COMUNE DI CARAVINO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Telefono 0125-778107/778159
Codice fiscale 84003450016 - Partita I.V.A. 04562650012
Via Cap. Saudino, 6 - 10010 CARAVINO

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO, STAGIONI INVERNALI 20212022 / 2022-2023.
PREMESSO che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di sgombero
neve e trattamento antighiaccio, il cui precedente affidamento ha avuto termine nel
marzo scorso;
RAVVISATA la volontà di procedere all’affidamento per le prossime due stagioni invernali
2021-2022 / 2022-2023 e visto il Capitolato Speciale d’Appalto all’uopo predisposto ed
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 21.10.2021;
DATO ATTO che con determinazione n°69 del 22.10.2021 veniva attivato il procedimento di
affidamento del “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO, STAGIONI
INVERNALI 2021-2022 / 2022-2023. ", ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016;
si intende individuare operatori economici da invitare alla procedura di affidamento ai
sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera b), e art. 216, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016;
Si invitano gli operatori economici interessati a produrre manifestazione di interesse
secondo le modalità di seguito elencate.
L'esecuzione del servizio consiste sostanzialmente nelle seguenti attività:
1. esecuzione del servizio sgombero neve e ghiaccio;
2. spandimento sabbia e sale.
quanto sopra su tutte le piazze, marciapiedi, aree di circolazione e strade comunali e
vicinali di uso pubblico site nel territorio del Comune di Caravino, suddiviso in singoli
comparti delimitati, per priorità individuati nell’art. 1 dell’allegato capitolato.
L’appalto avrà la durata di anni due, relativi alle stagioni invernali 2021-2022 / 2022-2023.
La richiesta di essere invitati alla successiva procedura negoziata, di cui all'art. 36, comma
2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, dovrà essere supportata dalla dichiarazione sostitutiva
possesso requisiti resa ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (vedi allegato),
debitamente completata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante secondo le
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modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e da copia del Capitolato, firmata per
accettazione.
Occorrerà inoltre dichiarare:
➢ di essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
➢ di essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali della ditta e
dei propri dipendenti;
➢ di possedere idonea copertura assicurativa.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Criterio del minor prezzo, secondo i disposti di cui all'art. 95, del D.Lgs. 50/2016.
MODALITÀ E TERMINI:
La documentazione relativa alla manifestazione di interesse, sottoscritta dal/i legale/i
rappresentante/i dell'impresa e corredata da fotocopia di un suo documento di identità
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà pervenire tramite PEC al Comune di
Caravino al seguente indirizzo PEC: caravino@cert.ruparpiemonte.it, entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 28.10.2021, a rischio e pericolo del richiedente, ed avente come
oggetto:
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO, STAGIONI INVERNALI 20212022 / 2022-2023. ".
Non saranno accolte le manifestazioni di interesse presentate oltre il termine succitato. La
documentazione dovrà contenere le dichiarazioni del possesso dei requisiti su descritti, le
indicazioni dei dati anagrafici e della ditta, degli indirizzi postali, mail e pec, secondo i
contenuti del "Modello manifestazione di interesse" e suoi allegati.
Saranno invitati al massimo n° 3 operatori economici tra quelli che avranno presentato
richiesta a mezzo di documentazione, completa e regolare, secondo le modalità ed i
termini alla PEC succitata. Qualora gli operatori richiedenti dovessero risultare superiori a 3
unità, si procederà mediante sorteggio pubblico nella data del 28.10.2021 alle ore 15.00,
attribuendo a ciascuna richiesta numero identificativo secondo l'ordine di arrivo, così da
evitare possibili turbative.
A seguito di una sola risposta all'indagine di mercato promossa con la presente, si
procederà all’aggiudicazione diretta, trovando applicazione i disposti di cui all'art. 36,
comma 2 lettere a) del D.Lgs. 50/2016;
L'istanza è da rendersi in marca da bollo di €. 16,00.
INFORMAZIONI E PRECISAZIONI:
Si precisa che la comprova di possesso dei requisiti sarà effettuata solo a seguito di
avvenuto esperimento della procedura negoziata.
Si precisa, infine, che la pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per la
stazione appaltante, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o
promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di
non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmente
avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di
interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.
Responsabile del Procedimento: Geom. Luisella CAPPELLO - Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di Caravino.
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Il presente avviso viene pubblicato nell'albo pretorio on-line del Comune di Caravino.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e s. m. e i., si informa che i dati raccolti saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto,
anche con l'ausilio di mezzi informatici.
L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione
trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

al

Per informazioni: Ufficio Tecnico 0125.778107 int. 3.
Caravino, li 22.10.2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Luisella CAPPELLO
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