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CITTA’ DI TRECATE 
PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Cavour, 24  Tel:0321 776311  Fax: 0321777404 

Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034 
Settore LL.PP. 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

 

Prot. n. 32411/VI/7       Trecate, 06.10.2020 
 

 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SGOMBERO NEVE – ANNO 2021-2022. 

 

Il Comune di Trecate, nell’ambito delle proprie funzioni ed attività e nel rispetto di quanto 
previsto nel D.Lgs 50/2016, intende individuare i soggetti qualificati ai quali poter affidare il 
servizio in oggetto. 
 
Si rende pertanto noto che è indetta indagine di mercato finalizzata ad acquisire 
manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto 
in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, rotazione e trasparenza. 
 
L’Amministrazione per la successiva  procedura  di gara che verrà indetta, si avvarrà del 
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione della piattaforma telematica di Consip 
s.p.a. accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it, dove sono altresì disponibili tutte le 
istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. E’ pertanto necessario che 
l’Operatore Economico interessato all’affidamento del servizio, oltre a manifestare il proprio 
interesse, provveda alla profilazione su MEPA all’interno del bando servizi di interesse. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non 
vincolante per il Comune; l’unico suo scopo è quello di individuare operatori economici di 
cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 disponibili ad essere invitati a presentare offerta alla 
successiva procedura di gara. 
 
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; 
trattasi semplicemente di un’indagine esplorativa finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da consultare. 
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina obblighi negoziali e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di sospendere, interrompere, 
modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Di conseguenza, nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di 
risarcimento o indennizzo, in capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione 
d’interesse. L’avviso inoltre non potrà essere inteso e/o interpretato come invito a proporre 
offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., oppure come avviso o bando ai sensi del D.Lgs. 
50/2016.  
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Gli operatori economici che avranno presentato manifestazione d’interesse a partecipare 
entro il termine stabilito, saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negozazione 
mediante lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della 
prestazione , il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte e ogni altro 
ulteriore elemento ritenuto utile (Tramite RDO sul Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione). 
 
Qualora dovessero pervenire più di 5 manifestazioni di interesse, verranno sorteggiati 5 
concorrenti da invitare alla procedura, mediante sorteggio pubblico, che sarà effettuato 
presso la sede comunale in data ed ora che saranno resi noti mediante successivo avviso 
sul sito della stazione appaltante. 
 
La manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura, non vincola in alcun modo 
questa Amministrazione ad invitare il soggetto richiedente. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento 
ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o 
di non dare seguito alla selezione per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
A solo scopo informativo si forniscono i seguenti dati: 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Trecate  - con sede in Piazza Cavour 24 – 28069 TRECATE 
e-mail tecnico@comune.trecate.no.it  
sito internet: www.comune.trecate.no.it 
Pec: trecate@postemailcertificata.it 
 

Eventuali ed ulteriori informazioni possono essere richieste contattando il Responsabile del 
Settore LL.PP. Arch. Simona Antichini ai seguenti recapiti: e-mail 
responsabile.llpp@comune.trecate.no.it tel. 340/8438025. 
 
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO  
Il servizio ha per oggetto: 

• lo sgombero della neve; 
• la reperibilità dei mezzi per i quali è stata garantita la disponibilità, per tutta la 

stagione invernale 24h su 24h; 
su strade, piazze e parcheggi del territorio comunale; 
L’appalto avrà durata dal 01.01.2021 al 31.12.2022. 
La fornitura e la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate per effettuare il 
servizio rimane a totale carico della ditta appaltatrice, che dovrà garantire in ogni momento 
la continuità e l’efficienza del servizio. 
In caso di precipitazioni nevose verrà data priorità alle vie ed alle aree di pubblico interesse 
(scuole, asili, municipio,  ….), a più alta densità di traffico. 
Tutti i servizi e i lavori oggetto dell’appalto sono a ogni effetto da considerarsi di pubblico 
interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, anche nelle ipotesi di 
sciopero del proprio personale dipendente. In tali ipotesi la ditta aggiudicataria si atterrà a 
quanto stabilito dalla Legge n. 146 del 12/06/1990 e dal D.P.R. n. 333 del 03/09/1990, 
trattandosi di attività rientrante tra i servizi pubblici essenziali. 
 
L’appalto sarà suddiviso in 4 lotti: 

 
- Lotto 1 –  strade interne al centro abitato; 
- Lotto 2 –  strade esterne al centro abitato; 
- Lotto 3 –  Cimitero Comunale; 
- Lotto 4 –  rimozione, carico e trasporto neve dalle strade del centro  

storico e strade del centro abitato dove necessario. 
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A titolo puramente indicativo l’esigenza minima dei mezzi con relativi autisti da adibire al 
servizio in oggetto è cosi riassunta: 

 
ZONE N. MEZZI DA METTERE A 

DISPOSIZIONE PER 

L’ESPLETAMENTO DEL 

SERVIZIO 

Lotto 1 – strade interne al centro abitato 8 

Lotto 2 – strade esterne al centro abitato 2 

Lotto 3 – Cimitero Comunale 1 

Lotto 4 – rimozione, carico e trasporto neve dalle strade 

del centro storico e strade del centro abitato dove 

necessario 

2 

 
 
3. VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO. 
 
 

LOTTO 1 – VALORE STIMATO 

 

n. mezzi Reperibilità/mezzo Costo orario n. ore presunte Totale annuo 

8 €. 1.275,00   €.  10.200,00 

8  €.  58,00 14 ore feriali 

diurne dalle 6 alle 

22.00 

€.    6.496,00 

8  €.  60,00 6 ore feriali 

notturne  

Dalle 22.00 alle 

6.00  

€.    2.880,00 

8  €.  64,00 4 ore festive e 

notturne  festive 

dalle 22.00 alle 

6.00 

€.    2.048,00 

     

   Totale 

complessivo  

annuo 

 

€.   21.624,00 

   Totale 

complessivo  

Biennio 2021-

2022 

 

€.   43.248,00 

 

 
LOTTO 2 – VALORE STIMATO 

 

n. mezzi Reperibilità/mezzo Costo orario n. ore presunte Totale annuo 

2 €. 1.275,00   €.    2.550,00 

2  €.  58,00 8 ore feriali 

diurne dalle 6 alle 

22.00 

€.       928,00 

2  €.  60,00 4 ore feriali 

notturne  

Dalle 22.00 alle 

6.00  

€.       480,00 

2  €.  64,00 4 ore festive e €.       512,00 
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notturne  festive 

dalle 22.00 alle 

6.00 

     

   Totale 

complessivo  

annuo 

 

€.     4.470,00 

   Totale 

complessivo  

Biennio 2021-

2022 

 

€.     8.940,00 

 

 
LOTTO 3 – VALORE STIMATO 

 

n. mezzi Reperibilità/mezzo Costo orario n. ore presunte Totale annuo 

1 €. 1.275,00   €.    1.275,00 

1  €.  58,00 5 ore feriali 

diurne dalle 6 alle 

22.00 

€.       290,00 

1  €.  60,00 2 ore feriali 

notturne  

Dalle 22.00 alle 

6.00  

€.       120,00 

1  €.  64,00 2 ore festive e 

notturne  festive 

dalle 22.00 alle 

6.00 

€.       128,00 

     

   Totale 

complessivo  

annuo 

 

€.     1.813,00 

   Totale 

complessivo  

Biennio 2021-

2022 

 

€.     3.626,00 

 

 
LOTTO 4 – VALORE STIMATO 

 

n. mezzi Reperibilità/mezzo Costo orario n. ore presunte Totale annuo 

2 €. 1.275,00   €.    2.550,00 

2  €.  58,00 8 ore feriali 

diurne dalle 6 alle 

22.00 

€.       928,00 

2  €.  60,00 3 ore feriali 

notturne  

Dalle 22.00 alle 

6.00  

€.       360,00 

2  €.  64,00 3 ore festive e 

notturne  festive 

dalle 22.00 alle 

6.00 

€.       384,00 
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   Totale 

complessivo  

annuo 

 

€.     4.222,00 

   Totale 

complessivo  

Biennio 2021-

2022 

 

€.     8.444,00 

 

 
Per un importo complessivo dei quattro lotti di  € 64.258,00 + Oneri per la sicurezza + IVA.  
 
L’importo rimane invariato anche in caso di disponibilità o di utilizzo di più mezzi. 
 
E’ facoltà di ogni ditta manifestare il proprio interesse per un solo lotto o per più lotti. 
 
Alla Ditta sarà liquidato solo ed esclusivamente l’importo corrispondente alla reperibilità e al 
servizio realmente svolto, a seguito di intervento su chiamata del Responsabile del Settore 
LL.PP. o da tecnico da esso incaricato. 
 
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. 
 

L’Amministrazione Comunale intende aggiudicare il servizio in oggetto tramite affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Semplificazioni n. 76 del 
16.07.2020 convertito dalla Legge n. 120 del 11.09.2020. 
 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti di cui 
all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 e smi, in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai sensi 
del DPR 445/2000: 
 

Requisiti di ordine generale: 
 

a) Possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs.50/2016 e smi; 
b) Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a 

disposizioni di legge vigente; 
c) Iscrizione Mepa-Consip settore “Servizi di pulizia strade e servizi invernali”. 
 

Requisiti di idoneità professionale: 
 

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività idonea ai servizi oggetto 
degli affidamenti. 
 

Requisiti di capacità tecnico-professionale: 
 

a) aver eseguito almeno un servizio analogo a quello oggetto del presente appalto senza 
demerito o con buon esito (o altra analoga dicitura), svolto nell’ultimo triennio, con 
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi; 

b) avere a disposizione attrezzature proprie per i servizi in oggetto; 
 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

I servizi saranno affidati con il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara, ai 
sensi dell’art. 36, comma 9bis del D.Lgs.50/2016 s.m.i.  
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7. TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE. 
 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare la loro offerta devono 
inviare entro le ore 12.00 mercoledì 28 ottobre 2020, a mezzo PEC 
trecate@postemailcertificata.it la documentazione richiesta. 

 

La manifestazioni di interesse dovrà essere redatta in conformità all’ALLEGATO 1 del 
presente Avviso e sottoscritta dal Legale Rappresentante firmata digitalmente. All’istanza 
dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI 
 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di trattamento 
dei dati personali UE 2016/679 ai soli fini del procedimento per i quali sono forniti. 
 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Arch. Simona Antichini – Responsabile del Settore LL.PP. 
Tel. 0321/776335 – Cell. 340/8438025 
e-mail responsabile.llpp@comune.trecate.no.it  
 
 
 
 

         IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 
                                            Arch. Simona Antichini 

  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 
Allegato 1 – Modello di domanda partecipazione gara servizio spargimento sale anno 2021-
2022. 
 
 
 

 


