
CITTÀ DI PIOSSASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGELO  

 SU STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI PER LE STAGIONI 

INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025  

CIG: 9327152153 

 

Il Comune di Piossasco, secondo le disposizioni dell’art. 15 del D.Lgs. 228/2001, ed in esecuzione 

della determinazione n. 405 del 21/07/2022, intende svolgere un’indagine di mercato finalizzata ad 

individuare gli imprenditori agricoli in forma singola o associata a cui richiedere la formulazione di 

offerta per l’affidamento del “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI 

ANTIGELO SU STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI PER LE STAGIONI 

INVERNALI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 - CIG: 9327152153”. 

Il Comune di Piossasco si riserva: 

- 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; 

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

manifestazione di interesse, purché valida. 

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: 

Comune di Piossasco – Piazza Tenente L. Nicola n. 4 – 10045 – PIOSSASCO  

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, Tel.: 011/9027216  

Indirizzo pec: comune.piossasco@legalmail.it. 

2. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI RICHIESTI – IMPORTO – DURATA – 

FINANZIAMENTO: 

2.1. Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di sgombero neve e 

spandimento prodotti antighiaccio su strade, piazze e spazi pubblici comunali per le stagioni invernali 

2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. 

Per maggiori dettagli si rimanda ai documenti costituenti il progetto del servizio approvati con 

Deliberazione di G.C. n. 113 del 13/07/2022.  

2.2. Importo presunto del servizio: € 119.682,00 così suddiviso: 

Quota del fisso stagionale   

Importo presunto per forniture e prestazioni  

Oneri di sicurezza  

Importo presunto del servizio annuale 

IVA 22% 

€    37.500,00 

€    58.500,00 

€      2.100,00 

€    98.100,00 

€    21.582,00 

Importo  presunto complessivo €  119.682,00 

2.3. Durata del servizio: L’appalto ha la durata di tre stagioni invernali dal 01/11/2022 al 31/03/2025. 

2.4. Finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Amministrazione. 
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3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

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

a) qualifica di imprenditore agricolo, con la precisazione che trattandosi di affidamento ai sensi 

dell’art. 15 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228, l’appalto è rivolto ad imprenditori agricoli in forma 

singola o associata;  

b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi (d’ora innanzi 

anche Codice). 

Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto a) sono considerati: 

“Imprenditore agricolo”: 

- il soggetto (persona fisica) iscritto nella sezione speciale della competente C.C.I.A.A. per attività 

agricola (imprenditore agricolo / coltivatore diretto); 

- il soggetto (diverso da persona fisica) iscritto nella sezione speciale della competente C.C.I.A.A. 

per attività agricola, ad esempio come società semplice o società a r.l.. 

- Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono essere 

qualificate come società agricole se: 

 l’oggetto sociale prevede l’esercizio “esclusivo delle attività finalizzate alla coltivazione del 

fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse” (art. 2135 c.c.); 

 la ragione sociale (in caso di società di persone) o la denominazione sociale (in caso di società 

di capitali) contiene l’indicazione “società agricola”. 

“Imprenditori agricoli in forma associata”: 

- costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei di “imprenditori agricoli” come descritti al 

punto precedente. 

- le società cooperative, le società di persone e le società a responsabilità limitata, in possesso dei 

requisiti di cui sopra, possono essere considerate forme associate di imprenditori agricoli solo se 

al loro interno più di un socio riveste la qualifica di “imprenditore agricolo”. In caso contrario, 

ai fini della partecipazione alla presente procedura, tali società devono ricorrere ad un 

raggruppamento temporaneo di “imprenditori agricoli”. 

Per la partecipazione alla procedura come imprenditore agricolo 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, così come dettagliatamente indicato nella 

documentazione del progetto.  

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

50/2016 e s.m.i. 

Il Comune di Piossasco, 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 i 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, ed accertati durante la procedura di affidamento. 

 



 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Trattandosi di affidamento diretto previo comparazione di più preventivi, il criterio di affidamento 

che il R.U.P. utilizzerà è quello del minor costo complessivo offerto. 

Per la comparazione dei diversi preventivi, relativamente alla parte variabile per noleggi, prestazioni 

e forniture sono state determinate per ciascuna voce di prezzo offerta delle quantità presunte che sono 

state definite tenendo conto dei costi storici sostenuti per l’espletamento del servizio negli ultimi anni. 

Il dettaglio delle quantità presunte sarà contenuto nella lettera di richiesta preventivo. 

5. PROCEDURA DI GARA:  

Affidamento diretto previo confronto di più preventivi acquisiti in modalità telematica sulla 

piattaforma Appalti & Contratti e-procurement del Comune di Piossasco, 

https://portaleappalti.comune.piossasco.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 

Il Comune invierà la lettera di richiesta preventivo a tutti gli imprenditori agricoli in forma associata 

che abbiano validamente manifestato il proprio interesse ad essere invitati.  

6. TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE: 

Entro venerdì 09/09/2022 ore 12.00 

L’operatore economico interessato, che non sia già iscritto, deve iscriversi alla piattaforma Appalti & 

Contratti e-procurement del Comune di Piossasco, raggiungibile al link 

https://portaleappalti.comune.piossasco.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp , per l’ottenimento delle 

credenziali, mediante la compilazione di format a campi obbligatori e facoltativi. 

Le istruzioni per la registrazione sono consultabili nella sezione Informazioni - Accesso area riservata 

- “Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del 

Portale Appalti”. 

Si invita pertanto a tener conto del tempo necessario per la registrazione e l’ottenimento delle 

credenziali e per il caricamento dei file. 

La registrazione alla piattaforma è effettuata una tantum e consentirà all’operatore economico 

l’accesso alla sua area riservata anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite 

dal Comune di Piossasco. 

In caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo di imprese, la registrazione deve 

essere effettuata dalla mandataria. Nel caso di partecipazione in R.T.I. la mandataria, giungendo 

alla videata “Forma di partecipazione” dovrà indicare “Sì” al quesito “L’impresa partecipa come 

mandataria di un raggruppamento temporaneo?” e proseguire con le informazioni richieste 

riguardanti gli altri operatori costituenti il raggruppamento. 

Una volta eseguita la registrazione, l’operatore dovrà accedere alla propria AREA RISERVATA, 

selezionare la gara in oggetto (codice G00031) ed inviare la propria manifestazione di interesse, da 

redigere come da modello allegato (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE).  

Nel caso di partecipazione in R.T.I. la mandataria dovrà caricare nella piattaforma, oltra al proprio 

modello, anche quelli delle mandanti. 

7. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: 

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

Procedimento e inviate accedendo alla propria “AREA RISERVATA”, selezionando la gara in 

oggetto e generando una “nuova comunicazione”. Le suddette richieste devono pervenire entro e non 

oltre martedì 06/09/2022. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente 

al termine indicato. 

Le risposte verranno fornite tramite il medesimo canale e potranno essere consultate nella propria 

“AREA RISERVATA”.  

https://portaleappalti.comune.piossasco.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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Le risposte, se di interesse generale, saranno pubblicate sulla piattaforma, nella sezione 

“Comunicazioni della stazione appaltante”, entrando nella gara di riferimento e selezionando 

“Visualizza scheda”. 

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente con l'utilizzo della piattaforma telematica 

mediante accesso all'Area Riservata. Le comunicazioni trasmesse con modalità diverse da quella 

sopra indicata determineranno l'irricevibilità delle stesse. Sarà consentita la trasmissione delle 

comunicazioni tramite pec all'indirizzo comune.piossasco@legalmail.it solo ed esclusivamente in 

caso di documentata non operatività della piattaforma telematica. 

8. RUP: 

Il responsabile del procedimento è l’ing. Roberto RACCA - Resp. Settore “Lavori Pubblici e 

Manutenzioni”. 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 

n. 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. 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio e sulla piattaforma Appalti & Contratti e-

procurement del Comune di Piossasco per 30 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Ing. Roberto RACCA 
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