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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO 
DIRETTO, TRAMITE PIATTAFORMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA 
B) DEL D.LGS. 19 APRILE 2016 N. 50, PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE 
STAGIONE INVERNALE 2021/2022. 
 

CIG: ZA933DE64D 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE, in qualità di Responsabile del Servizio LL.PP. 
 

RENDE NOTO 
 
Che intende avviare una procedura di affidamento diretto secondo l’art. 36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del servizio di sgombero neve e spargisale stagione 
invernale 2021/2022. 
 
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, 
trasparenza delle fasi di affidamento del servino e buon andamento della pubblica amministrazione, 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.  
 
Il presente Avviso non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di 
punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione. 
 
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la 
disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla quale 
individuare i 5 soggetti cui inviare richiesta di offerta. 
 
STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Fontanetto Po 
PEC: fontanetto.po@cert.ruparpiemonte.it 
Sito: http://www.comune.fontanettopo.vc.it/ 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO: 
L’appalto ha per oggetto il servizio di sgombero neve e spargisale lungo la rete viaria comunale 
comprese anche le piazze e i vicoli segnalati dall’Amministrazione, secondo le descrizioni e 
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prescrizioni indicate nel disciplinare d’appalto nel codice della strada. Ulteriori disposizioni saranno 
precisate nella lettera di invito. 
 
Il valore del servizio è stabilito, per la durata del rapporto novembre 2021/marzo 2022 in circa € 
7.275,00 oltre iva così ripartiti: 

 

SERVIZIO  ore previste  prezzo unitario totale annuale 2021/2022 

SGOMBERO NEVE 

importo annuale fermo 
macchina     1.700,00 € 

interventi 25 65,00 € 1.625,00 € 

importo annuale sicurezza     100,00 € 

   3.425,00 € 

    

SPARGI SALE 

importo annuale fermo 
macchina     500,00 € 

interventi 50 65,00 € 3.250,00 € 

importo annuale sicurezza     100,00 € 

   3.850,00 € 

    

TOTALE 7.275,00 € 

 
Le condizioni di affidamento sono elencate nel disciplinare allegato al presente atto.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b), 
c) d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata, i soggetti di 
cui all’art. 45, comma 1, d.lgs. 50/2016, nonché i soggetti di cui agli artt. 47 e 48 d.lgs. 50/2016, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal 
D.lgs. n. 50/2016. 
Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi. 
 
Requisiti di ordine generale 
Non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare e dagli affidamenti dei contratti pubblici previste 
nell’elenco di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge. 
 
Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nell’albo delle 
imprese artigiane, per attività inerenti l'oggetto dell'appalto 
 
 



Requisiti di capacità tecnico professionale  
Essere in possesso dei mezzi e delle risorse umane per eseguire l'appalto.  
 
PROCEDURA DI GARA:  
L’appalto sarà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi art. 36, comma 2, lettera b), del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i con il criterio del minor prezzo sul prezzo posto a base di gara.  
Il presente avviso ha solo scopo esplorativo e non vincola l’amministrazione ad invitare tutte le ditte 
che hanno presentato richiesta. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 
Le manifestazioni di interesse relative, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire esclusivamente 
al seguente indirizzo PEC: fontanetto.po@cert.ruparpiemonte.it entro e non oltre le ore 12.00 del 
18.11.2021. 
 
Le PEC pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse. 
 
La documentazione da trasmettere mediante PEC dovrà contenere: 
1. La manifestazione di interesse e la correlata dichiarazione attestante l’insussistenza dei motivi di 
esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione a firma del legale rappresentante della ditta 
istante o di un suo procuratore (in tale ultima ipotesi dovrà essere allegata copia della procura), 
redatta in conformità al modello allegato al presente avviso.  
2. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi 
Ue), per attività coincidente con quella oggetto del presente affidamento o che abbiano come 
oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l’oggetto della presente gara.  
I partecipanti dovranno fornire la/le predetta/e dichiarazione/i sostitutive allegando il documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi relative all’indagine di mercato e procedure di 
affidamento è il Segretario Comunale Dott.ssa Di Maria Maria Luisa Responsabile del Servizio LL.PP. 
Telefono: 0161840114 
Email: fontanetto.po@reteunitaria.piemonte.it 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del vigente Regolamento europeo sulla Privacy esclusivamente 
nell’ambito della presente manifestazione d’interesse. 
 
PRESCRIZIONI FINALI  
Trattandosi di mera indagine di mercato, il Comune di Fontanetto Po si riserva, nella fase di verifica 
dell’istanza di richiedere ai candidati eventuali integrazioni o chiarimenti documentali senza che ciò 
possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue l’operato della stessa. 
Lo stesso si riserva di effettuare verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati, prima di procedere con 
gli eventuali inviti.   
 
La dichiarazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 
per l'affidamento della fornitura.  
Il Comune si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali al presente avviso dandone 
comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza. I concorrenti sono invitati, quindi, a 
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visitare il sito nelle more di pubblicazione dello stesso.   
 
Il Comune si riserva altresì di sospendere, interrompere o cessare la presente indagine conoscitiva, 
in ogni fase della stessa, senza che ciò possa comportare a favore di ogni candidato diritto a indennizzi 
o riconoscimenti di sorta consentendo a richiesta degli interessati la restituzione della 
documentazione inoltrata. 

                                                                                                                                    
Allegati al presente avviso: 
- disciplinare di gara  
- modello manifestazione di interesse allegato; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


