
 

 Avviso esplorativo per la manifestazione per partecipare a successiva procedura 
negoziata per il servizio di sgombero neve stagione invernale 2017-2018  
 
Questa Amministrazione Comunale intende procedere ad affidare il servizio di sgombero neve, per la 
stagione  invernale 2017/2018 previa individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata, ai sensi dell’art.  36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.  
 
La Stazione Appaltante si avvale del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.  
 
Per poter presentare manifestazione di interesse l’operatore è tenuto a eseguire preventivamente la 
registrazione a SINTEL, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti all’indirizzo internet 
sopra riportato, nell’apposita sezione “Registrazione”.  
 
Le modalità di registrazione, le condizioni di accesso e di utilizzo della piattaforma sono disciplinate nei 
documenti “Modalità tecniche di utilizzo piattaforma SINTEL” e “Manuale Generale SINTEL – Fornitore, 
scaricabili dal suddetto sito internet.  
 
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 
piattaforma, far riferimento alle “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”.  
 

1) OGGETTO DEL CONTRATTO:  
 
Esecuzione dei servizi di spargimento sale antighiaccio, e sgombero neve della viabilità , dei parcheggi 
pubblici e dei marciapiedi del Comune di Bisuschio.  
 
Trattandosi di servizio di pubblica utilità l'appaltatore è tenuto ad eseguire l’intervento richiesto,  entro 30 
minuti dalla domanda di esecuzione.  Il mancato intervento si configura come interruzione di pubblico 
servizio.  
 
In caso di mancato ordine, l’appaltatore dovrà comunque intervenire non appena il manto nevoso avrà 
raggiunto lo spessore soffice di  5 cm. 
 
2) VALORE DEL CONTRATTO E DURATA DELL’APPALTO:  
 
L'importo complessivo massimo del servizio, che per ragioni organizzative è suddiviso in lotti, è stimato in 
presunti  €. 39.900,00 di cui: 
lotto 1 €. 6.000,00; 
lotto 2 €. 15.600,00; 
lotto 3 €. 15.600,00; 
lotto 4 €. 2.700,00 
 
La durata dell’appalto copre le stagione invernale 2017-2018 con decorrenza dei servizi dal 15 novembre 
2017  al 31 marzo 2018  
 
ATTENZIONE: per motivi strettamente tecnici riferibili esclusivamente alle modalità di strutturazione del 
procedimento sul portale SINTEL, nella sezione “offerta economica” l’operatore dovrà indicare il valore fittizio di 
0,1 in quanto esclusivamente funzionale all’invio della domanda di partecipazione e in nessun caso riferibile a 
una effettiva offerta economica.  
 

 



3 ) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti che sono iscritti, se italiani, alla C.C.I.A.A. per 
l’attività oggetto dell’appalto, nonché operatori con sede in altri stati membri dell’Unione europea alle 
condizioni ammesse dal codice dei contratti.  
Per partecipare, le imprese devono essere in possesso:  
- di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
- di idonea attrezzatura per l’effettuazione del servizio;  

 
4) REQUISITI MINIMI:  
 
Ai fini della dimostrazione della capacità tecniche e professionali i soggetti partecipanti devono:  
aver gestito (in proprio o per conto di terzi, in qualità di appaltatore, subappaltatore, concessionario o 
subconcessionario) senza che il rapporto contrattuale si sia estinto per risoluzione a causa dell’affidatario,  
nei trentasei mesi  antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, almeno un servizio analogo a 
quello oggetto del presente appalto 

 
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’aggiudicazione avverrà con criterio dell’offerta del prezzo più basso.  

 
6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.  
 
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere invitate a partecipare alla 
procedura negoziata.  
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Bisuschio in formato elettronico attraverso 
la piattaforma SINTEL entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 14/10/2017, pena 
l’irricevibilità.   

 
7) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.  
 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale o di gara 
d’appalto di evidenza pubblica; tale avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di mercato per 
individuare soggetti interessati da invitare a partecipare alla procedura negoziata di gara per l’affidamento 
del servizio di cui trattasi.  
 
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisisti, richiesti per 
la gestione del servizio di cui trattasi, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal 
Comune di Bisuschio in occasione della procedura di affidamento.  
 
Il presente avviso viene pubblicato:  
sulla piattaforma SINTEL – Arca Lombardia - http://www.arca.regione.lombardia.it   
 
Il responsabile del procedimento: Responsabile dell’Ufficio Tecnico Geom. Paolo Cattozzo  
 
Bisuschio, 02/10/2017 
       Il Responsabile dell’ Ufficio Tecnico 

               F.to Geom.  Paolo  Cattozzo 


