
Procedura con R.D.O. sul MePA, per l’affidamento del
servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle strade ed

aree pubbliche per le stagioni invernali 2019-2020, 2020-2021 e
2021-2022. Codice CIG:N.80516331BF  - N.GARA:7554655 

Categoria: Prestazione di servizi

Data pubblicazione su MEPA: 04/10/2019

Data scadenza: 21/10/2019 ore 12,00

La  procedura  in  oggetto  è  stata  indetta  con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Lavori

Pubblici, Ambiente e Protezione Civile n. 686 del 04/10/2019 mentre la documentazione di gara è

stata approvata con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale

n. 13 del 2/10/2019;

Alla scelta del contraente si procederà ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ricorrendo alla procedura negoziata attraverso il mercato elettronico ai sensi dell’art. 36 c. 6 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con RdO su MePA, invitando a presentare l’offerta esclusivamente agli

operatori  presenti  sul  portale  ministeriale,  iscritti  all’iniziativa “Servizi  di  Pulizia delle  strade e

servizi invernali” operanti in Italia e aventi i requisiti richiesti;  il criterio di aggiudicazione sarà

quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 9bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la valutazione

della congruità dell’offerta effettuata ai sensi dell’art. 97 c.2, c. 2bis e c.8 del D.Lgs. n. 50/2016 e

con l’applicazione dell'esclusione automatica dalla gara ai sensi del c. 8 del medesimo articolo nel

caso in cui le offerte ammesse non saranno inferiori a dieci;

La gara sarà espletata tramite l’iniziativa pubblicata sul MePA:

    • Nome Iniziativa: Servizi di Pulizia delle strade e servizi invernali

    • Categoria: Servizi 

    • Data pubblicazione del bando: Novembre 2017

    • Data di scadenza del bando: 26/07/2021 

    • Acquisti verdi: si

    • Data di attivazione: 08/06/2017 

Si allegano i seguenti atti:

    a) Relazione generale – Elenco prezzi

    b) Disciplinare prestazionale

    c) Piano operativo

    d) Tavole grafiche

    e) DUVRI



    f) Disciplinare di gara

Il Responsabile del Procedimento del Comune di Venaria Reale, ai sensi dell’art. 31 del Codice e

Direttore Esecutivo del Servizio è l’Arch. Giacomo Bugliarelli, tecnico del Settore LLPP. Ambiente

Protezione Civile.

Per informazioni : Responsabile del Procedimento del Comune di Venaria Reale e Direttore 

Esecutivo del Servizio Arch. Giacomo Bugliarelli:          

Contatti: Tel.  011/4072244/294

e-mail: lavoripubblici@comune.venariareale.to.it 

PEC: llppvenariareale@pec.it

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici Ambiente

Protezione Civile

Arch. Diego Cipollina
documento sottoscritto con firma digitale

ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005


