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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE
DISGELANTI SUL TERRITORIO COMUNALI
Il Comune di Caponago, con sede in Via Roma 40, 20867 Caponago (MB), intende acquisire la
manifestazione di interesse da parte di operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura
finalizzata all’affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade comunali,
piazze, parcheggi, edifici pubblici e relative pertinenze, con importo del servizio complessivamente
inferiore ad euro 40.000,00, per le stagioni invernali 2022/2023 2023/2024 con possibilità di rinnovo
per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026
L’importo complessivo del servizio: L’importo totale, stimato per le 4 stagioni invernali, è stimato in
€ 39.200,00 (IVA esclusa) cosi suddiviso:
€ 7.500,00 importo negoziabile quale compenso stagionale annuale relativo a 4 mesi per reperibilità ed
approntamento mezzi (soggetti a ribasso)
€ 2300,00 per gli interventi realmente effettuati (soggetti a ribasso ) compresi oneri della sicurezza (NON
soggetti a ribasso)
L’importo negoziabile a base di gara ammonta al costo fisso del servizio che comprende il servizio di
sgombero neve/antigelo e del compenso per la reperibilità stagionale.
Il servizio verrà contabilizzato sulla base delle ore effettivamente impiegate, sull’importo posto a base
di gara, dedotto lo sconto percentuale offerto.
Durata del servizio: il servizio avrà durata pari alle stagioni invernale 2022/2023 e 2023/2024 e con
possibile rinnovo a pari condizioni per le due stagioni successive
Il servizio decorrerà dalla metà del mese di Novembre alla fine del mese di marzo dell’anno successivo
Descrizione del servizio: il servizio ha per oggetto tutte le opere, le prestazioni e la fornitura dei
materiali occorrenti per lo sgombero della neve e lo spargimento del sale sulle strade, piazze e
parcheggi pubblici nel territorio comunale, come meglio indicati di seguito.
Il servizio consiste principalmente:
a) nel reperire e retribuire la mano d'opera occorrente e fornire i mezzi necessari per l'espletamento
del servizio in modo tempestivo;
b) nell'intervento di sgombero neve da carreggiate stradali, piazze, piste ciclabili e percorsi
pedonali, a garanzia della corretta e sicura viabilità veicolare e pedonale;
c) nello spargimento di sale sul sedime stradale, sulle piste ciclabili e sui percorsi pedonali al fine
di prevenire la formazione di ghiaccio. Il sale verrà fornito dalla scrivente Amministrazione.
In caso di precipitazioni nevose verrà data priorità alle vie a più alta densità di traffico, ai luoghi di
pubblico interesse (scuole, asili, municipio, posta, ecc.), a quelle strade percorse dai mezzi di trasporto
pubblico e comunque quelle che se bloccate potrebbero comportare gravi disagi.
La mancata prestazione del servizio anche parziale e non giustificato da cause di forza maggiore sarà
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considerata interruzione di pubblico servizio.
In caso di mancato ordine, l’appaltatore dovrà comunque intervenire non appena il manto nevoso avrà
raggiunto lo spessore di 5 cm
Luogo di esecuzione:
Il servizio che verrà appaltato riguarda gli interventi di sgombero neve e spargimento sali disgelanti, da
eseguirsi nel territorio del Comune di Caponago, escluse le strade vicinali ed a fondo bianco, e in
particolare nelle seguenti scuole ed edifici pubblici (oltre a quelle che verranno eventualmente aggiunte
nel capitolato speciale d’appalto che verrà pubblicato nella successiva fase della procedura):
1. EDIFICI COMUNALI, VIA ROMA – VIA VOLTOLINA
2. EX OSPEDALETTO - VIA IV NOVEMBRE
3. CIMITERO COMUNALE - VIA CESARE BATTISTI
4. EDIFICIO SCOLASTICO - VIA DANTE ALIGHIERI

Requisiti generali, speciali, di capacità tecnica professionale per la partecipazione e cause di
esclusione:
I soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 che intendono presentare la propria manifestazione di
interesse per l’invito alla procedura di gara devono possedere i seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. 50/2016)

Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016)
Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per l’attività inerente l’oggetto dell’appalto .
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE/PROFESSIONALI

1. Aver svolto, nell’ultimo triennio, uno o più servizi analoghi a quello oggetto d’appalto, per conto di
amministrazioni pubbliche, per un ammontare pari o superiore al valore del servizio affidato;
2. Il possesso di idonea attrezzatura tecnica

N. 1 trattore/ autocarro con 2 lame spalaneve di misura compresa tra 2,20 e 3,20 m;

1 mezzo spargisale con capacità di 5/6 m3;
Tutti i mezzi (autocarri e/o trattori) utilizzati dall’appaltatore dovranno essere omologati a termine di
legge per il servizio in oggetto.
Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice tale requisito deve essere posseduto
da:
a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete
medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
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Tutti i soggetti indicati alle lett. a) e b) devono essere in possesso di iscrizioni. L’impresa
mandataria deve possedere detto requisito in misura maggioritaria.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice tale requisito deve essere
posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio.
Altre informazioni:
- La ditta che risulta aggiudicataria dovrà essere dotata di mezzi sostitutivi e dei pezzi di ricambio
necessari a garantire la continuità del servizio. Il guasto non potrà essere giustificazione per il
mancato svolgimento, anche parziale, del servizio. La ditta si impegna a garantire il servizio con
ogni idonea e formata maestranza e mezzi operativi. La Ditta si impegna ad utilizzare nel
servizio mezzi meccanici pienamente efficienti e conformi in ogni parte al Codice della strada
vigente.
L’impresa è tenuta allo scrupoloso rispetto delle norme previdenziali, assistenziali,
antinfortunistiche, del Codice della Strada, e dovrà esibire idonea copertura assicurativa per danni
verso operai e verso terzi.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, esclusivamente tramite PEC, al Comune di
Caponago, indirizzo PEC comune.caponago@legalmail.it entro il 1 agosto 2022 (TERMINE
PERENTORIO da osservarsi a pena di non ammissione) e dichiarazione, con allegata copia di un
documento d’identità del sottoscrittore (la copia del documento d’identità non è necessaria, nel caso in
cui la domanda sia sottoscritta con firma digitale), redatta preferibilmente secondo il modello 1 allegato
(facente parte integrante del presente avviso) e contenente quanto previsto nel modulo stesso.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALI DISGELANTI SUL TERRITORIO COMUNALI
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
- siano pervenute oltre il termine previsto
- risultino incomplete nelle parti essenziali
- non risultino sottoscritte
- non corredate da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto, se non firmate
digitalmente.
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, ma semplice
richiesta a manifestare interesse, in seguito alla quale potranno essere esperite eventuali procedure
negoziate nel corrente anno.
Pertanto, si precisa, che le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo il
Comune, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale
aggiudicazione di alcuna procedura.
Per informazioni tecnico amministrative contattare il Settore lavori pubblici-ecologia ai numeri di tel.
02.959698.224 -02.959698.214 ovvero all’indirizzo PEC comune.caponago@legalmail.it.
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Acquisite le manifestazioni di interesse, il Comune procederà con una procedura di gara ad invito a 3
operatori.
La scelta dell’operatore economico da invitare sarà effettuato nel seguente modo:
con sorteggio definito su base di individuazione numerica nel rispetto della percentuale di campionatura
predeterminata (una dichiarazione ogni n. _x__ di dichiarazioni acquisite) da effettuare fra tutte le manifestazioni
d’interesse accettate ove:
• il numero è x pari al risultato della seguente divisione: numero manifestazioni d interesse pervenute / numero da
invitare, da arrotondare per difetto;
• il sorteggio mediante il passo numerico come sopra determinato sarà effettuato sulle manifestazioni d’interesse
secondo l’ordine di protocollazione.
Il criterio di selezione delle offerte prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50.

Informativa privacy:
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con
finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di
scelta del ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
Il titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato
potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei
dati al seguente indirizzo di posta elettronica: lavoripubblici@comune.caponago.mb.it
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.
Il Responsabile del Procedimento: Arch. Dell’Aversana Elisabetta.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio, sul sito internet del Comune

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Dell’Aversana Elisabetta
Documento originale sottoscritto con firma digitale

ALLEGATI:
allegato A_istanza di partecipazione

