COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

AREA TECNICA

Prot. n. 0005750
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’INVITO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SGOMBERO NEVE SULLA VIABILITA’ E SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO
COMUNALE DI DOMEGGE DI CADORE, PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022.
Si comunica che il Comune di Domegge di Cadore (BL), committente, intende acquisire
manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento del servizio di seguito descritto.
Il presente avviso è volto esclusivamente a ricevere le manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori in modo non vincolante per l'Ente,
non costituendo indizione di alcuna procedura di gara.
All'esito del presente avviso verrà stilato di un elenco di operatori economici interessati alla stipula
di un contratto d’appalto con il Comune di Domegge di Cadore (BL) per il servizio in questione, i
quali saranno successivamente invitati a presentare le proprie offerte.
Resta in ogni caso riservata all'Amministrazione Comunale ogni valutazione in ordine all'eventualità
di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo.
1. STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE - via Roma, 1 – 32040 Domegge di Cadore (BL) – codice
fiscale: 00185910254 – Tel. 0435-72061 - indirizzo Internet: www.comune.domegge.bl.gov.it - PEC:
protocollo.comune.domeggedicadore.bl@pecveneto.it.
Responsabile Area Tecnica: ing. Maurizio Martini Barzolai
RUP incaricato: ing. Maurizio Martini Barzolai
Contatti: Tel. 0435/72061 - Fax. 0435/728170 - email: ut.domegge@cmcs.it.
2. SCOPO DELL’AVVISO
La presente procedura è finalizzata ad avviare la selezione per l’individuazione di un operatore
economico a cui affidare il servizio di sgombero neve da effettuarsi sulla viabilità e spazi pubblici del
territorio comunale, ed in particolare nel capoluogo comunale, nella frazione di Grea e nella frazione
di Vallesella.
3. DURATA DELL’APPALTO
Il servizio in appalto è riferito alla stagione invernale 2021/2022, ed avrà durata per il periodo
compreso indicativamente tra il 01.12.2021 e il 31.05.2022.
Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune
di Domegge di Cadore (BL). A discrezione dell'Ente Appaltante, e su istanza dell'Appaltatore, il
contratto potrà eventualmente essere prorogato per la successiva stagione invernale (2022/2023), alle
medesime condizioni contrattuali in essere. Il rinnovo è comunque subordinato all'esito di un giudizio
di attestazione della corretta e soddisfacente esecuzione del contratto e dovrà essere stabilito con
apposito Atto amministrativo di questo Ente.
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4. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio che si intende affidare, le cui caratteristiche saranno dettagliatamente specificate nel
Capitolato Speciale d’Appalto che sarà allegato all’invito degli operatori economici interessati,
riguarda sostanzialmente l’esecuzione delle sotto elencate attività, da eseguirsi in tutte le pubbliche
vie, viali, piazze, piazzali, parcheggi e marciapiedi:
 sgombero della neve;
 spargimento di sale e ghiaia, la cui fornitura rimane a carico dell’Amministrazione comunale;
 carico e allontanamento dei cumuli di neve, nel caso di necessità o causa nevicate consistenti.
Il servizio di cui sopra, dovrà essere svolto nelle aree urbane del capoluogo comunale, nella frazione
di Grea e nella frazione di Vallesella, e comunque secondo le specifiche che saranno meglio descritte
nel Capitolato Speciale d’Appalto che sarà allegato all’invito degli operatori economici che
manifesteranno l’interesse alla partecipazione della gara per l’affidamento in argomento.
Si evidenzia che, l’attività di sgombero neve in argomento, dovrà essere iniziata tassativamente da
parte dell’aggiudicatario ogni qualvolta il manto nevoso avrà raggiunto i 10 (dieci) centimetri di
spessore, non compresso, e comunque secondo le eventuali e diverse esigenze che saranno disposte
dall’Ufficio Tecnico comunale.
Nel caso di condizioni climatiche particolarmente avverse, le operazioni di spargimento del sale e
ghiaia dovranno essere attivate tempestivamente, secondo le modalità che saranno disposte
all’appaltatore da parte del personale addetto dell’Ufficio Tecnico comunale.
L’aggiudicatario del servizio dovrà inoltre garantire ampia reperibilità e disponibilità all’esecuzione
del servizio ogni qualvolta si verifichino situazioni di condizioni meteo avverse, sia in orario diurno
che notturno, e comunque secondo le esigenze e diposizioni specifiche che saranno disposte personale
addetto dell’Ufficio Tecnico comunale.
5. MISURAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio verrà computato in ore effettivamente rese dalla singola tipologia di mezzi, identificati
nell’offerta economica, ed è sempre da considerarsi al netto dei tempi di trasferimento verso le zone
di attività, fatte salve eventuali diverse indicazioni in sede di lettera d’invito.
Si specifica che il tempo impiegato per l’attività di spargimento sale, se effettuato contestualmente
allo sgombero (con il medesimo mezzo), non dovrà essere computato nell’orario delle prestazioni
effettuate dall’appaltatore.
6. IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA
Il prezzo complessivo a base di gara per l’espletamento del servizio di cui al presente Avviso, riferito
alla stagione invernale 2021/2022, è stimato indicativamente in € 41.250,00, comprensivo degli oneri
per la sicurezza ed esclusa l’IVA di legge (22%).
L’importo sopra indicato, si intende comunque stimato sulla base degli anni precedenti, e potrà subire
variazioni in aumento o in diminuzione a seconda dell’andamento delle precipitazioni, anche
superiori al quinto d’obbligo previsto dal Codice degli Appalti. L’operatore economico, con la propria
offerta, accetta esplicitamente tali variazioni.
7. MEZZI, ATTREZZATURE, PREZZI OFFERTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Verranno richiesti in sede di gara d’appalto, i prezzi orari dei seguenti mezzi:
 trattore / camion con ala o vomere per apertura strada;
 mezzo per spargimento sale e ghiaino;
 pala gommata (potenza oltre i 90 kW ed eventualmente potenza 50-90 kW);
 camion a tre assi con volume di carico compreso tra 10 e 12 mc;
 camion a quattro assi con volume di carico pari o superiore a 18 mc;
 fresa di larghezza pari o superiore a 1,5 m;
Al prezzo offerto per ogni tipologia di mezzo verrà assegnato un coefficiente di peso (stimato sulla
base di un maggiore o minore utilizzo previsto e indicato sui documenti di gara). La somma dei

coefficienti sarà pari a 1 e la somma dei prodotti tra prezzo e rispettivo coefficiente costituirà il valore
economico (prezzo ponderato) dell’offerta del singolo operatore.
Non verranno prese in considerazione offerte a rialzo, anche solo di una o più tipologie di mezzi.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del “minor prezzo” ponderato, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di servizio caratterizzato da modalità
standardizzate e invariate nel corso degli anni per caratteristiche, prestazioni richieste, viabilità
pubblica oggetto del servizio, ecc.
A parità di offerta l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.
9. PARTECIPAZIONE E POSSIBILITÀ DI AVVALIMENTO / SUBAPPALTO
Gli operatori economici potranno partecipare in forma singola o in raggruppamento, anche
temporaneo.
Sarà autorizzato sia l’avvalimento, sia il subappalto, secondo le vigenti disposizioni di legge.
Saranno richieste specifiche garanzie scritte circa la messa a disposizione, direttamente da parte
dell’operatore economico o tramite accordo di avvalimento con altri operatori economici, di eventuali
e ulteriori mezzi per far fronte a precipitazioni nevose eccezionali.
10. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici indicati dall'art. 45 del
D.Lgs. 50/2016. Gli operatori economici per poter presentare manifestazione di interesse devono
essere, a pena di esclusione, titolari dei seguenti requisiti, e di quelli elencati nel fac-simile di richiesta,
allegata al presente Avviso, il cui possesso può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000:
 iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto;
 provvisti personale dipendente munito di abilitazioni, patenti, attestati previsti dalla legge,
relativi all’idoneità professionale per l’utilizzo e conduzione dei mezzi e attrezzature da
impiegare nell’esecuzione del servizio in oggetto;
 iscrizione nell'elenco prefettizio dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), di cui alla Legge 6 novembre 2012,
n. 190 (art. 1, commi dal 52 al 57) e s.m.i.;
 in assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute,
oppure non essere soggetto a tali obblighi;
 provvisti di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante il regolare
versamento dei contributi e dei premi assicurativi e accessori;
 applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;
 essere in regola gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii;
 possesso delle risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la
corretta prestazione del servizio oggetto di affidamento;
 disporre di automezzi e attrezzature di scorta per la sostituzione di quelli utilizzati, in caso di
guasti e/o imprevisti.
Resta inteso che, la richiesta di essere invitato alla procedura di affidamento del servizio in oggetto,
non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti i quali, invece, dovranno essere dichiarati,

mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dall'interessato e saranno accertati
dal Comune di Domegge di Cadore successivamente, in occasione della procedura di affidamento.
Si evidenzia che, nell’ambito della richiesta di invito alla procedura di affidamento del servizio in
oggetto, saranno richiesti altresì i seguenti requisiti, che saranno meglio specificati del Capitolato
Speciale d’Appalto:
 l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura per l’attività specifica di sgombero neve (codice ATECO 81.29.91);
 la disponibilità di un mezzo per ogni tipologia indicata all’art. 7, ad eccezione del mezzo per
lo spargimento di sale e ghiaino, che può eventualmente coincidere con il mezzo per l’apertura
strada;
 la disponibilità, nel caso venga richiesto dall’Ufficio Tecnico comunale, all’installazione sui
mezzi impiegati per il servizio, di appositi sistemi informatizzati di rilevazione della posizione
e dei tracciati (GPS tracking), per la reportistica dell’attività svolta;
11. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Le richieste di invito (non vincolanti per l’Amministrazione), da redigere secondo il modello
allegato al presente avviso, dovranno contenere, oltre a dettagliate informazioni in merito a natura
giuridica, sede legale e recapiti, codice fiscale, partita IVA, legali rappresentanti, iscrizione alla
CCIAA, l’autocertificazione in merito alla mancanza di cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016, nonché in merito al possesso di tutti i requisiti richiesti sopra enunciati, ed essere sottoscritte
dal Legale Rappresentante della ditta o delle ditte in caso di RTI e presentate unitamente a copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Gli interessati dovranno trasmettere la propria candidatura esclusivamente via PEC all’indirizzo
protocollo.comune.domeggedicadore.bl@pecveneto.it, utilizzando il citato modello allegato al
presente Avviso, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno giovedì 25 novembre 2021, indicando
nell’oggetto della PEC "Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di
affidamento del servizio di sgombero neve sulla viabilità e spazi pubblici del territorio comunale di
Domegge di Cadore, per la stagione invernale 2021/2022”.
Si precisa che non verranno prese in considerazione sia le richieste pervenute oltre detto termine, sia
le richieste non conformi alle modalità sopra indicate.
12. MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI E PROCEDURA DI GARA
Successivamente alla presentazione della manifestazione di interesse, il Comune di Domegge di
Cadore procederà alla formazione di un elenco degli operatori economici che hanno manifestato il
proprio interesse, e la cui istanza sia risultata regolare, a cui richiedere, con formale lettera di invito,
di presentare offerta.
In caso di disponibilità di operatori economici superiore a cinque, il Comune si riserva la facoltà di
limitare a cinque il numero di soggetti da invitare.
Il soggetto al quale affidare il servizio sarà individuato in base al criterio del minor prezzo ponderato.
L’affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante affido diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lettera a) della Legge 120/2020, come modificata dalla Legge 108/2021, previo invito rivolto a più
operatori economici, ove sussistenti, e in riscontro al presente atto di indagine di mercato volto alla
manifestazione di interesse degli operatori. Si ribadisce che saranno invitati a partecipare alla gara
esclusivamente gli operatori che abbiano presentato regolare manifestazione d’interesse, entro i
termini e secondo le modalità indicate dal presente Avviso.
Il contratto d’appalto sarà stipulato in modalità elettronica in forma di scrittura privata da registrarsi
in caso d’uso, secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia per affidamenti di servizi
di importo inferiore alla soglia comunitaria.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Maurizio Martini Barzolai, Responsabile dell’Area Tecnica
del Comune di Domegge di Cadore (Tel. 0435/72061 - Fax. 0435/728170 - email:
ut.domegge@cmcs.it. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite e-mail o
PEC.
14. FORME DI PUBBLICITA'
Il presente Avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione nella “Home Page” e all’Albo Pretorio
on-line del sito internet istituzionale del Comune di Domegge di Cadore.
La pubblicazione del presente Avviso per la manifestazione di interesse, non vincola in alcun modo
l'Amministrazione Comunale a procedere alla successiva fase di selezione e non comporta diritti di
prelazione, né impegni o vincoli per le parti interessate.
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento dei
propri dati personali, ai sensi del Reg. UE 2016/679 GDPR per tutte le fasi procedurali. Si informa
altresì che sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) i dati personali forniti e
raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per
i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. Titolare del trattamento è il Comune
di Domegge di Cadore (BL). Si informa che i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in
oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici.
Domegge di Cadore, 23 novembre 2021
Firmato digitalmente da: Martini Barzolai Maurizio
Luogo: Domegge di Cadore
Data: 23/11/2021 12:42:32

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(ing. Maurizio Martini Barzolai)
(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

