S.A.T.A.P. S.p.A.
Via Bonzanigo n. 22 - 10144 Torino
tel 011 43 92 111 - PEC: dirleg.satap@legalmail.it
AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A CONOSCERE GLI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI A PRESENTARE OFFERTA PER AFFIDAMENTO A NORMA DELL’ART. 1, COMMA 2,
LETTERA B), DELLA LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1,
LETTERA A), SUB 2.2) DELLA LEGGE N. 108/2021 PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRAINO
DEI MEZZI PESANTI IN EMERGENZA NEVE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022 SUL
TRONCO A21 TORINO-ALESSANDRIA-PIACENZA

Art. 1
Oggetto dell’Avviso
Con il presente Avviso la S.A.T.A.P. S.p.A. (d’ora in poi SATAP), intende effettuare un’indagine di
mercato per individuare gli Operatori Economici interessati a presentare offerta per l’affidamento
del servizio di messa a disposizione di n. 7 (sette) pale attrezzate con catene e funi per il traino dei
mezzi pesanti in emergenza neve durante la stagione invernale – periodo 1° novembre 2021 - 31
marzo 2022 sul tronco autostradale A21 Torino Alessandria Piacenza. L’importo lordo complessivo
del servizio è di € 202.223,86 (esclusa IVA) di cui € 2.267,25 per oneri interferenziali non soggetti a
ribasso; categoria CPV: 50118000-5. Il contratto è redatto nel rispetto delle norme del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.; è prevista garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e
tracciabilità dei flussi finanziari. Il servizio è affidato dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.
Art. 2
Ambito di applicazione
Il presente Avviso è stato predisposto dalla SATAP per poter procedere a un affidamento ai sensi
dell’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett.
a), sub. 2.2) della Legge n. 108/2021.
L’Avviso, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., è
pubblicato sul profilo della SATAP www.satapweb.it per un periodo di almeno quindici giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dall’odierna data.
Art. 3
Requisiti minimi dei soggetti che si intendono invitare
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’articolo 45, commi 1 e 2, del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei
seguenti requisiti:
✓ di ordine generale, come stabiliti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
1. iscrizione camera di Commercio Industria e Artigianato;
✓ economico finanziari in termini di:
2. fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari
disponibili non inferiore ad euro 400.00,00 IVA esclusa;
✓ requisiti di capacità tecnico professionale in termini di:
3. esecuzione nell’ultimo triennio di un contratto per servizi analoghi di importo complessivo
minimo pari a € 80.000,00; oppure di due contratti per servizi analoghi, per importo
complessivo almeno pari a € 150.000,00;
4. disponibilità di 7 (sette) pale meccaniche con massa complessiva non inferiore a 80 q,
munite di catene e dotate di funi e/o catene idonee al traino di mezzi pesanti.
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Art. 4
Presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse, per l’affidamento del
servizio di cui al precedente art. 1, inviando alla SATAP apposita istanza all’indirizzo di posta
elettronica certificata dirleg.satap@legalmail.it.
L’Istanza deve essere accompagnata da DGUE, il cui modello in formato digitale editabile è
allegato al presente avviso.
L’istanza e il DGUE devono essere sottoscritti con firma digitale ed essere spediti esclusivamente da
un indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Nell’oggetto della PEC deve essere riportato il mittente
e la seguente dicitura: “A21 SERVIZIO PALE ATTREZZATE”.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12:00 del 4 ottobre 2021. Al riguardo fa
fede la data e l’ora di arrivo della PEC.
In caso di ritardo nella trasmissione delle manifestazioni di interesse, le medesime potranno essere
prese in considerazione soltanto qualora la Stazione Appaltante non abbia raggiunto il numero
minimo di cinque Operatori Economici idonei alla presentazione dell’offerta.
Art. 5
Selezione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse pervenute vengono esaminate dal Responsabile del Procedimento
che, previa verifica del DGUE presentato, stila l’elenco degli Operatori Economici idonei a
presentare offerta per l’affidamento diretto di che trattasi.
La SATAP procede a richiedere offerta, ove esistenti, a cinque operatori economici risultati in
possesso dei necessari requisiti.
Qualora il numero degli operatori economici in possesso dei necessari requisiti sia superiore a
cinque la SATAP procederà mediante sorteggio pubblico. Del luogo, giorno e ora di svolgimento
del sorteggio pubblico viene dato avviso.
Laddove l’elenco degli Operatori Economici ritenuti idonei, sulla base dei requisiti minimi dichiarati
nella manifestazione di interessi, sia inferiore a 5 (cinque) la SATAP si riserva la facoltà di individuare,
ove esistenti, ulteriori Operatori Economici ai quali richiedere offerta e ciò, anche a prescindere
dalle manifestazioni di interesse pervenute in base al presente Avviso.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva la possibilità di verificare
la veridicità di dichiarazioni e dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i
documenti giustificativi.
La presentazione di manifestazione di interesse non comporta impegno alla richiesta di offerte né
vincola all’affidamento la SATAP.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la SATAP.
La selezione degli Operatori Economici da invitare avviene nel rispetto dei principi sanciti dall’art.
36, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i
Art. 6
Comunicazioni e allegati
Eventuali richieste di chiarimenti, così come tutte le comunicazioni devono essere inviati
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo dirleg.satap@legalmail.it.
In allegato al presente avviso, vengono resi disponibili modello di istanza (all. A) e DGUE che gli
Operatori Economici sono invitati ad utilizzare.
Art. 7
Trattamento dati personali
I dati raccolti ai fini del presente Avviso saranno trattati, nel rispetto del GDPR Regolamento UE
2016/679, esclusivamente nell’ambito ed ai fini della presente procedura.
Torino, 17 settembre 2021
S.A.T.A.P. S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Comi
(doc sottoscritto in originale)
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