
UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI 
 

____________________________________________ Pagina  1/3 __________________________________________ 

CITTÀ 

DI SAN DAMIANO D’ASTI 
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UFFICIO TECNICO COMUNALE  – SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 

 
 

ACQUISTO SPAZZATRICE STRADALE ASPIRANTE 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” 

AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE, TRAMITE 

PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L n. 76/2020 

CONVERTITO CON 

L.  n.  120/2020 

DA ATTUARSI SULLA PIATTAFORMA M.E.P.A., PER LA FORNITURA DI 

SPAZZATRICE STRADALE ASPIRANTE, DA UTILIZZARSI DA PARTE DEL 

SETTORE MANUTENTIVO COMUNALE 

 

SI RENDE NOTO 

 
In  esecuzione  della  determinazione del Responsabile LL.PP  n. 677  del  01/10/2021 questo  Ente  intende  

procedere,  per  l’acquisto  di  “SPAZZATRICE STRADALE ASPIRANTE”,  ai  sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto. 

Pertanto, ai fini dell’individuazione dell’affidatario, richiede alla ditte interessate di presentare formale 

manifestazione d’interesse per essere invitate a presentare la propria offerta tramite piattaforma Me.Pa; 

 

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.  

  

Si  forniscono  di  seguito,  in  sintesi,  le  informazioni  utili  per  la  manifestazione  d'interesse  e  che  

costituiscono elementi base della successiva documentazione di gara: 

 
1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Città di San Damiano d’Asti  

Responsabile del procedimento: geom. Cerchio Simona  

Numero Telefono 0141/975056 – Numero Fax 0141/982092  

PEC: san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it 

Mail: oo.pp@comune.sandamiano.at.it 

 

Sito: https://www.comune.sandamiano.at.it/it 

  

2 - OGGETTO DELLA FORNITURA 

mailto:san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it
mailto:oo.pp@comune.sandamiano.at.it
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Fornitura di SPAZZATRICE STRADALE ASPIRANTE DA UTILIZZARSI DA PARTE DEL SETTORE 

MANUTENTIVO COMUNALE 

 

3 - IMPORTO AMMONTARE DELLA FORNITURA  

A) Importo massimo fornitura: € 139.000,00 (oltre iva 22%) 

  

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

La fornitura in oggetto sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso. 

 

5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE:   

La  procedura  verrà  espletata  via pec al seguente indirizzo: san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it 

  

Per partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati, dovranno far pervenire tutta la 

documentazione  amministrativa  richiesta  dal  presente  avviso,  esclusivamente  via pec , entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 16 ottobre 2021.  

Indicare nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per la fornitura di spazzatrice stradale aspirante, da 

utilizzarsi da parte del settore manutentivo comunale”.  

 

Non  saranno  ritenute  accettabili  manifestazioni  d'interesse  presentate  in  modalità  cartacea o altri mezzi o 

metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.  

  

Le manifestazioni d'interesse dovranno essere redatte in lingua italiana e si precisa che in caso di 

documentazione,  dichiarazioni,  ecc.,  rilasciati  in  lingua  diversa  dall'italiano,  dovrà  essere presentata anche 

la traduzione giurata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la 

versione in lingua italiana, essendo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  

  

Via pec, l’interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione:  

- Modello di domanda di partecipazione  

- Modello dichiarazioni  

  

6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Per  poter  essere  invitati  a  presentare  offerta  con  riferimento  all’appalto  oggetto  del  presente Avviso,  gli  

operatori  economici dovranno essere iscritti sul ME.PA. 

  

7. ULTERIORI INFORMAZIONI:   

Si tratta di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 

successiva procedura da attuarsi tramite la piattaforma M.E.P.A.  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti del COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI, che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della 

successiva gara informale per l’affidamento della fornitura  di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

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

 

7 - PROCEDURA APPALTO  

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all'invio della lettera d'invito – TRAMITE 

PIATTAFORMA ME.PA - a presentare l'offerta e di tutta la documentazione complementare, a ciascuna 

impresa ammessa. 

 

8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La fornitura in oggetto sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso. 

  

9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI  

mailto:san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti  per  

il  servizio  in  oggetto  è  finalizzato  unicamente  alla  corretta  esecuzione  dei  compiti istituzionali  nelle  

singole  materie  che  disciplinano  i  servizi  con  l’utilizzo  di  procedure  anche informatizzate,  nei  modi  e  

nei  limiti  necessari  per  perseguire  le  predette  finalità.  I  dati  potranno  

essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che debbano 

partecipare al procedimento amministrativo.  

  

I  dati  potranno  altresì  essere  comunicati  o  portati  a  conoscenza  dei  soggetti  autorizzati  al trattamento 

impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta. Il conferimento dei dati  è  obbligatorio  per  

poter  concludere  positivamente  il  procedimento  amministrativo  e  la  loro mancata  indicazione  comporta,  

quindi,  l’impossibilità  di  beneficiare  del  servizio  ovvero  della prestazione  finale.  I  dati  personali  non  

saranno  trasferiti  presso  paesi  terzi  o  a  organizzazioni internazionali.  

  

Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità 

del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo  non  superiore  a  

quello  necessario  agli  scopi  per  i  quali  essi  sono  stati  raccolti  o successivamente  trattati.  L’interessato, 

fatti  salvi  i  dati  conferiti  obbligatoriamente  e  detenuti  per disposizione di legge al fine di garantire il 

pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stesso o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati  ove  applicabile.  L’interessato  ha  il  diritto  di  proporre  reclamo  a  

un’autorità  di  controllo.  Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una 

finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento 

saranno fornite  all’interessato  informazioni  in  merito  a  tale  diversa  finalità  e  ogni  ulteriore  informazione 

pertinente.  

  

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organismi internazionali. Il titolare 

del trattamento dei dati è il Comune di San Damiano d’Asti rappresentato dal sindaco pro tempore.  

  

Alcuni  dati  potranno  essere  pubblicati  on-line  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  in quanto  

necessario  per  adempiere  agli  obblighi  di  legge  previsti  dal  D.  Lgs  n.  33/2013  –  Testo Unico in materia 

di trasparenza amministrativa.  

  

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Damiano d’Asti e nella sezione 

trasparenza.  

 

ALLEGATI: 

- SCHEDA CARATTERISTICHE 

- Modello di domanda di partecipazione  

- Modello dichiarazioni  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Simona Cerchio 

[firmato digitalmente] 

 

 


