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C O M U N E   D I   C E R C E N A S C O 

Città Metropolitana di Torino 

Via XX Settembre n. 11 - CAP 10060 

Tel. 011 9809227 - 011 9801874 -  Fax  011 9802731 

www.comune.cercenasco.to.it 

cercenasco@comune.cercenasco.to.it 

 
 

 

- AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, 
SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LE STAGI ONI 

INVERNALI 
2021/22-2022/23-2023/24-2024/25 

 
 

SI RENDE NOTO 

La stazione appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad 
oggetto l’appalto per “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, 
SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LE STAGIONI INVERNALI 
2021/22-2022/23-2023/24-2024/25” al fine di individuare, nel    rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare al 
successivo confronto competitivo ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. 50/2016. 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
Stazione appaltante COMUNE DI CERCENASCO - Città Metropolitana di Torino – via XX 
Settembre 11 - C.A.P. 10060 - Tel. 011 9809227 - www.comune.cercenasco.to.it email: 
utc@comune.cercenasco.to.it - PEC: ufficiotecnico@pec.comune.cercenasco.to.it, 
Servizio competente Ufficio Tecnico. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile 
dell’Area Tecnica, Lavori Pubblici, arch. Paola GALLIANA 

 
OGGETTO PREZZI E MODALITA’ DELL’APPALTO 

 
L’appalto ha per oggetto il servizio di sgombero neve, spargimento sabbia e salgemma 
minerale per le stagioni invernali 2021/22-2022/23-2023/24-2024/25. 
L’importo forfettario da corrispondersi per reperibilità per ogni mezzo a servizio è pari a 
Euro: 
- 500,00 per n. 1 Autocarro oltre 200 HP con spandisabbia/sale automatico con 

serbatoio minimo da mc 2,5/3 con lama frontale o in alternativa trattore a 4 ruote motrici 
trainante spandisabbia/sale automatico con serbatoio minimo   mc 2,5/3  con lama 
frontale, 

- 300,00 per n. 1 Autocarro con lama anteriore o trattori con lama anteriore a doppia 
trazione, 
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- 200,00 per n. 1 Autocarro  o rimorchio con portata utile di oltre 80 ql. per carico neve. 
 
I compensi orari per trattrice sono i seguenti: 

 
- Autocarro oltre 200 HP con spandisabbia/sale automatico con serbatoio minimo da 

mc 2,5/3 con lama frontale o in alternativa trattore a 4 ruote motrici trainante 
spandisabbia/sale automatico con serbatoio minimo   mc 2,5/3  con lama frontale: € 
52,00 all’ora oltre IVA; 

 
- Autocarri con lama anteriore o trattori con lama anteriore a doppia trazione: € 52,00 

all’ora oltre IVA; 
 

- Autocarro o rimorchio con portata utile di oltre 80 ql. per carico neve: € 52,00 all’ora 
oltre IVA; 

 
 
Il servizio dovrà essere svolto su tutte le strade comunali inserite nell’allegata tabelle 
strade. 

 
DURATA DELL’APPALTO 
Dalla stagione invernale 2021-22 alla stagione 2024-25 comprese. 

 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto mediante offerta di 
ribasso sui prezzi orari indicati nel presente avviso. 

 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art 45 del D.Lgs. 50/2016 e in possesso dei 
requisiti di ordine generale ai sensi degli art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire Entro 
e non oltre le ore 12,00 del 12 novembre c.a. all’Ufficio Protocollo Comunale. Questa 
dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione 
Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche 
altre procedure. 
La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura 
negoziata di affidamento. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s..m.i., 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento di gara. 

 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso, è pubblicato per la durata di otto  giorni a decorrere dalla data odierna 
sul sito informatico di questo Comune all’indirizzo: www.comune.cercenasco.to.it 

 
Allegati: 
mod. A) – Fac simile domanda di manifestazione di interesse. 

Cercenasco  lì, 02.11.2021 

 
 

Responsabile dell’Area Tecnica, Lavori Pubblici, 
arch. Paola GALLIANA 

Documento informatico firmato digitalmente 


