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AVVISO
esplorativo di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi degli
artt. 55 – 56 – 67 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del 

SERVIZIO di MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
COMUNALI

Il comune di Bagnolo Piemonte intende procedere, ai sensi degli artt. 55 – 56 – 67 del D.Lgs.
163/2006  e  s.m.i.,  per  l'affidamento  del  servizio  di  MANUTENZIONE  ORDINARIA  delle
STRADE e PIAZZE COMUNALI per la durata minima di anni DUE.

A  tal  fine  si  intende  procedere  mediante  procedura  negoziata  ristretta  ai  sensi  del  D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.

CARATTERISTICHE del SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto le seguenti operazioni:

-Rappezzi con conglomerato bituminoso a seguito di fenomeni meteorologici avversi;
-Esecuzione  e/o  ripristino  di  opere  di  regimazione  delle  acque  meteoriche  su  strade  e  piazze
comunali comprendenti canalizzazioni, tombini e griglie;
-Esecuzione di piccole scogliere e piccoli muri in CLS, a contenimento delle strutture stradali sia a
monte che a valle;
-Bitumatura di piccoli tratti;
-Sistemazione di protezione laterali quali guard-rails o ringhiere su ponti e tratti particolarmente
esposti;
-Pulizia cunette stradali;
-Taglio  e  rimozione  di  piante  divelte  a  causa di  eventi  meteorologici  avversi,  che  vadano  ad
ingombrare la sede stradale ed interrompere la pubblica circolazione;
-Rifacimento di pozzetti ed opere esistenti;
-Varie  ed  eventuali  che  verranno ordinati  di  volta  in  volta  dall'Ufficio  Tecnico  Comunale  nel
pubblico interesse ed a tutela della pubblica incolumità.
L'appaltatore dovrà disporre di  IDONEO RECAPITO TELEFONICO, sia fisso che cellulare, a
disposizione  del  Responsabile  di  Settore  e  dell'ufficio  tecnico  comunale  per  i  casi  urgenti  di
PRONTO INTERVENTO  e per tutti i casi che possono far sorgere alla pubblica incolumità sulla
rete viaria comunale. TALE DISPONIBILITA' DOVRA' ESSERE GARANTITA 24 ORE SU 24
E  PER  365  GIORNI  ALL'ANNO.  L'INTERVENTO  DOVRA'  ESSERE  INIZIATO
TASSATIVAMENTE  ENTRO  60  MINUTI  DALLA  CHIAMATA  DEGLI  ADDETTI
COMUNALI . 
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L'appaltatore dovrà prestare il servizio di PRONTO INTERVENTO con una unità operativa così
composta:
a)una pala  gommata con retroescavatore (TERNA) con possibilità di scavo fino alla profondità di
metri 4,00;
b)un'autocarro ribaltabile di portata non inferiore a 70 quintali;
c)un'operatore per ogni mezzo sopra citato, di n. 1 OPERATORE con esperienza di MURATORE in
grado di effettuare in qualsiasi giorno ed ora interventi di riparazione pozzetti, griglie, etc., al fine
di prevenire danni alla PUBBLICA INCOLUMITA';
d)una motosega idonea al taglio di piante, e comunque tutta l'attrezzatura necessaria al fine di
fronteggiare qualsiasi emergenza in qualsiasi momento.  

NOTA BENE:
-Requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
-Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività 
compatabili con l'oggetto del presente avviso;

MODALITA' di TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

La  lettera,  da  redigersi  secondo  il  fac-simile  allegato  al  presente  avviso,  corredata  pena
l'esclusione, da documento di identità in corso di validità, deve essere trasmessa:
-Mediante PEC al seguente indirizzo:
comune.bagnolo.cn@legalmail.it;
-Tramite lettera RACCOMANDATA inviata a: Comune di Bagnolo Piemonte – Piazza Divisione
Alpina Cuneense n. 5 – 12031 – BAGNOLO PIEMONTE (CN)

La comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno:
MERCOLEDI' 27APRILE 2016. 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre l'ora e le date
stabilite, restando la trasmissione della lettera ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
ragione la stessa non pervenga entro il limite di indirizzo sopra indicato, anche se aggiuntive o
sostitutive ad altre precedenti. 

PROCEDURA di GARA
Il servizio sarà affidato con il sistema della procedura ristretta, ai sensi dell'art. 3, comma 38 e art.
55 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81
comma 1 e 82 comma 1 e comma 2 lettera B) del D.Lgs. 163/2006, mediante ribasso in percentuale
sui prezzi unitari posti a base di gara. 

Il presente avviso non costituisce un offerta contrattuale, è da intendersi come mero procedimento
preselettivo,  in  nessun  modo  vincolante  per  l'Ente,  finalizzato  esclusivamente  alla  raccolta  di
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di
imprese potenzialmente interessate allo svolgimento del servizio/lavori in oggetto. 
Pertanto successivamente al ricevimento di tali manifestazioni di interesse, l'Amministrazione darà
corso alla procedura di gara, individuando i soggetti idonei ai quali sarà inviata apposita lettera di
invito via PEC, nel rispetto del sopra citato D.Lgs. 163/2006 e dei principi di trasparenza e parità
di trattamento. 
L'elenco  dei  soggetti  da  individuare  potrà  essere  completato  dall'Amministrazione  Comunale,
rispetto  alle  eventuali  disponibilità  scaturite  dal  presente  avviso,  in  base  a  proprie  autonome
informazioni di mercato, fatta salva la facoltà di inoltrare l'invito a presentare l'offerta anche in
caso di ricevimento di una sola manifestazione di interesse. 
NOTA BENE: L'apertura delle OFFERTE sarà effettuata solamente al momento
del  bilancio  preventivo  approvato,  e  quando  l'Ente  disporrà  della  necessaria
copertura  finanziaria;  pertanto  la  presente  manifestazione  di  interesse  non
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vincolerà in alcun modo l'Ente Comune di Bagnolo Piemonte. 

TRATTAMENTO dei DATI
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Geom. Adriano BRUNO FRANCO dell'ufficio
tecnico comunale di Bagnolo Piemonte. 
Il  responsabile  del  procedimento  è  il  Responsabile  dell'Area  Tecnico-  Manutentiva  dell'ufficio
tecnico comunale nella persona del Geom. Adriano BRUNO FRANCO. 
Si comunica che tutte le informazioni ed i dati personali del partecipante verranno utilizzate al solo
scopo dell'espletamento di tutte le operazioni inerenti le procedure di affidamento, garantendo la
massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di richiederne la rettifica o
cancellazione, in conformità a quanto stabilito dalla legge 31/12/1996 n. 675 e dal D.lgs. 135/99. 
Eventuali  comunicazioni  e/o  richieste  di  chiarimenti  dovranno  essere  inoltrate  all'Ufficio
Tecnico Comunale (Geom. Adriano BRUNO FRANCO o P.a. Giovanni TUNINETTI). 

                                                                                               Il Responsabile del Procedimento
                                                                                            (Geom. Adriano BRUNO FRANCO)



FAC – SIMILE

                                                                                    Al Comune di Bagnolo Piemonte
                                                                                         Piazza Divisione Alpina Cuneense n. 5
                                                                                         12031 – BAGNOLO PIEMONTE         

Il/la sottoscritto/a....................................................................nato/a.....................................................

residente in .....................................................Via.................................................................................

in qualità di................................................della ditta...........................................................................

con sede.................................................................................................................................................

R I V O L G E         D O M A N D A

di  ammissione  a partecipare  all'offerta  relativa  ai  LAVORI di  MANUTENZIONE ORDINARIA
STRADE  COMUNALI – ANNI DUE

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità di possedere:

1 ) I requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;
2 ) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività di cui al 
      presente avviso. 

Si allega fotocopia del documento di identità. 

Qualsiasi comunicazione al riguardo dovrà essere fatta al seguente indirizzo:

Ditta/Nome/.............................................................................................................Cognome/Ragione

 sociale.................................................................................n. Telefono................................................

Indirizzo..................................................................................................................................................

Tramite PEC al seguente indirizzo........................................................................................................

Tramite altre forme di avviso................................................................................................................

Data...............................................................

                                                                                                            Firma

                                                                            ..................................................................................


