
 

 

 
 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

� Piazza Umberto I° n. 2  - C.A.P. 12030 – �0175.72101 ���� 0175.72630 
 

���� segreteria@comune.lagnasco.cn.it 
 
 

 

 

Prot. n. 3896 del 24/09/2019 

Pubblicazione: reg. n. 486 dal 24/09/2019 al 08/10/2019 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 36, COMMA 2, LETT. A) - DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

 DEL SERVIZIO DI SGOMBERTO NEVE NEL COMUNE DI LAGNASCO PER LE STAGIONI 

INVERNALI 2019-2020 / 2020-2021 

    

 

Il Comune di Lagnasco, in esecuzione alla Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico-

manutentivo n. 237 / 2019, rende noto l’avvio di una procedura selettiva per l’affidamento diretto ex art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. del servizio in oggetto. 

Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza 

delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone la formazione di 

una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione la quale si 

riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la 

presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, 

indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di 

mercato. 

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la 

disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla quale 

individuare i soggetti cui inviare richiesta di preventivo. 

In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare al Comune di 

Lagnasco la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità di seguito specificate. 

In relazione all’appalto da affidare si precisa quanto segue: 

 

    



1. STAZIONE APPALTANTESTAZIONE APPALTANTESTAZIONE APPALTANTESTAZIONE APPALTANTE: 

COMUNE DI LAGNASCO sito in Piazza Umberto I n. 2 – 12030 LAGNASCO (CN) - tel. 0175 72101 e-mail: 

segreteria@comune.lagnasco.cn.it – pec: segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it   

Profilo del committente: www.comune.lagnasco.cn.it  

 

2. OGGETTO, IMPOROGGETTO, IMPOROGGETTO, IMPOROGGETTO, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTOTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTOTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTOTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di sgombero neve su vie e piazze del Comune di Lagnasco, da effettuarsi 

nel biennio 2019-2020 / 2020-2021. 

Il Codice CPV principale è il seguente: 90620000-9 

Prestazioni richieste e modalità di esecuzione del servizio come da Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il valore totale stimato del contratto ammonta ad € 11.080,00 (euro undicimila zero ottanta/00) oltre 

I.V.A., come di legge ed agli oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I., non soggetti a ribasso, pari a € 

920,00 (Euro novecento/00). 

Non è prevista la suddivisione in lotti, in quanto il servizio è considerato unico nell’espletamento. 

Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio del Comune di Lagnasco, secondo le specifiche del C.d.A. 

La durata del contratto è di due anni, nel periodo dal 15/11/2019 al 30/04/2020 e dal 15/11/2020 al 

30/04/2021. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONESOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONESOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONESOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all’oggetto gli operatori economici, anche stabiliti in altri 

Stati membri, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti in 

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

Codice. L’operatore economico è tenuto ad indicare già in questa fase se parteciperà alla stessa, in forma 

singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. 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 ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato. 

Requisiti di ordine generaleRequisiti di ordine generaleRequisiti di ordine generaleRequisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 

sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

Requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacitRequisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacitRequisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacitRequisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità à à à ttttecnicecnicecnicecnichehehehe    e e e e 

professionaleprofessionaleprofessionaleprofessionale: 

gli operatori economici che intendono presentare la propria candidatura e sono in possesso dei requisiti di 

ordine generale sopra indicati devono altresì possedere i seguenti requisiti: 

a) idoneità professionale: Iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura, per attività inerenti l’oggetti del presente avviso esplorativo; 

b) capacità economica e finanziaria: un fatturato minimo annuo medio degli ultimi due anni, per servizi 

analoghi e nel settore di attività oggetto dell'appalto, almeno pari a € 5.000,00; 

c)  capacità tecniche e professionali: possesso delle risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessarie 

per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità, comprovato da adeguata esperienza 

maturata negli ultimi tre anni svolgendo servizi analoghi. 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:    



Le manifestazioni di interesse a partecipare alla selezione in oggetto dovranno essere inviate 

esclusivamente a mezzo PECesclusivamente a mezzo PECesclusivamente a mezzo PECesclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: ssssegegegegreteria@pec.comune.lagnasco.cn.itreteria@pec.comune.lagnasco.cn.itreteria@pec.comune.lagnasco.cn.itreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it            entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 08/10/2019.        

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello “A” predisposto dalla 

Stazione Appaltante allegato al presente avviso. 

La PEC dovrà avere come oggetto «SERVIZIO DI SGOMBERTO NEVE NEL COMUNE DI LAGNASCO PER LE SERVIZIO DI SGOMBERTO NEVE NEL COMUNE DI LAGNASCO PER LE SERVIZIO DI SGOMBERTO NEVE NEL COMUNE DI LAGNASCO PER LE SERVIZIO DI SGOMBERTO NEVE NEL COMUNE DI LAGNASCO PER LE 

STAGIONI INVERNALI 2019STAGIONI INVERNALI 2019STAGIONI INVERNALI 2019STAGIONI INVERNALI 2019----2020 / 20202020 / 20202020 / 20202020 / 2020----2021 2021 2021 2021 ––––    CIGCIGCIGCIG::::    ZB629DE3DCZB629DE3DCZB629DE3DCZB629DE3DC ». 

La PEC deve contenere la manifestazione di interesse di cui al modello allegato, in carta libera, comprensiva 

della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., circa il possesso dei 

requisiti di carattere generale. 

Operativamente, il concorrente può alternativamente: 

a) compilare il modello predisposto, sottoscrivere lo stesso, includere in calce la scansione del 

documento di riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il tutto in formato “pdf”. Il file così 

composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC; 

b) compilare il modello predisposto, trasformarlo in un formato statico [es. PDF/A studiato 

appositamente per l’archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici] comprensivo del 

documento di riconoscimento del sottoscrittore e sottoscrivere il documento informatico così formato 

con firma digitale. Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC. 

Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente. 

La Stazione Appaltante prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il termine sopra 

indicato o per le quali il mittente sia in possesso della ricevuta che attesta la consegna del proprio 

messaggio al destinatario entro l’ora e la data indicata nel presente avviso.  

Lingua utilizzata: Italiano 

 

5. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIMODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIMODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIMODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONONONONIIII    

La Stazione Appaltante selezionerà, tra le istanze pervenute, tre operatori economici da invitare a 

presentare l’offerta sulla base di sorteggio pubblico, che si terrà alle ore 14:00 del medesimo giorno della 

ricezione delle domande di candidatura indicato al par. 4. 

Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle manifestazioni di interesse pervenute 

risulti inferiore al numero occorrente sopra indicato, la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di integrare 

tale numero attraverso ulteriore indagine esplorativa, anche attraverso mercati elettronici della Pubblica 

Amministrazione o l'utilizzo di albi fornitori di altre Amministrazioni. 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, con unica percentuale di ribasso sugli importi 

unitari indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto, poiché trattasi di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del Codice 50/2016 e s.m.i., per quanto consentito, in relazione a servizi con caratteristiche 

standardizzate , dall’art. 95, comma 4, lett. b), modificata dall'art. 1, comma 20, lett. t), n. 3), D.L. 18 aprile 

2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 , applicabile ai sensi e per gli effetti 

del comma 21 dell’art. 1 del medesimo D.L. 32/2019, convertito nella L. 55/2019. 

 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E E E E RICHIESTE CHIARIMENTIRICHIESTE CHIARIMENTIRICHIESTE CHIARIMENTIRICHIESTE CHIARIMENTI    

Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Rosso Eleonora; per eventuali chiarimenti di natura 

procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche, il concorrente potrà rivolgersi alla Responsabile 



del Procedimento presso l’ufficio tecnico del Comune di Lagnasco: tel. 0175 72101 int. 4, e-mail 

ufficiotecnico@comune.lagnasco.cn.it  

I documenti della presente manifestazione di interesse, ivi compreso il Capitolato Speciale d’appalto, sono 

disponibili sul sito internet www.comune.lagnasco.cn.it nella sezione “Amministrazione trasparente” 

sottosezione “Bandi di gara e contratti”.  

    

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI    

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del D.Lgs. 10/08/2018, n. 

101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 

2016/679”, noto come GDPR, esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione d’interesse. 

    

8. ALTRE INFORMAZIONI8. ALTRE INFORMAZIONI8. ALTRE INFORMAZIONI8. ALTRE INFORMAZIONI    

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti alla procedura 

negoziata o di avviare altre procedure. La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia alla normativa vigente. 

Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni naturali e consecutivi: 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante, all’indirizzo www.comune.lagnasco.cn.it , nella 

sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”.  

- sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Lagnasco. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo 

Geom. Eleonora Rosso 

 

Sottoscritto digitalmente  

 

 

 

 



Allegato “A” 

 

 

Al Comune di Lagnasco 

Piazza Umberto I n. 2  

12030 Lagnasco 

segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it  

Oggetto:  Affidamento del SERVIZIO DI SGOMBERTO NEVE NEL COMUNE DI LAGNASCO 

PER LE STAGIONI INVERNALI 2019-2020 / 2020-2021 – CIG: ZB629DE3DC 

Manifestazione di interesse. 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a                                                              il 

residente nel Comune di                                         C.A.P.                Provincia 

Stato                                                Via/Piazza 

nella sua qualità di   

dell’impresa: 

— Denominazione: 

— Sede legale: 

— Sede operativa: 

— Codice fiscale: 

— Partita I.V.A.: 

— Numero di recapito telefonico: 

— Numero fax: 

— E-mail: 

— Casella posta elettronica certificata (P.E.C.) 

— Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.    al numero 

— Iscrizione nell'Albo delle Cooperative Sociali istituito presso la Regione     

 alla sezione             numero 

— Codice di attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (6 cifre indicate nell’ultima 

dichiarazione I.V.A.): 

— Agenzia delle entrate di competenza: Città                         Via                        Fax            Codice 

Ufficio  

— INAIL: codice impresa e relative PAT (Posizioni assicurative territoriali): 

— INPS: matricola azienda e sede competente: 

da inviare da inviare da inviare da inviare esclusivamente esclusivamente esclusivamente esclusivamente a mezzo PECa mezzo PECa mezzo PECa mezzo PEC 



— Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato: 

— Numero totale dipendenti (alla data di pubblicazione dell’avviso): 

— Numero dipendenti (alla data di pubblicazione dell’avviso) ai fini della legge 12 marzo 1999 n. 68 

s.m.i. «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» 

CHIEDE 

di essere inserito nell’elenco delle imprese da invitare per l’affidamento dell’appalto in oggetto. 

 

A tal fine, 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. 

«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa», che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione di partecipazione 

alle procedure di affidamento di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

DICHIARA 

 

1.  di aver preso visione dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e 

capacità tecnica e professionale indicati nell'Avviso di indagine di mercato, il cui possesso dovrà 

essere dichiarato successivamente ai fini della partecipazione alla procedura negoziata; 

2.  di accettare le condizioni previste nell’Avviso di indagine di mercato; 

3.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del d.lgs. 

101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

AUTORIZZA 

la stazione appaltante a inviare le comunicazioni relativi alla procedura in oggetto con posta elettronica 

certificata [P.E.C.] all'indirizzo sopra indicato. 

 

…………………………………., …..…………………….. 

[Luogo]    

…………………………………… 

[Firma leggibile] 

 

 

 

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore] 

 

 

Si ricorda che: 

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali» 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 



2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle 

persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

 


