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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO AI SENSI DALL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL 
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE AD USO DISGELO STRADALE 

STAGIONE INVERNALE 2022/2023 
 
Il Comune di Sasso di Castalda intende provvedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett.a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.  del servizio di sgombero neve e spargimento sale per le 
zone di competenza individuate nel Piano neve approvato con Delibera di G.C. n. 121 del 

21/11/2022. La procedura si svolgerà secondo quanto specificato nel presente avviso di gara, 
nella determinazione a contrarre da parte del Responsabile Area Servizi Tecnici e del Capitolato 
di appalto. 
 
1)OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: l’affidamento ha per oggetto l’esecuzione del servizio 
sgombero neve e spargimento sale su strade, per la stagione invernale 2022/2023,  così come 
meglio esplicitato nel Capitolato. 
 
Le zone da coprire sono indicate nalla planimetria allegata e cosi sintetizzate : 
1. Zona Centro Storico, con mezzo BobKat o mezzo di piccole dimensioni  
2. Zona Centro Abitato e Strade Comunali, con mezzo gommato; 
3. Zona Aree Rurali, con mezzo gommato 
 
Il prezzo del servizio è il seguente: 
1. Euro 60,00 iva esclusa all’ora per mezzo BOB CAT con lama sgombraneve o similari. 
2. Euro  80,00 iva esclusa all’ora per veicolo munito di spartineve e/o spargisale  
3. Euro 60,00 iva esclusa all’ora veicolo per traino spargisale di proprietà comunale ; 
 
Il servizio in oggetto dovrà essere svolto secondo le modalità e nei tempi dettagliatamente 
descritti nel capitolato speciale d’appalto allegato. 
 
Il Piano Neve, comprensivo delle planimetrie di ogni singola zona-percorso, è visionabile presso 
l’Ufficio Tecnico. 
 
2) SOGGETTI AMMESSI 
Possono aderire al presente avviso i soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016. I soggetti partecipanti dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di cui 
agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, di essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 
per l’attività in linea con quelle di cui all'oggetto e di avere regolare posizione contributiva. 
 
I soggetti partecipanti devono essere in possesso di uno o più mezzi tra quelli di seguito indicati: 
• Mezzo BOB CAT con lama sgombraneve o similari 
• Veicolo munito di spartineve e/o spargisale  
• Veicolo per traino spargisale di proprietà comunale 
  
Inoltre, devono garantire la Reperibilità 24 ore su 24, tutti i giorni, dalla data di affidamento del 
servizio fino al 30.04.2023.  
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3)REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA 
Possesso di adeguata attrezzatura tecnico-organizzativa consistente in: 
•Mezzo BOB CAT con lama sgombraneve o similari. 
•Veicolo munito di spartineve e/o spargisale  
•Veicolo per traino spargisale di proprietà comunale 
Ogni mezzo dovrà essere omologato per la circolazione su strada con le attrezzature sopra 
indicate. Tutta l'attrezzatura dovrà essere, a pena di esclusione, conforme a quanto previsto dal 
Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento ed avere la regolare polizza assicurativa in 
corso di validità. 
 
4) CONDIZIONI DI ESECUZIONE 
La ditta si obbliga a fare giungere i mezzi, nel luogo indicato dal personale preposto, nel più 
breve tempo possibile, in modo che entro e non oltre 15 minuti dalla chiamata siano pronti per 
entrare in funzione. 
 
Il compenso per il servizio di sgombero neve e spargimento di sale sarà corrisposto per ogni 
automezzo e per ogni ora e frazione di ora di effettivo servizio, dal momento in cui gli automezzi 
partono per eseguire i lavori, sino al momento in cui, dietro ordine del personale incaricato al 
controllo, rientreranno, da comunicare a mezzo utenza telefonica. 
 
5) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno far pervenire in busta chiusa 
sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura la propria disponibilità (redatta secondo 
lo schema allegato 1), entro il termine delle ore 14:00 del 01/12/2022 mediante consegna a 
mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sasso di Castalda  o tramite posta elettronica 
certificata indirizzata a protocollo.comunesassodicastalda@pec.it con la seguente dicitura: 
 
“COMUNE DI SASSO DI CASTALDA – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2022/2023” 
 
Alla domanda  vanno allegati i seguenti documenti: 
•certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria idonea; 
•dichiarazione sostitutiva con la quale la ditta dichiara: 
 
-di non trovarsi in alcuna situazione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e di avere 
regolare posizione contributiva (allegare DURC); 
 
-di essere proprietario o in possesso dei mezzi idonei al servizio; 
-Carta di circolazione per i mezzi dichiarati. 
 
Oltre il termine utile sopra indicato non sarà valida alcuna domanda. Resta inteso che il recapito 
della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la busta stessa non 
dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
 
6) ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
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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. 
 
7) TRATTAMENTO DATI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 
esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso esplorativo. 
 
8) PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso esplorativo è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del 
Comune di Sasso di Castalda http://www.comune.sassodicastalda.pz.it/, per un periodo di 
giorni 7 a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso. 
 
Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Assunta M.A Rossi. 
 
Per informazioni relative alla presentazione delle manifestazioni di interessi e/o per eventuali 
chiarimenti su procedure e requisiti tecnici dei candidati contattare l’Ufficio Tecnico  negli orari 
di apertura al pubblico. Tel. 0975 385016  (e-mail: tecnico@comune.sassodicastalda.pz.it); 
 
Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Sasso 
di Castalda  nonché nelle consuete bacheche informative dislocate nel territorio comunale sino 
alla data di scadenza per la ricezione delle domande di adesione, ai fini della generale 
conoscenza. 
 
 
 

                                                                      Il Responsabile Area  Servizi Tecnici 
                                                                                      Ing. Assunta M. A Rossi 

                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.L 39/93                     

 


