AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
Manifestazione di interesse all’affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento sale ad
uso disgelo stradale stagioni invernali 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 mediante indagine
esplorativa senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi di quanto previsto dall’art.36
comma 2 lett.a) del D.lgs.vo18.4.2016 n. 50;
Il Comune di Tito intende provvedere all’affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento
sale per le zone di competenza con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del
D.legs.18.4.2016 n. 50 e s.m.i. e del D.Lgs.vo n.56/2017;
La procedura di gara si svolgerà secondo quanto specificato nel presente avviso di gara e nella
successiva determinazione a contrarre da parte del Responsabile con relativo capitolato.
1) OGGETTO dell’affidamento: l’affidamento ha per oggetto l’esecuzione del servizio sgombero
neve e spargimento sale su strade, piazze e spazi pubblici comunali per le stagioni invernali
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, così come meglio esplicitato nel Capitolato d’Oneri.
Le zone da coprire sono:
1. zona A) Tito centro storico, con mezzo BobKat
2. zona B) Tito centro abitato, con mezzo gommato;
3. zona C) Tito Zona Rurale, con mezzo gommato;
4. zona D) Tito Scalo centro abitato, con mezzo gommato;
5. zona E) Tito Scalo Zona Industriale, con mezzo gommato;
6. zona F) Tito Scalo Zona Rurale, con mezzo gommato;
Il prezzo del servizio è il seguente:
- Euro 50,00 iva esclusa all’ora per mezzo superiore a Kw100.
- Euro 45,00 iva esclusa all’ora per mezzo inferiore ai Kw100.
- Euro 40,00 iva esclusa all’ora per mezzo BOBKAT.
Il servizio in oggetto dovrà essere svolto secondo le modalità e nei tempi dettagliatamente descrit
nel capitolato speciale d’appalto del servizio sgombero neve e spargimento sale.
Il Piano Neve, comprensivo delle planimetrie di ogni singola zona-percorso, è visionabile presso
l’Ufficio Polizia Locale.
2) SOGGETTI AMMESSI
Possono aderire al presente avviso i sogget aventi i requisiti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
I sogget partecipanti dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di cui agli artt. 80 e
83 del D.Lgs. n. 50/2016 e di avere regolare posizione contributiva.
I sogget partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- Disponibilità della sede operativa della ditta partecipante nel territorio comunale;
- Disponibilità, di adeguata attrezzatura tecnico-organizzativa consistente in:

Mezzo gommato con vomero variabile o attrezzato con pala sgombraneve (fornire modello
e targa del mezzo);
- Mezzo attrezzato per spargisale (fornire modello e targa del mezzo);
- N.1 Bob Kat (con attrezzatura spargimento sale) per pulizia dei vicoli dei centri abitati;
- Sistema GPS per controllo operatori e verifica rendicontazione ore svolte;
- Disponibilità a garantire:
a) la Reperibilità 24 ore su 24, tut i giorni dalla data di affidamento del servizio alla
scadenza che verrà fissata nella convenzione per tutte le stagioni invernali;
b) gli interventi, con tut i mezzi designati, entro 30 minuti dalla richiesta da parte
dell’Ufficio P.L.;
c) iscrizione degli operatori economici con P.IVA e al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
per atvità in linea con quelle di cui all'oggetto;
d) iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative per quanto riguarda le società
cooperative ed i consorzi di cooperative.
3) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA
Possesso di adeguata attrezzatura tecnico-organizzativa consistente in:
-Mezzo gommato con vomero variabile o con pala sgombraneve (fornire modello e targa del
mezzo);
-Mezzo attrezzato per spandisale (fornire modello e targa del mezzo);
-Mezzo Bob Kat (con attrezzatura spargimento sale) per pulizia dei vicoli dei centri abitati.
Ogni mezzo dovrà essere omologato per la circolazione su strada con le attrezzature sopra indicate.
Tutta l'attrezzatura dovrà essere, a pena di esclusione, conforme a quanto previsto dal Nuovo
Codice della Strada e relativo regolamento ed avere la regolare polizza assicurativa in corso di
validità.
4) CONDIZIONI DI ESECUZIONE
La ditta si obbliga a fare giungere i mezzi, nel luogo indicato dal personale preposto, nel più breve
tempo possibile, in modo che entro e non oltre 30 minuti dalla chiamata siano pronti per entrare in
funzione.
Il compenso per il servizio di sgombero neve e spargimento di sale sarà corrisposto per ogni
automezzo e per ogni ora e frazione di ora di effetvo servizio, dal momento in cui gli automezzi
partono per eseguire i lavori, sino al momento in cui, dietro ordine del personale dell’ufficio
incaricato al controllo, rientreranno, da comunicare a mezzo utenza telefonica.
5) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I sogget interessati alla manifestazione di interesse dovranno far pervenire in busta chiusa e
controfirmata o siglata sui lembi di chiusura la propria disponibilità (redatta secondo lo schema
allegato), entro il termine delle ore 12:00 del……………. mediante consegna a mano presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Tito o a mezzo raccomandata A/R, con la seguente dicitura:
“COMUNE DI TITO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NEVE
stagioni invernali 2018/2019/, 2019/2020, 2020/2021 All’offerta vanno allegati i seguenti documenti:
 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio II AA. per la categoria idonea;
 dichiarazione sostitutiva con la quale la ditta dichiara:
- di non trovarsi in alcuna situazione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e di
avere regolare posizione contributiva (allegare DURC);
- la disponibilità di un autista per ogni mezzo utilizzato;
- di essere proprietario o in possesso dei mezzi idonei al servizio;
 Carta di circolazione per i mezzi dichiarati.
-

Oltre il termine utile sopra indicato non sarà valida alcuna domanda. Resta inteso che il recapito
della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la busta stessa non
dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
6) ALTRE INFORMAZIONI
Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i sogget richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
7) TRATTAMENTO DATI
Per la presente procedura sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai
sensi del D.Lgs.vo 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e
regolamentari concernente i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai
documenti ed alle informazioni.
8) PUBBLICITA’
Il presente Avviso esplorativo è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune
di Tito. www.comune.tito.pz.it., per un periodo di giorni 15 a decorrere dalla pubblicazione del
presente avviso.
Per informazioni relative alla presentazione delle manifestazioni di interessi e/o per eventuali
chiarimenti su procedure e requisiti tecnici dei candidati contattare l’Ufficio Polizia Locale negli
orari di apertura al pubblico. Tel. 0971 – 796236-37 (e-mail: poliziamunicipale@comune.tito.pz.it);
Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Tito
(www.comune.tito.pz.it) nonché nelle consuete bacheche informative dislocate nel territorio
comunale sino alla data di scadenza per la ricezione delle domande di adesione, ai fini della
generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Dott.ssa Rosa Moscarelli

SCHEMA DI DOMANDA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AL COMUNE DI TITO
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a _____________________ il _____________residente a ________________________
in via____________
nella qualità di titolare/legale rappresentare della Ditta/società _________________________
Partita Iva/Codice fiscale
Con posizioni regolari nei confronti di INPS ed INAIL
MANIFESTA
Il proprio interesse ad essere inserito nell’elenco degli operatori economici a cui potrà essere
affidato il servizio di sgombero neve e spargimento sale per le stagioni invernali 2018/2019
-2019/2020 – 2020/2021 del Comune di Tito e consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di at
falsi
DICHIARA
1) Di conoscere ed accettare integralmente il contenuto della D.G.C. n. 132/2018, della D.D. n.__e
del relativo Avviso Pubblico;
2) Che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016
3) Di essere in possesso della regolarità contributiva e fiscale;
4) Di essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esecuzione delle seguenti atvità:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5) Che i propri recapiti telefonici e di fax a cui inoltrare le eventuali richieste di intervento sono i
seguenti:
Tel.________________________ Cell._____________________Fax._________________________
6) Di essere disponibile ad intervenire ad Horas non appena ricevuto l’ordine da Codesto Ente;
7) Che la propria sede operativa si trova nel Comune di __________________________________;
8) Che i mezzi sotto indicati sono conformi al nuovo Codice della Strada e regolarmente revisionati
ed assicurati;
9) Che le attrezzature all’uopo montate sono regolarmente omologate ed idonee per il mezzo ed il
servizio prestato;
10) Che i mezzi gommati sono provvisti di catene da neve;
11) Di sollevare il Comune di Tito da qualsiasi responsabilità per danni a persone, animali o cose
derivanti dalla presente atvità;
12) Di aver prestato la stessa atvità per il Comune di Tito per gli anni ______________________;
13) Che l’operatore incaricato è il Sig. _____________________________________________ nato
a ____________________________ e residente in _______________________ Via/Loc.
_____________________________________ recapito telefonico ___________________________

il quale è idoneo ed in possesso dei necessari requisiti nonché debitamente specializzato e formato
per l’esecuzione dell’atvità in oggetto;
14) Che il secondo operatore (eventuale) incaricato è il Sig. ________________________________
nato a ______________________________ e residente in___________________________
Via/Loc. ____________________________________________________ recapito telefonico
__________________________________ il quale è idoneo ed in possesso dei necessari requisiti
nonché debitamente specializzato e formato per l’esecuzione dell’atvità in oggetto;
COMUNICA E DICHIARA
Inoltre, di essere in possesso dei seguenti mezzi conformi al Nuovo Codice della Strada,
regolarmente revisionati ed assicurati, utilizzabili per eventuali interventi di sgombero della neve
ed eventuale spargimento del sale di cui si allega copia carta di circolazione e polizza assicurativa:
1) TIPO MEZZO E MARCA ____________________________________ POTENZA Kw.___________;
- ATTREZZATURE PER RIMOZIONE NEVE ______________________________________________;
- EVENTUALE ATTREZZATURA PER SPANGIMENTO SALE __________________________________
_____________________________________________________________________________;
- ASSICURATO CON LA COMPAGNIA ___________________________________________
POLIZZA n. ____________________________________________ SCADENZA ______________;
- DATA ULTIMA REVISIONE CON OMOLOGAZIONE ATTREZZATURE_________________________;
2) TIPO MEZZO E MARCA ____________________________________ POTENZA Kw. ___________;
- ATTREZZATURE PER RIMOZIONE NEVE ______________________________________________;
- EVENTUALE ATTREZZATURA PER SPANGIMENTO SALE __________________________________
_____________________________________________________________________________;
- ASSICURATO CON LA COMPAGNIA ______________________________________________
POLIZZA n.____________________________________________ SCADENZA _______________;
- DATA ULTIMA REVISIONE CON OMOLOGAZIONE ATTREZZATURE_________________________;
Tito (PZ), lì ____________________
IN FEDE ___________________________

