COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
PROVINCIA DI LECCO
C.A.P. 23887

UFFICIO TECNICO
Prot. n. 11128

Olgiate Molgora 08.09.2018

AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO
NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI E
MARCIAPIEDI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2018-2019 (NOVEMBRE
2018 – APRILE 2019)

Il Comune di Olgiate Molgora in esecuzione alla determinazione n. 227 del 05.09.2018 intende
acquisire manifestazione di interesse, per l’affidamento del servizio indicato al successivo punto 2
del presente avviso, rivolto ad operatori economici in possesso dei requisiti più avanti richiesti.
L'appalto sarà affidato con successiva separata procedura.
Il Comune di Olgiate Molgora per la successiva procedura di valutazione delle offerte si avvarrà della
piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile
all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e
l’utilizzo della piattaforma. L’operatore economico pertanto dovrà essere registrato e qualificato per
il comune di Olgiate Molgora.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per
la Stazione appaltante; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la
manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili a
essere invitati a presentare offerta per la successiva fase della presente procedura.
La manifestazione di interesse, riferita al servizio per il quale si intende essere invitati, da predisporre
su carta libera, sono espresse mediante la compilazione dell’ALLEGATO A “Manifestazione di
interesse per l’affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio di strade,
piazze, parcheggi e marciapiedi comunali per la stagione invernale 2018-2019 (novembre 2018
– aprile 2019)”, sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non
autenticata – del documento di identità del sottoscrittore;
L’allegato, firmato/i digitalmente, deve essere trasmesso, ESCLUSIVAMENTE VIA PEC
(indirizzo comune.olgiatemolgora@cert.saga.it), indirizzato/i all’Ufficio Tecnico ed avere l’oggetto
dell’allegato stesso, entro e non oltre il giorno 19/09/2018 ore 18:00.
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata) e senza la firma digitale.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
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1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Olgiate Molgora.
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DURATA
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio dello sgombero neve e della sabbiatura/salatura
delle strade, piazze e piazzali comunali, dei percorsi pedonali, degli accessi ai luoghi di pubblico
interesse, delle aree di proprietà comunali, in Olgiate Molgora capoluogo e frazioni, e delle aree
adibite a parcheggi;
CPV 90620000-9 Servizi di sgombero neve.
CPV 90630000-2 Servizi di lotta contro il gelo.
Prestazioni oggetto dell’appalto:
1. Verifica precipitazione nevose e/o presenza di ghiaccio;
2. Rimozione della neve dal piano carrabile della strada con mezzi dotati di rilevatori GPS di cui
all’art.10.
Tale sgombero neve deve essere eseguito in tutte le pubbliche vie, piazze, piazzali, slarghi,
parcheggi, incroci, bivi nonché sulle strade comunali e vicinali individuate nell'elenco specificato
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Il trattamento antighiaccio preventivo mediante lo spandimento di sale marino puro ogni qualvolta
il rischio di gelate renda sdrucciolevole il piano carrabile;
4. Eventuale manutenzione del manto stradale a fine stagione.
L’ammontare
presunto
netto
dell’appalto
viene
stabilito
in
19.630,00
(diciannovemilaseicentotrenta/00) oltre ad IVA di legge come di seguito indicato:
STAGIONE

IMPORTO PER
SERVIZIO
(A)

ONERI DI
SICUREZZA
(B)

FISSO
ANNUO
(C)

NOLEGGIO
GPS
(D)

2018-2019
(novembre –
aprile)

€. 18.000,00

€. 180,00

€. 1.000,00

€. 450,00
IVA 22%
SOMMANO

Euro

TOTALE
€. 19.630,00
€.
4.318,60
€. 23.948,60

Gli importi di cui alla tabella sopra riportata comprendono:
A. il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio;
B. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari all’1% dell’importo del servizio prestato;
C. Fisso per l’approntamento e messa a disposizione dei mezzi;
D. il noleggio e il montaggio dei sistemi di rilevazione GPS.
Si specifica che il contratto sarà di €. 19.630,00 IVA ESCLUSA in quanto il ribasso d’asta potrà
essere completamente utilizzato.
L'ammontare presunto netto dell'appalto, per la natura stessa del servizio neve, è puramente
indicativo e potrà di conseguenza variare in aumento (secondo le disponibilità finanziarie di
bilancio) o diminuzione senza limitazione e senza che l'appaltatore abbia diritto a ricevere
compensi in caso di diminuzione.
Qualora non si raggiunga l’importo complessivo per il servizio di sgombero neve, terminata la
stagione invernale, potrà essere destinata la somma residua ottenuta tramite la differenza tra il
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servizio effettuato, gli oneri della sicurezza, il fisso annuo ed il noleggio dei GPS, per la
manutenzione del manto stradale.
3. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli operatori economici definiti all’art. 3, lettera p) del D. Lgs. 50/2016, come
meglio individuati all’art. 45 del medesimo Decreto, in possesso dei requisiti di seguito specificati.
II possesso degli stessi, sarà dichiarato in sede di gara dal concorrente ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445.
3.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. 50/2016)
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, pena
l'esclusione;
b) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001
3.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs.
50/2016)
c) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l’attività
oggetto del servizio; (compilare DGUE parte IV lett. A punto 1).
3.3. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016)
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e
finanziaria:
d) possedere un fatturato minimo annuo non inferiore ad € 19.630,00, realizzato negli
ultimi tre (3) esercizi finanziari; (compilare DGUE parte IV lett. B punto 1a).
e) possedere un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore
ad €. 19.630, realizzato negli ultimi tre (3) esercizi; (compilare DGUE parte IV lett. B
punto 2a).
I requisiti dovranno essere provati mediante la produzione sia di idonee dichiarazioni
bancarie che la presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione
del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore
economico e la presentazione di un elenco di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto,
effettuati negli ultimi tre anni (con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari,
pubblici o privati) dell’importo complessivo non inferiore ad € 19.630,00;
3.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 comma 1 lett.
c) D. Lgs. 50/2016)
Il requisito dovrà essere provato con la seguente documentazione:
f) Essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell'esperienza necessaria per
eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. (compilare DGUE parte IV lett.
C).
g) disponibilita' delle attrezzature e dei mezzi richiesti nel Capitolato speciale di appalto:
· n. 1 mezzo trattore (voce A.2.a) o camion (voce A.2.b) munito di idonea lama e
spargisale per la zona di Pianezzo, Beolco, Via Pilata, Monticello e Mondonico (lato
Monticello);
· n. 1 mezzo trattore (voce A.2.a) o camion (voce A.2.b) munito di idonea lama e
spargisale per la zona del Centro di Olgiate, San Zeno, Porchera, Monticello e
Mondonico (lato via Mondonico)
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·

n. 1 trattore con potenza minima 35 cv (A.3.a) quattro ruote motrici munito di lama e
spargisale, o mezzo equivalente (A.3.b) di dimensioni ridotte per le vie a ridotto
calibro, zona Monticello, Valmara e Mondonico.
· n. 1 pala meccanica gommata (bobcat A.3.5) per la pulizia dei marciapiedi;
h) luogo di ricovero dei mezzi che deve essere entro i confini comunali od all'esterno di
questo in una fascia di 10 km in linea d'aria;
Impresa dovrà essere iscritta ed qualificata per il comune di Olgiate Molgora per i codici CPV
90620000-9 Servizi di sgombero neve CPV 90630000-2 Servizi di lotta contro il gelo.
Unitamente al su richiamato allegato A l’operato economico dovrà trasmettere dichiarazione,
consistente in autocertificazione come da schema documento di gara unico europeo (DGUE)
predisposto, compilato e firmato relativamente al possesso dei requisiti necessari alla
partecipazione.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:

comporta sanzioni penali (art. 495 c.p.);

costituisce causa di esclusione a successive gare per ogni tipo di appalto;
Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno
inserire alcuna documentazione a comprova del possesso di tali requisiti, altresì in sede della
successivo invito e/o fase di aggiudicazione gli operatori saranno tenuti alla dimostrazione del
possesso dei requisiti auto dichiarati.
Si invita ad utilizzare esclusivamente il modello DGUE predisposto dall’amministrazione
4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del
miglior prezzo determinato mediante unico ribasso percentuale sui prezzi posti a base di gara senza
prefissione di alcun limite di ribasso, in ossequio al principio di semplificazione delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, garantendo così un più efficace sistema di controllo e ridurre il
contenzioso.
In caso di partecipazione in ATI, avvalimento, consorzio, ecc. la documentazione dovrà essere
prodotta da tutti i soggetti partecipanti.
5. MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo affidamento diretto ai
sensi e in conformità all’art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione individuerà
i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sorteggiando 5 (cinque) candidati in possesso dei requisiti richiesti. Qualora
le manifestazioni di interesse pervenute risulteranno inferiore a 5 (cinque) si procederà ad invitare
tutti gli operatori che hanno presentato istanza e risultati idonei a seguito della verifica di
ammissibilità.
6. NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati
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dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per
le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il presente avviso è pubblicato sul profilo di committente del comune di Olgiate Molgora
(www.comune.olgiatemolgora.lc.it), ed all’Albo Pretorio informatico.
Le informazioni di carattere giuridico/amministrativo potranno essere richieste tramite mail al
seguente indirizzo PEC: comune.olgiatemolgora@cert.saga.it indirizzate al Responsabile del
Servizio Territorio – arch. Marco Cappucci – tel. 039.9911231.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO
Arch. Marco Cappucci
Documento firmato digitalmente
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