
 

 

  

 

 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
  
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI 
SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE E/O PERTINENZE 
COMUNALI - TRIENNIO 2019/2022 - PERIODO PRESUNTO DICEMBRE - MARZO. 
 
SOGGETTI AMMESSI  
Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all’art.45, comma 2, lett. a),b),c),d),e),f),g) 
del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:  
• insussistenza delle cause di esclusione, personali e di impresa, di cui all’art.80, commi 1 
(lett. a-b-c-d-e-f-g), 2, 4 e 5 (lett. a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m) del D.Lgs 50/2016;  
• iscrizione degli operatori economici con P.IVA e al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 
per attività coerente con quelle di cui all’oggetto;  
• iscrizione  nell’elenco dei fornitori presso la centrale unica di committenza facente capo al 
Comune di Tito; 

 
Per la partecipazione alla manifestazione di interesse il possesso dei suddetti requisiti 
viene fornito dall’offerente presentando un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000.  
 
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA  
1) Aver eseguito servizio/i di spalatura neve negli anni precedenti per la pubblica 
amministrazione;  
2) Possesso di adeguata attrezzatura tecnico-organizzativa consistente in:  
- Mezzo attrezzato con pala sgombraneve (sarà richiesto di fornire modello e targa del 
mezzo);  
3) Spandisale;  
4) 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.  
 
TABELLA NOLI E MANODOPERA per sgombero neve e spargimento sale sul 
territorio comunale per la stagioni invernale triennio 2019/2021 (periodo presunto 
dicembre – marzo, per il costo da porre a base di gara come di seguito riportato: 

a) servizio effettuato con automezzo richiesto di potenza  70/90HP -  €40,00 per ogni 
ora di effettivo lavoro oltre IVA, compreso di ogni onere e magistero; 

b) servizio effettuato con automezzo richiesto di potenza  90/110HP -  €56,00 per ogni 
ora di effettivo lavoro oltre IVA, compreso di ogni onere e magistero; 
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c) servizio effettuato con automezzo richiesto di potenza  superiore a 110HP -  €62,00 
per ogni ora di effettivo lavoro oltre IVA, compreso di ogni onere e magistero; 

 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER IL TRIENNIO 2019/2022. 
I soggetti interessati alla procedura dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse, sul modello di istanza scaricabile dal sito internet del Comune di Sant’Angelo le 
Fratte (www.comune.santangelolefratte.pz.it), allegato a far parte integrante del 
presente avviso, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 21.12.2019 mediante 
consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Angelo le fratte o a mezzo 
P.E.C., all’indirizzo comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it, con la seguente 
dicitura: Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di sgombero 
neve e spargimento Sali disgelanti Comune di Sant’Angelo le Fratte.  
      
     Le ditte interessate dovranno dichiarare la disponibilità all’attività di sgombero neve e 
spargimento sale per disgelo nel caso di somma urgenza, nelle more dell’espletamento 
della procedura di affidamento, alle condizioni economiche riportate nelle tabelle 
precedenti e con l’impegno ad intervenire entro la 1a ora successiva all’allerta. 
 
Per il triennio 2019-2022 si intendono le seguenti stagioni invernali : 
2019-2020 periodo presunto dicembre-marzo fatto salvo eccezionali precipitazioni; 
2020/2021 periodo presunto dicembre-marzo fatto salvo eccezionali precipitazioni; 
2021/2022 periodo presunto dicembre-marzo fatto salvo eccezionali precipitazioni; 
 
LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO  
Il Comune di Sant’Angelo le Fratte provvederà ai pagamenti, in unica soluzione, dopo il 31 
marzo previa acquisizione del DURC e della fattura elettronica.  
L’Amministrazione si riserva la possibilità di dotare gli automezzi con dispositivi 
satellitari, al fine di verificare l’effettiva e regolare esecuzione del servizio.  
 
PUBBLICITA’  
Il presente Avviso è pubblicato sul sito informatico del Comune di Sant’Angelo le Fratte 
(www.comune.santangelolefratte.pz.it).  
 
TRATTAMENTO DATI  
Per la presente procedura sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 
fornite, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le 
disposizioni di legge e regolamentari concernente i pubblici appalti e le disposizioni 
riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.  
 
ALLEGATI  
E’ allegato al presente Avviso, a formarne parte integrante, il capitolato speciale e il 
modulo per la manifestazione di interesse reperibile all’indirizzo internet sopra indicato.  
Sant’Angelo le Fratte, lì 11/12/2019 
 

                                                                        Il Responsabile del Servizio 

                                                                   Area n.2 tecnico manutentiva 
                                                                   Geom. Michele LAURINO 
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