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Avviso n. 7/HE0 
 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODIC A DI 
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO GRU E PIATTAFORME AEREE,  
MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA 
SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/16 - 
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
  
OGGETTO : Procedura d'appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) 
del D.Lgs. n. 50/16, per il servizio di verifica periodica apparecchi di sollevamento gru e piattaforme 
aeree da concludersi entro il 31/05/2017. Avviso per l'acquisizione di una manifestazione di interesse. 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 
 
- Premesso che si rende necessario provvedere alla revisione degli apparecchi di sollevamento gru e 

piattaforme aeree in dotazione ai Servizi Viabilità per la manutenzione delle strade;  
- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, per garantire il servizio di cui al punto precedente da concludersi entro 
il 31/05/2017; 

 
RENDE NOTO 

 
che l'Amministrazione della Città Metropolitana di Torino intende indire una procedura sotto soglia 
per l’affidamento del servizio di revisione degli apparecchi di sollevamento gru e piattaforme aeree. 
L’importo indicativo a base di gara sarà inferiore a 40.000,00€ complessivi (importo comprensivo di 
oneri per la sicurezza non ribassabili). 
 
L’appalto comprende verifiche e piccole sostituzioni su più macchine. 
 
L’appalto dovrà concludersi entro il 31/05/2017. 
 
Informazioni indicative sull’affidamento sono contenute nel "Foglio patti e condizioni" allegato al 
presente avviso. 
 
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere 
al seguente indirizzo di PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it a partire dalle ore 
9,00 del 27/03/2017 ed entro le ore 13 del giorno 21/04/2017, utilizzando il modulo di richiesta di 
invito, parte integrante del presente avviso.  
La domanda dovrà indicare come destinatario il Responsabile del procedimento, Ing. Matteo Tizzani, 
Direttore dell’Area Lavori Pubblici, come oggetto “ Manifestazione di interesse per affidamenti di 
servizio di revisione degli apparecchi di sollevamento gru e piattaforme aeree- Indagine 7/HE0” 
ed essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa. 
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con la Direzione dell’Area Lavori Pubblici – 
geom. Andrea Demarte - al seguente numero di telefono 011/8616511, dalle ore 09,00 alle ore12,00, 
nei giorni da lunedì a venerdì.  
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Non sono ammessi gli operatori economici per i quali sussistano uno o più motivi di esclusione ai 
sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 o versino nella condizione di cui all’art. 53, c. 16 ter del d.lgs. 
163/2001. 
 
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che dovranno essere 
attestati nella citata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:  
1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, meglio esplicitati nella 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;  
2) iscrizione alla Camera di Commercio;  
3) l'aver effettuato, nel periodo dal 01/01/2015 fino al 31/12/2016, servizi di riparazione analoghi per 

un importo complessivo non inferiore ad euro 25.000,00 (Iva esclusa);  
4) l'aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso un 

fatturato medio annuo, almeno pari ai seguenti importi (Iva esclusa): euro 50.000,00.  
L’impresa aggiudicataria dovrà effettuare le verifiche presso la propria sede, la stessa dovrà ricadere 
sul territorio di competenza della Città Metropolitana, e dovrà essere dotata di recapito telefonico, 
posta elettronica, nonché di un numero di cellulare, per concordare l’attività degli  interventi di 
verifica.  
Qualora prima dell’avvio della procedura di cui trattasi il servizio venga inserito tra quelli acquisibili 
su MePA, la procedura verrà svolta mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePA) e pertanto si rende necessaria l'abilitazione al relativo Bando del MePA.  
Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla procedura negoziata, l'Amministrazione si riserva di 
effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica, qualora il numero di operatori interessati fosse 
superiore a 5 (cinque), in data che verrà successivamente comunicata. Il sorteggio avverrà in forma 
anonima mediante la preventiva assegnazione agli operatori interessati di numeri riservati di 
corrispondenza.  
Si precisa, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che con l'esecuzione del contratto si intende 
realizzare il seguente fine: controllo e verifica periodica di n. 9 apparecchi di sollevamento gru e di n.3 
apparecchi di sollevamento piattaforma aerea.  
Le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'allegato Foglio Patti e Condizioni. 
L’appalto verrà affidato mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016, fra gli operatori che avranno fatto pervenire nei termini la loro manifestazione di interesse 
e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. a) del d.lgs. 
50/2016. 
 
 
 
Torino, 24/03/2017       Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici 

 (Ing. M. TIZZANI) 
Firmato digitalmente 
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TIPOLOGIA MEZZI  

Autocarro Targa      Gru   Modello 
   

Matricola   
Iveco 150E18  AG 994 JM PM 6521 12101  
Iveco 150E18  AG 995 JM PM 6521 12102  
Iveco 150E18  AG 996 JM PM 6521 12100  
Iveco 150E18 TO90409T PM 7121 20721  
Renault Midlum BS701BX Ferrari 550 65183  
Renault Midlum BS701BX Ferrari 550 65131  
Renault Midlum BS701BX Ferrari 550 65197  
Renault Midlum BS701BX Ferrari 550 65130  
Iveco Trakker CW429HA Effer 1050 110878  
Mercedes Unimog U 500 
CW126HB Assaloni Pas 10 31965  
Mercedes Unimog U 500 
CW127HB Assaloni Pas 10 31964  
Iveco Trakker CW429HA Ferrari Int 2 9.31E  

 


