
 

 

 
COMUNE DI SANT’ ANGELO LE FRATTE 

(Provincia di Potenza) 
85050 – Largo S. Michele, 3 - Tel. 0975/38.65.02 – Fax 0975/38.67.86 

Codice Fiscale  80002570762 
www.comune.santangelolefratte.pz.it  

1 

 

 

Prot. n. 0000179  del 11/01/2023 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E 

SPARGIMENTO SALE DA  DISGELO STRADALE 
 
 

1 Premessa 
 

Questo Ente, in previsione dell’approssimarsi della stagione invernale, intende manifestazioni di 
interesse da parte di operatori economici interessati all’affidamento del servizio di sgombero 
neve e spargimento sale per disgelo stradale. 

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è il geom. 
Michele LAURINO, Responsabile dell’Area n. 3 Tecnico-Manutentiva del Comune di Sant’Angelo 
Le Fratte (PZ) - Telefono 0975.386502 

PEC: comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it 

Il presente avviso è una mera esplorazione del mercato e pertanto non consiste in procedura 
di affidamento del servizio in questione. 

 
 

2 Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e di retribuzione 

Oggetto dell’appalto è la prestazione di servizi relativi allo sgombero neve manuale o con l’ausilio 
di mezzi meccanici e lo spargimento di sale per disgelo stradale, che questo Ente provvederà a 
fornire agli operatori economici affidatari. 

L’affidamento potrà avvenire nei confronti di uno o più operatori economici tanto al fine di 
garantire massima tempestività nell’esecuzione degli interventi che si renderanno necessari. 

Il servizio verrà remunerato sulla base delle seguenti tariffe (IVA esclusa): 
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Tariffa Descrizione U.M. P.U. 

NP1 

Servizio di spazzamento neve eseguito mediante mezzo meccanico idoneo 
all'espletamento del servizio in ambito urbano ed extra-urbano (trattore di 
min. 80 HP o pala meccanica) dotato di lama spazzaneve di dimensioni 
comprese tra cm. 260 e cm.350 munito di spargisale automatico, compreso 
operaio manovratore. 

Ora 82,93€ 

NP2 

Servizio di spazzamento neve eseguito mediante mezzo meccanico di ridotte 
dimensioni idoneo all'espletamento del servizio su marciapiedi, piste ciclabili 
e ambiti di ridotte dimensioni (es. bob cat) dotato di lama spazzaneve di 
dimensioni massime cm. 150 munito di spargisale automatico, compreso 
operaio manovratore 

Ora 55,95 € 

NP3 

Servizio di spazzamento neve eseguito mediante autocarro dotato di lama 
spazzaneve e munito di spargisale automatico, compreso operaio 
manovratore. 

Ora 70,33 € 
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Fermo restando gli importi tariffari sopra riportati, e previa autorizzazione dell’Ufficio 
competente, è ammesso l’impiego di mezzi con caratteristiche superiori e/o nominalmente 
differenti ma con caratteristiche e funzionalità equivalenti ed idonei allo svolgimento delle 
attività previste. 

I mezzi impiegati dovranno essere idonei alla circolazione stradale e rispettare le normative 
vigenti per l’utilizzo che l’operatore intende effettuare. 

Le tariffe sono comprensive: 

 di tutti gli oneri, i costi (compreso carburante) e di quant’altro necessario 
all’espletamento del servizio con la sola esclusione della fornitura del sale da disgelo 
che avverrà a cura e spese di questo Ente     con obbligo per l’operatore di prelievo presso 
i siti di stoccaggio indicati; 

 degli eventuali costi per la segnalazione stradale dei mezzi e degli operatori a terra; 

 dell’operatività, con preavviso di 3 ore, anche in ore notturne e festive; 

 reperibilità telefonica di un referente che provvederà all’attivazione del servizio nell’arco 
delle 3 ore successive; 

 
 

3 Condizioni per la presentazione di manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati dovranno presentare istanza, nei termini e nei modi di seguito 
specificati, dichiarando: 

 di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016; 

 di essere iscritti alla camera di commercio per attività compatibili con quelle del servizio 
da svolgere; 

 di possedere mezzi e personale idonei (indicandoli); 
 
 

4 Chiarimenti 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente avviso mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare al seguente recapito di p.e.c. almeno cinque giorni prima della scadenza del termine 
di presentazione delle istanze: comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it 
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5 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle istanze 

La manifestazione di interesse dovrà essere consegnata al protocollo dell’Ente entro le ore 13:00 
del giorno 27/01/2023 mediante p.e.c. all’indirizzo: 
comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it, o consegna a mano, e deve essere conforme 
al “Modello A” allegato al presente avviso. 

L’affidamento potrà avvenire in favore di uno o più operatori economici sulla base dei mezzi che 
questi avranno dichiarato di poter mettere a disposizione e della posizione della sede operativa. 

Ad insindacabile giudizio dell’Ufficio competente potranno essere prese in considerazione anche 
eventuali manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre detto termine e che 
risultassero utili per l’affidamento dei servizi in questione. 

 

6 Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) BASILICATA entro 30 giorni. 

 

 

Il Responsabile dell’Area n. 3 

Tecnico-Manutentiva 

f.to. geom. Michele LAURINO 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d. Lgs. 39/1993 

 

 

 
 
 
 


