COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA STRADE
BIENNIO 2020/2021 E 2021/2022
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICO-URBANISTICO
Richiamata la Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistico n. 371 del
07/10/2020.
Con il presente avviso il Comune di Torre Pellice intende svolgere una manifestazione di interesse,
finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva fase di affidamento
diretto del servizio di cui all´oggetto, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L n. 76/2020 c.d. “Decreto
Semplificazioni”, convertito con L. n. 120/2020.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l´Ente, con
l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche
ovvero obblighi negoziali nei confronti del Comune di Torre Pellice, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito
alla successiva fase per l´affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

1.

OGGETTO DELL´APPALTO

Oggetto del presente capitolato è una prestazione di servizi a cui si applicano le disposizioni del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con il D.L n. 76/2020 c.d. “Decreto
Semplificazioni”, convertito con L. n. 120/2020.
Il servizio ha per oggetto le prestazioni occorrenti per garantire la transitabilità, in caso di
precipitazioni nevose, lungo tutte le vie e strade di proprietà comunale, così come meglio
individuato e disciplinato nell’allegato Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato 2).

2.

DURATA DELL´APPALTO

La durata del contratto di appalto da stipulare è di anni 2 (DUE) a decorrere dalla data della sua
sottoscrizione per le stagioni invernali 2020/2021 e 2021/2022.
E’ ammessa la possibilità di ricorrere alla proroga della durata contrattuale, limitatamente alle
condizioni di cui all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3.

IMPORTO DELL´APPALTO

L’importo presunto dell’appalto ammonta a Euro 53.000,00 (I.V.A. esclusa) ed è determinato da
una quota variabile in funzione del servizio effettivamente svolto e comprovato e da una quota
fissa invariabile che copre gli oneri dell’impresa appaltatrice legati al fermo macchine, alla
reperibilità e disponibilità dei mezzi e degli operatori e degli oneri connessi da garantire, senza
eccezioni, per l’intera durata dell’appalto.

4.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L´Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d´invito a
formulare un'offerta economica per l´affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. ai sensi

dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L n. 76/2020 c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito con L. n.
120/2020, a tutti coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d´interesse.
L’Amministrazione si riserva di individuare fino ad un massimo di cinque operatori da invitare
all’appalto fra quanti avranno manifestato interesse; qualora il numero di soggetti che hanno
presentato manifestazione di interesse sia superiore a 5 (cinque) si procederà al sorteggio di 5
(cinque) operatori economici. Il sorteggio avverrà in seduta pubblica.
La procedura di affidamento diretto verrà condotta mediante l´ausilio di sistemi informatici e
l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, nello specifico la Stazione
Appaltante utilizzerà il sistema di intermediazione telematica TRASPARE.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in caso di un unico
preventivo valido e di non procedere all'aggiudicazione se nessun preventivo risultasse
conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto

5.

CRITERIO DI AFFIDAMENTO

Il servizio verrà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 9bis del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

6.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all´art. 45, c. 2, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE (ART. 80 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I)
L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se
parteciperà alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.; in quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore
economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83, C. 1, LETT. A) D.LGS. N.
50/2016 S.M.I.)
L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:


iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83, C. 1, LETT. B)
D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.)
L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:


svolgimento, nel triennio antecedente, di servizi analoghi presso enti pubblici e/o privati, per
un importo complessivo non inferiore al 30% dell’importo dell’appalto in oggetto.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE (ART. 83, C. 1, LETT. C)
DEL D.LGS N. 50/2016 S.M.I.)
L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:


disponibilità di mezzi tecnici e logistici per poter eseguire al meglio le prestazioni richieste.

Tali mezzi dovranno essere omologati ed avere le caratteristiche minime indicate nel Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale (Allegato 2).
ALTRI REQUISITI
Dato che la successiva procedura di affidamento sarà svolta sulla piattaforma TRASPARE
l’operatore economico deve essere registrato sulla piattaforma predetta al seguente indirizzo
internet: https://cuclusernasangiovanni.traspare.com/.

7.

STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, c. 10 lett. b) e c. 14,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (rif. art. 8 c. 1 lett. a) D.L n. 76/2020 c.d. “Decreto Semplificazioni”,
convertito con L. n. 120/2020).
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi dei disposti di cui all’art. 32 c. del
D.Lgs.. n. 50/2016 e s.m.i. che cita testualmente “L'esecuzione d'urgenza di cui al presente
comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per
ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica,
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse
pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”.

8.

TERMINI E MODALITÀ PROCEDURALI DI PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE D´INTERESSE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione d´interesse, redatta utilizzando il modello predisposto e allegato al presente
avviso (Allegato 1), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal
legale rappresentante o soggetto munito di idonea procura.
La manifestazione d´interesse, dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 11:59 del giorno 21/10/2020 tramite posta
elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comunetorrepellice.it indicando
quale oggetto della mail “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED
INSABBIATURA STRADE PER IL BIENNIO 2020/2021 E 2021/2022”
La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o dal
soggetto munito di procura.
SORTEGGIO
Qualora dovessero ricorrere le condizioni di cui all’art. 4 del presente avviso, il sorteggio degli
operatori economici avverrà in seduta pubblica il giorno 21/10/2020 alle ore 15:00.

9.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso viene pubblicato all´Albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet
istituzionale dell´Ente www.comune.comune.torrepellice.to.it per il periodo dal 07/10/2020 al
14/10/2020 e sul profilo internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi
degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, per finalità unicamente connesse alla procedura in
argomento.
Il responsabile unico del procedimento (RUP)
v.rota@comunetorrepellice.it – tel. 0121.953440

è

l’Arch.

Valeria

Rota

–

mail:

10. ALLEGATI


Allegato 1: Modello manifestazione di interesse;



Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per i servizi di sgombero neve ed insabbiatura
strade



Documento di valutazione dei rischi da interferenza
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
TECNICO-URBANISTICO
Arch. Valeria ROTA
(documento firmato digitalmente)

