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AVVISO

esplorativo di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi degli 
artt. 55 – 56 – 67 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  per l'affidamento del

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E INSABBIATURA SU STRADE 
E PIAZZE COMUNALI – MARCIAPIEDI E PUBBLICI ACCESSI

Il  Comune di Bagnolo Piemonte intende procedere, ai sensi degli artt.  55 – 56 – 67 del  D.L.gs 163/2006 e s.m.i., 
all'affidamento  del  SERVIZIO  DI  SGOMBERO  NEVE  E  INSABBIATURA  SU  STRADE  E  PIAZZE 
COMUNALE – MARCIAPIEDI E PUBBLICI ACCESSI,  per le  stagioni  invernali  2013/2014 – 2014/2015 – 
2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018, per i lotti di seguito  indicati: Lotto 1(sgombero neve – zona pianura) -Lotto 2  
(sgombero neve – zona collinare/montana) -Lotto 3 (sgombero neve – zona collina) -Lotto 4 (sgombero neve – zona  
collinare/montana) -Lotto 5 (sgombero neve – zona collinare/montana) -Lotto 6 (sgombero neve – zona pianura) - Lotto  
7 (sgombero neve – zona collinare/montana) – Lotto 8 (sgombero neve – zona centro cittadino/capoluogo) – Lotto 9  
(sgombero neve – zona centro cittadino capoluogo) – Lotto 10 (Sgombero neve  concentrico abitato Montoso – zona 
montana ) -  Lotto 11 (Insabbiatura) – Lotto 12 (Insabbiatura) – Lotto 13 (Insabbiatura) – Lotto 14 (sgombero neve 
manuale)

A tal fine si intende procedere mediante procedura negoziata ristretta  ai sensi del  D.L.gs 163/2006 e s.m.i.

Caratteristiche del servizio:
Il servizio ha per oggetto le seguenti operazioni:

-sgombero neve da strade e piazze comunali con mezzi opportunamente equipaggiati con attrezzature  (vomeri e/o lame 
sgombraneve) di proprietà comunale,  secondo le direttive dell'UfficioTecnico Comunale;
N.B.: l'adeguamento dei propri mezzi alle attrezzature comunali ed il relativo collaudo presso la Motorizzazione Civile 
sarò totalmenta a carico della ditta aggiudicataria.

-Insabbiatura di strade e piazze comunali,  con mezzi opportunamente equipaggiati con attrezzature  (spandisabbia/sale 
di varia capacità) di proprietà comunale, secondo le direttive dell'UfficioTecnico Comunale;

-Sgombero neve manuale o con opportuna attrezzatura dai marciapiedi, passaggi pedonale, ingressi edifici pubblici e 
aree di pubblico interesse)

N.B. Maggiori dettagli verrano forniti nella lettera di invito alla procedura negoziata.

Requisiti
-Requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
-Iscrizione alla camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività compatibili con l'oggetto del  
presente avviso.
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-DURC in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta.

Modalità di trasmissione della manifestazione di interesse:
La lettera,  da redigersi secondo il  fax-simile allegato al  presente avviso, corredata  pena l'esclusione, da copia del 
documento di identità in corso di validità,  deve essere trasmessa:
-Mediante PEC al seguente indirizzo: comune.bagnolo.cn@legalmail.it;
-Consegnata a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Bagnolo Piemonte nelle ore di apertura al pubblico;
-Tramite lettera raccomandata inviata a: Comune di Bagnolo Piemonte – Piazza Divisione Alpina Cuneense, 5 – 12031 
Bagnolo Piemonte (CN) .
La comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 05 Luglio 2013.

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre l'ora e la data stabilite, restando la 
trasmissione della lettera ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi ragione la stessa non pervenga entro il  
limite all'indirizzo sopra indicato, anche se aggiuntive o sostitutive ad altre precedenti.

Procedura di gara 
Il servizio sara affidato con il sistema della procedura ristratta, ai sensi dell'art. 3 comma 38  e art. 55 comma 6 del  
D.Lgs. 163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81 comma 1 e  82 comma 1 e comma 2  
lettera b) del D-Lgs. 163/2006, mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara di  ogni singolo lotto.

Il presente avviso non costituisce un'offerta contrattuale; è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun  
modo  vincolante  per  l'Ente,  finalizzato  escusivamente  alla  raccolta  di  manifestazione  di  interesse  per  favorire  la 
partecipazione  e consultazione del maggior numero di imprese potenzialmente interessate allo svolgimento del servizio 
in oggetto.
Pertanto,  successivamante  al  ricevimento  di  tali  manifestazioni  di  interesse,  l'Amministrazione  darà  corso  alla  
procedura mediante gara informale, individuando i soggetti idonei ai quali sarà inviata apposita lettera d'invito, nel 
rispetto del sopra citato D-Lgs. 163/2006,  e dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
L'elenco dei soggetti da individuare potrà essere completato dall'Amministrazione Comunale, rispetto alle eventuali 
disponibilità scaturite dal presente avviso, in base a proprie autonome informazioni di mercato, fatta salva la facoltà di 
inoltrare l'invito a presentare l'offerta anche in caso ricevimento di una sola manifestazione di interesse.

Trattamento dei dati.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è BRUNO FRANCO Geom. Adriano.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva dell'Ufficio Tecnico comunale, nella  
persona del Geom. BRUNO FRANCO Adriano.

Eventuali comunicazionie/o richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate all'Ufficio Tecnico Comunale (BRUNO 
FRANCO Adriano e TUNINETTI Giovanni).
                                                                                                                                    Il Responsabile del Procedimento
                                                                                                                                     (BRUNO FRANCO Adriano)
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