Comune di Lovero
Via A.Venosta 1/a- 23030 Lovero (SO)

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CON AUTOCARRO –
STAGIONE INVERNALE 2017/2018
Il Comune di Lovero, intende procedere, all’individuazione di un’impresa/operatore economico cui affidare il servizio
di sgombero neve in Comune di Lovero per il periodo dicembre 2017 sino a marzo 2018 per far fronte ad eventuali
nevicate e garantire la viabilità delle strade comunali.
Esso pertanto, tramite la presente indagine di mercato, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale appresso previsti, ad essere invitati
ufficialmente alla successiva procedura di affidamento che verrà effettuata tramite la piattaforma Sintel di Arca
Regione Lombardia.
1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione Ente
Comune di Lovero
Indirizzo
Via Venosta, 1/a - 23030 Lovero (SO)
Sito istituzionale
www.comune.lovero.so.it
protocollo.lovero@cert.provincia.so.it
Indirizzi email
protocollo@comune.lovero.so.it
Codice Univoco ufficio
Nome ufficio:
Cod. fisc. servizio di F.E.:
Regione ufficio:
Provincia ufficio:
Comune ufficio:
Indirizzo ufficio:
Cap ufficio:
Responsabile del Servizio

UFARFM
Uff_eFatturaPA
00105070148
Lombardia
SO
Lovero
Via Venosta, 1/a
23030
dott.ssa Daria Luigia Bassi

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento dei lavori di cui al presente avviso avverrà mediante successiva (e comunque eventuale) PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
Con il presente avviso infatti non viene indetta alcuna procedura di gara, essendo lo stesso esclusivamente finalizzato
ad un’indagine di mercato, da intendersi quale mera indagine conoscitiva volta all’individuazione di operatori
economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura pubblica, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Lovero.
Pertanto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare l’indagine di cui al
presente avviso esplorativo, nonché di non dare seguito alla successiva procedura negoziata, senza che i soggetti
istanti possano vantare alcuna pretesa.
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo da determinarsi mediante ribasso percentuale unico
sull’elenco prezzi unitari.
L’intera procedura verrà espletata mediante utilizzo del portale telematico SINTEL di ARCA centrale di committenza
di Regione Lombardia.
Necessità di presa visione dei luoghi e di coordinamento con gli operai comunali che si occuperanno della
insabbiatura delle strade dopo lo sgombero della neve e stesa del cloruro di sodio (servizi a carico del Comune).
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3. IMPORTO E BREVE DESCRIZIONE DEI LAVORI E CONDIZIONI
Importo fisso a base d’asta per allestimento e reperibilità: € 800,00
€ 60,00 + Iva all’ora di lavoro effettivo con l’utilizzo di autocarro a trazione integrale o pala con potenza da 50 kw a
80 kw con lama raschiante (con “teflon” per sgombero neve su strade con porfido) orientabile o vomero (lama di
larghezza non superiore a m 2,20 per poter accedere in tutte le vie). Automezzi più grandi possono essere non idonei.
4. SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO
Possono manifestare interesse ad essere invitati tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice in possesso dei requisiti di
cui al successivo punto 5, comprese le imprese agricole della zona che possano garantire un intervento tempestivo,
legato alle condizioni atmosferiche.
Nel rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, c. 1, d.lgs. 50/2016, e consolidato dal Cons.
Stato Sez. VI, Sent., 31-08-2017, n. 4125 non sono ammessi alla procedura coloro che siano risultati aggiudicatari di
precedenti procedure dirette all'assegnazione di un appalto avente lo stesso oggetto di quello da aggiudicare.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti da possedere per poter partecipare alla presente indagine di mercato sono:
1 - Requisiti di ordine generale
Indicati dall’art. 80 del Codice o da altre disposizioni di legge vigenti (da possedere alla data della dichiarazione
sostitutiva infra richiesta).
2 - Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinente ai lavori
in oggetto (art. 83, comma 3, del Codice).
3 – Possedere adeguata attrezzatura tecnica come esposto nel suindicato punto 3
4 – Tempestività nell’intervento in caso di forti nevicate.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato, a norma degli artt. 38, 46, 47 e 48 del d.P.R. 445/2000.
A norma dell’art. 71 del suddetto D.P.R., il Comune si riserva di procedere a controlli, sia a campione che nei casi in
cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità di qualsiasi dichiarazione resa da qualsiasi degli istanti.
6. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le Imprese interessate ad essere invitate possono comunicare la manifestazione d’interesse entro le ore 12:00 di
giovedì 7 dicembre 2017 a mezzo del servizio postale di Stato, con posta raccomandata normale, mediante
agenzie di recapito autorizzate, con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo alla sede del Comune di Lovero, via
Venosta, n. 1/A 23030 Lovero (SO) oppure con inoltro del documento firmato digitalmente tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo protocollo.lovero@cert.provincia.so.it.
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO A (modello di
autocertificazione), all'istanza dovrà essere unito un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
L'Impresa interessata dovrà dichiarare la qualificazione posseduta per l'esecuzione di lavori pubblici nonché
l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso ed il relativo allegato verranno pubblicati sul profilo del committente.
7. RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 193/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che i dati
forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per fini dello
stesso nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
8. INFORMAZIONI GENERALI
Ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. 50/2016, si precisa che, salvo quanto diversamente previsto nel presente avviso o
per legge, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici
avverranno per via elettronica tramite posta elettronica certificata all’indirizzo che i partecipanti hanno indicato
segnalato oppure, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica non certificata segnalato dal concorrente.
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Per la fase di espletamento della presente procedura i recapiti del responsabile sono:
Responsabile del procedimento:
Bassi Daria Luigia
via Venosta, 1/A 23030 Lovero (SO)
Tel. 0342-770055
da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30 e giovedì pomeriggio 14.30 - 15.30
Operai: Giovanni 347.4176234, Renato 3484248692
Per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Daria Luigia Bassi
Sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell’art. 20,21 e 24 del d.lgs. 82/2005

Allegato:
1) Allegato “A”: modulo “Dichiarazione di manifestazione di interesse”.
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