
- AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - 
PER LA STIPULA DI CONVENZIONE CON IMPRENDITORI AGRICOLI AI 
SENSI DELL’ART. 15 DEL D.L.GS. N. 228/2011 PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SABBIA E 
SALGEMMA MINERALE PER LE STAGIONI INVERNALI 
2018/19-2019/20-2020/21 

SI RENDE NOTO 
La stazione appaltante intende espletare una manifestazione di interesse 
avente ad oggetto l’appalto tramite stipula di “CONVENZIONI CON 
IMPRENDITORI AGRICOLI AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.L.GS. N. 
228/2011 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, 
SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LE STAGIONI 
INVERNALI 2018/19-2019/20-2020/21” al fine di individuare, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione e 
trasparenza, le Ditte da invitare al successivo confronto competitivo ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione appaltante COMUNE DI TREISO - - Piazza L. Baracco n. 1 
- C.A.P. 12050 - Tel. 0173 34413 - www.comune.treiso.cn.it  
email: tecnico@comune.treiso.cn.it - PEC: pec@pec.comune.treiso.cn.it,  
Servizio competente 
Ufficio tecnico. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il 
Responsabile del patrimonio, geom. Pionzo Andrea. 
 
OGGETTO PREZZI E MODALITA’ DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto il servizio di sgombero neve, spargimento sabbia e salgemma 
minerale per le stagioni invernali 2018/19-2019/20-2020/21. 
L’importo forfettario da corrispondersi per reperibilità per ogni mezzo a servizio è di Euro 
400,00 per ciascun mezzo disponibile (trattrice). 
I compensi orari per trattrice sono i seguenti: 
a) trattrice operante con livellatore con molle (spartineve) e/o pala anteriore per carico: 
lungo le strade comunali Euro 40,00/Km + IVA; 
b ) trattrice operante con livellatore con molle (spartineve) e/o pala anteriore per carico 
sulle piazze Euro 52,00/h + IVA 
b) trattrice operante con mezzo spargi sale-sabbia: Euro 40,00/Km + IVA 
Data la tipologia delle strade comunali, sono stabiliti n. 2 lotti stradali per lo sgombero 
neve, e n. 1 percorsi stradali per lo spargimento di sale antigelo che coprono nel loro 
insieme tutto il territorio comunale e che dovranno essere eseguiti simultaneamente: per 
maggior praticità di esecuzione del servizio i percorsi sono raggruppati nei seguenti 2 
SETTORI: 
Settore A: Strade comunali (lotto 1 e lotto 2) 
n. 1 trattrice con potenza minima 90 cv, quattro ruote motrici, munito di livellatore 
con molle non inferiore mt. 2.50; 
n. 1 trattrice a trazione integrale munito di attrezzatura per spargimento sale/sabbia; 



 
Settore B: piazze 
n. 1 trattrice con potenza minima 90 cv, quattro ruote motrici, munito di livellatore 
con molle non inferiore mt. 2.50; 
n. 1 trattrice con potenza minima 90 cv, (cc 5500), quattro ruote motrici, munito di pala 
anteriore per carico neve. 
n. 1 rimorchio agricolo a 2 o 3 assi per il trasporto della neve; 
 
Oltre ai percorsi specificati, possono essere incluse nel servizio di volta in volta alcune 
grandi aree eseguibili a facoltà dell’Amministrazione Comunale (campo di calcio,  
, Cortile scuole ecc.) al prezzo di Euro 52,00/h + IVA. 
 
DURATA DELL’APPALTO 
Dalla stagione invernale 2018/19 alla stagione 2020/21 comprese. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto mediante offerta di 
ribasso sui prezzi orari indicati nel presente avviso. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art 45 del D.Lgs. 50/2016 e in possesso dei 
requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
ISCRIZIONE C.C.I.A.A.: IMPRENDITORE AGRICOLO 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire Entro 
e non oltre le ore 12,00 del 9 novembre 2018. all’Ufficio Protocollo Comunale.  
Questa dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione 
Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 
anche altre procedure. 
La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura 
negoziata di affidamento. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s..m.i., 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento di gara. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso, è pubblicato per la durata di dieci giorni a decorrere dalla data odierna 
All’albo pretorio di questo Comune 
 



Allegati: 
mod. A) – Fac simile domanda di manifestazione di interesse. 
Treiso lì, 30.10.2018 

Il Responsabile de servizio 
Geom. Pionzo Andrea  


