COMUNE DI MONGRANDO
Provincia di Biella
_____________________________________________________________
 Via Roma 40, 13888 MONGRANDO - 015/666262 - fax 015/667693
Cod. fis./p. iva 00392750022
e-mail: Mongrando@pec.ptbiellese.it

AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato propedeutico all’espletamento della procedura negoziata, articolo 36 comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di “Appalto triennale di pubblico servizio
relativo allo sgombero neve dal reticolo viario comunale e spargimento sale antigelivo - periodo 15.11.2018
al 30.04.2021”.
CIG: 76471281A9
STAZIONE APPALTANTE : Comune di Mongrando
AVVISA
Il esecuzione alla Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Mongrando n. 140
del 08.10.2018 in cui si intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti da
invitare alla procedura negoziata articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l’esecuzione
del servizio in oggetto così come di seguito specificati:
Servizio
a) SERVIZIO SPARTINEVE: il servizio di spartineve dovrà essere attivato ogni qualvolta lo spessore del
manto nevoso formatosi sulla superficie stradale raggiunga i cinque centimetri, nonché ogni qualvolta
l’Amministrazione, a richiesta, ne ravvisi la necessità, in considerazione dello stato dei luoghi.
b) SERVIZIO SPARGISALE: il servizio spargisale dovrà essere effettuato con materiale fornito
direttamente dalla ditta Appaltatrice, in concomitanza con l’effettuazione del servizio spartineve e sulle
relative aree comunali come a seguito riportato, nonché, disgiuntamente dal servizio spartineve, ogni
qualvolta ne ricorra la necessità in condizione di gelate sulle relative superfici comunali percorribili.
Il servizio deve essere svolto sulle seguenti Vie e strade:
STRADE/VIE
CERESANE
CANTON TOSO (FINO AL CASCINONE)
TRUCCOBELLO
STRADA GARDELLA
STRADA PIAGGERA (FINO ALLA SETTIMO)
INTERNO GRAZIANO
INTERNO RUTA
VIA PER NETRO DA SAN MICHELE A VIA PER DONATO
VIA DON MINZONI
VIA VIGNAZZE
FRAZ. TANA
VIA VALLE D’AOSTA DIETRO AUTORIPARAZIONI DETOMA
VIA VIGNAZZE (STRADA ZOLA ROBERTO)
VIA VILLA ROMANA
VIA PISTINO
VIA LAMARMORA (FINO INCROCIO VIA PER BORRIANA)
VIA REPUBBLICA
NUOVA CIRCONVALLAZIONE (CERESANE)
LOCALITA’ BRIENGO
VIA PER CERRIONE (FINO DITTA FIORA)
VIA PER BORRIANA (DA VIA REPUBBLICA A STRADA PER LE CAVE)

VIA ALLE CASCINE
INTERNO CENTRO ABITATO DEL MAGHETTO
VIA MAGHETTO EX S.P. 401 DAL KM. 2+230 A FINE
STRADA VICINALE PISTINO OCHETTO
VIA PONTE GRAGLIONE
VIA MONTE MUCRONE
VIA MONBARONE
VIA MARCONI
VIA XXIV MAGGIO
VIA MONTICELLO
VIA CABRINO
VIA TRUCCO
VIA COSTA
VIA DEI GIOVANI
VIA ENRICO GIOVANNI
VIA MONTICELLO INTERNO CASE
PIAZZALE SCUOLE MEDIE
VIA ELVO
VIA MAGHETTO INTERNO CASE
VIA DELLA BOSSOLA
VIA CASALIE
VIA S. CLEMENTE
VIA ALMASSO
VIA GRAGLIA ARAL GRANDE
VIA F.PISTONO
VIA FASOLETTI
VIA FERRAI
VIA MONTE GRAPPA
VIA GALLO
VIA ALLE SCUOLE
VIA GUABELLO
VIA PER CAMBURZANO
PIAZZALE CIMITERO
PIAZZALE COMUNE
PIAZZALE A.S.L.
PIAZZALE POSTE
VIALI CIMITERO
PIAZZA CHIESA CURANUOVA
PIAZZA POLIVALENTE
NUOVA CIRCONVALLAZIONE TRATTO COMUNALE DA VIA MONTE MUCRONE A ROTATORIA
VIA REPUBBLICA

Il servizio è svolto su tutte le strade Comunali, aree e Piazze Pubbliche.
Costituisce obbligo della Ditta Appaltatrice verificare periodicamente lo stato delle strade, vie, piazze
comunali al verificarsi di ogni perturbazione nevosa, al fine di operare un tempestivo intervento spartineve e
spargisale ed evitare disguidi nella transitabilità.
Tale servizio è un servizio pubblico e la sua interruzione costituisce per la Ditta affidataria "interruzione di
pubblico servizio" con tutte le conseguenze di legge.
La fascia oraria d’intervento per il servizio di spartineve e spargisale è 24 ore dal lunedì alla domenica.

L’importo complessivo del servizio è pari a € 87.300,00 a base d’asta,
• PROCEDURA NEGOZIATA
Alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
saranno invitati cinque operatori economici se sussistono aspiranti idonei in tale numero e purchè in possesso
dei requisiti di cui in appresso.

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse siano superiori al suddetto numero, i cinque operatori
economici da invitare saranno individuati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità, dall’esito di specifico sorteggio pubblico (nel rispetto delle disposizioni per la
segretezza di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), che avverrà il giorno 19.10.2018 alle ore 10,00
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mongrando Via Roma 40 piano 1. I soggetti che non saranno
selezionati non potranno in ogni caso avanzare alcuna pretesa.
E’ facoltà del responsabile del procedimento rinviare il suddetto sorteggio e comunicare alle ditte, che hanno
manifestato interesse, mediante pubblicazione sul sito del Comune di Mongrando nella sezione trasparenza
la nuova data.
E’ comunque fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria ed a
propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente
indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire il servizio.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento del sevizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione dell’espletamento della procedura negoziata di affidamento.
Si precisa sin d’ora quanto segue:
- ai sensi dell’art. 105 comma 2 D.Lgs. 50/2016, il subappalto con riferimento alla categoria
prevalente è ammesso nella percentuale del 30% dell’importo della medesima categoria;
• REQUISITI
Possono presentare istanza le ditte che, a pena di esclusione, sono iscritti sul MEPA di CONSIP e
abilitati nella categoria merceologica denominata “Servizi invernali e di sgombero neve”
Possono presentare istanza le ditte in possesso, a pena di esclusione dei necessari requisiti generali e di
qualificazione economico finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dalla legislazione vigente.
Sono ammessi i soggetti di cui all’articolo 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei seguenti requisiti
prescritti per l’esecuzione di servizi appaltati da Pubblica Amministrazione:
1.

Requisito
generale

di

ordine Non deve sussistere alcuna delle condizioni di cui all’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
A pena di esclusione
autocertificate

2. Requisito di idoneità a) Iscrizione alla c.c.i.a.a. di riferimento per attività riconducibili a quelle da
appaltare
professionale
A pena di esclusione
autocertificate
b) il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi
A pena di esclusione
autocertificate
3. Requisito di adeguata le attrezzature tecniche dell’impresa la cui illustrazione è richiesta al fine di
consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, ed individuare
attrezzatura tecnica
le misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la
qualità, nonché gli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone
A pena di esclusione
autocertificate
il numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti
4. Requisito organico
impiegati negli ultimi tre anni
A pena di esclusione
autocertificate

RTI e Consorzi: titolarità dei suddetti requisiti

1.

Requisito
generale

di

ordine Devono essere posseduti da ognuno dei componenti e, per i consorzi
costituiti, anche da essi;
A pena di esclusione
autocertificate

2. Requisito di idoneità Sia per R.T.I. e consorzi costituiti che per RTI e Consorzi costituendi
Deve essere posseduto da tutti i soggetti componenti e, per i consorzi
professionale
costituiti anche da essi
A pena di esclusione
autocertificate
3.

Requisito economico Sia per R.T.I. e consorzi costituiti che per RTI e Consorzi costituendi
finanziario
RTI e Consorzi ordinari di tipo orizzontale
Il requisito deve essere posseduto dalla mandataria o da un’impresa
consorziata nella misura minima del 60% dell’importo dei lavoro;
la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle
altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%
dell’importo dei lavori.
La mandataria in ogni caso assumerà, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti
A pena di esclusione
autocertificate

4.

Requisito
professionale

tecnico Sia per R.T.I. e consorzi costituiti che per RTI e Consorzi costituendi
RTI e Consorzi ordinari di tipo orizzontale
Il requisito deve essere posseduto dalla mandataria o da un’impresa
consorziata nella misura minima del 60% dell’importo dei lavoro;
la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle
altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%
dell’importo dei lavori.
La mandataria in ogni caso assumerà, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti
A pena di esclusione
autocertificate

5. Requisito economico – Si fa rinvio alle norme del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 47)
finanziario e requisito
tecnico
professionale
dei Consorzi stabili
Gli operatori economici per poter partecipare devono, a pena di esclusione, essere iscritti sul
MEPA di CONSIP e abilitati nella categoria merceologica denominata “Servizi invernali e di sgombero
neve”
• DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La domanda per la richiesta di invito dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine del 18.10.2018,
ore 12,00 all’Ufficio Protocollo del Comune di Mongrando, 40 mediante consegna a mano ovvero
raccomandata a.r. ovvero pec. Nel caso di invio mediante posta l’osservanza del detto termine è data non dal
timbro postale bensì dal timbro di arrivo dell’Ufficio Protocollo del Comune di Mongrando.
Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse
giungere a destinazione in tempo utile.
L’Ufficio Protocollo del Comune di Mongrando è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore dalle ore 9,00 alle
ore 12,30 esclusi festivi.

* In caso di consegna a mano o a.r. il concorrente dovrà presentare un plico recante all’esterno l’indicazione
del mittente e la seguente dicitura: CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI
MERCATO AVENTE AD OGGETTO L’APPALTO DEL SERVIZIO DI “Appalto triennale di pubblico
servizio relativo allo sgombero neve dal reticolo viario comunale e spargimento sale antigelivo periodo 15.11.2018 al 30.04.2021”, portare il seguente indirizzo: Comune di Mongrando Via Roma 40 –
13888 Mongrando, contenente l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, completa di dichiarazione
del possesso dei requisiti per l’esecuzione del servizio lavori, resa e sottoscritta dal legale rappresentante.
* In caso di consegna a mezzo pec che dovrà essere effettuata all’indirizzo mongrando@pec.ptbiellese.it, la
domanda dovrà essere composta dall’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, dovrà essere
completa di dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esecuzione del servizio, resa e sottoscritta dal legale
rappresentante in modalità digitale.
Alla domanda per la richiesta di invito in carta semplice, da presentare secondo il modello allegato al
presente avviso, dovrà essere allegato copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che
sottoscrive la domanda.
Nel caso di domanda di richiesta di invito di raggruppamento temporaneo o di consorzio, costituito o da
costituirsi la domanda dovrà essere predisposta da ciascun partecipante, con i medesimi allegati sopra
descritti. Nella stessa domanda dovrà essere precisato il soggetto mandatario a cui indirizzare l’eventuale
invito.
Trattandosi di una propedeutica indagine di mercato funzionale all’espletamento di un successiva procedura
negoziata non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Mongrando che
sarà libero di avviare altre procedure.
La presente indagine non vincola in alcun modo e in ogni caso il Comune di Mongrando, che si riserva di
valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la procedura negoziata art. 36 comma 2
del Codice.
Si fa riserva di fornire ogni comunicazione afferente la presente indagine di mercato all’e-mail certificata o
al telefax indicato dall’operatore economico.
•

INFORMAZIONI GENERALI

Importo dell’appalto
Periodo del servizio
Luogo di esecuzione dei lavori
Criterio di selezione delle
procedura negoziata

Fonti di finanziamento
Pubblicità

RUP

€ 87.300,00 a base d’asta,
periodo 15.11.2018 al 30.04.2021
tutti i giorni festivi inclusi 24h su 24h
Strade Comunali
offerte Art. 95 comma 4 lett. a), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. criterio del
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara da
determinarsi mediante ribasso sull’importo del servizio posto a
base di gara
Fondi propri di bilancio
Il presente avviso è oggetto di pubblicazione per 10 giorni
consecutivi:
- sul sito internet del Comune di Mongrando, sezione
bandi di gara e contratti
- sull’albo pretorio on-line del Comune di Mongrando
Per informazioni e chiarimenti contattare:
il Responsabile del Procedimento
Trocca geom. Giada presso Comune di Mongrando
Via Roma 40 – 13888 Mongrando
Tel. 015/666262 – Fax. 015/667693
Dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 12,30

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei

dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Allegati:
- schema di domanda per richiesta invito;
Mongrando, 08.10.2018
Il Responsabile del Servizio Tecnico Mongrando (RUP)
f.to Trocca geom. Giada

Schema di domanda
Al

Comune di Mongrando
Via Roma 40
13888 Mongrando

OGGETTO: Servizio di “Appalto triennale di pubblico servizio relativo allo sgombero neve dal reticolo
viario comunale e spargimento sale antigelivo - periodo 15.11.2018 al 30.04.2021” – Manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 36 comma 2 lett.b) D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
CIG: 76471281A9
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________ il _______________________________________________
residente in ______________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
Nella sua qualità di ________________________________________________________________
dell’Impresa______________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
Vi/Piazza _______________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________
Iscritto Registro delle imprese di ______________________ con R.E.A. n. ___________________
tel. ___________________________________fax_______________________________________
indirizzo e-mail certificata ____________________________________
nella qualità di
(barrare la voce interessata)
a) concorrente singolo
ovvero
b) mandatario di associazione temporanea di imprese (art. 45 lett. d) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) o consorzio
ordinario (art. 45, lett. e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) costituiti con mandanti i seguenti soggetti (indicare la
denominazione sociale)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Ovvero
c) mandatario di associazione temporanea di imprese (art. 45 lett. d) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) o consorzio
ordinario (art. 45, lett. e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) non ancora costituiti con mandanti i seguenti soggetti:
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________ il _______________________________________________
residente in ______________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
Dell’Istituto ______________________________________________________________________
Con sede in ______________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Con partita Iva ___________________________________________________________________
Iscritto Registro delle imprese di ______________________ con R.E.A. n. ___________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________ il _______________________________________________
residente in ______________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
Dell’Istituto ______________________________________________________________________
Con sede in ______________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Con partita Iva ___________________________________________________________________
Iscritto Registro delle imprese di ______________________ con R.E.A. n. ___________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________ il _______________________________________________
residente in ______________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
Dell’Istituto ______________________________________________________________________
Con sede in ______________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Con partita Iva ___________________________________________________________________
Iscritto Registro delle imprese di ______________________ con R.E.A. n. ___________________
Ai sensi dell’art. 48 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza da parte dei soggetti mandanti al soggetto mandatario, che stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Ovvero
d) consorzio stabile che indica quale consorziato/i partecipanti alla presente indagine:
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________ il _______________________________________________
residente in ______________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
Dell’Istituto ______________________________________________________________________
Con sede in ______________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Con partita Iva ___________________________________________________________________
Iscritto Registro delle imprese di ______________________ con R.E.A. n. ___________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________ il _______________________________________________
residente in ______________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
Dell’Istituto ______________________________________________________________________
Con sede in ______________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Con partita Iva ___________________________________________________________________
Iscritto Registro delle imprese di ______________________ con R.E.A. n. ___________________

Ai sensi degli artt. 46 e ss del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara
 che non incorrono le cause di esclusione di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
dichiara inoltre ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
 che il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara,
realizzati negli ultimi tre esercizi è il seguente:
Anno

Fatturato globale d'impresa, €

Importo relativo ai servizi o
forniture nel settore oggetto
della gara, €

2017
2016
2015
 che le attrezzature tecniche dell’impresa la cui illustrazione è richiesta al fine di consentire una loro
precisa individuazione e rintracciabilità, ed individuare le misure adottate dal fornitore o dal prestatore del
servizio per garantire la qualità, nonché gli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone, sono le seguenti:
Attrezzatura
macchinario

Modello

Potenza

Numero di targa

Dotazioni

 che il il numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi
tre anni è il seguente
Anno

N. Dipendenti impiegati

N. Dirigenti impiegati

2017
2016
2015
 che l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per
eseguire l'appalto è quella minima richiesta dalla stazione appaltante e di medesime caratteristiche tecniche
e/o prestazionali, nulla escluso.
Ovvero
 la mandante con requisiti in R.T.I. verticale è in possesso dei requisiti;
Chiede di essere invitato
Alla procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio
di “Appalto triennale di pubblico servizio relativo allo sgombero neve dal reticolo viario comunale e
spargimento sale antigelivo - periodo 15.11.2018 al 30.04.2021”.
Accettando tutte le condizioni previste nell’avviso di indagine.
Si allegato:
1) documento di identità

Data __________

Timbro e Firma leggibile ________________________

