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Roè Volciano, lì 09 dicembre 2019

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – INDIVIDUAZIONE
OPERATORI ECONOMICI A CUI RICHIEDERE OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO SALE E SABBIA
SULLE VIABILITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROE’ VOLCIANO
PER LE ANNUALITÀ 2020 e 2021
(art. 36, comma 2 lett. b del D.lgs. n. 50/2016)

Si rende noto che questo Ente intende esperire un’indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito
indicati, a cui può essere formulata espressa richiesta di offerta tramite la piattaforma elettronica
della Regione Lombardia – SinTel, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
smi, per l’affidamento del «Servizio di sgombero neve, fornitura e spargimento sale e sabbia sulle
viabilità di competenza del Comune di Roè Volciano per le annualità 2020 e 2021».
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, ma è da intendersi come mero
procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, neanche impegni
o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Amministrazione procedente. Il
Comune di Roè Volciano si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al
presente Avviso esplorativo e di non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata
alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali richiesti per l’affidamento del servizio in argomento, che dovranno essere nuovamente
dichiarati dagli interessati ed accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di
gara.
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori in modo non vincolante per
l’Ente, con il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
La manifestazione di interesse da parte degli operatori dovrà contenere gli elementi indicati nel
presente Avviso.
1)

ENTE APPALTANTE

Comune di Roè Volciano, con sede in Roè Volciano (BS), via G. Frua n. 2
Recapiti telefonici: 0365-563631
Sito internet www.comune.roevolciano.bs.it
Email: lavoripubblici@comune.roevolciano.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.roevolciano.bs.it
Responsabile del Servizio: Ing. Donato Fontana
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Donato Fontana

2)

OGGETTO DEL SERVIZIO RICHIESTO
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L’appalto ha per oggetto il «Servizio di sgombero neve, fornitura e spargimento sale e sabbia sulle
viabilità di competenza del Comune di Roè Volciano per le annualità 2020 e 2021».
3)

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata dalla data di aggiudicazione e fino a tutto il 31 dicembre 2021.
4)

LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio andrà svolto su tutte le viabilità comunali presenti nel territorio del Comune di Roè
Volciano, ed eventualmente esteso alle pertinenze degli edifici pubblici, quali la Scuola
dell’Infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di I° grado.
5)

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura strumentale all’affidamento del servizio in argomento i soggetti
di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, abilitati ad offrire sul mercato servizi corrispondenti a
quelli di cui alla procedura stessa, che abbiano già espletato servizi analoghi nel quinquennio
precedente la data del presente avviso.
Requisiti di ordine generale
Non deve sussistere alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 e dall’articolo 83
del D.Lgs 50/2016
Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico candidato deve essere in possesso di iscrizione alla Camera di
Commercio, con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto della procedura di gara;
La consistenza minima del parco mezzi deputato all’esecuzione del servizio è come di seguito
elencata:
- n. 2 autocarri con portata oltre 6,0 ton muniti di lama spartineve;
- n. 2 autocarri fino a 6,0 ton per spargimento sale e sabbiatura strade;
- n. 1 pala caricatrice;
- n. 1 pala per sgombero piazzali;
Tutti gli automezzi sono da intendersi completi di conducente con idonei requisiti professionali,
adeguatamente formato ed informato rispetto agli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa attestabili mediante
L’esecuzione di servizi analoghi alla categoria oggetto di Manifestazione di interesse.
I candidati non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
6)

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs n. 50/2016.
La modalità di scelta del contraente sarà ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50.
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7)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO

L’importo complessivo stimato dell’appalto sarà inferiore alle soglie di cui all’art. 36, comma 2
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
8)

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse,
redatta secondo il modello allegato “A1” al presente Avviso, indirizzata al Comune di Roè Volciano
esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.roevolciano.bs.it
entro il seguente termine perentorio:
ORE 12:00 DEL GIORNO 18 DICEMBRE 2019
La PEC dovrà recare, nell’oggetto, la seguente dicitura: «Servizio di sgombero neve, fornitura e
spargimento sale e sabbia sulle viabilità di competenza del Comune di Roè Volciano per le
annualità 2020 e 2021».
Non saranno accettate candidature che perverranno da posta elettronica ordinaria o a qualunque
indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, differente da quello suddetto. Non saranno
inoltre accettate candidature che dovessero pervenire in forma cartacea.
Tutte le manifestazioni di interesse che perverranno oltre il suddetto termine non saranno prese in
considerazione. Ai fini della verifica della data e ora di acquisizione della PEC, verranno prese in
considerazione data e orario indicati nel messaggio di posta certificata inviata dal mittente.
L’esame e la valutazione delle manifestazioni di interesse avverrà in seduta pubblica il giorno 18
Dicembre 2019 – Ore 15.00, presso la Sede Comunale – Ufficio Tecnico, 1° piano.
9)

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della documentazione
richiesta, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso
del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dal presente procedimento di
Manifestazione di interesse.
10)

FINANZIAMENTO

La copertura finanziaria del servizio in argomento è assicurata mediante fondi propri di Bilancio
dell’Ente.
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11)

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di appalto pubblico di servizio il cui ammontare è inferiore alla soglia di cui all’art. 35,
comma 1 lett. c) del Codice dei Contratti, la relativa procedura di affidamento è stata individuata ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, con acquisizione, ove esistenti,
di almeno tre preventivi forniti nell’ambito di successiva procedura da espletarsi mediante
Piattaforma di intermediazione telematica SinTel, da altrettanti operatori economici individuati sulla
base della presente indagine di mercato.
Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
Gli operatori economici interessati possono presentare formale richiesta tramite il modello allegato
“A1” al presente Avviso, e devono essere già accreditati al portale regionale SinTel, nonché
figurare nell’albo dinamico dei fornitori del Comune di Roè Volciano, almeno dalla data di
presentazione dell’istanza di candidatura ai sensi del presente Avviso.
Nel caso in cui siano formalizzate un numero di manifestazioni di interesse inferiore a tre unità, si
procederà con l’invito a voler formulare offerta economica esclusivamente agli operatori economici
candidati, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti.
Si darà corso alla successiva procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione
d’interesse pervenuta e ritenuta valida.
12)

PUBBLICITÀ

Il presente Avviso è pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito web istituzionale del
Comune di Roè Volciano (www.comune.roevolciano.bs.it), all’Albo on-line e, in via permanente, sul
Portale “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”.
Roè Volciano, lì 09 dicembre 2019
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Donato Fontana
Allegati: Allegato “A1” – Istanza di manifestazione di interesse
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
L’originale elettronico del presente documento è stato firmato digitalmente ed è conservato negli archivi informatici del
Comune di Roè Volciano, ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
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