COMUNE DI VERTOVA
Provincia di Bergamo
Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167
segreteria@comune.vertova.bg.it www.comune.vertova.bg.it

Prot. n. 7894/2021
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO INERENTE
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO
NELLE VIE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2021/2022.
Si rende noto che è indetta indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse
per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune; le manifestazioni
di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a
presentare successiva offerta.
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta
semplicemente di un’indagine esplorativa finalizzata all’individuazione di operatori economici da
consultare, in aderenza a quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di sospendere,
interrompere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Di conseguenza, nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di risarcimento
o indennizzo, in capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione d’interesse. L’avviso
inoltre non potrà essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art.
1336 cod. civ., oppure come avviso o bando ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
La Stazione appaltante sarà inoltre libera di selezionare i candidati da invitare e/o avviare altre
procedure.
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Vertova
Indirizzo: Via Roma n. 12 Vertova (BG) CAP 24029
Punti di contatto: Settore Gestione del territorio
Telefono: 035 711562 int. 7; Fax: 035 720496; diretto 035 712528
Posta elettronica: tecnico@comune.vertova.bg.it
Posta certificata: protocollo.vertova@pec.it
Indirizzo internet: http://www.comune.vertova.bg.it
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO
Il servizio ha per oggetto:
1. lo sgombero della neve;
2. disgelo delle strade;
3. la fornitura e stesa del sale miscelato con il ghiaietto (puntina);
4. l’esecuzione di tutte le opere accessorie necessarie a garantire le transitabilità;
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5. in caso di necessità, e su richiesta del responsabile del procedimento, la rimozione di quantità
di neve eccessivamente accumulata che crei intralcio al pubblico transito;
su strade, piazze e parcheggi comunali per la stagione invernale 2021-2022, con possibilità di rinnovo
per la stagione 2022-2023.
Nel servizio a corpo è compresa la reperibilità, la vigilanza delle condizioni meteo per predisporre il
servizio in appalto, l’assicurazione per danni a cose e persone, la presenza sul territorio comunale di
un minimo n.2 mezzi completi di lama di cui n.1 con lama gommata per il Centro Storico, spargisale
e personale e la relativa manutenzione, che dovrà garantire in ogni momento la continuità e
l’efficienza del servizio.
I mezzi devono essere adeguati alle strade del Territorio comunale.
In caso di precipitazioni nevose verrà data priorità alle vie di pubblico interesse (scuole, asili,
municipio, posta, ambulatori, stazione ….), a più alta densità di traffico, a quelle percorse dai mezzi
di trasporto pubblico. Nell’allegato 2 sono individuate in maniera indicativa le vie oggetto del servizio.
Il suddetto elenco potrà essere aggiornato in aumento oppure diminuzione in sede di procedura di
affidamento.
Tutti i servizi e i lavori oggetto dell’appalto sono a ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse
e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio
personale dipendente. In tali ipotesi la ditta aggiudicataria si atterrà a quanto stabilito dalla Legge
n.146 del 12/06/1990 e dal D.P.R. n. 333 del 03/09/1990, trattandosi di attività rientrante tra i servizi
pubblici essenziali.
3. IMPORTO INDICATIVO DELL’APPALTO
Stante la particolare natura del servizio, legato all’andamento delle condizioni climatiche, non è
possibile fissare l’importo di ogni singola prestazione.
L’importo indicativo dell’appalto viene stimato in presunti 19.000,00 € compreso degli oneri della
sicurezza ed oltre iva. Detto importo comprende anche una quota per reperibilità.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione di interesse dovranno contestualmente
iscriversi al portale denominato “Sintel” all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, nonché
accreditarsi con il Comune di Vertova, pena esclusione all’eventuale successiva fase di selezione.
Sono ammessi a presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.n. 50/2016 che:
•
siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, con
particolare riferimento all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
•
siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per settore di
attività adeguato al servizio in oggetto (riferimento art. 83 commi 1 lett. a) e 3 del D.Lgs.50/2016);
•
abbiano realizzato un fatturato minimo nel settore di attività in oggetto pari a Euro 20.000
per le ultime tre stagioni invernali (riferimento art. 83 commi 1 lett. b), 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016);
•
siano in possesso di attrezzature, mezzi e personale idonei all’espletamento del servizio, come
indicati al precedente punto 2 (riferimento art. 83 commi 1 lett. c) e 6 del D.Lgs. 50/2016).
Sono ammesse inoltre proposte migliorative sul servizio.
5. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno presentare manifestazione di interesse ed
annessa dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47), esclusivamente mediante
indirizzo pec del Comune di Vertova, entro e non oltre le ore 10.00 del 29.07.2021.
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6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi, nonché a tutti gli altri
principi stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi.
Alla successiva procedura saranno invitati gli operatori economici che avranno trasmesso, entro i
termini fissati, manifestazione di interesse debitamente compilata e regolarmente sottoscritta con
forma digitale.
Alla procedura di affidamento si procederà anche in presenza di un unico operatore.
Il servizio sarà affidato alla ditta che avrà proposto il corrispettivo più basso rispetto al prezzo
presunto a base di gara tramite l’indicazione del migliore ribasso percentuale.
L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata, con successiva e separata procedura, tramite
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, mediante utilizzo della
piattaforma di e-procurement ARCA-SINTEL di Regione Lombardia.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Tarzia Lena
Punti di contatto: Settore Gestione del territorio
Telefono: 035 711562 int. 7; Fax: 035 720496; Telefono diretto: 035 712528
Posta elettronica: lena.tarzia@comune.vertova.bg.it
Posta certificata: protocollo.vertova@pec.it

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i, i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini
conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. In ordine all’utilizzo di tali dati
l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II della parte I del decreto citato.
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi si informa che i mezzi di comunicazione individuati
per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti
informatici.
Il presente avviso e l’allegato modello per la presentazione della manifestazione di interesse sono
disponibili per l’accesso libero, diretto e completo, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante
Comune di Vertova (sia sull’Albo Pretorio, sia su Home Page – News ed Eventi).
Allegati:
- istanza di manifestazione di interesse (allegato 1)
- elenco vie (allegato 2).
Dalla Residenza Comunale, lì 14.07.2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Tarzia Lena
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la forma autografa
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