
 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DEL TERRITORIO DI VERRES PER LE STAGIONI 
2021-2022/2022-2023, EVENTUALMENTE RIPETIBILE PER LE STAGIONI 2023-
2024/2024-2025. 
 
Il Comune di Verrès, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 
29 settembre 2021 e della determinazione del Segretario Comunale n. 323 del 1° ottobre 
2021, avvia un'indagine di mercato, mediante raccolta di manifestazioni di interesse, 
finalizzata all’affidamento del servizio di sgombero neve del territorio comunale, mediante 
procedura di gara da avviare sul MEVA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e comma 
6, D.Lgs. n. 50/2016 per le stagioni 2021-2022/2022-2023, eventualmente ripetibile per le 
stagioni 2023-2024/2024-2025. 
In ottemperanza ai principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, 
proporzionalità e trasparenza, è consentito agli operatori interessati ed in possesso dei 
requisiti di seguito esplicitati, presentare apposita manifestazione di interesse, compilando 
lo schema allegato al presente avviso, da intendersi quale parte integrante e sostanziale. Il 
presente avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha 
alcuna finalità negoziale, ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato, dunque 
dell’esistenza di operatori economici interessati a diventare potenziali affidatari.  
 
STAZIONE APPALTANTE  
Comune di Verrès, via Caduti Libertà n. 20 Verrès  (AO) 
PEC: protocollo@pec.comune.verres.ao.it - Partita IVA 00100650076 – Cod. fiscale 
81000730077 
  
PREMESSA  
L’attività oggetto d’appalto comprende le prestazioni di personale, di mezzi d’opera e la 
fornitura di materiali per il servizio di sgombero neve, fornitura e stesura di inerti e di 
fondenti chimici, abbattimento delle sponde, asportazione di cumuli nevosi per le stagioni 
invernali 2021-2022/2022-23 eventualmente ripetibile per le stagioni 2023-2024/2024-
2025.  
  
Art. 3 – Oggetto, durata e impegno di spesa indicativo dell’affidamento  
L'attività richiesta consiste nello sgombero neve del territorio comunale con le modalità 
definite nel capitolato allegato al presente avviso. 
Nel periodo di prestazione del servizio dovranno essere garantite le prestazioni minime 
previste in capitolato. 
La prestazione di servizio avrà durata di due stagioni (2021-2022/2022-23) 
eventualmente ripetibile per due stagioni 2023-2024/2024-2025 
L’impegno di spesa massimo prefissato dall’Amministrazione, per i quattro anni del 
servizio (di cui 2 stagioni eventuali come meglio sopra precisato), è pari ad euro 
79.000,00 + IVA di legge. 
 
L'affidamento avverrà mediante il mercato elettronico MEVA (e-procurement) con 
aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo. La procedura darà luogo 
all’affidamento ad un unico contraente. 



 

Art. 4 – Requisiti di partecipazione e criteri di selezione degli operatori economici da 
invitare  
Potranno candidarsi alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45, 
D.Lgs. 50/2016 il cui oggetto sociale sia coerente con l’oggetto dell’appalto. 
Ai fini della partecipazione all’indagine di mercato in oggetto, gli operatori economici 
interessati devono possedere i requisiti indicati nel capitolato d’appalto allegato al 
presente avviso oltre che ai seguenti :  
1) Requisiti di ordine generale  

a) essere in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016;  

b) essere iscritti al Registro C.C.I.A.A. con oggetto sociale e area di attività (codice 
ATECO) coerente con l’oggetto dell’appalto;  

c) iscrizione al mercato elettronico MEVA, nell’iniziativa “90620000-9 Servizi di 
sgombero neve”, all’atto della manifestazione di interesse o da perfezionarsi entro il 
termine ultimo di cinque giorni dalla scadenza del presente avviso, pena l’esclusione 
dalla partecipazione alla  procedura che avverrà tramite MEVA;  

d) non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 
165/2001. 

2) Requisiti di ordine speciale 
Ogni operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio) dovrà, a 
pena di esclusione dalla procedura:  
a) avere esperienza maturata, nel settore analogo all’oggetto della procedura, con 

contratti nell’ultimo quinquennio aventi un valore di almeno 39.500,00 euro; 
La domanda di partecipazione, attestante i requisiti sopra indicati, dovrà essere resa a 
norma del DPR 445/2000. 
Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 53 
comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 sarà verificato nella successiva fase negoziale. 
Rimane comunque sottointeso che, in fase di valutazione, l’Ente si riserva la facoltà di 
verificare le referenze dichiarate dai concorrenti.  
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione, salvo l’iscrizione al Meva, come meglio 
precisato al comma 1, lett c) del presente articolo e mantenuti per tutto il periodo 
dell'affidamento.  
  
Art. 5 - Termine e modalità di presentazione delle candidature  
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati e interessati a 
partecipare alla procedura dovranno presentare entro il termine perentorio delle ore 12:00 
del giorno 13 ottobre 2021, esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'indirizzo 
protocollo@pec.comune.verres.it ad oggetto “Manifestazione di interesse all’affidamento 
del servizio di sgombero neve del territorio di Verrès per le stagioni 2021-2022/2022-2023, 
eventualmente ripetibile per le stagioni 2023-2024/2024-2025”. Faranno fede la data e 
l’ora di consegna della PEC.  
Il messaggio PEC dovrà contenere:  
1. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritto 

digitalmente, attestante:  
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;  
- di essere iscritti al MEVA, nell’iniziativa “90620000-9 Servizi di sgombero neve”, o 

l’impegno a perfezionare l’iscrizione entro il termine ultimo di cinque giorni dalla 
scadenza del presente avviso pena l’esclusione dalla procedura che avverrà tramite 
MEVA e certificata tramite invio di documentazione comprovante l’iscrizione entro 
tale termine al medesimo indirizzo pec; 



- di aver svolto negli ultimi cinque anni servizi analoghi a quelli di cui all’oggetto della 
presente procedura per un importo complessivo di € 39.500,00;  

2. curriculum aziendale, sempre reso in forma di dichiarazione art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 
e sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che partecipa 
alla procedura (scansione in formato .pdf o in originale, sottoscritto digitalmente); 
l’operatore economico è chiamato ad evidenziare in particolare l’elenco dei servizi 
prestati in favore di Enti pubblici (specificando per ogni servizio: Ente, oggetto, date e 
importi) ed esplicitando, nel caso di Imprese non individuali, i nominativi dei responsabili 
tecnici.  

Non saranno ammesse alla procedura:  
- le candidature pervenute fuori termine  
- le domande carenti, anche parzialmente, della documentazione richiesta.  
  
Gli operatori economici validamente candidati sulla base del presente avviso saranno 
invitati, in seconda fase, alla procedura in oggetto mediante gara sul MEVA.  
  

Art. 6 - Partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) e 
Consorzi  
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande 
nonché di consorzi ordinari di concorrenti, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 
del D.Lgs. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle 
forme previste nei paesi di stabilimento. Gli operatori economici che intendano presentare 
un’offerta per il presente avviso in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in 
Consorzio ordinario, dovranno osservare le seguenti condizioni:  
1.  La dichiarazione di cui all’art. 5.1 deve essere redatta e sottoscritta:  

- dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in 
caso di R.T.I. o Consorzi non formalmente costituiti al momento della presentazione 
dell’offerta (un modulo per ogni impresa);  

- dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente 
costituiti prima della presentazione dell’offerta;  

- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzi già costituiti;  
2. I requisiti di ordine generale per l’ammissione alla gara debbono essere posseduti e 

dichiarati da ogni singolo operatore economico raggruppato o raggruppando;  
3. In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile, ancora non formalmente 

costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dovrà essere formulata da parte 
di ciascuna delle raggruppande o consorziande apposita dichiarazione di impegno in 
caso di aggiudicazione della gara, a costituire il raggruppamento e a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, 
che stipulerà in nome e per conto proprio e delle mandanti.  

4. In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile già costituito, dovrà essere 
allegata anche copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio.  

Sussistono i divieti di cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48 
comma 9 del medesimo Decreto, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 
risultante dall'impegno presentato in sede di manifestazione d’interesse. La violazione 
della disposizione di cui all’art. 48 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 comporta l'annullamento 
della aggiudicazione o la nullità del contratto (art. 48, comma 10).  
È ammessa la partecipazione dei Consorzi di cui all’art. 45 – comma 2, lettere b) e c) – del 
D.Lgs. n. n. 50/2016. I concorrenti dovranno indicare per quali consorziati il Consorzio 
concorre. Qualora il Consorzio individui quale esecutore un altro Consorzio ad esso 
consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle imprese 
esecutrici. Le imprese ed i Consorzi individuati quali esecutori dovranno obbligatoriamente 



presentare la dichiarazione di cui all’art. 5.1, debitamente compilata e sottoscritta dal 
Legale Rappresentante, allegando alla stessa un documento di riconoscimento valido di 
quest’ultimo;  
 
Trattandosi di indagine di mercato, in relazione al possesso dei requisiti richiesti non è 
ammessa qualificazione mediante avvalimento.  
  

Art. 7- Trattamento dei dati personali 
 
Il Comune di Verrès con sede legale in via Caduti Libertà 20, CAP 11029 Aosta (AO), 
PEC: protocollo@pec.comune.verres.it, in qualità di titolare del trattamento fornisce 
informazioni ai candidati/interessati con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti 
nell’ambito della partecipazione a selezioni e concorsi pubblici. Ai sensi degli artt. 13 e 14 
del Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in 
attuazione del D.lgs. 101 del 2018; i dati conferiti (nome, cognome, titolo di studio, 
residenza, codice fiscale, etc.) saranno trattati per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della 
presente procedura come meglio dettagliato nell’informativa “ICP – Informativa per i 
partecipanti a concorsi e selezioni a vario titolo”. 
 
Art. 8 - Riferimenti normativi  
 
Il presente avviso costituisce indagine di mercato finalizzata all'affidamento di servizi, ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.  
Il presente procedimento è preordinato a conoscere gli operatori economici interessati a 
partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento; tale fase non ingenera 
negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. L'indagine ha scopo 
esplorativo, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La presentazione delle 
candidature non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e non vincola l’Ente 
alla conclusione del procedimento, potendo essere sospeso, revocato, annullato o 
reindetto, con adeguata motivazione, senza che agli operatori economici spetti alcuna 
forma di indennizzo.  
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Fabrizio Neyvoz. 
 
ART. 9 – Accesso alle informazioni 
Ai fini della pubblicità, il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale 
www.comune.verres.ao.it nell’apposita sezione (Bandi di gara) ed all’albo pretorio on-line 
del Comune.  
 
Allegati:  
- Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva di certificazione 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

- Capitolato speciale d’appalto. 

- Informativa “ICP – Informativa per i partecipanti a concorsi e selezioni a vario 
titolo”. 


