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COMUNE DI TORRAZZA COSTE

Provincia di Pavia
Piazza Vittorio Emanuele Il, 11

CAP. 27050 - COD. FISC. E P. IVA - 00485150189

UFFICIO TECNICO
Tel. 0383 77001 - Fax - 0383 77585

e-mai! municipio.tecnico@libero.it

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: formazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di
servizi in economia per sgombero neve stagione invernale 2012-2013.

Con il presente avviso il Comune di Torrazza Coste intende avviare una indagine di mercato
finalizzata a conoscere operatori economici interessati a partecipare alla procedura per
l'assegnazione mediante affidamento in economia per il servizio spartineve/spargisale (art.5 comma
2, del regolamento comunale per i lavori in economia) da effettuarsi sulle strade, piazzali del
Comune di Torrazza Coste per la stagione invernale 2012/2013.

1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Torrazza Coste.

2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Simona Escoli, Tecnico comunale.

Il servizio sarà diviso in tre lotti distinti:

Servizio spartineve

LOTTO I (parte alta del territorio):

Il servizio deve essere svolto con una trattrice gommata, con catene se necessario, non inferiore a
100 HP, strade interessate sono la via S.Antonino, via Nebbiolo, Molino Giarelli, Via Barisonzo,
via Marconi, via Mancapane, Strada Cassinino, strada Orridi, strada per Casarone. L'intervento
dovrà dare priorità alle strade principali ed in successione a quelle secondarie ed in fine ai
parcheggi.
Il servizio dovrà essere svolto non appena la neve avrà raggiunto uno strato di cm. 8-10, in qualsiasi
momento diurno-notturno feriale o festivo li servizio riguarda lo sgombero neve e tutti i servizi
necessari a garantire, nelle frazioni, ordine, sicurezza e transitabilità a seguito di precipitazioni
nevose o freddi intensi che provochino gelate. Il servizio dovrà essere espletato con personale,
mezzi meccanici, attrezzature e materiali messi a disposizione della Ditta aggiudicataria in numero
e tipologie sufficienti a garantire la transitabilità in qualsiasi condizione di innevamento.
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Il dettaglio della frequenza e della tipologia degli interventi sarà indicato nel capitolato tecnico
allegato alla successiva lettera di invito.
Per nessun motivo il servizio dovrà essere sospeso, in caso di guasto sarà cura del contraente
sostituire il mezzo con altro idoneo.
La ditta assegnataria dovrà attenersi alle indicazioni sopra riportate, in caso di esigenza di
servizio potranno, a giudizio dell'Ufficio Tecnico, essere date indicazioni diverse.

Verrà riconosciuta una somma pari a € 750,00 per indennità di fermo macchina.
L'importo orario che verrà posto a base di gara è di € 63,50.

LOTTO II (parte bassa del territorio):

Il servizio deve essere svolto con una trattrice gommata, con catene se necessario, non inferiore a
100 HP, munite di lama spartineve a movimento idraulico e le strade interessate sono la via
Cadelazzi, via Castellaro, tutte le vie del capoluogo, tutte le vie del capoluogo, via Buffalora, strada
per Codevilla fino al Rio Brignolo, strada da Castellaro a Cna Martino. L'intervento dovrà dare
priorità alle strade principali ed in successione a quelle secondarie ed in fine ai parcheggi.
Il servizio dovrà essere svolto non appena la neve avrà raggiunto uno strato di cm. 8-10, in qualsiasi
momento diurno-notturno feriale o festivo Il servizio riguarda lo sgombero neve e tutti i servizi
necessari a garantire, nelle frazioni, ordine, sicurezza e transitabilità a seguito di precipitazioni
nevose o freddi intensi che provochino gelate. Il servizio dovrà essere espletato con personale,
mezzi meccanici, attrezzature e materiali messi a disposizione della Ditta aggiudicataria in numero
e tipologie sufficienti a garantire la transitabilità in qualsiasi condizione di innevamento.
Il dettaglio della frequenza e della tipologia degli interventi sarà indicato nel capitolato tecnico
allegato alla successiva lettera di invito.
Per nessun motivo il servizio dovrà essere sospeso, in caso di guasto sarà cura del contraente
sostituire il mezzo con altro idoneo.
La ditta assegnataria dovrà attenersi alle indicazioni sopra riportate, in caso di esigenza di
servizio potranno, a giudizio dell'Ufficio Tecnico, essere date indicazioni diverse.

Verrà riconosciuta una somma pari a € 750,00 per indennità di fermo macchina.
L'importo orario che verrà posto a base di gara è di € 63,50 .

Servizio spargisale

LOTTO III (tutto il territorio):

Il servizio deve essere svolto con autocarro a trazione integrale, con catene se necessario, non
inferiore a 60 HP, munito di spargisale e le strade interessate sono tutte le strade, i parcheggi e le
piazze comunali (S.Antonino, via Nebbiolo, Molino Giarelli, Via Barisonzo, via Marconi, via
Mancapane, Strada Cassinino, strada Orridi, strada per Casarone, via Cadelazzi, via Castellaro, tutte
le vie del capoluogo, strada per Cna Riccagioia, via Buffalora, strada per Codevilla fino al Rio
Brignolo, strada da Castellaro a Cna Martino).
L'intervento dovrà dare priorità alle strade principali ed in successione a quelle secondarie ed in
fine ai parcheggi.
Il servizio dovrà essere svolto durante le ore di cui all'art. l, tutte le volte che se ne ravvisa la
necessità, sia preventivamente che a formazioni improvvise di ghiaccio, che dopo il passaggio dello
spartineve.



Per nessun motivo il servizio dovrà essere sospeso, in caso di guasto sarà cura del contraente
sostituire il mezzo con altro idoneo.
La ditta assegnataria dovrà attenersi alle indicazioni sopra riportate, in caso di esigenza di
servizio potranno, a giudizio dell'Ufficio Tecnico, essere date indicazioni diverse.

Verrà riconosciuta una somma pari a € 750,00 per indennità di fermo macchina.
L'importo orario che verrà posto a base di gara è di € 63,50 .

Si precisa che i tre lotti sono distinti e saranno oggetto di tre procedure di affidamento separate.

3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: la
manifestazione di interesse dovrà pervenire in un plico chiuso entro le ore 12,00 del giorno 3
novembre 2012 al seguente indirizzo:
COMUNE DI TORRAZZA COSTE 27050 PIAZZA VITTORIO EMANUELE II.
Il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la
seguente dicitura:
"NON APRIRE-MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ASSEGNAZIONE MEDIANTE
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER SERVIZIO SPARTINEVE E SPARGISALE PER LA
STAGIONE INVERNALE 2012/2013.
(ART.5 COMMA 2, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI IN ECONOMIA).

L'invio e la ricezione tempestiva della candidatura avviene a rischio esclusivo del mittente; nulla è
imputabile al Comune di Torrazza Coste in ordine ad eventuali ritardi, disguidi ed all'eventuale
integrità del plico stesso. Ai fini della regolarità della candidatura farà fede il timbro a data
dell'Ufficio Protocollo del Comune.
La manifestazione di interesse deve essere redatta, come da modello allegato al presente avviso, e
sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, corredata della fotocopia di un documento di
identità del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR 445 del 28/12/2000), con cui il medesimo, oltre ad
indicare la sede sociale dell'impresa, il recapito telefonico ed il fax, dichiari testualmente di
possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/06 e di capacità tecnica e
professionale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 163/06.

4) REQUISITI RICHIESTI:
i soggetti che intendano manifestare interesse devono possedere i requisiti di ordine generale di cui
all'art. 38 del D. Lgs 163/06 ed i seguenti requisiti di natura tecnica e professionale di cui all'art. 42
del D. Lgs 163/06:

possesso di esperienze contrattuali attinenti all'oggetto dell'appalto. Tale requisito dovrà
essere attestato producendo l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;
pronta disponibilità o, in subordine dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione
definitiva del servizio, ad avere, prima dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione
definitiva, la disponibilità dei mezzi meccanici e dell'attrezzatura adeguata a garantire
l'esecuzione del servizio su tutte le strade, piazzali del territorio comunale;
garantire la disponibilità dei mezzi in loco

5) ESAME E SUCCESSIVO INVITO:
Le manifestazioni di interesse pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità indicate al
punto 3 saranno esaminate dall'Ufficio Tecnico che provvederà ad inviare la richiesta di
partecipazione dell'offerta economica ai soggetti che sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal
presente avviso. Nella suddetta nota saranno inoltre indicati il termine di presentazione delle offerte



e la data di apertura delle stesse. Si precisa che tutti i requisiti dichiarati saranno verificati in sede di
affidamento, prima dell'intervenuta aggiudicazione dell'aggiudicazione definitiva.
Si precisa altresì che si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta.
6) TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY:
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell' art. 18 e con le modalità previste dall'art. Il del D. Lgs
196/2003 e s. m. e i., esclusivamente nell'ambito della presente procedura e saranno raccolti e
trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo e comunque
con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

7) NOTE:

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di operatori economici. Le manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo il Comune di Torrazza Coste, in quanto hanno come unico scopo quello di
rendere nota al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Pertanto il presente
avviso non costituisce proposta contrattuale e non costituisce vincolo per l'Amministrazione
scrivente nei confronti dei candidati. Il Comune di Torrazza Coste si riserva di annullare o revocare,
in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i
candidati possano vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo.
Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso
alcun interesse qualificato o diritto in ordine all'eventuale partecipazione alla gara informale per
l'affidamento del servizio in oggetto, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte
del Comune di Avise, che si riserva di procedere, ovvero di non procedere, con annullamento
implicito della presente procedura.
Trattandosi di mera indagine di mercato, l'Amministrazione scrivente si riserva, nella fase di
verifica dell'istanza, la possibilità di richiedere ai candidati eventuali integrazioni o chiarimenti
documentali senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che
contraddistingue l'operato dello stessa.

Potranno essere richiesti chiarimenti, direttamente all'ufficio tecnico comunale (Piazza Vittorio
Emanuele II nOll, 27050 Torrazza Coste, Tel. 0383/77001, Fax 0383/77585) oppure via e-mail,
all'indirizzo municipio. tecnico@libero. il.
Va indicato in oggetto "indagine di mercato per servizio sgombero neve e stesura di inerti abrasivi
e fondenti chimici stagione invernale i 2012/2013" da far pervenire entro e non oltre il giorno 02
novembre 2012.

Torrazza coste, lì 23/10/2012
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COMUNE DI TORRAZZA COSTE
Provincia di Pavia

Piazza VittorioEmanuele Il, 11
C.A.P. 27050 - COD. FISC. E P. IVA - 00485150189

UFFICIO TECNICO
Tel. 0383 77001- Fax - 038377585

e-mai! municipio.tecnico@libero.it

INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL QUALE AFFIDARE,

MEDIANTE SERVIZI IN ECONOMIA, IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, STESURA DI
INERTI ABRASIVI E FONDENTI CHIMICI, DA EFFETTUARSI SULLE STRADE, PIAZZALI

DEL COMUNE DI TORRAZZA COSTE - STAGIONE INVERNALE 2012/2013-
ISTANZA DI CANDIDATURA

Il/la sottoscritto/a _

nato/ a il a _

residente nel Comune di Provincia

Via in qualità di _

MANIFESTA LA VOLONTA' DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, STESURA DI INERTI ABRASIVI E
FONDENTI CHIMICI, DA EFFETTUARSI SULLE STRADE, PIAZZALI E MARCIAPIEDI DEL
COMUNE DI TORRAZZA COSTE - STAGIONE INVERNALE 2012/2013.

(barrare lotto o lotti interessati)

D LOTTO I (parte alta del territorio):
l'importo complessivo presunto per l'espletamento del servizio ammonta a € 750,00 per indennità
di fermo macchina.
L'importo orario che verrà posto a base di gara è di € 63,50 .
L'importo complessivo presunto per l'espletamento del servizio ammonta ad € ,. " Iva esclusa.
Il servizio riguarda lo sgombero neve e tutti i servizi necessari a garantire, nelle frazioni e strade
interessate (S.Antonino, via Nebbiolo, Molino Giarelli, Via Barisonzo, via Marconi, via
Mancapane, Strada Cassinino, strada Orridi, strada per Casarone) ordine, sicurezza e transitabilità a
seguito di precipitazioni nevose o freddi intensi che provochino gelate.
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D LOTTO II (parte bassa del territorio):
l'importo complessivo presunto per l'espletamento del servizio ammonta a € 750,00 per indennità
di fermo macchina.
L'importo orario che verrà posto a base di gara è di € 63,50 .
Il servizio riguarda lo sgombero neve e tutti i servizi necessari a garantire, nelle frazioni e strade
interessate (via Cadelazzi, via Castellaro, tutte le vie del capoluogo, strada per C.na Riccagioia via
Buffalora, strada per Codevilla fino al Rio Brignolo, strada da Castellaro a C.na Martino.) ordine,
sicurezza e transitabilità a seguito di precipitazioni nevose o freddi intensi che provochino gelate.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA

che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:

1) RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA DELL'IMPRESA CHE
MANIFESTA INTERESSE AD ESSERE INVITATA

SEDE OPERATIVA

REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE SIG. ------------------
W TELEFONO NUMERO FAX _

E-MAIL PEC _

P.IVA C.F.

2) DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL'ART. 38
DEL D.LGS. 163/2006 E DEI REQUISITI DI ORDINE TECNICO-PROFESSIONALE RICHIESTI
NELL' AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

(nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o di avvalimento, il presente modulo
dovrà essere compilato da tutti i soggetti coinvolti)

________ ,Iì _

Timbro e Firma

N.B.: lo presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia. non autenticata, di un valido
documento di identità del soggetto sottoscrittore
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COMUNE DI TORRAZZA COSTE
Provincia di Pavia

Piazza VittorioEmanuele Il, 11
CAP. 27050 - COD. FISC. E P. IVA - 00485150189

UFFICIO TECNICO
Tel. 0383 77001 - Fax - 0383 77585
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INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL QUALE AFFIDARE,

MEDIANTE SERVIZI IN ECONOMIA, IL SERVIZIO DI SPARGISALE, STESURA DI INERTI
ABRASIVI E FONDENTI CHIMICI, DA EFFETTUARSI SULLE STRADE, PIAZZALI DEL

COMUNE DI TORRAZZA COSTE - STAGIONE INVERNALE 2012/2013 -
ISTANZA DI CANDIDATURA

Illla sottoscritto/a _

nato/ a il a _

residente nel Comune di Provincia

Via in qualità di _

MANIFESTA LA VOLONTA' DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPARGISALE, STESURA DI INERTI ABRASIVI E
FONDENTI CHIMICI, DA EFFETTUARSI SULLE STRADE, PIAZZALI E MARCIAPIEDI DEL
COMUNE DI TORRAZZA COSTE - STAGIONE INVERNALE 2012/2013.

D LOTTO III (tutto il territorio):
l'importo complessivo presunto per l'espletamento del servizio ammonta a € 750,00 per indennità
di fermo macchina.
L'importo orario che verrà posto a base di gara è di € 63,50.

Il servizio riguarda il servizio spargisale e tutti i servizi necessari a garantire, nelle frazioni e strade
interessate, ordine, sicurezza e transitabilità a seguito di precipitazioni nevose o freddi intensi che
provochino gelate.
Le strade interessate sono tutte le strade, i parcheggi e le piazze comunali (S.Antonino, via
Nebbiolo, Molino Giarelli, Via Barisonzo, via Marconi, via Mancapane, Strada Cassinino, strada
Orridi, strada per Casarone, via Cadelazzi, via Castellaro, tutte le vie del capoluogo, strada per C.na
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Riccagioia, via Buffalora, strada per Codevilla fino al Rio Brignolo, strada da Castellaro a C.na
Martino ).
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA

che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:

1) RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA DELL'IMPRESA CHE
MANIFESTA INTERESSE AD ESSERE INVITATA

SEDE OPERATIVA

REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE SIG.

W TELEFONO NUMERO FAX _

E-MAIL PEe

P. IVA C.F. _

2) DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL' ART. 38
DEL D.LGS. 163/2006 E DEI REQUISITI DI ORDINE TECNICO-PROFESSIONALE RICHIESTI
NELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

(nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o di avvalimento, il presente modulo
dovrà essere compilato da tutti i soggetti coinvolti)

_______ ~IIì _

Timbro e Firma

N.B.: lo presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia. non autenticata. di un valido
documento di identità del soggetto sottoscrittore


