
 

 

 
UNIONE COMUNI RIVIERA DEL MONFERRATO 

Cocconato – Piovà Massaia 
 

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO  

 
Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura art.1, 

comma 2, lettera a) della legge 120/2020 
 

Per l’affidamento di SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E 
TRATTAMENTO ANTIGELO SULLE STRADE, PIAZZE E SLARGHI 
DEL COMUNE DI COCCONATO PER LA STAGIONE INVERNALE 

2021/2022 
 

L’Unione dei Comuni Riviera del Monferrato intende procedere, ai sensi dell’art.216 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016, alla presente indagine di mercato al fine di individuare, 
nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici abilitati 
sulla piattaforma M.E.P.A. interessati a partecipare alla successiva procedura per 
l’affidamento del “servizio di sgombero neve e trattamento antigelo sulle strade, 
piazze e slarghi del Comune di Cocconato”. 
Il presente avviso è, pertanto, diretto a promuovere le manifestazioni di interesse 
degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, 
sono interessati ad essere invitati a detta procedura. 
 
La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità 
ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta 
alcuna procedura di gara, trattandosi di indagine conoscitiva. L’Unione dei Comuni 
Riviera del Monferrato si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito 
all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio in argomento. Le 
proposte di manifestazione d’interesse, pertanto, non vincolano in nessun modo la 
stazione appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in 
ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 
 
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE 
 
UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DEL MONFERRATO  
Cortile del Collegio n.3 – 14023 Cocconato (AT) 
Cf e P.Iva: 01646930055 
Tel. 0141 907007 – fax 0141 907677 
Sito istituzionale: http://www.rivieradelmonferrato.info 
Pec: rivieradelmonferrato@pec.rivieradelmonferrato.info 
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SETTORE COMPETENTE 
Ufficio Tecnico 
Tel. 0141 907007 int. 1 
e-mail: tecnico@cocconato.info 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Geom. Ivana Giunipero 
 
SEZIONE II: OGGETTO E FORMA DELL’APPALTO 
 

1) DESCRIZIONE DEI LAVORI, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE 
L’affidamento avrà ad oggetto l’esecuzione del “servizio di sgombero neve e 
trattamento antigelo sulle strade, piazze e slarghi del Comune di Cocconato” 
in tutto il territorio escluso il concentrico. 
Il servizio avrà inizio successivamente alla definizione dell’appalto. 
La durata dell’affidamento è disposta in anni uno decorrente dalla data 
di consegna del servizio. 
 

2) FORMA DELL’APPALTO 
Il corrispettivo è determinato a tariffa oraria. 
 

3) IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo a base d’asta stimato del servizio ammonta a:  

• Servizio compreso di trattore con potenza e dimensioni adeguate, 
operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso attrezzato sia 
con lama sgombraneve che con spargisale Euro/h – 70,00 + IVA 

• Servizio di rimozione manuale Euro/h – 30,00 + IVA  
 
LA PERCENTUALE DI RIBASSO DOVRA’ ESSERE UGUALE PER ENTRAMBI 
I SERVIZI. 
 
Inoltre è prevista la quota per fermo macchina, per trattore e per l’intera stagione 
invernale, indipendentemente dalle ore effettive di utilizzo e dalle attrezzature 
applicate – quota a forfait 
Unità di misura: mezzo a stagione 
EURO/cad. – 1.000,00 + IVA 
 
L’importo è da ritenersi fisso ed invariabile per la durata del contratto. 
 
Gli interventi verranno contabilizzati a misura applicando il prezzo offerto ad ogni 
effettiva ora di lavoro impiegata nelle strade indicate dal Comune di Cocconato. 
La Ditta dovrà segnalare mediante apposita “scheda lavoro” i luoghi (strade), le date 
e gli orari di inizio e fine del servizio svolto.  

 
Resta inteso che ogni onere relativo all’installazione, al collaudo e 
all’omologazione delle attrezzature (lame e spargisale) resta in carico alla ditta 
offerente, ed ogni formalità dovrà essere completata entro e non oltre la data di 
avvio del servizio, pena la rescissione unilaterale del contratto. 
 
Per il servizio di spargimento sale la Ditta si presenterà con i propri mezzi presso 
il magazzino comunale, sito in Via Vittorio Veneto, per le operazioni di carico del 
materiale che sarà fornito dal Comune. 

 
4) FINANZIAMENTO DELL’APPALTO 

Il servizio è finanziato con fondi propri. 
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5) PAGAMENTI 

Secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale i 
pagamenti verranno effettuati, mediante bonifico bancario, su presentazione 
di fattura, secondo le modalità e le verifiche di Legge. 
  

SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI, PROCEDURA 
 

1) SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
    Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui 

all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016, che non siano incorsi nelle cause di esclusione 
di cui all’art.80 del citato decreto. 

    È fatto divieto, a pena di esclusione, agli operatori economici di presentare 
manifestazione di interessi in più di una associazione temporanea e/o 
consorzio ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipino ad una 
associazione temporanea di imprese e/o consorzio ovvero partecipare 
contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato. 

 
2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
    A pena di esclusione, i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti 

requisiti (dichiarati mediante certificazione allegata Modello 1) e 
successivamente verificati da parte della Stazione Appaltante): 

a) Non devono trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 
50/2016, né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla 
partecipazione alle gare di appalto o dalla stipula di contratti con la pubblica 
amministrazione; 

b) Devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali e 
contributivi presso gli enti interessati: 

c) L’operatore interessato deve essere accreditato sulla piattaforma MEPA per 
l’iniziativa di “Servizi pulizia strade e servizi invernali” (piattaforma attraverso 
l’uso della quale verrà stipulato il contratto); 

d) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per il 
settore di attività adeguato al servizio in oggetto; 

e) disporre in proprietà o disponibilità con apposito contratto di locazione, 
leasing, comodato, ecc., di strutture per il ricovero dei mezzi d’opera entro un 
raggio di 10 Km dalla sede municipale, al fine di garantire l’effettiva operatività 
dei mezzi impiegati, in ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle 
strade, nel tempo massimo di 30 minuti dalla chiamata; 

f) garantire il servizio di reperibilità h 24 al fine di fronteggiare in qualsiasi 
momento, anche nei giorni festivi e di notte le emergenze, le situazioni di 
pericolo o inagibilità; 

g) mettere a disposizione n.2 persone per pulizia manuale dei marciapiedi del 
concentrico e del cimitero;  

h) Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i.; 

i)  copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, 
lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,  

j) disponibilità di mezzi tecnici e logistici per poter eseguire al meglio le 
prestazioni richieste. Tali mezzi dovranno essere omologati e consentire 
il servizio anche nelle strade frazionali, sia asfaltate che sterrate, in cui 
ci sono ostacoli che rendono difficoltoso e al limite il passaggio con una 
lama di mt. 2,80; 

k) il servizio potrà essere affidato a imprenditori agricoli, singoli o associati 
(art.15 D.Lgs. 228/2001) e/o a ditte artigiane in possesso dei suddetti requisiti. 



 

 

 
3) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
L’operatore economico interessato deve, a pena di esclusione, far pervenire 
l’istanza (modello 1), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, 
esclusivamente attraverso la posta certificata dell’UNIONE DEI COMUNI 
RIVERA DEL MONFERRATO 
rivieradelmonferrato@pec.rivieradelmonferrato.info 
recante l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso (completo di 
telefono, e-mail e P.IVA) la dicitura: “servizio di sgombero neve e 
trattamento antigelo sulle strade, piazze e slarghi del Comune di Cocconato” 
con allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.; 

 
Le candidature che non risulteranno firmate digitalmente o che non 
perverranno a mezzo di PEC non verranno prese in considerazione ai fini 
della successiva selezione. 

 
Non dovrà essere inserita alcuna offerta economica. 
 
Entro e non oltre il termine perentorio fissato: le ore 12.00 del giorno 
18/10/2021 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
La manifestazione di interesse 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. 
 
SEZIONE IV: FASE SUCCESSIVA 
 

1) INVITO AFFIDAMENTO DIRETTO 
       In esito al presente avviso esplorativo, si provvederà, tramite la piattaforma 

messa a disposizione dal MEPA, all’invio delle lettere di invito a tutte le ditte 
che avranno presentato la manifestazione d’interesse, ritenute idonee sulla 
base della documentazione presentata, non escludendo l’affidatario uscente 
del servizio in oggetto, nel caso manifestasse il proprio interesse. 

      Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte e per il provvedimento 
di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni della successiva lettera di invito. 

 
2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
       Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art.95 del D.Lgs. n.50/2016, determinato mediante ribasso percentuale 
che verrà applicato al prezzo posto a base di gara.  

 
SEZIONE V: ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di 
interesse da parte degli operatori economici idonei all’assunzione del servizio di cui 
trattasi, in quanto in possesso dei requisititi richiesti. Detto avviso costituisce, 
pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva 
nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza contemplati dal codice. 
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste 
graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. L’Ente, a suo insindacabile 
giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della 
successiva procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò 
comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere 
invitati alla procedura. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun 
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo 
negoziale che pubblico. 
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei 
soggetti interessati non costituisce prova del possesso dei requisiti generali o 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, che dovranno essere 
dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione 
Appaltante in occasione della successiva procedura. 
Il trattamento dei dati personali inviati dai soggetti interessati si svolgerà 
conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.196/2003 art.13 
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento del 
servizio. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti 
dal decreto stesso.  
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio on line della Stazione Appaltante 
per 10 giorni naturali e consecutivi e sul sito internet del Comune di Cocconato. 
 
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 affidamento. 
 
Cocconato, lì 08/10/2021 

                                                              
 
 
                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                             Giunipero geom. Ivana 
                                                                               (firmato digitalmente) 


