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Prot. nr. 3562 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PROPEDEUTICA ALL'EVENTUALE ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI VOMERO 
E FRESA DA NEVE SU MEZZI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 
 MEDIANTE R.D.O. SU MEPA. 

 
Il Comune di Danta di Cadore, in esecuzione della determinazione del Resp.le dell’Area Tecnica n. 108 
del 14 novembre 2019 rende noto l'intento di acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento 
della fornitura e installazione sui mezzi comunali di attrezzature invernali, quali Fresa da neve e 
Vomero. 

 
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE: 
Comune di Danta di Cadore, Via Roma n. 19 —tel. 0435650072 — fax 0435650191 — PEC: 
comune.dantadicadore@pec.it . 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Resp.le Unico del procedimento è il sig. CASANOVA 
BORCA p.e. Marco – Resp.le dell’Area Tecnica manutentiva del Comune di Danta di Cadore, tel. 
0435650072 int. 3, e-mail: ut.danta@cmcs.it — PEC: 
tecnico.comune.dantadicadore.b1@pecveneto.it . 
NATURA E OGGETTO DELL’AVVISO: 
Il presente avviso costituisce indagine esplorativa ed è finalizzato all'individuazione di potenziali 
affidatari della fornitura e del servizio in oggetto per procedere all'affidamento diretto a norma dell'art. 
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da 
parte degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti a essere invitati a partecipare alla 
R.D.O. per l’affidamento in questione mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.PA.) tramite CONSIP S.p.A. e ha lo scopo di consentire la partecipazione e la 
consultazione di tutti i soggetti interessati alla procedura, nel rispetto dei principi di proporzionalità, 
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, rotazione. 
Il presente avviso, pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta 
contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in 
alcun modo l'Amministrazione proponente, la quale sarà libera di sospendere, modificare, annullare in 
tutto o in parte il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa 
o diritti di alcuna natura. 
 
OGGETTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO 
L'affidamento ha per oggetto: 

- la fornitura e installazione su pala comunale gommata terna marca VENIERI tipo VF0204 - VF 
8.23D - serie 24695 - anno costruzione 2007 di una fresa da neve con le seguenti 
caratteristiche: 
dotata di limitatori automatici su rulli fresanti, deflettore camino regolabile elettronicamente da 
cabina, rotazione idraulica camino minimo a 240° max. 260° comandabile da cabina, coppia 
slitte di appoggio regolabili, luci ingombro a led, attacco rapido per pala Venieri di cui sopra, kit 
motore idraulico per azionamento fresa con portate da 90 a 130 lt, completo di tubazioni e 
elettrovalvole, telaio portante in acciaio tipo weldox o similare, parti usura in acciaio hardox 400 
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o similare, rulli fresanti diametro minimo 600 mm e max 700 mm., ventola di lancio diametro 
minimo 650 mm e max 700 mm, larghezza lavoro minima di mt. 2,20 e massima di mt. 2,40, 
peso minimo 600 kg e massimo 750 kg; 

- la fornitura e installazione su pala comunale gommata terna marca VENIERI tipo VF0204 - VF 
8.23D - serie 24695 - anno costruzione 2007 di un vomero da neve con le seguenti 
caratteristiche: 
oscillazione laterale a molle, sistema antiurto no stop a molle sul coltello in almeno 4 settori, 
con possibilità di bloccaggio e regolazione della compressione, luci ingombro a led, attacco 
rapido per pala Venieri di cui sopra, flottante meccanico per pala gommata, kit antiurto con 
accumulatore di azoto, scudo sul puntale in poliuretano, larghezza lavoro minima mt. 2,30 nelle 
tre posizioni e max 3,20 a coltello, altezza di minima mt. 1,00 e max. 1,20, peso minimo kg. 600 
e massimo kg 750; 

La fornitura e l’installazione di cui sopra dovrà essere conclusa entro il corrente anno. 
 
IMPORTO STIMATO DELL'AFFIDAMENTO: 
Euro 29.500,00 oltre all’IVA del 22% 
 
LUOGO DI ESECUZIONE: 
Danta di Cadore. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE; 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016 i quali, entro la scadenza dei termini per la trasmissione della manifestazione suddetta, siano 
in possesso seguenti requisiti: 
a) insussistenza di uno qualsiasi dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016; 
b) sussistenza del requisito di idoneità professionale come indicato all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 
50/2016 nel ramo di attività compatibile con quello oggetto della fornitura; 
c) iscrizione nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) gestito da CONSIP 
S.p.A. di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 nel bando "BENI - MACCHINARI, 
SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE”; 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento in questione dovranno 
obbligatoriamente eseguire un sopralluogo al fine di prendere visione dei mezzi sui quali si dovranno 
installare le attrezzature invernali. 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE 
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dovranno far pervenire la 
propria manifestazione di interesse utilizzando esclusivamente il modulo predisposto allegato al 
presente avviso (Allegato sub A) debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal legale 
rappresentante dell'impresa interessata, o da altro soggetto munito di procura, unitamente alla 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, entro e non oltre le ore 
9:00 del giorno 25 novembre 2019. 
Le manifestazioni di interesse, a pena di esclusione, dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: comune.dantadicadore@pec.it  
avendo cura di riportare nell'oggetto la seguente dicitura: " AVVISO PER MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALL'EVENTUALE ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E 
INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE INVERNALI SUI MEZZI COMUNALI AI 
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SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE 
RDO SU MEPA.". 
L'invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo carico del mittente. Rimane, pertanto, 
esclusa, ogni responsabilità dell'Amministrazione proponente qualora, per disguidi tecnici o di altra 
natura o per qualunque altro motivo, l'istanza non pervenga entro il termine sopraindicato. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
L'Amministrazione proponente si riserva la facoltà di invitare a PRESENTARE LA R.D.O. SU 
MEPA SOLAMENTE AI PRIMI 3 SOGGETTI che abbiano manifestato interesse nei modi ed 
entro il termine di cui al presente avviso tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.PA.) gestito da CONSIP S.p.A.. Resta inteso, pertanto, che potranno essere 
invitati a partecipare solo ed esclusivamente i soggetti che, alla data di avvio della procedura, 
risulteranno attivi sulla piattaforma Me.PA. Detti soggetti saranno invitati a presentare la propria 
offerta sulla base di una descrizione delle attrezzature da fornire e di specifiche in merito alla fornitura 
da eseguire. 
La scelta del contraente sarà effettuata con l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00 
riferito a forniture con caratteristiche standardizzate; 
L'Amministrazione proponente non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura 
e si riserva la facoltà di non dare seguito all'affidamento della fornitura e del servizio o di procedere 
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida. 
Saranno invitati alla procedura sopra descritta solo ed esclusivamente gli operatori economici che 
avranno effettuato, previo accordo con questo Comune, un sopralluogo finalizzato alla presa visione 
delle attrezzature comunali su cui installare le attrezzature invernali. 
 
PUBBLICITA': 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sarà diffuso mediante 
pubblicazione, per 5 (cinque) giorni, sul sito Web del Comune alla sezione "Primo Piano", nella 
sezione trasparenza "Bandi e Contratti" e all'Albo Pretorio on line. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 
196/2003, i dati personali raccolti con la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata, 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale sono stati resi. Il titolare del trattamento è il Comune di Danta di Cadore, nei confronti del 
quale l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato D.Lgs, il quale si riserva insindacabilmente 
di sospendere e/o annullare la presente procedura esplorativa e di non dar seguito all'individuazione 
del successivo iter procedurale per l'affidamento della fornitura. Quanto sopra senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
MODALITA' PER RICHIEDERE INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE: 
Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile del Procedimento (tel 0435650072 int. 3, e-
mail ut.danta@cmcs.it , dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 18/11/2019 

 
IL RESP.LE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA 

CASANOVA BORCA p.e. Marco 
Firmato digitalmente 
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