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UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI 

DELL’ALTA VAL TROMPIA – LA VIA DEL FERRO  

Provincia di Brescia 
 

Pubbl. n. 39 del 25.10.2018 
 

 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 

PRESSO IL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA PER LE STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 

2019/2020 – 2020/2021. 

SCADENZA GIORNO:  09 NOVEMBRE 2018 ore 12.00 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai senti dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.lgs. 50/16, senza previa pubblicazione del bando di gara con criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art 95, comma 4 lett. a) d.lgs. 50/16 per l’affidamento del servizio di sgombero neve presso il 

comune di Tavernole sul Mella per le stagioni invernali 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021.  

Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse trasmettendo il Modello A 

allegato al presente Avviso, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente all’indirizzo pec 

dell’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI DELL’ALTA VAL TROMPIA LA VIA DEL FERRO 

come di seguito specificato:  

unione.altavaltrompia@pec.it  

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09.11.2018, pena la non ammissione.  

Stante la particolare natura del servizio, legato all’andamento delle condizioni climatiche, non è 

possibile fissare l’importo di ogni prestazione annuale. In base alle ultime stagioni invernali, 

l’importo indicativo dell’appalto viene stimato in presunti euro 25.000,00 ogni anno termico oltre 

iva. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para 

concorsuale 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 



 

P.zza Martiri della Libertà  n.1, 25060 Tavernole sul Mella (BS)   
Tel. 030/920108 - Fax 030/9220030 - CF/PI: 03557420985 

economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola 

in alcun modo l’“Unione lombarda dei comuni montani dell’Alta Val Trompia, la via del Ferro” che 

sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 

la presente indagine di mercato con atto motivato.  

La procedura sarà espletata mediante selezione di operatori economici, da invitare a successiva 

procedura negoziata, che abbiano manifestato il proprio interesse tramite la compilazione del 

Modello A allegato al presente avviso.  

Si precisa che:  

- come criterio per la selezione delle società da invitare nella procedura negoziata, sarà utilizzato 

quello dell’estrazione con sorteggio pubblico (nel caso manifestassero interesse a partecipare 

numerosi operatori) che avverrà il giorno 09.11.2018 alle ore 13.00 presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Tavernole sul Mella; 

- alla procedura verranno invitati almeno 5 operatori economici, individuati a seguito della 

presente indagine di mercato, così come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 

50/2016 che avranno inviato, la propria manifestazione di interesse; 

- qualora intervengano meno di cinque domande di partecipazione, è facoltà della stazione 

appaltante provvedere ad integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese qualificate 

fino alla concorrenza di cinque operatori; 

- la Stazione appaltante successivamente, inviterà simultaneamente attraverso la piattaforma 

telematica Sintel), le società selezionate a presentare le rispettive offerte, assegnando un 

termine non inferiore a 5 giorni dalla data di invio della lettera di invito.  

- L’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, col criterio 

del prezzo più basso, da determinarsi mediante ribasso percentuale sui prezzi di elenco posti a 

base di gara. 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:  

La manifestazione di interesse dovrà esser sottoscritta dal legale rappresentante della società 

candidata e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09.11.2018. 

Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano già 

candidati in costituendi raggruppamenti. Il presente avviso ha esclusivamente funzione di 

pubblicità – notizia e non è vincolante per l’Ente, per cui eventuali variazioni di programma dello 

stesso non devono costituire motivo di richiesta da parte delle società interessate.  

L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a procedere all’affidamento. 
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REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:  

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. N. 

50/2016 che:  

- siano iscritti nonché qualificati per codesta Unione sulla piattaforma Sintel, per categoria 

adeguata all’oggetto del servizio;  

- siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, con particolare 

riferimento all’art. 80 del D.lgs. N. 50/2016;  

- siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per settore di attività 

adeguato all’affidamento di che trattasi (riferimento art. 83 commi 1 lett. a) e comma 3 del 

D.Lgs. N. 50/2016);  

- siano in possesso di attrezzature, mezzi e personale idonei all’espletamento del servizio 

(riferimento art. 83 commi 1, lett. c) e 6 del D.Lgs. N. 50/2016), in particolare di avere la 

disponibilità all’utilizzo esclusivo per il servizio di almeno n. 2 mezzi idonei allo sgombero 

neve, n. 2 vomeri, n. 2 spandisale e n.1 trattore con lama stretta (circa mt 2,00).  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire ulteriore documentazione in ordine al 

contenuto delle manifestazioni di interesse e dei documenti presentati dalle società interessate, 

come pure richiedere alle stesse di qualificare ulteriormente la propria candidatura nei termini ed 

alle condizioni che saranno al riguardo comunicate.  

Si specifica che l’eventuale affidamento del servizio è espressamente subordinato all’esperimento 

della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D.lgs. 50/2016 mediante 

successivo invio di specifica richiesta alle società le quali, constatato il possesso dei requisiti 

richiesti, avranno manifestato interesse al servizio oggetto del presente avviso. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. si informa che le finalità di trattamento cui sono destinati i dati 

raccolti ineriscono il procedimento in oggetto.  

Il presente avviso, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza viene pubblicato: 

- Sul sito internet del comune di Tavernole sul Mella e dell’Unione lombarda dei comuni montani 

dell’Alta Val Trompia – La via del Ferro; 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è: Arch. Nadia Tommasi. 

Ufficio Tecnico del Comune di Tavernole sul Mella, Piazza Martiri della Libertà, 1; 

e-mail  ufficiotecnico@comune.tavernolesulmella.bs.it   tel.  030920108 int. 20 
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LISTA DEGLI ITINERARI – TAVERNOLE – CIMMO - PEZZORO 

 

 

SGOMBERO NEVE CON VOMERO 

 

  

DESCRIZIONE ITINERARIO 

IMPORTO A BASE 

D’ASTA (€) 

IMPORTO 

D’OFFERTA 

 in cifre (€) 

IMPORTO D’OFFERTA 

 in lettere (€) 

1 
CAPOLUOGO – Tutte le strade comunali compreso piazzali 

ed area artigianale in località Pila. 
120,00   

2 

CIMMO - Tratto principale collegamento dal capoluogo 

(innesto con S.P. 345) al centro abitato della frazione di 

Cimmo (termine di via Don Zerneri) compreso via Cereto. 

120,00   

3 CIMMO - Strade secondarie di tutta la frazione 120,00   

4 
PEZZORO – Tratto principale Campreduzzo – Ponte Frera – 

Pezzoro - Cimitero. 
120,00   

5 PEZZORO – Strade secondarie di tutta la frazione 130,00   

 

(A) COSTO ITINERARI SOLO SGOMBERO NEVE euro 610,00  

 

 

FORNITURA E SPARGIMENTO SABBIA E SALE  

 

 DESCRIZIONE ITINERARIO 
IMPORTO A BASE 

D’ASTA (€) 

IMPORTO 

D’OFFERTA 

in cifre (€) 

IMPORTO D’OFFERTA 

in lettere (€) 

1 
CAPOLUOGO – Tutte le strade comunali compreso piazzali 

ed area artigianale in località Pila. 
200,00   

2 CAPOLUOGO – Tratto innesto S.P. 345, Grumello 50,00   

3 

CIMMO - Tratto principale collegamento dal capoluogo 

(innesto con S.P. 345) al centro abitato della frazione di 

Cimmo (termine di via Don Zerneri) compreso via Cereto. 

190,00   

4 CIMMO - Strade secondarie di tutta la frazione 190,00   

5 
PEZZORO – Tratto principale Campreduzzo – Ponte Frera – 

Pezzoro - Cimitero. 
200,00   

6 PEZZORO – Strade secondarie di tutta la frazione 190,00   

 

(B) COSTO ITINERARI FORNITURA E SPARGIMENTO SABBIA E SALE 

 euro 1.020,00  
  

IMPORTO TOTALE OFFERTA (A) + (B)  euro 1.630,00  

    

 Il Responsabile del Procedimento 

 Arch, Nadia Tommasi 

  

 


