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Prot. nr. 3942 
 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PROPEDEUTICA ALL'EVENTUALE ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 

SPARGISALE E VOMERO SU MEZZO COMUNALE 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. 123 
dell’11 dicembre 2019 rende noto l'intento di acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento 
della fornitura e installazione su mezzo comunale di uno spargisale a cassone 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 Mercedes Benz Unimog U.90 telaio: WDB4081011W197647 anno 

2001 di uno spargisale a cassone con le seguenti caratteristiche: 
capacità tramoggia almeno di 1,7 mc, sistema di convogliamento a doppia coclea, completo di 
raccordi idraulici standard per il collegamento con il veicolo, larghezza spandimento almeno da 
min 2 metri e max 8 metri, completo di fari di lavoro, fissaggio al cassone con almeno n. 4 

mailto:comunedanta@cadore.it
mailto:comune.dantadicadore@pec.it
mailto:tecnico.comune.dantadicadore.bl@pecveneto.it
mailto:comune.dantadicadore@pec.it
mailto:ut.danta@cmcs.it
mailto:tecnico.comune.dantadicadore.b1@pecveneto.it


COMUNE DI DANTA DI CADORE 

PROVINCIA DI BELLUNO 

_________ 

 

   

 

Via Roma n. 19 – 32040 DANTA DI CADORE - Tel. 0435 650072 – Fax 0435 650191 - Cod. Fisc. 83001190251 – Part. IVA 00518530258 
e-mail: ut.danta@cmcs.it – PEC: comune.dantadicadore@pec.it – PEC Uff. Tecnico: tecnico.comune.dantadicadore.bl@pecveneto.it 

cinghie color arancio, sistema di deposito con almeno n. 4 piedi di scarramento a manovella, 
inclusi distanziali laterali, compreso telo copertura per la coclea, girofaro, connessione sul 
blocco valvole, generatore di segnale di velocità. 
Capacità dosaggio sale e graniglia almeno da 5 ÷ 40 g/m2  
Lunghezza tramoggia almeno da mm. 1700, sistema di alimentazione in acciaio alta resistenza, 
tettuccio di chiusura in PVC, , sistema di spargimento con convogliatore a disco distributore in 
acciaio inossidabile di sezione circolare, disco distributore dotato di almeno 6 palette in acciaio 
inossidabile per avere una protezione totale e duratura contro la corrosione.  
Azionamento dell’attrezzo mediante impianto idraulico del veicolo le cui caratteristiche devono 
rispettare le norme europee. 
Quadro di comando per tutte le funzioni posto all’interno della cabina di guida con tecnologia 
touch screen a colori da almeno 6”, inclusa asimmetria elettrica. 
 

- la fornitura e installazione su Mercedes Benz Unimog U.90 telaio: WDB4081011W197647 anno 
2001 di un vomero con le seguenti caratteristiche: 
sezioni della lama completamente regolabili e ruotabili simultaneamente, con funzionamento 
mediante idraulica del veicolo, collegamento mediante attacchi idraulici standard al veicolo, 
sistema di superamento ostacoli separato, sistema di sollevamento a tre punti, larghezza ai 
coltelli (mm) min 3.100 e max 3.350, larghezza di lavoro, in parallelo (mm) min 2.150 max 
2.450, larghezza di lavoro, a cuneo 45° (mm) min 2.150 e max 2.450, larghezza di lavoro, a V 
45° (mm) min. 2.150 e max 2.450, altezza aleroni, centro (mm) almeno 870, altezza aleroni, 
destra/sinistra (mm) almeno da 1.110, distanza dal centro (posizione di trasporto) al piano di 
accoppiamento (mm) almeno 480, peso, in condizioni di lavoro con coltello (kg) max 700, 
completa di luci a led. 
 

Aggiornamento carta di circolazione, montaggio e quant’altro indispensabile per il completo 
funzionamento delle attrezzature sul mezzo comunale e per la libera circolazione lungo la viabilità 
pubblica alfine del rispetto del Codice della Strada. 

 
La fornitura e l’installazione di cui sopra dovrà essere conclusa entro il 30 aprile 2020. 
 
IMPORTO STIMATO DELL'AFFIDAMENTO: 
Euro 26.000,00 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 del servizio; 
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 - VEICOLI E 
FORNITURE PER LA MOBILITÀ”; 
 

mailto:comunedanta@cadore.it
mailto:comune.dantadicadore@pec.it
mailto:tecnico.comune.dantadicadore.bl@pecveneto.it


COMUNE DI DANTA DI CADORE 

PROVINCIA DI BELLUNO 

_________ 

 

   

 

Via Roma n. 19 – 32040 DANTA DI CADORE - Tel. 0435 650072 – Fax 0435 650191 - Cod. Fisc. 83001190251 – Part. IVA 00518530258 
e-mail: ut.danta@cmcs.it – PEC: comune.dantadicadore@pec.it – PEC Uff. Tecnico: tecnico.comune.dantadicadore.bl@pecveneto.it 

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 23 dicembre 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 
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 5 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 al servizio 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 servizi 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. 
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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 del servizio. 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 16 dicembre 2019 

 
 

IL RESP.LE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA 
CASANOVA BORCA p.e. Marco 

Firmato digitalmente 
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