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INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL NOLEGGIO DI 57 PAGODE AI 

SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comune di Bardonecchia, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nonché 
nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare una procedura di indagine di mercato, effettuata mediante 
richiesta di preventivi e curriculum vitae dell’operatore economico interessato, per l’affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs, così come derogato dall’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 (convertito 
con modificazioni in Legge n. 120 del 11 settembre 2020), del noleggio, montaggio, smontaggio e ancoraggio per la 
durata di 3 mesi di n° 57 pagode con le caratteristiche più sotto indicate. 

Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 
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2 Avviso manifestazione di interesse 

1 STAZIONE APPALTANTE 

1.1 DENOMINAZIONE 

Comune di Bardonecchia 

Piazza De Gasperi 1 - 10052 Bardonecchia (TO) 

1.2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, ha designato quale responsabile del procedimento il Dott. 
Stefano Ternavasio, responsabile del Servizio Cultura, Sport, Turismo e Trasporti del Comune di Bardonecchia. 

 

2 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO 

2.1 OGGETTO DELL’APPALTO  

 
La procedura è intesa a selezionare un soggetto disponibile al noleggio, montaggio, smontaggio e ancoraggio di n° 57 
pagode di dimensione e tipologia come descritto al seguente punto 2.3. 

 

2.2 DURATA PREVISTA DELL’APPALTO  

La durata prevista dell’affidamento del noleggio oggetto della presente indagine è di 106 giorni: dal 5 giugno al 19 
settembre 2021.  

 

2.3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E VALORE DELL’APPALTO  

Le strutture oggetto del presente noleggio devono avere le seguenti caratteristiche: 

DIMENSIONI, E QUANTITA’ PAGODE: 

La stazione appaltante, nel rispetto dei prezzi offerti in sede di preventivo, in occasione dell’aggiudicazione, si riserva la 
facoltà di aumentare o diminuire la quantità summenzionata del 10%. A tal proposito si richiede di specificare nel 
preventivo di spesa il costo mensile di noleggio delle singole strutture sotto specificate: 

- N° 26 pagode di m 3x3 – quantità minima 23 pezzi – quantità massima 29 
- N° 13 pagode di m 4x4 – quantità minima 11 pezzi – quantità massima 15 
- N° 18 pagode di m 5x5 – quantità minima 16 pezzi – quantità massima 20 

STRUTTURA E TIPOLOGIA 

Il noleggio dovrà riguardare 57 pagode in struttura portante in alluminio di colore bianco (acciaio zincato) e giunti in 
fusioni di leghe leggere ad innesto rapido con copertura tensotesa e struttura a vista e con telo di copertura in tessuto 
spalmato in pvc ignifugo di colore bianco su entrambe le facce e con teli laterali in tessuto spalmato in pvc ignifugo di 
colore bianco, e mantovana il tutto classificato in classe 1 di reazione al fuoco secondo D.M 06.03.1992. Le pagode 
dovranno essere di tipo modulare e di altezza minima di m 2,50 aventi caratteristiche tecniche di montaggio e 
zavorramento (evitando ancoraggi con tasselli al pavimento) tali da resistere alle sollecitazioni del vento ed ai carichi 
accidentali, in base alle vigenti normative.  
Nel caso di posizionamento di due o più strutture adiacenti dovrà essere interposta apposita grondaia di raccolta 
dell'acqua piovana. 



 

3 Avviso manifestazione di interesse 

    

 

 

 

TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO 

Sono a carico dell’aggiudicatario: 

• Il trasporto delle strutture; 

• Il montaggio delle strutture entro venerdì 04 giugno 2021; 

• relazione di calcolo delle strutture in relazione ai carichi di progetto previsti dalle norme con allegati disegni e 
caratteristiche tecniche dei materiali impiegati, da consegnare alla stazione appaltante al termine 
dell’installazione; 

• certificato di collaudo delle strutture o degli elementi modulari e delle stesse da consegnare alla stazione 
appaltante al termine dell’installazione; 

• certificazioni di classificazione di reazione al fuoco dei teli di copertura e chiusura da consegnare alla stazione 
appaltante al termine dell’installazione; 

• Smontaggio delle strutture dal 19 settembre 2021 e trasporto delle strutture. 

• Polizza assicurativa 

L'Aggiudicatario dovrà presentare al Committente la seguente documentazione: 

1. relazione di calcolo delle strutture in relazione ai carichi di progetto previsti dalle norme con allegati disegni e 
caratteristiche tecniche dei materiali impiegati; 



 

4 Avviso manifestazione di interesse 

2. certificato di collaudo delle strutture o degli elementi modulari; 
3. certificazioni di classificazione di reazione al fuoco dei teli di copertura e chiusura; 

Per tutte le strutture la Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre fornire al Committente, ad allestimento avvenuto, una 
dichiarazione di avere eseguito i relativi montaggi a regola d'arte e secondo le prescrizioni e le relazioni del calcolo 
statico del produttore delle strutture medesime, avendo tenuto conto altresì della sollecitazione del vento e dei carichi 
accidentali prevista dalla vigente normativa. 

Tutti i materiali e gli impianti dovranno essere, sia per caratteristiche che per modalità di posa in opera, conformi, in 
maniera documentata, a quanto disposto dalla vigente normativa per i pubblici spettacoli. Si rammenta in particolare il 
rispetto delle indicazioni della nota del Ministero dell'Interno prot. 168/sg/205/I4 dd 420 relativamente ai carichi 
sospesi. Tutti i materiali di allestimento dovranno altresì soddisfare i requisiti di legge relativi alle vigenti disposizioni in 
materia di sicurezza, classificazione antincendio e propagazione dei fumi. In sede di presentazione dell’offerta la Ditta 
che intende partecipare alla gara dovrà inoltre specificare la disponibilità numerica complessiva delle strutture aventi 
le caratteristiche richieste dal presente avviso e fornire documentazione tecnica e fotografica delle strutture proposte. 

LUOGHI DI INSTALLAZIONE 

Le pagode dovranno essere posizionate nel concentrico del Comune di Bardonecchia (Via Medail, Borgo Vecchio, Campo 
Smith, Via Sommeiler, Fraz. Rocchemoles, Località Pian Del Sole) secondo la planimetria allegata al presente documento. 
Si precisa che nell’elaborato non sono ricomprese le pagode da posizionare in Campo Smith, Via Sommeiler, Fraz. 
Rocchemoles e Località Pian Del Sole La ditta dovrà altresì rendersi disponibile, durante il periodo di occupazione, ad 
effettuare almeno 5 interventi di spostamento/modifiche delle pagode senza alcun costo per la stazione appaltante. 

Il valore presunto per l'affidamento della fornitura in oggetto per 57 pagode, al netto dell’IVA, è stimato in € 50.000,00 
(diconsi € cinquantamilaeuro/00), determinato sulla base dei precedenti affidamenti. 

Gli importi indicati sono al netto di ogni imposta e/o onere fiscale. 

 

3 PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

3.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione della fornitura sarà destinata all’operatore economico che, secondo il criterio del minor prezzo di cui 
all’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs.50/2016, avrà offerto il prezzo più basso rispetto all’importo previsto dalla 
stazione appaltante; non verranno accolte offerte economiche al rialzo rispetto quest’ultimo. 

Si precisa che saranno escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell’art. 59 del Codice, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 83, comma 9 del Codice, nonché le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell’art. 59 del Codice. 

 

3.2 INDAGINE DI MERCATO 

La procedura per l'individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 75.000,00, è quella 
dell'affidamento diretto di cui all'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.50/2016, così come derogato dall’art. 1, comma 2 
lettera a) del D.L. n. 76/2020 (convertito con modificazioni in Legge n. 120 del 11 settembre 2020), a seguito di 
comparazione dei preventivi pervenuti dai soggetti interessati alla fornitura. Il servizio sarà affidato con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 D. Lgs.50/2016 e ssmm.ii., determinato in seguito all'acquisizione dei 
preventivi. Per tale procedura non è previsto il sorteggio della verifica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 dello 
stesso Codice.  

Le istanze di manifestazione di interesse ed i relativi preventivi dovranno essere inoltrati via PEC all’indirizzo 
comune.bardonecchia@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 23.05.2021. 

 

mailto:comune.bardonecchia@pec.it


 

5 Avviso manifestazione di interesse 

3.3 SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Sarà fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento, consorzio, ovvero di partecipare anche in 
forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D. 
Lgs. 50/2016. 

Sarà fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile od in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale ai sensi dell’art. 80, c. 5, del D. Lgs. N. 50/2016. 

 

3.4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini dell’ammissione alla gara, in applicazione dell’art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016 e tenuto conto delle Linee Guida 
ANAC N. 1, approvate con Delibera N. 973 del 14/09/2016, l’operatore economico concorrente dovrà possedere, e 
successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati. 

3.4.1 REQUISITI GENERALI  

Insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

3.4.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  

- Iscrizione al registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l’attività in oggetto; 
- Essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali. 

3.4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE 

Si richiede una competenza storica nonché esperienza comprovata non inferiore ad anni 3, nella gestione di servizi 
analoghi a quelli richiesti. 

In applicazione dell’art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016 e tenuto conto delle Linee Guida ANAC N. 1, approvate con 
Delibera N. 973 del 14/09/2016, i requisiti di capacità economica e finanziaria di servizi analoghi qualificabili affini 
a quello oggetto dell’affidamento richiesti sono i seguenti:  

- Essere in possesso di almeno N. 1 (una) idonea dichiarazione rilasciata da istituti di Credito o intermediari 
autorizzati ai sensi del Dlgs 385/1993, attestanti la solidità economico-finanziaria del concorrente medesimo; 

- Fatturato specifico annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi 
finanziari decorrenti dalla data della presente lettera di invito, con possibilità di esclusione dell’anno 2020, per 
un importo non inferiore ad €100.000,00; la comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e 
all. XVII parte I, del Codice:  
✓ per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte corredati della nota integrativa;   

✓ per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante 

il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

3.4.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI  

In applicazione dell’art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016 e tenuto conto delle Linee Guida ANAC N. 1, approvate con 
Delibera N. 973 del 14/09/2016, i requisiti di capacità tecniche e professionali di servizi analoghi qualificabili affini 
a quello oggetto dell’affidamento richiesti sono i seguenti:  

• gestire o aver gestito, nel corso dell'ultimo triennio, senza essere incorso ad alcuna contestazione per 

inadempienza e contenziosi, attività di fornitura del materiale di cui alla presente indagine, in almeno N. 3 (tre) 

Comuni con popolazione pari o superiore a quella del Comune di Bardonecchia (3.113 abitanti al 31/12/2020). 
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La comprova del requisito è fornita mediante descrizione nel curriculum dell’azienda da allegare al preventivo 

di spesa. 

I suddetti requisiti, (punti 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 e 3.4.4.), dovranno essere attestati mediante compilazione del modello 
DGUE da allegare al preventivo. 

Gli operatori economici possono presentare a corredo del DGUE, la documentazione atta a comprovare i requisiti di cui 
ai punti 3.4.2, 3.4.3 e 3.4.4. 

 

4 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Bardonecchia nella sezione “Atti e 
Pubblicazioni - Bandi di gara - https://www.comune.bardonecchia.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara; 

Con il presente avviso si invitano gli operatori economici interessati a far pervenire via PEC all’indirizzo 
comune.bardonecchia@pec.it la propria offerta entro e non oltre le ore 12:00 del 23/05/2021, redatta in carta libera 
secondo lo schema allegato.   

Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovranno essere 
riportati i seguenti dati e dichiarazioni: 

1. di avere preso visione dell’avviso pubblico e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste; 
2. di possedere i requisiti di ordine generale di cui al punto 3.4.1; 
3. di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.4.2; 
4. di possedere adeguata capacità economica e finanziaria di cui al punto 3.4.3; 
5. di possedere i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al punto 3.4.4; 
6. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
7. l’obbligo di rendere noto il proprio indirizzo PEC quale recapito unico e solo. 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o soggetto 
munito di procura: 

1) preventivo – offerta economica (modello offerta economica); 
2) Documentazione a comprova dei requisiti generali professionali ed economiche/finanziarie (modello DGUE); 
3) curriculum dell’impresa o del proprio personale, con indicazione dei servizi precedentemente espletati nell’ambito 

della natura degli interventi oggetto della presente procedura; 
4) Bozza contratto di comodato; 
5) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 
6) copia del presente avviso debitamente sottoscritto per accettazione. 

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. 

 

5 PRIVACY 

 

Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bardonecchia, che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 011.909991 / Indirizzo Pec: comune.bardonecchia@pec.it  

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati nominato dalla stazione appaltante nella Persona di 
Avv. Cristiano MICHELA, con studio in Torino C.so Siccardi 11 bis, raggiungibile direttamente via Mail 
c.michela@avvocatipacchiana.com. 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 
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1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

• Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni 
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge 
o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla 
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 

6 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere preventivi da parte degli operatori economici interessati in 
possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di 
pubblicità preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al 
presente avviso per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori 
economici che hanno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. 

7 CONTATTI 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Bardonecchia - Servizio Cultura, Sport, Turismo e Trasporti del Comune 
di Bardonecchia ai seguenti contatti: 
 

• Dott. Stefano TERNAVASIO: info@bardonecchia.it  telefono: 0122-909991 

 

Bardonecchia 06/05/2021 

Il Responsabile del servizio  
Dott. Stefano TERNAVASIO 

   f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. lgs. 82/2005 
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