
 
 
 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

AREA TECNICA _Settore Lavori Pubblici 
 
 
 
 
RICERCA DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI CONTRAENTI PER 
L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA SUL 
TERRITORIO COMUNALE FINANZIATI CON FONDI ATO_P.M.O. 2021_LOTTI DIVERSI  
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica. 
 
Rende noto l’intenzione di effettuare, previa consultazione di operatori economici individuati in base ad indagine di 
mercato in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera  a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
l’individuazione di più soggetti economici in possesso dei requisiti minimi tecnici indicati nel presente avviso. 
 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

a) Comune di Giaveno, Via Francesco Marchini 1, 10094 Giaveno (TO) – P.IVA 03802500011 - C.F.: 
86003330015; 

b) Sito internet: www.comune.giaveno.to.it 

c) E-mail: lavoripubblici@giaveno.it 
d) PEC per la presentazione delle candidature: contrattiespropri@cert.comune.giaveno.to.it 

 
 

2)  OGGETTO DELL’AVVISO E DELLA PRESTAZIONE 

 

L'oggetto del presente avviso è l’affidamento di INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA 
SUL TERRITORIO COMUNALE FINANZIATI CON FONDI ATO_P.M.O. 2021 – Lotti diversi. 

 
L’operatore economico  dovrà assicurare per il periodo di validità del contratto gli interventi necessari a garantire i 
lavori  oggetto del presente appalto che consisteranno: 

a) Interventi di Regimazione delle acque: prevalentemente gli interventi consisteranno nella rimozione di 
materiale vegetale, lapideo, decespugliamento su tratti di alveo e attraversamenti vari; 

b) Interventi di Ripristino officiosità idraulica: prevalentemente trattasi di interventi di taglio  di 
manutenzione lungo gli alvei onde permettere il regolare deflusso dell’acqua, decespugliamento di 
scarpate stradali o fluviali; 

c) Miglioria viabilità dissestata : si prevede il ripristino ed il mantenimento di sentieri e mulattiere 
parzialmente occlusi, con ripristino del piano di calpestio da erosione superficiale, taglio ed asportazione 
della vegetazione e decespugliamento delle scarpate stradali, pulizia attraversamenti; 

d) Miglioria viabilità dissestata con opere: gli interventi prevedono, oltre alla normale pulizia della 
vegetazione esistente, quali taglio piante, pulizia e decespugliamento, anche di interventi puntuali quali la 
realizzazione di “guadi a corda molla”, sistemazione del fondo stradale tratti di strade bianche, eventuale 
costruzione o ricostruzione di muretti a secco e piccoli interventi di bitumature con rappezzi e/o riporti per 
riempimenti di buche o cedimenti. 

e) Interventi di Miglioria viabilità dissestata senza opere particolari : si prevede  la normale pulizia della 
vegetazione esistente, di materiale vegetale o litoide di cunette longitudinali , caditoie, griglie, 
attraversamenti, pulizia e decespugliamento di scarpate e di banchine stradali. 
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L’operatore dovrà manifestare la candidatura  in ragione della propria capacità giuridica, tecnica e 
finanziaria richiesta nel modello di invito allegato. 
 

3) DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE 

 
a. AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE .  
b. ISTANZA DI CANDIDATURA. 
c. ELENCO LOTTI ATO 
 

 

4) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 

Possono presentare la candidatura i soggetti indicati nell’art. 45, commi 1 e 2 D,Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché 
gli  imprenditori agricoli di cui alla Legge 228/2001  referenziati nelle Categorie merceologiche assimilate alla  
OS 24_ Verde e arredo urbano per i Lotti 1 -2-3-4 e OG3_ Strade ….e relative opere complementari  

 
Requisiti richiesti: 
Requisiti di carattere generale:  
Requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e smi; 
 
Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato,  Coltivatori diretti per attività oggetto della selezione, 
ovvero presso i registri professionali di altro Stato UE ove il soggetto è residente, 
 
Requisiti di capacità Tecnica e professionale 
Possedere in diritto di proprietà, uso, usufrutto, proprietà con riservato dominio, leasing o altro diritto reale e/o di godimento 
l’attrezzatura tecnica necessaria per eseguire l’appalto (della quale dovrà essere allegato relativo elenco)  
Aver gestito, senza che il rapporto contrattuale si sia estinto per risoluzione a causa dell’affidatario, quale titolare del contratto 
d’appalto o di concessione nei tre anni antecedenti la data di emanazione del bando di gara e per un periodo complessivo di 
almeno due anni anche non continuativi, il servizio di manutenzione delle aree verdi e giardini a favore di soggetti pubblici  o 
privati (L’esecuzione di tali servizi dovrà essere comprovata da certificati rilasciati dalle Amministrazioni o dagli Enti pubblici o 
privati per un importo pari a quello a base d’asta). 
Dichiarazione del fatturato annuo riferito agli ultimi tre anni. 

 
 

5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA  FUTURA  A  CUI   SI  CANDIDA 
 

Successivamente in ragione della capacità tecnico – economica dichiarata,  saranno inviate le richieste di offerta 
relative ai lotti di intervento di cui all’elenco anche accorpati. 

L’importo contrattuale, da contabilizzarsi a misura, fino alla concorrenza dell’importo a base di gara prefissato è 
determinato mediante l’applicazione del ribasso percentuale praticato dall’offerente, sull’elenco prezzi unitari 
riferito al prezziario Opere Pubbliche Regione Piemonte – Annualità 2019 e relative analisi prezzi. 

 

6) MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato e sottoscritta 
dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

 
La  manifestazione   d'interesse   dovrà   pervenire    a   mezzo   posta   elettronica certificata  (PEC), 
unitamente  a  copia  del  documento  di  identità  del  dichiarante,  entro  e  non  oltre  le ore 12:00 del 
18/05/2021 ; si precisa che farà fede l'orario di arrivo delle comunicazioni PEC  della stazione appaltante. 

In alternativa è ammessa la consegna a mano presso il protocollo dell’Ente e in tal caso farà fede la data e ora 
di ricezione del protocollo assegnato. 

 

Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE INTERESSE INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA SUL 
TERRITORIO COMUNALE _ FONDI ATO_P.M.O. 2021_ Lotti diversi” 
L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è : contrattiespropri@cert.comune.giaveno.to.it 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in 
altre modalità, non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 
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Nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa all’offerta 
economica. 
 

7) CONTENUTO DELLA ISTANZA 

 

L’Allegato A, a pena di esclusione, dovrà essere compilato e  sottoscritto  in forma semplice dal titolare o dal 
legale rappresentante e dovrà essere accompagnato da un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

8) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: 

 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la scrivente Amministrazione che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Resta inteso che le indicazioni fornite nell’Allegato A, sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in forma di 
autocertificazione e che una mendace o falsa dichiarazione, rilevata nel corso delle verifiche prevista da norma, 
verrà segnalata ai sensi di legge. 

 

 

9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Il Comune di Giaveno in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, con sede in Giaveno (TO), Via 
Francesco Marchini n. 1 intende rendere un’adeguata informativa alle persone fisiche che operano in nome e per 
conto dei fornitori del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 Reg. Eu. Il Trattamento è realizzato per eseguire 
il contratto di cui ciascun fornitore è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso, pertanto, potranno essere trattati dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei 
fornitori per le seguenti finalità: per inoltrare comunicazioni, formulare richieste o evadere richieste pervenute, 
scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le attività pre e post 
contrattuali. Con riferimento all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. 12 a 22 del Reg Eu potrà esercitare i 
seguenti diritti: di accesso, di rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità, di 
opposizione, di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, l’interessato esercita i suoi 
diritti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure al seguente indirizzo mail 
protocollo@cert.comune.giaveno.to.it, specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e 
allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. 

 

10)  PUBBLICITA’: 

Il presente avviso viene pubblicato nella sezione Bandi di gara sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.giaveno.to.it al link: https://www.comune.giaveno.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di- gara/ 

 

 

 

11) CHIARIMENTI: 

Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti verranno presi in considerazione solo se indirizzati alla seguente mail: 
contrattiespropri@cert.comune.giaveno.to.it 
Specificando  trattasi  di: LAVORI DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA SUL TERRITORIO 
COMUNALE FINANZIATI CON FONDI ATO_P.M.O. 2021_LOTTI DIVERSI; risposte ai quesiti verranno 
pubblicate nelle stesse forme del presente avviso. 

 

12) ALLEGATI: documenti punto 3. 

 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                                                                                                                                                             (Arch.Paolo CALIGARIS) 
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