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Prot. 11976 
Uggiate-Trevano, 30/12/2020 

 
 

COMUNE DI UGGIATE-TREVANO (CO) 

Codice AUSA 0000159151 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
A PRENDERE PARTE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 
1 SPAZZATRICE STRADALE COMPATTA, NUOVA DI FABBRICA, CON SISTEMA DI 
RACCOLTA ASPIRANTE – CATEGORIA 2 MC 

CUP F17B20004840004 

CIG 8583346132 

 
La presente procedura viene svolta in qualità di stazione appaltante dal Comune di Uggiate-
Trevano (CO), ai sensi dell’art. 37, comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti 
pubblici come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 e dall'art. 8, 
comma 7, della legge n. 120 del 2020).  
 
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Stefano Ferrari, dipendente dell’Unione dei Comuni 
Lombarda Terre di Frontiera, Responsabile dell’Area Tecnica 1, con sede presso il Comune di 
Uggiate-Trevano. 
 
Il Comune di Uggiate-Trevano, vista la Determinazione Area Tecnica n. 511/366 del 30/12/2020  
intende affidare tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b della Legge 11 
settembre 2020, n. 120, previa indagine di mercato, la fornitura in oggetto. 
 
Per l'espletamento della procedura l'Amministrazione si avvarrà della piattaforma telematica e- 
Procurement di Aria di Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all'indirizzo di 
http://www.ariaspa.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della 
piattaforma stessa. 
 

PERTANTO 
 
con il presente avviso il Comune di Uggiate-Trevano richiede agli operatori economici interessati 
in possesso dei requisiti sotto indicati,  di segnalare il proprio interesse ad essere invitati alla 
successiva gara a procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto. 
 
Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. Le manifestazioni di 
interesse hanno l’unico scopo di individuare gli operatori economici interessati ad essere invitati 

mailto:comune.uggiatetrevano@pec.provincia.como.it
mailto:unione.terredifrontiera@pec.provincia.como.it


 

 

 

 

Comune di Uggiate-Trevano 
Provincia di Como 

Area Tecnica 
 

  
 

 
 

Piazza della Pieve n. 1 – 22029 Uggiate-Trevano (CO) – Tel. 031 948704 
Codice Fiscale/Partita IVA 00429100134 – Conto Corrente Postale 15309222 

PEC: comune.uggiatetrevano@pec.provincia.como.it 

 
Comune aderente all’Unione di Comuni Lombarda “Terre di Frontiera” 

Tel. 031 949566 – PEC: unione.terredifrontiera@pec.provincia.como.it 

a presentare offerta a successiva gara indetta dall’Ente. Il presente avviso è pertanto da 
intendersi come mero procedimento pre-selettivo, che non comporta né diritti di prelazione, 
preferenze, impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per le ditte interessate sia per 
l’Amministrazione procedente ai fini dell’affidamento della fornitura in oggetto. In seguito, si 
avvierà gara a procedura negoziata tra gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti 
che avranno manifestato interesse all’affidamento della fornitura. 
 
Alla procedura di gara verranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato valida 
manifestazione di interesse. 
 
Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice dei Contratti si precisa che 
la rotazione non si applica in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di 
operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 
pervenuta, di procedere all'invio della richiesta di offerta. 
 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di UGGIATE-TREVANO - Codice AUSA 0000159151, piazza della Pieve n. 1, 22029 
Uggiate-Trevano (CO), Tel. (+39)031948704, Fax (+39)031948741 
Email: areatecnica@comune.uggiate-trevano.co.it 
PEC: comune.uggiatetrevano@pec.provincia.como.it 
 
 
OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
Trattasi di appalto di FORNITURA di cui al CPV 34921100-0 spazzatrici stradali. 
L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 spazzatrice stradale compatta, nuova di fabbrica, con 
sistema di raccolta aspirante – categoria 2 mc, immatricolata e targata. 
Le caratteristiche di base ed i dati tecnici del veicolo, in accordo con le direttive DIN EN 15429 
parte 1 e parte 2 quando applicabili, sono i seguenti: 

 unità con due spazzole diametro 900 mm, velocità massima spazzole 0-120 U/min, 
individualmente controllabili dal posto di guida, con regolazione idraulica della pressione delle 
spazzole dal posto di guida e con regolazione dell’angolo delle spazzole per le diverse 
applicazioni; 

 motore Euro VI 

 potenza motore 80/108  kW/PS 

 massima larghezza di pulizia mm 2.500/2.600 

 contenitore di raccolta DN EN 15429-1 litri 1.895 

 altezza di scarico contenitore mm 1.500 

 serbatoio acqua pulita (ricircolo) 330 (200) 

 sistema di abbattimento polveri a mezzo ugelli dell'acqua su spazzole e nel condotto di 
aspirazione con flussi regolabili dall’interno della cabina 

 bocca di aspirazione su 4 ruote piroettanti larga 800 mm e condotto senza pieghe; 

 velocità di marcia km/h 62 
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 capacità serbatoio carburante litri 65 

 peso a vuoto kg 3.540 

 peso massimo ammissibile kg 6.000 

 lunghezza con spazzole mm 4950 

 larghezza senza specchietti mm 1.320 

 altezza mm 2.050 

 tubo di ispirazione a distanza 

 accessorio idro-pulitrice ad alta pressione 

 cabina operatore e passeggero con certificazione sulla sicurezza in accordo con ECE R 29.03 
con riscaldamento ed aria condizionata. 

 
Tutti i dettagli tecnici saranno forniti nella successiva procedura negoziata di affidamento della 
fornitura. 
 
 
CORRISPETTIVO  
L’importo a base di gara per l’affidamento della fornitura è pari ad € 114.754,00 oltre Iva. 
I costi per la sicurezza da interferenza sono pari a zero. 
 
Si precisa che tutti gli oneri per trasporto, consegna e istruzioni al corretto utilizzo ed istruzioni 
per la manutenzione sono a totale ed esclusivo carico dell’appaltatore. 
 
 
DURATA 
L’appalto avrà durata dalla data di consegna della spazzatrice, fino al termine della garanzia. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I requisiti di ammissione alla manifestazione di ordine generale sono i seguenti: 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 c. 2 
lett a) b) c) d) e) f) g) del Codice, che, in base alla normativa che disciplina la loro attività, sono 
abilitati ad offrire sul mercato forniture corrispondenti a quella di cui alla gara in oggetto. 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, e art 80 c. 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 
 
Gli operatori economici devono essere in possesso dei sotto indicati requisiti: 
 
Requisiti di idoneità 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e/o 
albo delle cooperative oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
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Requisiti di capacità economica-finanziaria 
Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili 
(2017-2018-2019) di: € 230.000,00 annui, IVA esclusa. 
Tale requisito è richiesto al fine di garantire la fornitura da parte di un Operatore Economico in 
possesso di un fatturato la cui consistenza dimostri una significativa presenza sul mercato. 
 
Requisiti di capacità tecnico-professionale 
Esecuzione negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) per committenti pubblici o privati, di una 
fornitura analoga, intesa come fornitura di spazzatrice stradale, di importo minimo pari ad € 
115.000,00 IVA esclusa. 
 
AVVALIMENTO 
L’operatore economico che intende avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e professionale di altro soggetto dovrà in sede di manifestazione, esplicitare il nominativo 
della ditta di cui si avvale. 
In mancanza di tale dichiarazione l’avvalimento non sarà consentito.  
E’ comunque sempre consentito all’operatore economico di partecipare alla successiva 
procedura in RTI /ATI non costituito. 
 
SUBAPPALTO 
E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
 
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione 
(resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47), debitamente compilata e sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante, esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di 
Aria di Regione Lombardia, entro il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 20/01/2021. 
 
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica. 
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della 
piattaforma Sintel" e "Manuale operativo utente fornitore" scaricabili dal sito internet 
http://www.ariaspa.it. 
Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma Sintel ovvero in merito alle 
procedure di registrazione e qualificazione contattare il numero verde di Aria 800.116.738. 
II concorrente debitamente registrato e qualificato per il comune di Uggiate-Trevano, accede con 
le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "invio offerta" relativa alla presente procedura. 
Il concorrente dovrà dichiarare di accettare i termini e condizioni della documentazione in 
piattaforma. 
 
Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà valore 
legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento firmato 
.pdf che viene scaricato da Sintel. 
  
Inoltre nell'apposito campo "Dichiarazione" il manifestante dovrà inserire: 
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Istanza di manifestazione d'interesse (Allegato A) sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante e/o da chi ha comprovati poteri di firma. 
 
Nell'apposito campo "offerta economica" presente nella piattaforma Sintel, il concorrente 
NON dovrà indicare alcuna offerta economica. L'inserimento di un valore diverso da zero 
ai fini della conclusione della presente procedura non è reso più obbligatorio da Sintel. 
 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
La successiva procedura negoziata verrà aggiudicata ai sensi dell’art 1 comma 2 lett. b della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 3, lettera b-bis del D.lgs. n. 50/2016 e con applicazione dell’art 97, comma 3 del D.lgs. n. 
50/2016. 
 
Alla successiva procedura negoziata verranno invitati gli operatori economici, che abbiano 
trasmesso tramite Sintel entro i termini fissati, l’istanza di Manifestazione di interesse, 
debitamente compilata e regolarmente sottoscritta con firma digitale. 
 
La successiva procedura negoziata, sarà espletata tramite la piattaforma telematica e-
procurement Sintel di Aria di Regione Lombardia. 
 
Gli operatori saranno quindi invitati a presentare la propria offerta, sulla base dei criteri che 
verranno indicati nel disciplinare di gara e dei relativi documenti invitati telematicamente a mezzo 
dell’applicativo regionale. 
 
 
INFORMAZIONI 
Si informa che la presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all’aggiudicazione 
dell’appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di 
aggiudicazione. 
 
Si informa altresì che la Stazione Appaltante si riserva per gravi ragioni quali il mutamento delle 
condizioni di carattere economico finanziario di sospendere la presente procedura (ex art. 21 
quarter della L. 241/90 e s.m.i. ). Agli offerenti in caso di sospensione della procedura non spetterà 
alcun risarcimento o indennizzo. 
  
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti, dovranno essere presentate in lingua italiana 
e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", 
presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. 
 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno 
rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma 
Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. Sarà inoltre cura della stazione 
appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale "Comunicazioni procedura". 
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L’avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b della Legge 11 settembre 
2020, n. 120, è manifestato tramite la pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del 
Comune di Uggiate-Trevano (www.comune.uggiate-trevano.co.it) e sulla piattaforma telematica 
SINTEL di Aria di Regione Lombardia. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR EU 679/2016 i dati raccolti verranno acquisiti dalla Stazione 
Appaltante e trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente nell’ambito del 
presente procedimento, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge, come previsto dal testo 
della normativa richiamata. 
Il soggetto che fornisce i dati potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti 
e le facoltà concesse dal testo normativo prima richiamato. 
Titolare del trattamento è il Comune di Uggiate-Trevano. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Allegato A) Domanda Manifestazione d’interesse Informativa 
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