COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Piazza Roma, 7
15056 San Sebastiano Curone (AL)
Tel. e Fax 0131/786205
E.mail: sansebastianonline@libero.it
PEC: sindacosscurone@postecert.it

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DEL
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE
COMUNALI.

Il Comune di San Sebastiano Curone intende acquisire manifestazione di interesse, per
l’affidamento del servizio di sgombero della neve e spargimento sale nelle strade
comunali. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici allo
svolgimento del servizio sopra citato, in modo non vincolante per la Stazione Appaltante.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di
interesse ha l’unico scopo di individuare operatori economici che svolgono tale servizio e
che a seguito di manifestazione potranno essere successivamente invitate alla stessa.
L’ALLEGATO A al presente avviso deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante,
unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore e trasmessi
entro e non oltre il giorno 12/12/2019 alle ore 12:00. Le candidature presentate oltre il
termine indicato e non corredate dalla documentazione richiesta non saranno prese in
considerazione.
In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di SAN SEBASTIANO CURONE (AL) - Piazza Roma, 7
PEC.: sindacosscurone@postecert.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Alessandro Parodi
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Il servizio di sgombero neve prevede indicativamente le seguenti attività: rimozione
del manto nevoso su tutte le strade aperte al pubblico transito, scuole, piazze e
parcheggi pubblici del territorio comunale e spargimento sale.

L’appalto è suddiviso in 2 lotti:
LOTTO 1: Strada Comunale Cascina Pellaratta (Casa Nera) sino al Confine con il
Comune di Dernice, Strada Comunale Marguata, Strada Comunale Cascina
Bandiera (sino alla Loc. Mastricco), Via Don Rino Callegaris, Via L. Perosi (e
relativo piazzale/parcheggio), Via Palazzo, Piazza Beccaria, Piazza Mercato, Largo
Manzoni, Piazzale Campo Sportivo Comunale.
LOTTO 2: Via Telecco, Strada Comunale Telecco sino al confine con il Comune di
Gremiasco, Via Arzani, Via Boschetto, Via Don Orione, Via Pelizza Da Vopedo, Via
Dott. Riccado Giani.
3. PERSONALE E ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà comprendere: - il personale necessario per lo svolgimento del
servizio; - attrezzature omologate e mezzi idonei a garantire la prontezza e
l’efficacia dell’intervento. Il sale è fornito dall’Amministrazione Comunale.
4. IMPORTO E DURATA
L’importo del servizio complessivo a base di gara è di € 75,00/ora a base d’asta
soggetto a ribasso (I.V.A. 22% esclusa), fermo macchina escluso fino ad un
massimo di €. 1000,00#.
La durata dell’incarico coincide con la stagione invernale 2019/2020.
5. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:
5.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. 50/2016)
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016,
pena l'esclusione.
b) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs
165/2001.
5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 3) D. Lgs.
50/2016)
c) Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane.
5.3 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 5) D. Lgs.
50/2016)
Il concorrente dovrà essere in possesso di regolare DURC (Documento Unico di
Regolarità Contributiva) in corso di validità;

5.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 comma
6) D. Lgs. 50/2016)
Il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché
dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di
qualità professionale e di un elenco di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto
effettuati negli ultimi due anni (con indicazione dei rispettivi importi, date,
destinatari) dell’importo non inferiore a quello posto a base di gara. L’operatore
economico dovrà possedere almeno un autoveicolo dotato di lame omologate per
ogni lotto a cui aderirà con offerta da presentare in sede di gara. L’aggiudicazione
definitiva sarà subordinata alla verifica in ordine al possesso dei requisiti auto
dichiara, previa espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante. Si precisa
che in fase di manifestazione d’interesse gli operatori economici non dovranno
inserire alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti.
6. PROCEDURA DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo
espletamento di procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da
invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e
proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà affidato mediante ribasso su prezzo posto a base d’asta in relazione
ai singoli Lotti, ai sensi dell’art. 95 – comma 4 – lettera c) del D.Lgs n. 50/2016.
8. NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della
Privacy si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della
procedura, o comunque raccolti dal Comune di San Sebastiano Curone è
finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle
attività ad essa correlate e conseguenti.
Il presente avviso è pubblicato, all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune
di Gremiasco: www.comunesansebastianocurone.it
Informazioni in merito alla proceduta possono essere richieste all’ufficio al seguente
numero: 0131/786205, ovvero all’indirizzo PEC: sindacosscurone@postecert.it
IL SEGRETARIO
Dott. Alessandro Parodi

