
COMUNE  DI  MILLESIMO  
(Provincia di Savona)

Piazza Italia, n.2 - 17017 Millesimo (SV)
Tel.   (+39) 019 5600044 Fax. (+39) 019 564368 - C.F. 00342680097  

PEC  :      ufficiotecnico  @pec.comune.millesimo.sv.it      
E.mail :     ufficiotecnico  @comune.millesimo.sv.it

Servizio associato Stazione Unica Appaltante  per i Comuni di Millesimo, Osiglia, Roccavignale 

Protocollo, 9001
Li,  30 settembre 2016

AVVISO PUBBLICO
di acquisizione di interesse per invito a procedura  negoziata relativa all’affidamento  del servizio di  
sgombero neve e trattamento antighiaccio sul territorio comunale di Osiglia da effettuarsi mediante  
interventi preventivi, programmati o di emergenza, di durata complessiva di tre stagioni invernali  
periodo 2016/2019 - Committente Comune di Osiglia

PROPEDEUTICO ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 36, comma  
2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Scadenza  per  la  presentazione  delle  richieste  di  manifestazione  di  interesse  ore  12,00  del  giorno 
10 ottobre 2016

Codice  CIG : 681800293B

Il responsabile del servizio
rende noto

che sarà espletata una procedura negoziata  ai  sensi  dell’art.  36,   D.lgs.  50/2016, e che il  servizio  in  
oggetto  verrà  aggiudicato  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più   vantaggiosa,  come  previsto  
dall’art. 95, comma 4, del  D.lgs. 50/2016.

Le caratteristiche principali del contratto da aggiudicare sono di seguito riportate e saranno ulteriormente  
specificate in fase di invito alla gara. 

Le  ditte  interessate  sono  invitate  a  manifestare  il  proprio  interesse  a  partecipare  alla  procedura  per  
l’affidamento del servizio in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 ottobre 2016, pena la  
non ammissione. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e  
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. 

La presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici  da invitare alla successiva  
procedura  negoziata  e  dunque  la  manifestazione  di  interesse  da  parte  di  operatori  economici  non  
determina  l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche  od  obblighi  negoziali  e  non  vincola  in  alcun  modo  il  
Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in  
parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 

In esecuzione della Determina n. 064 del 23 settembre 2016, con il presente avviso si chiede agli operatori  
economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura selettiva avviata in  
applicazione  dell'articolo  36,  del  D.lgs.  50/2016,  per  l’affidamento  delle  prestazioni  relative  allo 
svolgimento del servizio  di sgombero neve e trattamento antighiaccio sul territorio comunale di  
Osiglia  da  effettuarsi  mediante  interventi  preventivi,  programmati  o  di  emergenza,  di  durata  
complessiva di tre stagioni invernali periodo 2016/2019

1. STAZIONE  APPALTANTE

Stazione Unica Appaltante,  costituita in forma associata, tra i comuni di Millesimo, Osiglia ,  Roccavignale,  
con sede presso il Comune di Millesimo,  Piazza Italia, n.2 - 17017 Millesimo (SV)  
Tel. (+39) 019 5600044 Fax. (+39) 019 564368.
PEC : ufficiotecnico  @pec.comune.millesimo.sv.it  -  Email : ufficiotecnico@comune.millesimo.sv.it
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2. OGGETTO DELL’APPALTO :

Svolgimento delle prestazioni necessarie allo sgombero neve e trattamento antighiaccio lungo le strade  
comunali  di  cui  al  Capitolato  Speciale,   Descrittivo  e  Prestazionale,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  
discriminazione, parità di trattamento e  proporzionalità.

3. DESCRIZIONE  E  TIPOLOGIA DELLE  PRESTAZIONI : 

Le prestazioni oggetto del presente avviso sono relative allo svolgimento delle servizio di sgombero neve e  
trattamento antighiaccio con idonee macchine operatici sulla base del capitolato descrittivo e prestazionale  
che  sostanzialmente  prevede  la  disponibilità  di  due  macchina  operatrice,  trattore  o  altro  mezzo  
equivalente,  con potenza  variabile  da  81 a 140 CV  - trattore fendineve, attrezzati a tale scopo con  
caratteristiche e potenza adeguate al servizio da svolgere con particolare riguardo all’andamento plano -  
altimetrico delle strade da trattare, eventuali  strettoie, nonché all’intensità di innevamento storicamente  
ricorrente nella zona interessata, muniti di vomero universale a comandi idraulici centralizzati manovrabili  
dal posto di guida o con lama orientabile per prestazioni  da eseguirsi in ore diurne e notturne, sia feriali  
che festive compreso e compensato ogni onere occorrente per ogni mezzo in marcia, assicurazione della  
condizione di mezzo operativo e collaudo con vomero universale o lame orientabili, compreso operatore  
carburante ed ogni altro onere .

4. LUOGO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI:

L’esecuzione delle prestazioni per il  regolare svolgimento del servizio di sgombero neve  e trattamento  
antighiaccio lungo le strade Comunali, piazze e aree di interesse pubblico da effettuarsi mediante interventi  
previsti, programmati o di emergenza, di durata complessiva di tre stagioni invernali,  periodo 2016 – 2019

5. IMPORTO E TERMINI ESECUZIONE PRESTAZIONI:

Importo complessivo delle prestazioni  di  sgombero neve a corpo soggetto  a ribasso di  gara di  cui  al  
Capitolato  Speciale  Descrittivo  e  Prestazionale  ammonta  a  complessivi  Euro  66.000,00 di  cui  Euro 
61.120,00  per servizio soggetti a ribasso, di cui  Euro 22.000,00 per costo personale ed  Euro 4.800,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA nella misura di legge esclusa.

Durata : tre stagioni invernali dal 2016 – al 2019 ;

Consegna delle prestazioni a seguito di completamento delle procedure di gara e relativo affidamento.

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE :

Alla procedura verranno invitate tutte le Ditte che avranno presentato manifestazione di interesse entro i  
termini previsti dal presente avviso – entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 ottobre 2016, pena la  
non ammissione. 

Qualora  pervengano meno  di  cinque  domande  di  partecipazione,  è  facoltà  della  Stazione  appaltante  
provvedere ad integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese del settore  fino alla concorrenza di  
cinque operatori o procedere invitando i concorrenti ammessi. 

La stazione appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto le ditte selezionate a presentare le rispettive  
offerte assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di invio dell’invito. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di  
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione  
del presente avviso. 
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7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/16 e successive modificazioni ed integrazioni, la stazione  
appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta  
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

8. PREZZI A CORPO A BASE DI GARA 

Importo complessivo delle prestazioni  di  sgombero neve a corpo soggetto  a ribasso di  gara di  cui  al  
Capitolato  Speciale  Descrittivo  e  Prestazionale  ammonta  a  complessivi  Euro  66.000,00 di  cui  Euro 
61.120,00  per servizio soggetti a ribasso, di cui  Euro 22.000,00 per costo personale ed  Euro 4.800,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA nella misura di legge esclusa;

9. CONDIZIONI DI AMMISSIONE:

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto  
stabilito  dagli  articoli  45,  47,  48  e  della  medesima  norma,  in  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  
prescritti dal successivo punto 10 del presente avviso.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno  

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,  
e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.  
443; 

c. i  consorzi  stabili,  costituiti  anche in forma di società consortili  ai sensi dell'articolo 2615-ter del  
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative  
di produzione e lavoro. I consorzi  stabili  sono formati  da non meno di tre consorziati  che, con  
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto  
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a  
cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i  
quali,  prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano  conferito  mandato  collettivo  speciale  con  
rappresentanza ad uno di essi,  qualificato mandatario, il  quale esprime l'offerta in nome e per  
conto proprio e dei mandanti;

e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui  
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter 
del codice civile;

f. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del  
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  
33; 

g. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai  
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

L’operatore  economico  dovrà  presentare  apposita  istanza  di  partecipazione  in  carta  semplice,  
accompagnata da copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, attestando  il possesso  
dei seguenti requisiti di legge . 

10.REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
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Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50; 

11.REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:

Requisiti di idoneità professionale: 

Iscrizione  alla Camera di  Commercio  per attività  coincidente con quella  oggetto del  presente appalto,  
nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente. 

Capacità Economica e Finanziaria: 

Le caratteristiche e la natura dell’appalto richiedono che l’operatore economico dimostri la produzione di un  
fatturato  che  ne  attesti  la  capacità  finanziaria,  quale  indicatore  di  effettiva  operatività  industriale,  in  
particolare l’operatore economico dovrà pertanto dimostrare : 

 di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti (2013-2015) a quello di pubblicazione del bando di  
gara servizi nel settore oggetto dell'appalto o nel settore della manutenzione stradale con importo  
pari  almeno  al  30%  dell'importo  a  base  di  gara,  tale  requisito  dovrà  essere  successivamente  
dimostrato,  su  richiesta  della  stazione  appaltante,  mediante  produzione  dell'elenco  dei  servizi  
prestati corredata da copia delle emesse. 

Capacità Tecnica e Professionale:

 di avere la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature previsti  al punto 3 del presente avviso,  da  
dettagliare in sede di istanza di manifestazione di interesse;

 
12.TERMINI DI PARTECIPAZIONE:

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono richiedere di essere invitati a partecipare  
alla  procedura  negoziata  presentando  domanda  in  carta  semplice  utilizzando  il  modulo  allegato,  
sottoscritto  dal  legale  rappresentante,  di  cui  dovrà  essere  allegata  fotocopia  di  idoneo documento  di  
identità in corso di validità.
Stante  l’urgenza  dettata  da  tempi  assai  contenuti  circa  l’affidamento  del  servizio,  la  domanda  di  
partecipazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Millesimo  posti in Piazza Italia, n.2 -  
17017 Millesimo (SV)  Tel. (+39) 019 5600044 Fax. (+39) 019 564368 entro e non oltre le ore 12,00 del  
giorno 10 ottobre 2016 pena la non ammissione alla procedura.

In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di  
“manifestazione di interesse per invito a procedura  negoziata relativa all’affidamento  del servizio 
di  sgombero  neve  e  trattamento  antighiaccio  sul  territorio  comunale  di  Osiglia  da  effettuarsi  
mediante interventi preventivi, programmati o di emergenza, di durata complessiva di tre stagioni  
invernali periodo 2016/2019 - Committente Comune di Osiglia”

Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Alla presente istanza di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

13.CRITERI   DI   INDIVIDUAZIONE  DEI SOGGETTI DA  INVITARE  ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle Imprese che hanno manifestato interesse, in possesso  
dei  requisiti  richiesti,  in  base  al  numero  di  protocollo  di  arrivo  assegnato;  ad  ogni  candidato  verrà  
assegnato un numero  progressivo (dal  più  basso al  più  alto)  in  base all’ordine  di  arrivo  al  protocollo  
comunale della manifestazione di interesse.
Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal responsabile della Stazione Unica Appaltante assistito da  
due testimoni di cui uno segretario verbalizzante.
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Saranno invitati a presentare offerta almeno 5 (cinque operatori economici, se sussistono in tale numero).  
In  caso di  manifestazione di  interesse in  numero superiore si  provvederà a selezionare  n.  5 (cinque)  
operatori mediante sorteggio pubblico, sulla base del suindicato elenco. 
L’eventuale estrazione avrà luogo, salvo impedimenti e sarà reso noto tramite comunicazione pubblica sul  
sito web del Comune di Millesimo relativamente al giorno e l’ora  presso l’Ufficio Tecnico – sede comunale,  
Piazza Italia, n.2 - 17017 Millesimo (SV)  .
Alla seduta pubblica potranno partecipare i  legali  rappresentanti  delle imprese che hanno manifestato  
interesse.
Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati.
L’elenco nominativo delle imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per  
la presentazione delle offerte (art. 53 D.lgs. 50/2016). 

14.TRATTAMENTO  DATI  PERSONALI :

Ai sensi  del  D.lgs.  50/2016, si  precisa che il  trattamento dei  dati  personali  ha la finalità di  consentire  
l’accertamento della  idoneità  dei  concorrenti  ed  i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I  
dati non verranno comunicati a terzi.

15.PUBBLICAZIONE  AVVISO :

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  internet  del  Comune  di  Osiglia,  sezione  
“Amministrazione  trasparente”  alla  voce “bandi e contratti”,  per giorni   10  consecutivi   e  sul  sito del  
Comune di Millesimo Stazione Unica Appaltante. 

16.ALTRE  INFORMAZIONI :

Responsabile  del  Procedimento  per  la  Stazione  Unica  Appaltante  :  Geom.  Tiziana  Zucconi  
tel. 019.5600044 - fax 019.564368  -  PEC:  ufficiotecnico  @pec.comune.millesimo.sv.it

Responsabile Unico del Procedimento ex. d.lgs. 163/2006 : geom. Fracchia Giorgio -  tel. 019.542085  nei  
giorni  di martedì, venerdì e sabato dalle ore 9,30 alle 12,00                 

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Responsabile del Servizio
f.to geom. Giorgio Fracchia f.to geom. Tiziana Zucconi  

AVVISO IMPORTANTE

L’eventuale presenza all’interno degli atti di gara del richiamo a norme dell’abrogato D.Lgs 163/06 deve  
intendersi come effettuato alle corrispondenti norme del D.Lgs 50/2016 accertato sulla base delle tabelle di  
corrispondenza allegate al testo pubblicato sulla Gazzetta del 19.04.2016. 
Si  richiamano,  quindi,  i  principi  di  correttezza  e buona fede  che  devono caratterizzare  anche la  fase  
precontrattuale, e si invitano gli operatori economici che intendono partecipare alla gara a segnalare ogni  
difficoltà di lettura del bando ed ogni dubbio sulle regole di partecipazione contenute nel disciplinare di  
gara mediante la tempestiva formulazione di appositi quesiti.

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Responsabile del Servizio
f.to geom. Giorgio Fracchia f.to geom. Tiziana Zucconi  
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