
COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

Avviso pubblico per l'acquisizione di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 125

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  I  LAVORI  ED  I  SERVIZI  DI  DEMOLIZIONE,
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE PARTI METALLICHE DELLA SEGGIOVIA «ORTIOLO -
COSTA CIAPE'»

Art. 1 - Oggetto dell'avviso

Con il presente avviso il Comune di Bagnolo Piemonte intende acquisire la manifestazione di interesse di

Operatori Economici a partecipare a specifica procedura per l'acquisizione di lavori e servizi in economia

sotto soglia comunitaria nell'ambito degli interventi necessari per lo smantellamento e la rimozione delle parti

metalliche della seggiovia biposto a morsa fissa "Ortiolo - Costa Ciapé (1519 - 1788)" ubicata nel comune di

Bagnolo Piemonte in località Rucas, la cui vita tecnica risulta scaduta. La demolizione dell'impianto viene

eseguita in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 12 della L.R. 74/1989. Restano escluse le

opere di demolizione delle strutture in cemento armato, che verranno eseguite in proprio della Stazione

Appaltante. Tutte le parti metalliche rimosse e le eventuali parti non metalliche correlate dovranno essere

smaltite presso centri autorizzati, con rilascio alla Stazione Appaltante della documentazione prevista dalla

normativa vigente per il trattamento dei rifiuti (formulari ex D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 205/2010).

A titolo esemplificativo e non esaustivo si prevede la demolizione, rimozione e smaltimento delle seguenti

parti:

- anello di fune portante-traente;

- strutture metalliche emergenti dei sostegni di linea, complete di traverse, rulliere, pedane e falconi;

- puleggia motrice e puleggia di rinvio presso le stazioni terminali, con relative strutture di supporto;

- strutture metalliche di servizio presenti presso la pedana della stazione di monte;

- struttura metallica portante della stazione di valle, nella sola parte a sbalzo;

- struttura  di  copertura  della  stazione  di  valle,  nella  sola  parte  a  sbalzo,  con  ricostruzione  della

copertura e della chiusura frontale del timpano sul vano in muratura posteriore, che rimane in opera;

- seggiole biposto a morsa fissa, accatastate presso la stazione di valle;

- apparecchiature di sezionamento e trasformazione presenti nella cabina elettrica al piano terreno

dell'edificio ospitante la stazione di valle.

L'Operatore Economico aggiudicatario del servizio dovrà dotarsi delle attrezzature e dei mezzi occorrenti per

le lavorazioni di cui innanzi; tutti gli oneri connessi alle demolizioni ed allo smaltimento, compresi i costi di

trasporto e quelli eventuali di conferimento in discarica, risulteranno a carico dell'aggiudicatario e saranno

compresi nei lavori e servizi affidati.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente avviso è utilizzato dalla stazione appaltante nella scelta di Operatori Economici da invitare nelle

procedure in economia per cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 per l'acquisizione di

lavori e servizi di importo inferiore a 40.000 €, IVA esclusa, per caso riconducibile alla lettera b) del comma 6

dell'art. 125.

E' fatta salva la facoltà della stazione appaltante di scegliere Operatori da invitare anche senza far ricorso al

presente avviso qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse.



Art. 3 - Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente avviso

tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 22 del D.Lgs. 163/2006 che al momento della presentazione della

domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, con codice attività 46.72.10;

- assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

- esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di  incarichi analoghi per interventi di demolizione,

rimozione e smaltimento di strutture in ferro di impianti a fune. Tale requisito risulta essenziale per

l'adozione delle corrette procedure per la rimozione in sicurezza dell'anello di fune portante-traente e

per la demolizione delle strutture di linea (sostegni con rulliere e dotazioni accessorie).

Art. 4 - Presentazione delle manifestazioni di interesse

Gli  Operatori  Economici  possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure

previste dal presente avviso mediante la compilazione del modello Allegato A e l'inoltro dello stesso alla

stazione appaltante secondo le seguenti modalità alternative:

- spedizione dell'istanza e della documentazione allegata all'indirizzo di posta elettronica certificata del

Comune di Bagnolo Piemonte (comune.bagnolo.cn@legalmail.it). La spedizione deve avvenire da

un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

- spedizione dell'istanza e della documentazione in originale mediante raccomandata all'indirizzo della

stazione appaltante, presso Piazza Divisione Alpina Cuneense n. 5 - 12031 Bagnolo Piemonte (CN).

Le domande dovranno pervenire entro il 15 settembre 2014 alle ore 12.00 (fa fede la data e l'ora di arrivo

della mail e/o della busta).

Nell'oggetto  della  mail  deve  essere  riportato  il  nome  della  ditta  mittente  e  la  dicitura:  "Avviso  per  la

demolizione, rimozione e smaltimento delle parti metalliche della seggiovia Ortiolo - Costa Ciapé".

Art. 5 - Selezione delle manifestazioni di interesse

Le  manifestazioni  di  interesse  che  perverranno  entro  i  termini  di  cui  al  precedente  articolo,  verranno

esaminate  dal  Responsabile  del  Procedimento  che  stilerà  l'elenco  degli  Operatori  Economici  ammessi,

previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dal precedente articolo 3.

La Stazione Appaltante,  ai sensi dell'art.  71 del D.P.R. 445/2000, si  riserva la possibilità di  verificare la

veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a

carico della Stazione Appaltante, restando l'affidamento medesimo soggetto esclusivamente alla disciplina

comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come certificazione delle competenze e/o

esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi.

Art. 6 - Affidamento del servizio

La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di

trattamento di cui all'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 nonché a tutti gli altri principi stabiliti all'art. 2

dello stesso D.Lgs. 163/2006.

La Stazione Appaltante rinvia  all'esito della procedura di  selezione la definizione esatta delle condizioni

contrattuali.  L'aggiudicazione  avverrà  alle  migliori  condizioni  economiche  per  la  Stazione  Appaltante,

secondo le offerte degli Operatori Economici invitati a seguito della procedura di selezione. Le offerte dei

singoli  concorrenti  potranno  prevedere  sia  l'esplicitazione  di  un  costo,  connesso  alle  operazioni  di

demolizione e smaltimento delle  parti  metalliche della  seggiovia  "Ortiolo  -  Costa Ciapé",  sia  l'eventuale

riconoscimento  alla  Stazione  Appaltante  di  una  quota  parte  dei  potenziali  introiti  derivanti  all'Operatore

Economico dal conferimento del rottame di ferro a centri specializzati per il recupero.

mailto:comune.bagnolo.cn@legalmail.it


Art. 7 - Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, è individuato quale Responsabile del Procedimento, unico per le

fasi di affidamento ed esecuzione dei lavori e del servizio, il geom. Quaranta Enrico, responsabile del Settore

Lavori Pubblici del Comune di Bagnolo Piemonte.

Art. 8 - Tutela della privacy

I dati  di  cui  la Stazione Appaltante entra in possesso a seguito del  presente avviso saranno trattati  nel

rispetto dell'art. 18 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

Bagnolo Piemonte, 25/08/2014

Il Direttore del Settore Lavori Pubblici



ALLEGATO  A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E SERVIZI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI

DEMOLIZIONE, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE PARTI METALLICHE DELLA SEGGIOVIA

«ORTIOLO - COSTA CIAPE'».

AL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

SETTORE LAVORI PUBBLICI

PEC: Comune.bagnolo.cn@legalmail.it

Il/La sottoscritta/o ______________________________________________________________________

nata/o a ________________________(       ) il __/___/____ residente a 

_____________________________________________________________in via/p.za 

______________________________________________________________________

in qualità di rappresentante legale di 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________,

presa  integrale  visione  dell’avviso  pubblico  di  codesto  Comune  avente  ad  oggetto  “Manifestazione
d’interesse  per  i  lavori  ed i  servizi  di  demolizione,  rimozione  e  smaltimento  delle  parti  metalliche  della
seggiovia «Ortiolo - Costa Ciapé»”, di cui accetta tutte le  condizioni e gli impegni conseguenti, consapevole
della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di
atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura per l’affidamento, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. dei lavori e servizi
di  demolizione,  rimozione  e  smaltimento  delle  parti  metalliche  della  seggiovia  «Ortiolo  -  Costa  Ciapé»
ubicata nel comune di Bagnolo Piemonte, in località Rucas.
A tal fine, 

DICHIARA

di presentare la propria candidatura come:

Singolo concorrente : (Indicare nome e tipologia di società/Ente) 

______________________________________________________________________________________

________________________________________

RTI: (Indicare nome capogruppo e partecipanti) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________



Altro (specificare)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

che il soggetto rappresentato:

- è iscritto alla C.C.I.A.A. di ___________________________________ n. iscrizione  _________________,

C.F. e P. IVA_______________________ per attività inerenti i servizi sopra indicati - ovvero è iscritto negli

albi o nei registri secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica; 

- non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all' articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

- non è incorso, nei due anni precedenti la presente procedura, nei provvedimenti previsti  dall’art. 44 del

D.Lgs.  286  del  25.7.1998  in  relazione  all’art.  43  dello  stesso  decreto  dell’immigrazione,  per  gravi

comportamenti ed atti discriminatori; 

- è in posizione regolare nei confronti degli adempimenti prescritti dalla L. 12 marzo 1999, n. 68; 

-  non ha commesso violazioni,  definitivamente accertate,  rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle

imposte e tasse; 

- assicura la regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, di cui all ' articolo 2 del D.L. 25 settembre

2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266

CCNL applicato___________________________________________________

Posizione INPS :

matricola________________________________________________________

sede Inps competente______________________________________________

Posizione INAIL

Codice ditta __________________PAT________________________________

sede Inail competente______________________________________________

- non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, come modificata dalla legge

n. 266/2002, ovvero se ne è avvalso tramite un periodo di emersione ora concluso; 

-  non partecipa alla selezione in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all'art. 34,

comma 1,  lettere d),  e),  f) e f bis) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,  e non partecipa simultaneamente in

forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio; 

- è in regola con la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza, igiene del lavoro,

previdenza,  malattie professionali ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei lavoratori,  ai sensi del

D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 



- ha espletato i seguenti altri incarichi di demolizione di parti metalliche di impianti a fune:

1) __________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________

   __________________________________________________________________________________

   __________________________________________________________________________________

-  ha la  disponibilità  delle  attrezzature  e  dei  mezzi  occorrenti  per  l'espletamento  dei  lavori  e  dei  servizi

richiesti;

- attua nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e si impegna a rispettare le condizioni risultanti dalle

successive integrazioni degli stessi; 

-  (per  le  società  cooperative)  si  impegna a garantire  ai  soci  lavoratori  un  compenso non  inferiore  alla

complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti.

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati per le finalità inerenti

la procedura di che trattasi.

Indica,  quale  indirizzo  al  quale  vuole  essere  contattato  per  qualsiasi  comunicazione  nell’ambito  della

procedura, i seguenti riferimenti:

Indirizzo: __________________________________________________________________

Telefono:_______________________ Pec: _______________________________________

Allega   alla presente:

Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

FIRMA
___________________________________


