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STAZIONE APPALTANTE 

Cidiu Servizi S.p.A.  

Via Torino 9 - 10093 Collegno (TO) ITALIA   

Ufficio Gare Tel.: +39 0114028111 Fax: +39 0114028222 Email: ufficiogare@cidiu.it 

Pec: ufficiogare@cert.cidiu.it 

  

Avviso di indagine di mercato n. 2022/0101 finalizzata alla selezione di 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata telematica per 

l'affidamento della FORNITURA DI 1 PALA GOMMATA NUOVA DI FABBRICA con 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE DELLA DURATA DI 5 ANNI 

 

Questa Azienda intende affidare l'appalto per la FORNITURA DI 1 PALA GOMMATA 

NUOVA DI FABBRICA con SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE per la 

durata di anni 5. 

Pertanto, qualora interessato, il potenziale  concorrente può presentare la propria 

manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato, la cui finalità è quella di 

individuare operatori economici di comprovata esperienza da invitare successivamente, 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 

pubblicità, alla procedura negoziata previa consultazione cui affidare l'appalto in 

oggetto. 

 
L’intera procedura sarà gestita con modalità telematica. 

La presentazione della manifestazione di interesse è vincolata al processo di 

registrazione per l’ottenimento delle credenziali. 

mailto:ufficiogare@cidiu.it
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A tal fine, si invitano gli operatori economici interessati, che non siano già 

registrati alla Piattaforma del Gruppo Cidiu, ad effettuare il processo di 

registrazione per l’ottenimento delle credenziali di accesso, quale operatore 

economico, attraverso la piattaforma https://gare.cidiu.it/PortaleAppalti/ 

Sul portale appalti è disponibile il manuale per l’utilizzo della piattaforma 

telematica reperibile nella sezione “Informazioni e manuali”. La piattaforma 

garantisce la segretezza della documentazione e il corretto espletamento delle 

operazioni di selezione conformemente alla normativa vigente in tema di 

appalti pubblici. 

Attraverso l’utilizzo delle credenziali di accesso, gli operatori interessati 

potranno accedere alla loro Area Riservata ed inviare la loro manifestazione di 

interesse. 

Non saranno accettate altre modalità di presentazione.  

Il Sistema informatico (nel seguito il Sistema) è costituito da una piattaforma 

telematica di negoziazione nella disponibilità delle società del Gruppo CIDIU conforme 

alle regole stabilite dal D.Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del D.Lgs. n. 

50/2016. Salvo il caso di dolo o colpa grave, le società del Gruppo CIDIU ed il Gestore 

del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque 

genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici 

registrati, i concorrenti, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i 

terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il 

funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema. In considerazione dei vincoli 

del Sistema, per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta, ciascun 

concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 5MB per 

singolo file e 15MB per ciascuna busta telematica. È in ogni caso responsabilità 

dei concorrenti far pervenire a CIDIU entro la data di scadenza prevista tutti i 

documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione 

dalla procedura. 

https://gare.cidiu.it/PortaleAppalti/
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Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema: 

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di 

attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema; 

2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. 

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative 

operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono 

conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema 

stesso. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a 

terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi 

della Legge n. 241/1990. 

Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano le società del Gruppo Cidiu ed 

il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o 

difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete 

pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile le Società del Gruppo 

Cidiu e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del 

Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in 

ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la 

presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi 

tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. 

Le richieste di assistenza tecnica potranno essere inviate compilando il 

modulo on line. È tuttavia possibile richiedere assistenza anche ai seguenti 

riferimenti:  

Telefono Call Center: +39 0422 26 7755 Email: service.appalti@maggioli.it  

Operatività del servizio: I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore 

prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il 

servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 

– 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo 

utile.  

mailto:service.appalti@maggioli.it
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L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle 

operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di 

gara o in genere della procedura telematica. 

  

1. DESCRIZIONE DELL'AFFIDAMENTO: fornitura di 1 pala gommata nuova 

di fabbrica con servizio di manutenzione full service per anni 5 

2. IMPORTO:  

- per la fornitura della pala: € 200.000,00 + Iva, oneri della sicurezza 

da interferenza assenti 

- per il servizio di manutenzione full service per anni 5: € 10.000,00 di 

cui € 500,00 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a 

ribasso  

3. DURATA APPALTO: 5 anni dalla data di collaudo  

4. SOGGETTI AMMESSI ALL'INDAGINE DI MERCATO: 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, ovvero le 

imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016. 

Divieti 

E’ fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente 

procedura anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto 

facente parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di 

un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto 

partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi. 

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore 

economico, né che l’Impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla 

procedura. 
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Requisiti di ordine generale 

Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della 

dichiarazione, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

di contratti pubblici previste dall'art.80, del d.lgs. 50/2016, o da altre disposizioni di 

legge vigenti. 

 

Requisiti di ordine speciale 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato ovvero ad altro  

registro secondo la legislazione nazionale di appartenenza; 

b) aver effettuato – a regola d’arte – negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) 

antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, uno o più forniture analoghe, 

comprensive del servizio di full service, di importo complessivo pari ad almeno € 

400.000,00, IVA esclusa.  

 

Nel caso di raggruppamento il requisito di cui al punto b) deve essere posseduto dal 

raggruppamento o consorzio nel suo complesso. La mandataria o una singola 

consorziata deve comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria in senso relativo; ciascuna associata/consorziata deve possedere il 

requisito nella misura minima del 10%. 

 

5. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE 

 

Le domande di partecipazione alla suddetta indagine di mercato dovranno essere 

presentate per via telematica utilizzando esclusivamente il portale appalti 

 

entro le ore 12:00 del giorno 22/04/2022 
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con la precisazione che la piattaforma telematica non permette l’invio delle 

manifestazioni di interesse oltre il termine di scadenza previsto.  

Ciascun documento prodotto dovrà essere redatto in lingua italiana o accompagnato da 

traduzione giurata.  

 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalle seguenti 

dichiarazioni/documentazioni, che dovranno essere caricati tramite portale 

nella sezione “Documenti della BUSTA PREQUALIFICA”: 

a) Domanda di partecipazione debitamente compilata in tutte le sue parti 

allegati compresi. Il documento dovrà essere firmato digitalmente dal 

Rappresentante Legale o da un suo procuratore. 

b) Si precisa che nella domanda di partecipazione deve risultare: 

Dichiarazioni che attestino il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di 

capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, ovvero: 

 - dichiarazione di aver effettuato – a regola d’arte – negli ultimi tre anni (ossia 

nei 36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, uno o più 

forniture analoghe di importo complessivo pari ad almeno € 400.000,00, IVA 

esclusa  

 

Le predette dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Si ricorda che alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere 

allegata alcuna offerta economica. 

Questa Azienda, nel rispetto della “par condicio”, inviterà i concorrenti a completare le 

domande di partecipazione incomplete di una o più dichiarazioni richieste ovvero, 

qualora necessario, a fornire chiarimenti in ordine alle dichiarazioni presentate. 



 
 
 

Pag. 7 di 8 
 
Società per Azioni con Socio Unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Cidiu S.p.A. – Collegno  TO 
 
Via Torino 9  - 10093 Collegno TO 
tel. +39 011 4028111 
fax +39 011 4028222 
info@cidiu.it 
protocollo@cert.cidiu.it 
https://www.cidiu.it 

 
REA n. 811217    CCIAA Torino 
C.F. e P.I. 06756810013 
Capitale sociale € 10.000.000 i.v. 
UNI EN ISO   9001:2015 – ICIM n. 5115/3 
UNI EN ISO 14001:2015 – ICIM n. 0770A/1 
UNI EN ISO 45001:2018 – ICIM n. 0425L/0                 

                                               

 

In caso di raggruppamento o consorzio i requisiti di ordine generale e professionale 

dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa utilizzando gli allegati. 

 

N.B. I modelli dei documenti sono disponibili sul portale 

https://gare.cidiu.it/PortaleAppalti/ all’interno della gara in oggetto. 

 

6. ALTRE INFORMAZIONI: 

a. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana 

o corredati di traduzione giurata; 

b. La presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza 

pervenuta e ritenuta valida. Nel caso in cui il numero degli operatori interessati 

risulti insufficiente rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, il R.U.P. si 

riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare con altri operatori in possesso 

dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente. 

c.  Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante 

https://gare.cidiu.it/PortaleAppalti/ e sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici per 

15 giorni; 

d. Il presente avviso, finalizzato all'indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera 

di non avviare la procedura o avviare altre diverse procedure; 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI E RIFERIMENTI 

Sarà consentito ai partecipanti alla gara formulare richieste di chiarimenti sino al 

19/04/2022 esclusivamente accedendo all’Area riservata del Portale Appalti.  

Le risposte ai quesiti posti, come indicato al punto precedente, saranno pubblicate sul 

Portale Appalti, qualora di interesse generale, entro il 21/04/2022 e saranno pertanto 

https://gare.cidiu.it/PortaleAppalti/
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visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata disposta sotto la 

procedura di gara.  

Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste di precisazioni pervenute 

oltre il termine indicato.  

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli Operatori Economici partecipanti, 

avverranno in modalità telematica mediante il Portale Appalti. 

E’ facoltà della Stazione Appaltante richiedere alle Imprese concorrenti chiarimenti e 

specificazioni in merito alla domanda ed alla documentazione presentata.  

 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

Ing. Claudia LESO   
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR – General Data Protection 
Regulation): I vostri dati personali verranno esclusivamente utilizzati per finalità amministrative e contabili. 
Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate sul sito 
http://www.cidiu.it/cidiuservizi/ nella sezione Privacy 


