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AVVISO DI INDAGINE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER OPERAZIONI DI 

SGOMBERO NEVE ANNUALITA’ 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 

  

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico  

 

rende noto che intende effettuare una indagine di mercato per il successivo 

affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, del servizio di sgombero neve lungo le strade 

comunali per le annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 nei quattro 

lotti evidenziati nell’allegato A. 

  

 Al fine di poter effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano 

gli operatori economici ad autorizzare questa stazione appaltante ad utilizzare la 

posta PEC (posta elettronica certificata) così come indicato nell’istanza di 

partecipazione. 

  

Amministrazione Aggiudicatrice e punti di contatto 

 

Comune di Roccavione con sede in Via Santa Croce 2 12018 Roccavione CN

  

Tel 0171767108  email: protocollo@comune.roccavione.cn.it; 

PEC comune.roccavione.cn@legalmail.it; 

Responsabile Unico del Procedimento: Geom Bonavia Daniela Maria 

Tel 0171767108 int 4 

Email ufficio-tecnico@comune.roccavione.cn.it 

 

Modalità di invito alla manifestazione di interesse 

 

I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura al Comune di 

Roccavione esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

comune.roccavione.cn@legalmail.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno    

03.11.2020 compilando l’apposito modulo allegato al presente avviso 

 Non si terrà conto, pertanto saranno automaticamente escluse dalla 

presente procedura di selezione delle manifestazioni di interesse pervenute dopo 

tale scadenza. 

 

Oggetto della manifestazione di interesse 

 

Oggetto della presente manifestazione di interesse è l’affidamento del 

servizio di sgombero neve per le quattro stagioni invernali comprese nel lasso 

temporale tra il 30.11.2020 ed il 30.03.2024. 
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Procedura di gara 

 

Il servizio di sgombero neve sarà affidato ai sensi del DLGS 50/2016 art 36 

comma 2 lett a con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95 comma 4 lett c del 

Dlgs 50/2016, tramite richiesta di offerta. 

 

Finanziamento 

 

Il servizio è finanziato con fondi propri dell’Amministrazione Comunale 

 

Importi a base di gara 

 

Gli importi a base di gara risultano essere i seguenti: 

 

LOTTO 1 € 15.000,00 

LOTTO 2 € 16.000,00 

LOTTO 3 € 11.600,00 

LOTTO 4 €   6.000,00 

  

 

Condizioni di  partecipazione 

 

Saranno ammessi alla gara di cui sopra, gli operatori economici di cui all’art 

45 del Dlgs 50/2016 ed s.m.i. purchè non ricadano nei casi ostativi di cui all’art 80 

del Dlgs 50/2016 e nelle condizioni di esclusione di cui alla L 266/2002 e smi 

Sono ammessi gli operatori economici che rispettano i seguenti requisiti: 

- Di ordine generale (di capacità giuridica a contrarre con la p.a.) di cui 

all’art 80 del Dlgs 50/2016; 

- Di idoneità professionale: ovvero iscrizione alla Camera di Commercio 

Industria, Artigianato, e Agricoltura per l’esercizio di attività coerente 

all’oggetto dell’appalto; 

- Di adeguata attrezzatura tecnica; possesso a titolo di proprietà o leasing 

finanziario o noleggio dei seguenti mezzi ed attrezzature: pala 

meccanica, trattore o altro di adeguata potenza, così come richiesto nel 

lotto di preferenza, dotati di vomero o lama da neve, debitamente 

assicurati, collaudati ed omologati 

- Disponibilità di sede operativa nel territorio del Comune di Roccavione o 

in Comune con esso confinante, ad una distanza della sede del Comune 

non superiore a KM 10.00 . 

 

Ogni singolo operatore potrà manifestare la preferenza per essere invitato ad 

esprimere un ribasso su un numero massimo di due lotti. 

 

Fase successiva alla ricezione delle candidature 
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La stazione appaltante, inviterà un numero massimo di 5 ditte per ogni lotto; 

qualora vi siano candidature, per il singolo lotto superiori a 5, si procederà a 

sorteggio delle ditte da invitare. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non 

potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 

Ulteriori informazioni 

 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di interesse per il successivo 

affidamento del servizio di sgombero neve, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che sarà libera di seguire 

anche altre procedure. 

L’amministrazione, si riserva di interrompere, in qualsiasi momento per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di 

possesso dei requisiti generali  e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che 

saranno invece dichiarati tassativamente dall’interessato ed accertati dal Comune 

di Roccavione in occasione della procedura di affidamento. 

 

Pubblicazione avviso 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Roccavione   

e sul sito web del Comune di Roccavione, sezione Amministrazione trasparente alla 

voce Bandi di Gara 

 

Allegati: 

- Allegato A composizione dei lotti 

- Allegato B istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse 

 

 

 

Roccavione, lì 15.10.2020 

           IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

         firmato 

            Geom. Bonavia Daniela Maria  

mailto:protocollo@comune.roccavione.cn.it

