
 
 
 
 
 
 

 

 

 COMUNE DI 
  SAN ROMANO IN GARFAGNANA 

  Provincia di Lucca 
 
 

 

 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

INDAGINE DI MERCATO AL FINE DI INDIRE UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE 

COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2020-31/12/2023. 

 

Questo Comune intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, libera concorrenza, proporzionalità, 

economicità ed efficacia, al fine di individuare l’operatore economico a cui affidare il servizio di 

SGOMBERO NEVE delle strade comunali per il periodo 01/01/2020-31/12/2023. Nel caso di non 

raggiungimento del monte ore sarà possibile impiegare le stesse per servizi di manutenzione verde 

che si rendessero necessari nel periodo oggetto del presente avviso.  

Col presente avviso, pertanto, si richiede agli operatori economici interessati, in possesso dei 

requisiti sotto indicati, di segnalare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura 

negoziata. Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. 

Il presente avviso è pertanto da intendersi come mero procedimento preselettivo che non 

comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli 

operatori economici interessati che per l’Amministrazione procedente. Nel caso di presentazione 

di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente 

ulteriori concorrenti da invitare. Ricorrendo tale circostanza si procederà all’eventuale 

individuazione del numero di operatori economici necessari a raggiungere il numero di cinque 

soggetti utilizzando, in fase di invio della lettera di invito della procedura negoziata, l’elenco 

degli operatori economici presenti su Sistema Telematico START; a tal fine si chiede pertanto 

che sia già attiva o completata l’iscrizione degli operatori economici  all'indirizzario regionale 

degli operatori economici prima dell’indizione della procedura di gara. 

Qualora il numero delle candidature sia superiore a 5 saranno invitate alla gara tutti gli operatori 

economici  in possesso dei requisiti minimi di partecipazione. 

 

 Questa Stazione Unica Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o 

annullare la presente procedura e non dar seguito alla successiva gara a procedura negoziata, senza 

che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di SAN ROMANO IN GARFAGNANA  

posta elettronica certificata: comune.sanromanoingarfagnana@postacert.toscana.it 

 

2. LUOGO DI ESECUZIONE 

Territorio del Comune di SAN ROMANO IN GARFAGNANA  
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3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO 

Oggetto dell’affidamento è il servizio di SGOMBERO NEVE delle strade comunali  per il periodo 

01/01/2020-31/12/2023. 

L'appalto ha per oggetto tutte le operazioni per lo sgombero neve. Nel caso di non esaurimento 

dell’importo per le prestazioni nella stagione invernale le stesse saranno utilizzate per interventi di 

manutenzione del verde e saranno disciplinati dal capitolato speciale. 

Il servizio deve comprendere: 

- il personale necessario per lo svolgimento del servizio; 

- se in possesso, la fornitura di attrezzature e dei mezzi idonei a garantire la prontezza e l'efficacia 

dell'intervento. 

Se necessario, si prevede la possibilità di utilizzo di mezzi/attrezzature comunali compatibilmente 

con le esigenze di servizio del personale dipendente.  

 

4. SOGGETTI AMMESSI , REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI RICHIESTI  

Saranno ammessi a partecipare alla procedura negoziata che seguirà l’indagine di mercato, di cui al 

presente avviso, i soggetti interessati in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai sensi del DPR 

445/2000: 
- La non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 o di ogni altra 

situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

- La non sussistenza della causa interdittiva di cui all’ar. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 

- Per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese: iscrizione nel registro delle imprese per 

attività inerenti la presente gara, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, D.lgs. 50/2016; 

- Il possesso delle capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016) 

necessarie per eseguire il servizio oggetto di affidamento con adeguato standard di qualità; 

 

5. IMPORTO COMPLESSIVO 

L’importo stimato complessivo dell’appalto per il quadriennio ammonta a € 12.000,00 oltre iva di 

legge così conteggiato per ogni annualità: 

 

- importo fisso per “fermo macchina e reperibilità”:  € 500,00; 

- importo variabile per ore sgombero neve/ manutenzione verde: € 2.500,00; 

 

L'appalto verrà aggiudicato con il sistema del prezzo più basso da applicarsi mediante ribasso 

percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara. 

L'elenco dei prezzi orari e l'importo fisso annuale del fermo mezzi sono indicati nell'elenco allegato 

A). 

L'impresa appaltatrice percepirà comunque anche in mancanza di precipitazioni nevose/gelate al 

termine del periodo invernale il compenso stagionale quale quota fissa  mentre il monte ore potrà 

essere utilizzato nel periodo estivo per manutenzione verde. 

 

6. PROCEDURA NEGOZIATA E CRITERI DI AFFIDAMENTO 

L’aggiudicazione avrà luogo mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, ai 

sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016. 
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7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 
 

Le manifestazioni di indagine di mercato a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: comune.sanromanoingarfagnana@postacert.toscana.it 

entro e non oltre le ore 10.00 del 20/12/2019; 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

richieste pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello  1)  predisposto allegato 

al presente avviso, sottoscritta con firma digitale. 

  

8. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 si informano gli operatori economici che il trattamento dei dati 

personali da essi forniti è finalizzato unicamente all’espletamento della presente procedura con 

l’utilizzo di procedure anche informatizzate. I suddetti dati non saranno comunicati ad altri soggetti, 

né saranno oggetto di diffusione, fatte salve le comunicazioni obbligatorie o necessarie ai fini della 

verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate. Titolare del trattamento dei dati relativamente 

alle attività di competenza della Stazione Appaltante è il COMUNE DI SAN ROMANO IN 

GARFAGNANA  

Responsabile del procedimento è il geom. Roberto Ciuffardi  

 

9. PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso viene pubblicato fino al 20/12/2019 

- all'Albo Pretorio online del Comune 

- sul profilo del committente www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it alla pagina 

“amministrazione trasparente /bandi di gara e contratti / 2019” 

 

 

San Romano in Garfagnana, 05/12/2019 

Il Responsabile del Settore  

  f.to Roberto Ciuffardi  
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA 

          AI SENSI DELL'ART. 3 D.LGS. 39/1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comune.sanromanoingarfagnana@postacert.toscana.it
http://www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it/


 
 
 
 
 
 

 

 

 COMUNE DI 
  SAN ROMANO IN GARFAGNANA 

  Provincia di Lucca 
 
 

 

 

 

 

 

Modello 1)  domanda  

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 

 

nato a _____________________________________________ il ___________________________________________ 

 

residente in _________________________________________ via _________________________________________ 

 

in qualità di _____________________________________________________________________________________ 

 

dell’impresa_____________________________________________________________________________________ 

 

avente sede legale nel Comune di ____________________________________________________________________ 

 

via_________________________________________________________________________________________ 

 

con sede operativa nel Comune di_____________________________ via ________________________________ 

 

codice fiscale ____________________________________ P. Iva _______________________________________ 

 

tel. _________________________________fax. ____________________________________________________ 

 

e-mail ____________________________________________P.E.C. _______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

che l’impresa ________________________________________ sia invitata alla procedura negoziata per l’affidamento 

in oggetto. A tal fine, visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

 

DICHIARA 

 

1. che l’impresa sopra indicata è in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 4) dell’avviso esplorativo; 

2. che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

 

COMUNICA (se ricorre la circostanza) 

 

INOLTRE, di essere in possesso dei seguenti mezzi conformi al Codice della Strada utilizzabile per l’intervento di 

sgombero neve/manutenzione verde; 

 

TIPO MEZZO E MARCA______________________________________________________________________ 

 

ATTREZZATURE____________________________________________________________________________ 

 

N. POLIZZA_____________________________________________SCADENZA_________________________ 

 

DATA ULTIMA REVISIONE CON OMOLOGAZIONE ATTREZZATURE ___________________________

  

 

Luogo e data ____________________Timbro e firma_____________________________________________________ 
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Allegare fotocopia documento di identità 

 

 

ALLEGATO A 
 

ELENCO PREZZI 

A) Compenso fisso: all’affidatario del servizio sarà corrisposto al termine della stagione 

invernale il compenso annuo forfettario di reperibilità e fermo mezzi pari ad € 500,00 oltre 

IVA di legge. 

B) Compenso variabile: all’affidatario spetterà il compenso orario variabile per le ore di 

sgombero neve e/o manutenzione verde: 

 

1. Servizio di sgombero/ manutenzione verde con mezzo/attrezzatura fornita dal 

Comune:         Importo orario a base d’asta: € /h 35,00 oltre iva di legge; 

 

2. Servizio di sgombero/ manutenzione verde con proprio mezzo/attrezzatura:         

Importo orario a base d’asta: € /h 65,00 oltre iva di legge; 

 

 

 

Il valore annuale stimato dell’appalto è pari ad € 3.000,00 oltre iva di legge 
 


