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SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

AVVISO ESPLORATIVO

per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’aggiudicazione, mediante massimo ribasso del

SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO
SALGEMMA MINERALE PER LA STAGIONE INVERNALE E
SERVIZIO DECESPUGLIAMENTO CIGLI STRADALI
TRIENNIO 2022 – 2025
A FAR DATA DALLA CONSEGNA DEI SERVIZI FINO AL 14 OTTOBRE 2025
si rende noto che l’Amministrazione comunale di Cadeo intende esperire una indagine di mercato finalizzata a

consultare imprese interessate a partecipare alla procedura negoziata in conformità a quanto previsto dall’art.
36 del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio triennale in oggetto di cui al progetto approvato con
Delibera della Giunta comunale n.98 del 23/08/2022.
Tutto ciò premesso
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare gli operatori economici interessati ad essere invitati a
partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 36 del D.Lgs. 50/2016).
1.

TIPOLOGIA DI GARA
Procedura negoziata previa indagine di mercato tra operatori interessati del settore.

2.

LUOGO DI ESECUZIONE:
Municipio di Cadeo – Via Emilia n. 149 – 29010 Roveleto di Cadeo.

3.

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto di affidamento prevede gli interventi di sgombero neve e spargimento sabbia/sale e come
servizio accessorio il Servizio decespugliamento cigli stradali e aree di pertinenza così come è descritto nel
Capitolato di gara e nei documenti di progetto disponibili presso il Servizio Tecnico del Comune di Cadeo.

4.

DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà una durata triennale per le annualità 2022 – 2025 a far data dalla consegna dei servizi fino
al 14 ottobre 2025

5.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO
Importo del servizio 53.937,00 di cui €. 1.200,00 Oneri per la sicurezza

6.

oltre IVA

REQUISITI DI ORDINE GENERALE
L’impresa singola dovrà dichiarare attraverso autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n 445/2000, la non
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
A tale fine utilizzerà l’istanza di partecipazione di cui al Modello A sottoscritta dal titolare/legale
rappresentante della ditta richiedente.
Dette cause non devono sussistere neppure per le eventuali imprese ausiliarie/consorziate.
7.

REQUISITI DI CARATTERE TECNICO-ORGANIZZATIVO

L’impresa singola, per essere qualificata ed ammessa a partecipare alla selezione, dovrà allegare all’istanza di cui
al Modello A, la seguente dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo di cui
all’art. 216, comma 14, del D. Lgs 50/2016 (art. 90 del DPR 207/2010):
a)

b)

Elenco dei principali servizi analoghi di importo non inferiore a quello indicato al precedente punto 5.,
eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data del presente avviso con indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;
Elenco indicante il personale e i mezzi messi a disposizione.

8. AFFIDAMENTO
L’affidamento del servizio avverrà mediante “affidamento diretto ai sensi articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.
50/2016 previa indagine di mercato tra gli operatori interessati che avranno fatto pervenire entro i termini indicati al
successivo punto 9. L’istanza di manifestazione di interesse e la cui documentazione risulti regolare nei termini dui
al successivo punto 9.
Il criterio di aggiudicazione sarà determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi a base di gara.
9. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro istanza – autodichiarazione utilizzando il modello
A allegato al presente avviso, al Comune di Cadeo entro le ore 12,00 del giorno 20 settembre 2022 attraverso PEC
all’indirizzo comune.cadeo@sintranet.legalmail.it
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto per l’acquisizione al protocollo comunale, non verrà ritenuta
valida alcun'altra istanza, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le richieste non saranno dichiarate ammissibili qualora:
le istanze ed annesse dichiarazioni siano pervenute oltre il termine previstoove per qualsivoglia motivo non
giunga a destinazione entro la scadenza stabilita;
risultino incomplete nelle parti essenziali;
le istanze e connesse autodichiarazioni non risultino sottoscritte;
10. NUMERO MINIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA
Si procederà all’invito a tutti i soggetti che avranno fatto pervenire l’istanza di manifestazione di interesse entro il
termine indicato al precedente punto 9.
11. INFORMAZIONI GENERALI
Le dichiarazioni rese dagli operatori che abbiano presentato istanza sono soggette a verifica discrezionale da parte
dell’Ente, nelle forme e modi di legge.
Il possesso dei requisiti autodichiarati sarà confermato all'atto della partecipazione alla gara e sarà comunque
sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della procedura di affidamento.
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti disposizioni di
legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o
di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito.
La manifestazione di interesse non è condizione necessaria per essere invitati alla procedura negoziata e non
comporta per l’Amministrazione comunale alcun obbligo di affidamento del lavoro, così come le Imprese non
possono vantare in merito alcuna pretesa.
Per richieste di informazioni si potrà' contattare il Settore Tecnico Manutentivo, arch. Roberto Cabrini al n.
0523/503317 o la Sig.ra Enrica Veneziani 0523/503322.
Cadeo lì…………………..
Prot.n. …………….
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Roberto Cabrini

