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AVVISO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 
TRIENNALE LOTTO 4 (STRADA PLANAVAL) 

 

1. Premesse 
Il Comune di La Salle procederà all’affidamento, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) della L. 120/2020, del servizio triennale di sgombero neve e stesa di inerti abrasivi e di 
fondenti chimici per le stagioni invernali 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 sul tratto di strada tra la fraz. Morge e la 
loc. Planaval 1. 

L’affidamento diretto è preceduto dalla presente indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori 
economici singoli o in forma associata da consultare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e 
concorrenza. 

Nel corso della successiva procedura di affidamento gli operatori economici saranno selezionati con il criterio 
del minor prezzo ai sensi del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Per essere invitati alla procedura negoziata è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

• Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. comprovati 
dall’iscrizione nel registro della camera di commercio o nel registro delle cooperative; 

• Requisiti di ordine tecnico-organizzativo costituiti da: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso non inferiore ad € 30.000,00; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente avviso; 
c) adeguata attrezzatura tecnica (attrezzatura minima indicata all’art. 12 del Capitolato Speciale 

d’Appalto). 

Il concorrente candidato, se invitato, avrà facoltà di associare a sé altri operatori ai sensi dell’art. 48 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. e costituire un gruppo di operatori ai sensi della citata disposizione. Il tutto fermo 
restando che il soggetto candidato, se invitato, deve rivestire la qualifica di mandatario ed essere 

 

1 Per il 2022 l’appalto inizierà solo al termine dei lavori di messa in sicurezza della strada in corrispondenza 

dell’attraversamento del torrente Pissoir, quindi, presumibilmente, intorno al mese di novembre 2022 (verrà data 

esplicita comunicazione). 
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regolarmente iscritto sul Sistema Telematico di Acquisto Place VdA. 

Il presente avviso, pubblicato sul Sistema Telematico di Acquisto Place VdA all’indirizzo https://place-
vda.aflink.it/portale/, è da intendersi esclusivamente finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 
interessati al servizio in oggetto senza alcun vincolo per la Stazione Unica Appaltante e per l’Ente 
Committente e senza nascita di posizioni soggettive vincolanti. 

L'indagine ha la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti idonei al fine di effettuare 
successivamente una procedura di richiesta preventivi (sempre su Place VdA) alla quale verranno invitati 
almeno 3 operatori, se esistenti, tra quelli che si sono candidati. Il tutto nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 

Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti risulti inferiore a 3, il Responsabile del Procedimento 
si riserva la possibilità, senza alcun obbligo, di integrare il numero di operatori economici sino ad arrivare al 
numero minimo complessivo di 3 operatori. 

Qualora il numero dei candidati sia superiore a 5, il Responsabile del Procedimento si riserva di invitare tutti gli 
operatori che hanno presentato istanza o, in alternativa, di scegliere 5 candidati mediante sorteggio pubblico. 

Si precisa che l’Ente Committente: 

• si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase di gara informale anche nel caso di un’unica 
candidatura, se considerata idonea; 

• si riserva la facoltà di non procedere con la successiva fase di gara senza che la presentazione di 
candidatura alla presente manifestazione di interesse comporti obblighi nei confronti dei partecipanti. 

2. Oggetto dei Lavori 
L’oggetto della presente manifestazione d’interesse è l’affidamento triennale del servizio di sgombero neve e 
stesa di inerti abrasivi e di fondenti chimici per le stagioni invernali 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 sul tratto di 
strada tra la fraz. Morge e la loc. Planaval 2. 

Il valore complessivo stimato del servizio ammonta ad € 21.000,00 (pari ad € 7.000,00 a stagione di cui € 
100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) al netto dell’IVA di legge. 

3. Ente Committente 
Comune di La Salle 

Indirizzo: Via Col Serena, 9 – 11015 La Salle (AO) 

Telefono: +39 0165 861908 

PEC: protocollo@pec.comune.lasalle.ao.it  

Indirizzo internet: http://www.comune.lasalle.ao.it. 

 

2 Per il 2022 l’appalto inizierà solo al termine dei lavori di messa in sicurezza della strada in corrispondenza 

dell’attraversamento del torrente Pissoir, quindi, presumibilmente, intorno al mese di novembre 2022 (verrà data 

esplicita comunicazione). 
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4. Responsabile Unico del Procedimento 
Il R.U.P. nonché Responsabile della procedura di gara è l’ing. Marco AVERONE, Responsabile del Servizio 
tecnico del Comune di La Salle. 

Il D.E.C. (direttore dell’esecuzione) a supporto del R.U.P. sia per le procedure di gara che per l’esecuzione del 
contratto è il geom. Charlotte GLAREY, tecnico del Comune di La Salle. 

5. Requisiti informatici 
La partecipazione alla presente procedura di gara in forma telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli 
Operatori Economici in possesso della necessaria strumentazione informatica e dei requisiti di sicurezza 
indispensabili per poter accedere alla piattaforma Place VdA. 

I requisiti minimi richiesti dalla piattaforma Place VdA sono i seguenti (indicati sul sito stesso di Place VdA): 

1. Requisiti tecnici 
Prima di accedere al Portale, è necessario verificare che sia attiva una connessione ad Internet. 

È necessario operare da una postazione di lavoro dotata dei requisiti tecnici elencati di seguito. 

1.1 Requisiti minimi di sistema 

PC con sistema operativo Windows 8.1 o superiore, MAC OS X Tiger 1.4.11 

1.2 Requisiti minimi per la connessione ad Internet 

Accesso al Portale via browser tramite Internet Service Provider. È consigliato un collegamento di tipo ADSL. 

1.3 Requisiti del browser 

Per utilizzare correttamente le funzioni del Portale, è indispensabile disporre di uno dei seguenti browser nelle versioni indicate: 

• Microsoft Internet Explorer  9.0 e successive 

• Firefox 52  (per Microsoft) 

• Firefox 52 (per OS X) 

• Safari >= 3.2.1 (4525.27.1) 

• Chrome 60.0 e successive   

Si richiede l’abilitazione dei cookies per le istruzioni fare riferimento alle specifiche funzionali di ciascun browser 

Si richiede la possibilità di salvare documenti crittografati su disco. 

Blocco dei pop-up disattivato 

Disattivare barre particolari (ES. Toolbar: Yahoo, Google, etc.) 

1.4 Applicativi richiesti 

Si richiede un indirizzo di posta elettronica attivo su cui ricevere messaggi e-Mail contenenti notifiche di ricevimento dei 
documenti. 

Si richiede la presenza di Adobe Reader per la visualizzazione di eventuali file in formato .pdf (la versione varia in funzione del 
Sistema operativo) (Acrobat Reader è scaricabile gratuitamente al seguente indirizzo: 
http://www.adobe.it/products/acrobat/readstep.html) 

2.  Firma digitale 
 Alcune funzionalità del Portale richiedono l’utilizzo di un Certificato di Firma Digitale rilasciato da un Ente certificatore 
riconosciuto dal DigitPa/Agenzia per l'Italia Digitale. L’ Elenco pubblico dei certificatori è disponibile via internet sul sito 
dell'Agenzia per l'Italia Digitale - Gestione ex DigitPA, all’ indirizzo http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati. 

 

L’account (username e password) necessario all’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara è 
strettamente personale: i concorrenti sono tenuti a conservarlo con la massima diligenza, a mantenerlo 
segreto, a non divulgarlo o comunque cederlo a terzi e a utilizzarlo sotto la propria esclusiva responsabilità, 
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nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al sistema e a terzi. 

I soggetti registrati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di 
conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ad osservare ogni 
istruzione impartita in materia dal Certificatore, che ha rilasciato le dotazioni software; i soggetti registrati 
esonerano altresì espressamente la Stazione Unica Appaltante e l’amministratore del sistema da qualsiasi 
responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti e indiretti arrecati ad essi 
o a terzi dall’utilizzo dei mezzi in parola. 

6. Elenco dei documenti 
La documentazione è costituita da: 

1. Il presente avviso di indagine di mercato; 

2. Modulo di manifestazione d’interesse; 

3. Planimetria delle strade e piazzali oggetto del servizio. 

7. Modalità e termini per il ritiro 
La documentazione sarà disponibile sul Sistema Telematico di Acquisto Place VdA all’indirizzo https://place-
vda.aflink.it/portale/, all’interno dello spazio riservato alla presente procedura di gara. 

8. Comunicazioni, informazioni e chiarimenti relativi alla procedura 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante 
PlaCe-VdA, entro il giorno 03/10/2022, ore 09:00, secondo le modalità esplicitate nei manuali per l’utilizzo 
della piattaforma accessibili dal sito https://cuc.invallee.it da inoltrare entro il limite indicato nella procedura 
stessa. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Le 
richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 
4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite PlaCe-VdA e con la 
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet https://place-vda.aflink.it, nella sezione dedicata alla 
presente procedura. 

La risposta a quesiti e chiarimenti non costituisce attività di consulenza a beneficio dei candidati, i quali quindi 
rimarranno unici responsabili delle scelte connesse alle modalità di partecipazione alla procedura. 

9. Condizioni di partecipazione alla manifestazione d’interesse 

1. Iscrizione al sistema telematico Place VdA 
Il presente avviso viene pubblicato sul sistema telematico Place VdA e tutta la procedura viene svolta 
sullo stesso sistema. 

L’eventuale richiesta di preventivi ai canditati ritenuti idonei e selezionati a seguito della presente 
procedura di manifestazione di interesse verrà trasmessa e gestita sempre solo e solamente su 
sistema telematico Place VdA. 

2. Requisiti di ammissibilità 
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Per la partecipazione alla presente manifestazione d’interesse l’Operatore Economico deve possedere 
i seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale 

L’Operatore Economico deve attestare i requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite la compilazione del Modulo di manifestazione d’interesse da inserire 
sul Portale in formato PDF firmato digitalmente (come da richiesta d’invio documentazione – 
Modulo di manifestazione d’interesse) allegando il documento d’identità del sottoscrittore. 

b) Requisiti di idoneità professionale 

Il concorrente deve attestare l’iscrizione alla competente Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 
83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite la compilazione del Modulo di manifestazione 
d’interesse da inserire sul Portale in formato PDF firmato digitalmente (come da richiesta d’invio 
documentazione – Modulo di manifestazione d’interesse). 

N.B. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

In caso di partecipazione all’appalto in forma plurima ogni operatore componente il 
Raggruppamento dovrà attestare l’iscrizione per le attività oggetto dell’appalto che effettivamente 
andrà a realizzare. 

c) Requisiti di ordine tecnico-organizzativo 

Il concorrente deve dichiarare, tramite la compilazione del Modulo di manifestazione d’interesse 
da inserire sul Portale in formato PDF firmato digitalmente (come da richiesta d’invio 
documentazione – Modulo di manifestazione d’interesse) il possesso dei seguenti requisiti: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso non inferiore ad € 30.000,00; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente avviso; 

c) adeguata attrezzatura tecnica (attrezzatura minima indicata all’art. 12 del Capitolato Speciale 
d’Appalto). 

In caso di partecipazione di soggetti in forma plurisoggettiva, tutti i soggetti dovranno essere in 
possesso del requisito. 

10. Termine di ricezione delle manifestazioni d’interesse 
Il termine di scadenza per la presentazione delle richieste di partecipazione è fissato per il giorno 06/10/2022 

entro le or 10:00. 

11. Data sorteggio pubblico 
L’eventuale sorteggio pubblico che verrà effettuato nel caso le candidature siano superiori a 5 come 

indicato al §.1, verrà svolto il giorno 06/10/2022 alle ore 12:00. 
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12. Indicazioni per la presentazione della manifestazione d’interesse 
Le manifestazioni di interesse devono essere formulate dagli operatori economici e inserite nel sistema 
telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto. 

Il concorrente deve produrre tutta la documentazione in lingua italiana. 

I modelli messi a disposizione sul sistema delle gare telematiche devono essere scaricati e compilati. I 
documenti compilati devono essere inseriti in formato PDF negli appositi campi. 

Gli altri documenti prescritti devono essere predisposti dal partecipante stesso ed inseriti in formato PDF 
nell’apposito campo, a meno che non venga previsto espressamente altro formato. 

Si richiede ai partecipanti alla gara di fornire/allegare la documentazione, ove richiesta in formato PDF, in 
formattazione PDF/A, o comunque in un formato che rispetti le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, 
integrità, immodificabilità e immutabilità nel tempo del contenuto e della sua struttura (a tale fine i documenti 
informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano 
modificarne la struttura o il contenuto) del documento. 

La capacità massima per il singolo file è di 40 MB. In caso di file di dimensione maggiore è possibile inserire 
più files. 

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale devono essere firmati digitalmente e caricati sul sistema. 

La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento possa essere firmato anche da più persone. 
La corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante. 

Per le date e gli orari previsti dalle scadenze indicate dal presente Disciplinare fanno fede la data e l’orologio 
del Sistema Telematico di Acquisto Place VdA nel rispetto dell’allegato XI al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

13. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
L’invio elettronico della manifestazione d’interesse e della prescritta documentazione avviene a esclusivo 
rischio del partecipante. Le manifestazioni d’interesse non complete non potranno essere prese in 
considerazione. 

Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione alla gara, 
laddove venga richiesto l’invio di specifica documentazione, i concorrenti sono invitati ad utilizzare i modelli 
forniti dalla Stazione Unica Appaltante. 

La corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun Operatore Economico. 

Il sistema da questa Stazione Unica Appaltante consente il rispetto della massima segretezza e riservatezza 
dell’offerta economica e dell’ulteriore documentazione richiesta e garantisce la provenienza, l'identificazione e 
l'inalterabilità dell'offerta economica medesima. 

La garanzia è fornita da una società informatica terza che gestisce ed è proprietaria dell’intera infrastruttura 
tecnologica ed ha attuato tutti i processi tecnologici e organizzativi a garanzia della segregazione delle 
informazioni. 

Il sistema cela il contenuto dei dati fino all’apertura delle buste tramite algoritmi di cifratura garantendo la 
riservatezza dei dati. 
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La chiusura della procedura a sistema avviene inoltre automaticamente e simultaneamente per tutti i 
concorrenti alla data e all’ora indicati nei documenti di gara, secondo l’orologio di sistema e non consente la 
presentazione della manifestazione di interesse oltre il termine di scadenza sopra indicato, né di 
manifestazioni che risultino incomplete di una o più parti e la cui presenza è indicata a sistema come 
necessaria ed obbligatoria. 

Il rischio della tempestiva presentazione dell’offerta mediante sistema è a totale carico del concorrente, il 
quale si assume qualsiasi rischio e responsabilità in caso di mancato o incompleto inserimento dell’offerta 
medesima e di tutta la documentazione richiesta dai documenti di gara, dovuto, a mero titolo esemplificativo e 
non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 
trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità di codesta Stazione Unica Appaltante ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero 
per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito per mezzo del sistema 
informatico. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Ing. Marco AVERONE 

= DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE = 


