
CITTÀ DI VENARIA REALE

Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 

SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE

(COD: 0128 - S)
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  SELETTIVA
MEDIANTE  L’UTILIZZO  DEL  SISTEMA  M.E.P.A.  CON  RDO  (MERCATO  ELETTRONICO  DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON RICHIESTA DI OFFERTA) PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
SGOMBERO  NEVE  E  SPARGIMENTO  SALE  NELLE  STRADE  ED  AREE  PUBBLICHE  PER  LA
STAGIONE INVERNALE 2018/2019-2019/2020. CODICE  CIG: 7560053119 N. GARA:7143796

Data di Pubblicazione: 16/07/2018 

Data di Scadenza: 31/07/2018

Importo a base d'asta:  € 95.000,00  oltre IVA 22%  - non sono previsti al momento oneri per la 
sicurezza da interferenza.

Il Comune di Venaria Reale, intende affidare mediante l’utilizzo del Sistema di M.E.P.A. con RdO
l’affidamento del  SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NELLE STRADE ED AREE
PUBBLICHE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019-2019/2020.

Si riportano di seguito le indicazioni minime in merito al servizio da affidare.

1. STAZIONE APPALTANTE

CITTA’ DI VENARIA REALE (TO) SETTORE LL.PP. AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE

Indirizzo postale: Piazza Martiri della Libertà,1 10078 Venaria Reale

Indirizzo internet: www.comune.venariareale.to.it

Posta elettronica: mobilita@comune.venariareale.to.it

Tel. 011/4072244/294 Fax: 011/4072279

Responsabile del Procedimento: Arch. Giacomo BUGLIARELLI 011/4072244

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il Servizio ha ad oggetto SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NELLE STRADE ED
AREE PUBBLICHE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019-2019/2020. 



Il servizio è descritto in dettaglio negli allegati:

    a) disciplinare prestazionale

    b) piano operativo 2018-2020

    c) elenco prezzi

    d) tav. 1 

    e) tav. 2 

3. DURATA

La durata  dell'appalto  è  prevista  in  due  stagioni  invernali  dal  15/10/2018  al  15/03/2019  e  dal
15/10/2019 al 15/03/2020.

4. IMPORTO DELL'APPALTO 

L’importo complessivo presunto e stimato per lo svolgimento biennale del servizio - Stagioni 2018/2019 e
2019/2020 - a base di gara è pari ad € 95.000,00 al netto di I.V.A. al 22%, che comporta il seguente Quadro
economico presunto:

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio i soggetti di cui all'art.
45  del  D.Lgs.  50/2016,  che  risultano  abilitati  al  sistema di  M.E.P.A.  perl’iniziativa  “Servizi  di
Pulizia delle strade e servizi invernali” categoria “Servizi” alla data di inoltro della RdO, anche riuniti o
che dichiarino di volersi riunire ai sensi e nelle forme di cui agli artt. 47 e seguenti del citato D.Lgs.
50/2016  e  s.m.i.,  i  quali  manifestino  interesse  con  le  modalità  di  cui  al  successivo  punto  7  e
posseggano i requisiti di seguito indicati.

Gli interessati non dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.

Gli stessi dovranno altresì possedere i seguenti requisiti oltre che i requisiti previsti dal Capitolato
del bando pubblicato sul MEPA:



 idonea iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
 la  proprietà  e/o  la  disponibilità  diretta  dei  mezzi  spargisale;  prima  dell’aggiudicazione

definitiva  il  concorrente  dovrà  dimostrare  la  proprietà  o  la  disponibilità  con  idonea
documentazione

 possesso dell’attrezzatura richiesta ed elencata all’interno del Disciplinare
 capacità economica e finanziaria adeguata: da attestare con la dichiarazione di almeno un

Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i.; 
 capacità  tecnica  e  professionale  adeguata  ovvero aver  svolto con buon esito  nell’ultimo

triennio servizi di sgombero neve per un importo complessivo non inferiore a quello posto a
base di gara;

I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,  ad eccezione dei requisiti  di capacità economica e finanziaria che
dovranno essere attestati in sede di offerta con invio di copia digitale conforme all’originale della
dichiarazione  di  almeno  un  Istituto  bancario  o  intermediario  autorizzato  ai  sensi  del  D.Lgs.
385/1993 e s.m.i. 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La successiva procedura di affidamento si svolgerà mediante RdO sul MePA, con aggiudicazione
secondo il criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base di gara pubblicato ai sensi dell’art.
95  c.4  lett.b)  del  D.Lgs.50/2016,  sulla  base  dei  documenti  approvati  con  D.G.C.   n.  172  del
21/06/2018, con la valutazione della congruità dell’offerta effettuata ai sensi dell’art.  97 c.2 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.

Saranno inviati  alla procedura 5 candidati,  se esistenti,  tra quelli  che hanno regolarmente e nei
termini sopra indicati, manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura.

Nel caso in cui pervengano più di cinque domande di partecipazione sarà facoltà della Stazione
Appaltante quella di invitare tutti gli operatori che hanno presentato richiesta ovvero individuare 5
candidati mediante sorteggio pubblico.

L’eventuale sorteggio pubblico sarà effettuato dal Dirigente alla presenza di due testimoni.

Nel caso in cui pervengano meno di cinque manifestazioni di interesse sarà eventualmente facoltà
della Stazione Appaltante procedere a selezionare le ditte da invitare in numero minimo di cinque
fra  quelle  che  alla  data  di  indizione  della  gara  risulteranno abilitate  al  MePA per  la  categoria
merceologica di riferimento. 

7. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per essere invitati a presentare offerta per la suddetta procedura selettiva, gli interessati dovranno
far pervenire, via PEC  la propria candidatura, preferibilmente mediante l'utilizzo dell'allegato
modello di domanda, e comunque con l’indicazione dell’oggetto “(cod 128 – S) Manifestazione di
Interesse per l’invio tramite il Sistema di M.E.P.A. di una Rdo per l'affidamento SERVIZIO
DI  SGOMBERO  NEVE  E  SPARGIMENTO  SALE  NELLE  STRADE  ED  AREE



PUBBLICHE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019-2019/2020”, entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 31 luglio 2018, all'Ufficio Protocollo del Comune di Venaria Reale, Piazza
Martiri della Libertà, n.1, PEC protocollovenariareale@pec.it

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che,
per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno,
pertanto, accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, saranno soggette ai controlli di cui all’art. 71 D.P.R.
445/2000 e s.m.i.,  con conseguente applicazione delle  sanzioni  per dichiarazioni  sostitutive non
veritiere.

In  caso  di  ricevimento  di  una  sola  manifestazione  di  interesse  l’Amministrazione  si  riserva  la
facoltà di inoltrare la RdO anche ad altre imprese abilitate al MEPA per il bando:

 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 

Il  concorrente,  con la  domanda di  partecipazione  e  per  le  esclusive esigenze concorsuali,  dà il
consenso ai sensi e per gli effetti  del  Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -UE 2016/679
(General Data Protection Regulation) e della direttiva UE 2016/680 del 27 aprile 2016  al trattamento dei
propri dati personali. 

Il presente avviso per la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l'Amministrazione
nel prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da invitare.

Si precisa che la procedura negoziata potrà essere effettuata nel mese di Agosto 2018 e pertanto le
imprese dovranno rendersi reperibili e disponibili a fornire eventuale documentazione e/o produrre
integrazioni eventualmente richieste. 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento: l’Arch. Giacomo Bugliarelli - Settore LL.PP. Ambiente Protezione
Civile.  Telefono 011/4072244.

 mail: mobilita@comune.venariareale.to.it

Venaria Reale, lì 16/07/2018

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici 
Ambiente Protezione Civile

Arch. Diego Cipollina
documento sotoscrito con frma digitale

ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005



fac-simile istanza di manifestazione di interesse

(il presente modello costituisce schema di riferimento e pertanto la responsabilità di verificarne i contenuti
rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara resta a carico dei sottoscrittori) 

AL COMUNE DI VENARIA REALE

(COD:  0128  –  S)  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA
SELETTIVA MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA M.E.P.A. CON RDO (MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  CON  RICHIESTA  DI  OFFERTA)  PER  L’AFFIDAMENTO  “SERVIZIO  DI
SGOMBERO  NEVE  E  SPARGIMENTO  SALE  NELLE  STRADE  ED  AREE  PUBBLICHE  PER  LE  STAGIONI
INVERNALI 2018-2019 E 2019-2020”. CODICE  CIG: 7560053119 N. GARA:7143796

Il sotoscrito                                                                                              ,

nato il                                               , a                                                                           ,

residente in                                                   , via                                                                 ,n.          

C.F.                                                                               ,

in qualità di                                                                     

della dita                                                             ,

con sede legale in                                                       ,via                                                       ,n.        

C.F.                                             P.IVA                                            ,

tel                                                       , fax                                          ,

pec                                                                          , mail                                                             

CHIEDE

che deta Dita venga invitata alla procedura relatva al “Servizio di sgombero neve e spargimento

sale nelle strade ed aree pubbliche per le stagioni invernali 2018-2019 e 2019-2020”.

DICHIARA

ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e soto la propria personale responsaiilità, consapevole delle
sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  D.P.R.  445/2000  per  le  ipotesi  di  falsità  in  at e  dichiarazioni
mendaci:

 che  detta  Ditta  è  iscritta  al  MePA  e  abilitata  per  “Servizi  di  Pulizia  delle  strade  e  servizi

invernali” categoria “Servizi”;

 che  la  Ditta  è  iscritta  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato,  Agricoltura  per  il

settore  di  attività  adeguato  al  servizio  in  oggetto  e  che  il  numero  e  la  data  d’iscrizione



dell’impresa alla competente C.C.I.A.A. di                                                                         sono  i

seguenti: n.                                                     data                            ;

o che la Ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: sede di                                 , matricola n°                                              

INAIL: sede di                               , codice Ditta n°                                        SA
EDILE (se richiesta): sede di                                                         

codice Impresa: __________________e che la stessa è in regola con i relatvi 

versament contriiutvi;

 che la Ditta è in possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione alla successiva procedura 

di gara in oggetto:

 possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e.s.m.i.

 idonea iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

 proprietà e/o la disponibilità diretta dei mezzi elencati all’interno del Disciplinare Prestazionale

 capacità economica e finanziaria adeguata: da attestare con la dichiarazione di almeno un Istituto 
bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i.;

 capacità tecnica e professionale adeguata  ovvero  aver svolto con buon esito nell’ultimo triennio
servizi di sgombero neve per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara;

Luogo e data Firma del dichiarante

N.B.  pena  esclusione  dalla  procedura,  deve  essere  allegata  all’istanza  copia  del  documento  di

identità in corso di validità del dichiarante
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