
 

 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGELO PER LE STAGIONI INVERNALI 

2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 

 

Il Comune di Sant’Albano Stura intende svolgere un’indagine di mercato finalizzata ad individuare gli 

operatori economici in forma singola o associata a cui richiedere la formulazione di offerta per l’affidamento 

del Servizio di sgombero neve e trattamenti antigelo per le stagioni invernali 2022/2023 – 2023/2024 – 

2024/2025. 

 

Il Comune si riserva: 

- Di procedere con l’invio della lettera di richiesta preventivo anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse, purchè valida. 

- La facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare in tutto o in parte, il 

procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura per l’appalto di cui trattasi, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

AMMNISTRAZIONE PROCEDENTE: 

Comune di Sant’Albano Stura – Via Vallauri, 10 – 12040 – SANT’ALBANO STURA (CN) 

Area tecnica: Servizio lavori pubblici /Edilizia privata – Tel. 0172/67142 

 

CARATERISTICHE DEI SERVIZI RICHIESTI – IMPORTO – DURATA FINANZIAMENTO: 

Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di sgombero neve e spandimento prodotti 

antighiaccio per le stagioni invernali 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. 

 

IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO SUL TRIENNIO: 

euro 33.000,00 oltre IVA nella misura di legge. 

 

DURATA DEL SERVZIO: 

L’appalto ha la durata di tre stagioni invernali. 

 

FINANZIAMENTO:  

l’Appalto viene finanziario con fondi propri dell’Amministrazione 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Iscrizione nel registro delle Imprese presso la CCIAA; 

b) B) insussistenze delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (d’ora innanzi 

denominato Codice) 

Pe la partecipazione alla procedura in forma singola è necessario che l’operatore disponga autonomamente di 

tutto l’organico necessario, nonché della adeguata attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio. 



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 

50/2016 e smi. 

Il Comune, a norma dell’art. 80, comma 5, lett. M) del Codice, si riserva di escludere gli operatori 

economici per i quali accerta una delle situazioni di controllo e/o collegamento di cui all’art. 2359 del 

Codice Civile o una qualsiasi relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un 

unico centro decisionale. 

Verranno altresì esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive 

della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 

Ai sensi dell’art. 59 comma 4 lett. B) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio di documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati 

a presentare offerta. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento di che trattasi che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato se 

invitato ad accertati duranti la procedura di affidamento. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Trattandosi di affidamento diretto previa comparazione di più preventivi, il criterio di affidamento che il 

RUP utilizzerà è quello del minor prezzo offerto. 

 

PROCEDURA DI GARA: 

Affidamento diretto previo confronti di più preventivi. 

Il Comune invierà lettera di richiesta preventivo a tutti gli operatori economici che abbiano validamente 

manifestato il proprio interesse ad essere invitati. 

 

TERMINE E MODALITA’ PRESENTAZIONE: 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire tassativamente: 

 

entro e non oltre il giorno: 02.11.2022 – ore 12,00. 

 

L’Operatore economico interessato dovrà far pervenire all’ufficio protocollo in busta chiusa o tramite 

casella di posta elettronica PEC del comune: santalbano.stura@cert.ruparpiemonte.it la manifestazione 

di interesse compilando il modulo allegato al presente avviso. 

In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di imprese, la documentazione deve essere 

presentata dalla mandataria. 

 

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: 

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti devono essere indirizzate al Responsabile del 

Procedimento tramite e-email al seguente indirizzo: ufficio.ragioneria@comune.santalbanostura.cn.it 

oppure al seguente recapito telefonico: 0172/67142 – interno 2 

 

R.U.P. 

Il responsabile del procedimento è il Sig, Bozzano Giorgio. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in adeguamento al 

nuovo Regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura per finalità istituzionali. 

 

        UL RESPONSABILE AREA TECNICA 

      Bozzano Giorgio 


