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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE 

DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SPAZZATRICE STRADALE USATA  

 

 

1. PREMESSA 

San Donnino Multiservizi Srl intende procedere, a mezzo della presente manifestazione di interesse, 

all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento della fornitura di n. 1 spazzatrice 

stradale, in possesso delle caratteristiche tecniche in seguito esposte, tramite trattativa diretta nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’ex art. 1, comma 2, L. 

120/2020 lett. a), come sostituito dall’art. 51, comma 1, lett. a) della Legge 108/2021. 

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, ma ha 

lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente la fornitura. 

 

L’avviso in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali. 

 

Il presente avviso, pertanto, non obbliga in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, 

comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito 

al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa, nonché di procedere all’affidamento diretto del servizio anche in presenza di 

un’unica offerta valida. 

 

Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo massimo di 60 

giorni, mentre non saranno in alcun modo vincolanti per la Stazione Appaltante, per quale resta 

salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento 

della fornitura di cui all’oggetto. 

 

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

San Donnino Multiservizi Srl – Via Gramsci n.1/b – 43036 Fidenza (PR) – Tel.0524881170 / pec: 

protocollo@pec.sandonnino.it. 

Profilo della Committente: www.sandonnino.it. 

 

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

La presente indagine è finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare ad una 

successiva trattativa diretta su MEPA per la fornitura di n. 1 spazzatrice stradale usata da 6 mc. 

A tal fine, si precisa che l’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato 

mediante la raccolta di “manifestazioni di interesse” (Allegato 1), riguardanti: 

a) gli operatori interessati; 

b) le soluzioni tecniche disponibili; 
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c) le clausole contrattuali generalmente praticate (garanzie, assistenza post-vendita, sia in 

garanzia che non in garanzia); 

d) la rispondenza alle esigenze della scrivente Stazione Appaltante (specifiche tecniche minime 

e tempi di consegna); 

e) possibilità di manutenzione e assistenza a carico del fornitore con canone mensile da parte 

dell’Azienda.  

 

Le manifestazioni di interesse ricevute non vincolano in alcun modo San Donnino Multiservizi srl e 

non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

 

4. IMPORTO 

L’importo contrattuale a base d’asta è di euro 85.000 (ottantacinquemila), oltre iva, senza 

ammissione di offerte in aumento. 

 

La spesa è finanziata con fondi di bilancio. 

 

5. TERMINE DI ESECUZIONE 

La fornitura della macchina spazzatrice usata oggetto del presente avviso, dovrà avvenire, completa 

della documentazione necessaria all’immatricolazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e 

consecutivi dalla data dell’affidamento, completa di braccio “Sweepy Jet Light”. 

 

6. SPECIFICHE TECNICHE MINIME 

La macchina spazzatrice usata deve possedere le specifiche tecniche minime: 

- spazzatrice stradale da 6 mc circa di tipo aspirante o aspirante-meccanica; 

- Guida patente B; 

- Scarico sopra la cabina; 

- Terza spazzola anteriore; 

- Scarico in quota (almeno 2.000 mm); 

- Gruppo spazzante traslante con appositi comandi in cabina o similari; 

- Macchina attrezzata con braccio “Sweepy Jet Light” della ditta Ingegneri Associati o 

modelli similari; 

- Motore Euro 6; 

- Cabina di guida con aria condizionata; 

- Velocità non superiore a 40 km orari; 

- Ore macchina: non superiori a 7.500; 

- Usato non superiore a 4 anni. 

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’individuazione del soggetto affidatario delle forniture avverrà con il criterio del “minor prezzo”, 

di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m..i., mediante offerta a prezzi unitari. 

Non saranno prese in considerazione quotazioni in aumento sull’importo unitario in precedenza 

indicato. 
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8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

8.1 ISCRIZIONE MEPA 

Abilitazione al MEPA, con attivazione all’iniziativa “BENI – Categoria “VEICOLI E FORNITURE 

PER LA MOBILITÀ”.  

La Ditta dovrà essere in possesso dell’abilitazione al succitato bando MEPA alla data di 

pubblicazione del presente Avviso. 

 

8.2 REQUISITI DI IDONEITA’ 

Possono presentare istanza: 

- i soggetti/Operatori Economici di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., i quali non 

dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs.; 

 

Requisiti di ordine generale: 

- i partecipanti devono essere in possesso dei “requisiti di ordine generale”, ai sensi dell’art.80 

del D.Lgs. 50/2016; 

Requisiti di capacità economica-finanziaria e capacità tecnica-professionale: 

- l’Impresa/Ditta deve essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato; 

- devono essere stati eseguiti, negli ultimi tre anni, forniture analoghe a quello oggetto della 

procedura per un numero non inferiore, in ciascun anno, a 10 (dieci). 

 

La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato da San Donnino Multiservizi Srl. 

 

9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo di San Donnino Multiservizi Srl, nella sezione “Società 

trasparente”, sotto la sezione “bandi e contratti”. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’indirizzo pec: protocollo@pec.sandonnino.it 

avendo cura di inserire nell’oggetto la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA 

DI N. 1 SPAZZATRICI STRADALE USATA”, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

15/06/2022, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo (Allegato 1) debitamente compilato in 

tutte le sue parti e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della Società o da un 

procuratore. All’istanza dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 

di validità e, in ipotesi di procura, copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri 

di rappresentanza.   

Resta inteso che il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del 

mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente 

avviso o pervenute dopo la scadenza. Il termine di consegna è PERENTORIO. 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
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Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di riconoscimento, così 

come quelle pervenute successivamente alla data e all’ora sopra specificate, non saranno tenute in 

considerazione. 

 

10. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

Le ditte che presenteranno istanza verranno successivamente contattate tramite Trattativa Diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per presentare il proprio preventivo. 

In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola 

manifestazione di interesse. 

Si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio del “minor prezzo”, di cui all’art. 95, comma 4, 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m..i., mediante offerta a prezzi unitari. 

Si ritiene di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 

che stabilisce che “la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite 

procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante… non operi 

alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” che 

l’avviso pubblico, quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consegna la 

massima partecipazione ivi inclusi i precedenti invitati e il precedente fornitore. 

In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola 

manifestazione di interesse. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi dell’art. 13, nonché del Reg. UE per la protezione dei dati personali 2016/679, si informa 

che Titolare del trattamento è la Società San Donnino Multiservizi Srl, P.IVA 02202290348, con 

sede in Fidenza via Antonio Gramsci, 1.  

Il Titolare ha ritenuto necessario designare, quale Responsabile per la protezione dei dati personali 

– c.d. Data Protection Officer o “DPO” – ai sensi dell’art. 37, GDPR, ► Ferdinando Mainardi, che 

potrà essere contattato per ogni informazione e/o richiesta inviando una e-mail a: ► 

ferdinando.mainardi@mywaysec.com. 

I dati verranno trattati con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza. 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server del Titolare e/o di società terze 

incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento, ubicati all’interno 

dell’Unione Europea, ovvero in conformità di quanto previsto dagli artt. 45 e seg., GDPR. 

Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori 

dell’Unione Europea. 

I dati personali fomiti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso, 

per lo svolgimento di funzioni istituzionali e pertanto ai sensi dell’art. 6 comma 1  e) del 

regolamento non necessita di consenso. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le 

finalità indicate, il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di partecipare alla 

presente procedura.  
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I dati potranno essere forniti a terzi per l’adempimento di finalità previste dalla legge; saranno 

trattati esclusivamente da personale interno previamente autorizzato e formato nonché presso 

Responsabili del trattamento nominati che assicurano adeguati livelli di esperienza, capacità ed 

affidabilità tali da garantire il rispetto della normativa in materia. L’elenco dei Responsabili è 

consultabile presso il Titolare. 

I dati forniti sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 

delle finalità sopra menzionate. 

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Reg. Europeo 679/2016. In 

particolare, ha diritto di accesso ai dati personali, alla portabilità, di ottenere la rettifica, 

l’aggiornamento, la cancellazione e la limitazione degli stessi, di opporsi al trattamento e di 

proporre reclamo al Garante della Privacy. 

 

12.  INFORMAZIONI E CHIARIMENTI. 

Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare l’ufficio gare e 

appalti al n. 0524-688411 – mail: info@sandonnino.it. 

 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dott. Enrico Menozzi, Dirigente della Società San Donnino Multiservizi Srl. 

 

14. DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione individuati per 

la presente ricerca di mercato sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti 

informatici.  

Il presente avviso è pubblicato sul profilo della Committente per almeno 15 giorni consecutivi.  

 

 

Allegati: 

1. Fac-simile domanda di manifestazione di interesse; 

2. Dichiarazione di possesso dei requisiti mediante DGUE. 

 

Fidenza, 27 maggio 2022 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geol. Enrico MENOZZI 
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