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Madruzzo, 28.09.2020 

Prot. 9182 

 

AVVISO 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE CONFRONTO 

CONCORRENZIALE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMA 5, DELLA L.P. 23/1990 DEL 

SERVIZIO DENOMINATO “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE E 

PIAZZE DEL COMUNE DI MADRUZZO” PER LE STAGIONI INVERNALI 

2020/2021 E 2021/2022. 

 
1) PREMESSA  

Il presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse è finalizzato: 

- All’individuazione degli operatori economici da invitare per l’attuazione del servizio di 

“Sgombero neve”; 

- Alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior 

numero di operatori economici, in possesso dei requisiti e delle caratteristiche necessari 

per l’espletamento del servizio. 

L'individuazione dell'affidatario del servizio avverrà attraverso espletamento di un confronto 

concorrenziale ai sensi dell'art. 21, comma 4, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, con il 

criterio del prezzo più basso di cui all’art. 16 della L.P. 2/2016 e nel rispetto delle recenti 

normative introdotte dalla L.P. 23 marzo 2020 n. 2. 

La presente indagine è finalizzata esclusivamente all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura; la manifestazione di interesse da parte di 

operatori economici non determina pertanto 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, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Nel caso di richiesta ad essere invitati in costituendo raggruppamento temporaneo, dovranno 

essere specificati i singoli soggetti, capogruppo e mandante/i. 

Si precisa che si darà corso alla successiva procedura anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse pervenuta e ritenuta valida. 

 

2) OGGETTO DELL’APPALTO, DURATA E CORRISPETTIVO 
 

Il Servizio Tecnico, Gestionale e Ambiente del Comune di Madruzzo ha intenzione di 

procedere mediante confronto concorrenziale all’affidamento del servizio di sgombero neve 
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con eventuale spargimento di sale/pietrisco sulle strade, piazze, parcheggi e altre aree 

pubbliche o ad uso pubblico del comune di Madruzzo, escluso l’abitato di Lagolo, per le 

stagioni invernali 2020/2021 e 2021/2022. 

 

Categoria merceologica: Servizio di sgombero neve 

 

Luogo di esecuzione: Comune di Madruzzo, escluso l’abitato di Lagolo 

 

Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: L’appalto ha per oggetto 

l’esecuzione del servizio di sgombero neve delle strade e piazze del Comune di Madruzzo, 

escluso l’abitato di Lagolo, slarghi ad uso pubblico, parcheggi e marciapiedi nonché lo 

spargimento sulle medesime aree di ghiaia e sale. 

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle indicazioni del Capitolato 

Speciale d’appalto, nelle aree indicate dallo stesso e secondo le indicazioni fornite dal Servizio 

Tecnico comunale. 

 

Durata del servizio: il contratto avrà durata per 2 (due) stagioni: 2020/2021 e 2021/2022 

 

Importo totale presunto per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022: 7.000,00 € (compresi € 

200,00 per oneri della sicurezza) IVA ESCLUSA 

 

Pagamenti: il pagamento sarà effettuato, ripartito per anno solare previa 

contabilizzazione e presentazione di regolare fattura elettronica, entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento della stessa, previa verifica di congruità e contestuale acquisizione di certificazione 

attestante la regolarità contributiva in ambito previdenziale, assistenziale e assicurativa. 
 

 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di affidamento dei contratti pubblici, ed in 

particolare di trasparenza, pubblicità, massima partecipazione e rotazione, al fine di garantire 

un’opportunità di aggiudicazione a tutti gli operatori potenzialmente idonei, in base alle indicazioni 

fornite da ANAC nelle Linee Guida n. 4 (Procedure sotto soglia), si è disposto affinché il confronto 

concorrenziale sia preceduto dalla pubblicazione di un avviso volto alla raccolta di manifestazioni 

di interesse ad essere invitati alla procedura in parola. 

Ai sensi dell’art. 21 comma 5 della L.P. 23/90 la procedura di gara sarà svolta tramite la 

piattaforma Mercurio (Mepat). 

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o 

commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto 

d’appalto (qualora non sia tenuta all’iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando 

eventuale altra documentazione che legittima il concorrente all’esecuzione della 
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prestazione in appalto). 

b) Essere iscritti, alla data di presentazione dell’istanza alla piattaforma Mercurio 

(http://www.mercurio.provincia.tn.it) – categoria merceologica “Servizi di sgombero 

neve” (CPV 9062000_9); 

Possono chiedere di essere invitate alla procedura in parola le ditte in possesso dei requisiti 

generali indicati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

Ogni soggetto economico dovrà garantire sulla zona territoriale di competenza la presenza al 

momento dell’innevamento dei mezzi meccanici in loco nel numero minimo di seguito 

indicato, a garanzia del servizio: 

- n°2 trattrici meccaniche con potenza da 50 kW fino a 90 kW, allestite con specifica attrezzatura 

(lama da neve frontale larghezza min. 2,20 m e spargisale/pietrisco capacità min. 600 l, catene da 

neve). 

 

E’ consentito il noleggio dei mezzi per l’espletamento del servizio, purché l’appaltatore ne 

dimostri la disponibilità. 

 

Ciò premesso 

 

tutti i soggetti, in possesso dei requisiti sopra specificati, interessati ad essere invitati al confronto 

concorrenziale di cui in premessa, possono inviare la propria manifestazione di interesse, 

compilando e sottoscrivendo l’allegato modulo, tramite pec, all’indirizzo 

 

comune@pec.comune.madruzzo.tn.it 

 

entro il giorno 13 ottobre 2020 ore 12:00 a pena di esclusione dalla procedura 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute prima della 

pubblicazione del presente avviso come pure quelle pervenute oltre il termine stabilito, oppure 

pervenute ad indirizzi diversi da quello indicato. 

 

4) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Tecnico per lo svolgimento dell'attività di 

affidamento incarico/forniture in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I 

dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 

Titolare del trattamento è il Comune di Madruzzo, Responsabile della Protezione dei Dati è il 

Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail 

servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ).  

E’ possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del 

Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 
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L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 

del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Comune di Madruzzo. 

 

 

5) ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Tecnico comunale.  

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo telematico e sul sito istituzionale del Comune, per un 

periodo minimo di 15 giorni, dal giorno 28.09.2020 e fino al 13.10.2020 compreso. 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico,  

Gestionale e Ambiente 

geom. Cinzia Tozzi 

 

 

Allegati: 

 

- Modulo manifestazione interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs 

n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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