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AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA EX 

ART. 36, C. 2, LETT B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI UNA 
SPAZZATRICE STRADALE ASPIRANTE USATA. 

 
 
Con il presente avviso SIA srl, al fine di dotarsi di una autospazzatrice stradale usata, avente le 
caratteristiche tecniche di base e le dotazioni più avanti riportate, intende avviare un’indagine di 
mercato volta all’individuazione di operatori economici da invitare a procedura ex art 36, c. 2 
lett. B) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura in argomento da aggiudicarsi con il 
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Trattandosi di mera indagine conoscitiva del mercato, il presente avviso è finalizzato unicamente a 
ricevere manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici che intendano esprimere la 
propria disponibilità ad essere invitati alla procedura in argomento, senza che ciò possa ingenerare 
negli operatori un automatico diritto circa il successivo invito alla medesima. 
Il presente avviso non è pertanto vincolante per SIA Srl che potrà annullare, sospendere o 
modificare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il procedimento avviato o non dare seguito 
alla selezione per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti interessati 
possano vantare alcuna pretesa.  
 
La Società si riserva pertanto la facoltà, dopo aver acquisito le manifestazioni di interesse, di non 
procedere agli inviti, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 
 
Stazione appaltante 
 
Servizi Intercomunali per l’Ambiente Srl (siglabile SIA Srl) 
- Indirizzo sede amministrativa e legale: Via Trento n° 21/d – 10073 Ciriè (TO) 
- Telefono: 011-9202214; 
- Fax: 011-9211960; 
- email: info@siaweb.info;  
- PEC: cert@pec.siaweb.info;  
- sito web: www.siaweb.info  
 
 
Oggetto del contratto 
 
Fornitura di un’autospazzatrice stradale usata, che presenti i seguenti requisiti:  
 
Marca modello MORO TEVEICO FJ VT 650 tipo Johnston o similare 
con le seguenti caratteristiche: 
• Guida a destra; 
• Trasmissione idrostatica; 
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• Contenitore per rifiuti, capacità non inferiore a 6,00 mc; 
• Sistema di scarico in quota mediante movimentazione idraulica che consente alla 

spazzatrice di scaricare all' interno di compattatori o vasche; 
• N. 2 spazzole laterali con regolazione della velocità di rotazione; 
• Eventuale terza spazzola anteriore; 
• Sterzo servoassistito; 
• Capacità serbatoio acqua non inferiore a 600 litri; 
• Anno di immatricolazione: successivo al 2005. 
 
Le caratteristiche tecniche suddette dovranno risultare da documentazione ufficiale della casa 
costruttrice o da carta di circolazione. 
  
Importo della fornitura e tempi di consegna 
 
L’importo per la fornitura richiesta è stimato in presunti Euro 55.000,00 (esclusa Iva alle aliquote 
di legge). 
Il pagamento avverrà in due rate di pari importo da liquidare la prima al passaggio di proprietà del 
mezzo e la seconda entri i 60 giorni successivi.  
Il veicolo dovrà essere consegnato entro 1 giorno lavorativo successivo al completamento della 
pratica di passaggio di proprietà.  
La pratica di passaggio di proprietà a SIA srl avverrà a cura e spese dell’acquirente. 
 
Soggetti ammessi alla selezione e requisiti di partecipazione 
 
Il presente avviso esplorativo è rivolto agli operatori economici previsti dall’art. 45 del Codice, 
purchè in possesso dei requisiti di seguito prescritti. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 

lett. A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Saranno comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001. 

 

lett. B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E 
CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

I. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura. 

 
ATTENZIONE: il possesso dei requisiti di cui alle suddette lett. A e B dovrà essere dichiarato 
dall’operatore economico solo successivamente, in sede di presentazione dell’offerta. 
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Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse 
 
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura in oggetto dovranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo cert@pec.siaweb.info entro 
le ore 12:00 di venerdì 3 luglio 2020, indicando nell’oggetto della PEC “Manifestazione di 
interesse spazzatrice stradale usata”. 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modello predisposto (Allegato A), 
debitamente sottoscritto. Il file andrà allegato in formato pdf, firmato digitalmente dal legale 
rappresentante dell’Operatore economico, oppure con firma autografa del legale rappresentante 
e allegazione del documento d’identità in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la documentazione (brochure) rilasciata 
dalla casa costruttrice della macchina proposta. 
Le comunicazioni pervenute con modalità diverse dalla PEC non saranno prese in considerazione. 
Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente.  
Trattandosi di una ricerca finalizzata ad individuare operatori economici interessati a contrattare 
con SIA srl, IN QUESTA FASE NON DEVE ESSERE PRESENTATA OFFERTA, NÈ INDICAZIONE DI 
PREZZI O ALTRI ELEMENTI ECONOMICI. 
Resta inteso che la manifestazione di interesse prodotta non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali che saranno richiesti per l'affidamento della fornitura. Essi dovranno 
invece essere specificatamente dichiarati dall'interessato ed accertati da SIA Srl in occasione della 
successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.  
 
Procedura di scelta degli operatori che saranno invitati alla procedura  
 
SIA Srl, ove sussistano più Ditte interessate all’appalto che abbiano regolarmente e nel rispetto 
dei termini sopra indicati manifestato il proprio interesse, promuoverà l’esperimento di una 
procedura competitiva su invito tra tali soggetti in coerenza con quanto previsto dall’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.  
SIA Srl si riserva, in presenza di un solo operatore economico interessato, di procedere a 
trattativa diretta con quest’ultimo. 
La suddetta procedura di affidamento dell’appalto, che si svolgerà tramite piattaforma 
telematica, verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lett. b) del D. Lgs. 50/2016. 
 
Responsabile del Procedimento 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Giorgio PERELLO, 
Direttore Generale di SIA srl. 
 
 
Ulteriori informazioni 
 
Eventuali richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate entro due giorni 
antecedenti la data di scadenza fissata per la presentazione delle manifestazioni di interesse a 
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mezzo mail: info@siaweb.info o tramite telefono al numero 011.9202214 - interno 260 (Ing. 
ANSINELLO Giuseppe). 
 
Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali raccolti con la presente manifestazione di interesse saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi, in 
conformità a quanto previsto al Regolamento UE 679/2016. 
Il titolare del Trattamento è la Società SIA SRL nei confronti del quale l’interessato potrà far valere 
i diritti previsti dal citato Regolamento. 
 
Pubblicità 
 
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito della Società: 
www.siaweb.info  
 
Ciriè, lì 15.06.2020 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Giorgio Perello 
(f.to in originale) 

 
 
 
 
 
 
Allegato A: Modello di manifestazione di interesse a partecipare e connessa dichiarazione 
sostitutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


