Città di Tradate
Provincia di Varese

Rif. 031/2022

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO
NEVE DALLE STRADE COMUNALI
LOTTO MARCIAPIEDI
PERIODO NOVEMBRE 2022 – APRILE 2024

Questa Amministrazione Comunale intende espletare un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione dei soggetti ai quali affidare, ai sensi dell’articolo 1 della L. 120/2020 ulteriormente
modificata dal L. 77/2021 in deroga all’art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di
sgombero neve e spargimento sale su strade urbane ed extraurbane di proprietà comunale di cui al
lotto - MARCIAPIEDI - il periodo da novembre 2022 ad aprile 2024.
Tale indagine viene effettuata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, è
rivolta a tutti gli operatori economici che abbiano una sede operativa o si impegnino ad averne una
ad una distanza tale da garantire il tempo di intervento previsto dal Capitolato Speciale di Appalto
(30 minuti) e che siano iscritti al portale ARCA SINTEL della Regione Lombardia.
La presente indagine ha valore puramente esplorativo e viene avviata in pendenza della determina
a contrarre.
Pertanto il presente avviso è finalizzato allo svolgimento di indagine di mercato e all’acquisizione
della disponibilità all’affidamento diretto del servizio, per cui la Stazione appaltante non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. La comunicazione della disponibilità da parte
degli operatori economici non vincola la Stazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto, né è
costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che la Stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di
propria esclusiva convenienza. In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso
a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta.
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1.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Città di Tradate - Settore Lavori Pubblici e Ambiente
piazza Giuseppe Mazzini n. 6, 21049 Tradate [VA]
codice NUTS ITC41
sito internet: www.comune.tradate.va.it
posta elettronica certificata: comune.tradate@pec.regione.lombardia.it
2.

OGGETTO DELL’APPALTO

La procedura avrà per oggetto l’affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento di sale su
strade urbane ed extraurbane di proprietà del Comune di Tradate, per il periodo novembre 2022 /
aprile 2024.
Le zone oggetto del servizio di sgombero neve sono suddivise in LOTTO MARCIAPIEDI e sono
meglio descritte nell’allegato A.
IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO euro 30.000,00 oltre iva per tutta la durata dell’appalto
(periodo dal 1 novembre 2022 al 30 aprile 2024).
3.

SOGGETTI AMMESSI

Possono aderire al presente avviso i soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 45 del Codice degli appalti.
Sono esclusi dall’indagine gli operatori economici per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53
comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.
I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
disponibilità o impegno della ditta partecipante ad avere una sede operativa ad una distanza tale da garantire il tempo di intervento previsto dal Capitolato Speciale di Appalto (30 minuti)
- disponibilità di adeguata attrezzatura tecnico-organizzativa quale pala sgombraneve e spargisale
- disponibilità ad installare, su ogni mezzo, un dispositivo satellitare di geolocalizzazione
(GPS) in grado di segnalare posizione, velocità e percorso di ogni automezzo spazzaneve, al
fine di monitorare il servizio svolto. Tale dispositivo verrà fornito dal Comune di Tradate, dovrà
essere installato a cura dell’appaltatore e dovrà essere riconsegnato alla fine del servizio. Tale
disponibilità costituisce condizione vincolante per l’affidamento.
- disponibilità a garantire la reperibilità 24 ore su 24, tutti i giorni dalla data di affidamento del
servizio fino alla scadenza (periodo novembre 2022/aprile 2024)

4.

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA - ORGANIZZATIVA

Il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità professionale.
L’operatore economico dovrà impegnarsi a mettere a disposizione la dotazione minima dei mezzi
commisurati alla larghezza delle strade che per i lotti in questione e precisamente n. 2 lame per lo
sgombero della neve e n. 2 salatori per lo spargimento del sale, nonché un numero minimo di operai
pari a 5.
Ogni mezzo dovrà essere omologato per la circolazione su strada con le attrezzature sopraindicate.
Tutta l’attrezzatura dovrà essere, a pena di esclusione conforme a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento ed avere la regolare polizza assicurativa in corso di validità.

_______________________________________________________________________________
CITTÀ DI TRADATE
Piazza Mazzini, 6 - 21049 Tradate (VA) - tel. +39 0331 826852 - www.comune.tradate.va.it

Verrà garantito all’appaltatore un importo fisso per ogni stagione invernale a titolo di indennità per il
fermo e impiego dei mezzi, nonché l’allestimento ed il mantenimento della struttura organizzativa.

5.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Verrà sorteggiato, in seduta pubblica, un numero pari a 5 operatori economici che saranno ritenuti
idonei ed invitati successivamente ad una procedura negoziata sul portale ARCA – SINTEL.
Il Responsabile del Procedimento potrà procedere all’invito di tutti gli operatori economici ritenuti
idonei.
Ad ogni domanda presentata sarà attribuito un numero d’ordine di arrivo ed il sorteggio sarà effettuato estraendo il numero, senza rendere palese il nominativo corrispondente dell’impresa che verrà
reso noto solo nel corso della seduta di gara di apertura delle offerte.
Il Comune di Tradate si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura e di non dar seguito alla gara informale, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte delle imprese interessate.
Successivamente verrà attivata la procedura negoziata di cui all’art. 32 e 54 e 36 comma 2 lett. a)
del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) della L. 120/2020, come da
ultimo modificato dall’art. 51, c. 1, lett. a), punto 2.2 della Legge 108/2021 di conversione del D.L.
77/2021 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, a cui verranno invitati gli operatori economici sorteggiati.
La procedura sarà espletata dal Comune di Tradate, tramite la Piattaforma Telematica per l'EProcurement Sintel di Regione Lombardia.
Gli operatori saranno quindi invitati a presentare la propria offerta, sulla base di criteri fissati nella
lettera d’invito e nei relativi documenti inviati telematicamente mediante l'applicativo regionale.
L'aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
6.

SUBAPPALTO

Tutte le lavorazioni dell’intervento in epigrafe sono subappaltabili a soggetti qualificati.
Si rammenta che vige il divieto di cessione dell’appalto nei termini indicati all’art. 105, comma 1 del
Codice, ribadito anche dall’art. 49, c. 1 del D.L. 77/2021, che prevede espressamente: “A pena di
nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere
ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.”.
Qualora il concorrente intenda affidare in regime di subappalto e/o contratto similare, attività imprenditoriali rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53 della Legge 190/2012 e s.m.i. (trasporto
di materiali a discarica per conto terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per
conto di terzi; noli a freddo di macchinari; noli a caldo; autotrasporto per conto terzi, ecc.), dovrà accertarsi, che in capo ai soggetti designati, vi sia il possesso delle condizioni ex art. 80 del Codice e
dell’Iscrizione alla c.d. WHITE LIST della Prefettura di competenza oppure della presentazione della
Domanda di Iscrizione al predetto elenco in capo al subappaltatore (cfr. Circolare Ministero dell'In-
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terno Prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
7.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse deve essere redatta compilando il fac-simile allegato B) al presente
avviso sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e inviata all’indirizzo di posta elettronica
certificata: comune.tradate@pec.regione.lombardia.it
La manifestazione di interesse, compilata utilizzando il fac-simile allegato, deve essere sottoscritta
con firma digitale dal rappresentante legale dell’operatore economico o suo procuratore. Il procuratore allega copia digitale conforme all’originale della relativa procura ovvero dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà qualora i poteri del procuratore risultino da visura presso il Registro delle Imprese.
Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

8.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati ad effettuare il servizio di sgombero neve dalle strade cittadine
dovranno presentare domanda, secondo le condizioni di cui agli articoli precedenti del presente avviso, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 30 giugno 2022 (data e ora di arrivo della PEC nella casella di posta elettronica certificata del Comune di Tradate).
9.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Varese.
10.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Marco CASSINELLI, Responsabile del Settore Lavori
Pubblici, Ambiente, Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP del Comune di Tradate ed ivi domiciliato
per la carica.
11.

ULTERIORI CONDIZIONI

Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola candidatura sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente.
E’ facoltà della Stazione appaltante così come previsto dall’art. 95 comma 12 del Codice degli appalti di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di
appalto qualora nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto
ovvero per intervenute circostanze.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi
comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipula del contratto.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto
2010 n. 136. Alla presente procedura si applicheranno le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., del D.P.R. n. 2017/2010 nella parte ancora in vigore, la L. 120/2020.
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di gara, o comunque raccolti dal Comune di Tradate a tale scopo, è
finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno
essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e
delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di affidamento di lavori o servizi ed avviene
sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti
pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per
la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata
indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali i dipendenti del Comune di Tradate individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa:
ing. Marco Cassinelli – Responsabile Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Tradate
Tradate, 16 maggio 2022

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Marco CASSINELLI
Firmato digitalmente ai sensi del T.U. n.445 del 28-12-2000
e del D.Lgs. n.82 del 07-03-2005 e norme collegate
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