
AVVISO ESPLORATNO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE NEI COMUNI FACENTI PARTE 

DELL'UNIONE PALVARETA NOVA- Stagioni invernali 2016/2017 - 2017/2018 -2018/2019. 

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO 

SABATO 19 NOVEMBRE 2016 ORE 12.00 

L'Unione Palvareta Nova intende procedere all'espletamento di una procedura negoziata previo 
avviso di manifestazione di interesse ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del SERVIZIO 
SGOMBERO NEVE relativamente al periodo indicato in oggetto. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 
potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione ed è pubblicato: 
- sull'albo pretorio dell'Amministrazione appaltante;
- sul sito istituzionale dell'Unione Palvareta Nova all'indirizzo: www.unionepalvaretanova.it.

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattasi di un'indagine conoscitiva 
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art. 216 comma 9 
del D.Lgs. 50/2016 sopra richiamato. 
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un'offe1ia al pubblico ai sensi dell'art. 1336 
e.e. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 e.e ..
In caso di affidamento si precisa che esso sarà regolato da un Capitolato Speciale d'Appalto.
L'Unione si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per
l'affidamento dell'accordo quadro in argomento.

1) STAZIONE APPALTANTE:
Unione Palvareta Nova 
Via Busi, 18 - San Giovanni in Croce (CR) 
Tel. 0375-91001 - fax 0375- 311016

e-mail: protocollo@comune.sangiovannniincroce.cr.it

2) OGGETTO AFFIDAMENTO:
L'appalto ha per oggetto il SERVIZIO SGOMBERO NEVe - stagione invernale 2016/2017 -
2017/2018 - 2018/2019 nel territorio dei Comuni di San GiovamlÌ in Croce - Solarolo Rainerio -
San Maiiino del Lago e Voltido facenti parte dell'Unione Palvareta Nova.
Sono compresi nell'appalto tutti i servizi necessari allo sgombero neve nei Comuni sopracitati
eseguiti con maccliina operatrice di potenza adeguata omologati per il servizio di che trattasi.
Conducenti e mezzi, nel periodo di prestazione dei servizi dovranno essere sempre reperibili, nella
zona di dislocazione per il periodo invernale di valenza del contratto entro un raggio di 15 Km
dall'abitato al fine di consentire il pronto intervento con tolleranza di un tempo massimo non
superiore a minuti 3 O dalla chiamata.
L'oggetto dell'accordo quadro dovrà essere eseguito in qualunque parte del territorio dei Comuni
sopracitati e potrà essere svolto anche su strade provinciali.
L'importo presunto dell'affidamento sarà regolato dal capitolato speciale d'appalto.

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA
A seguito della selezione degli operatori economici verrà esperita procedura negoziata.

Reg. Pubbl. 315/2016



L'aggiudicazione verrà disposta con il criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 lettera a) e quindi 
a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta contenente il maggior ribasso percentuale da 
applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, fermo restando 
l'applicazione dell'art. 97 "Offerte anormalmente basse" del D.Lgs. 50/2016. 

4) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: giorno
sabato 19 novembre 2016 ore 12.

INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE TRASMESSE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Le 
manifestazioni di interesse, redatte sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso, dovranno 
essere debitamente fim1ate ed accompagnate da un documento di identità del sottoscrittore in corso 
di validità. Essa dovrà pervenire entro il giorno 22/11/2016 ore 12.00 PRESSO GLI UFFICI 
DELL'Unione Palvareta Nova mediante consegna a mano o raccomandata A/R. 
Dovrà inoltre essere indicata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per IL SERVIZIO 
SGOMBERO NEVE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA - Stagioni invernali 2016/2017-2017/2018-
2018/2019". Decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse. 

5) ALTRE INFORMAZIONI
Il recapito tempestivo della richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Non saranno prese in considerazione le richieste non pervenute entro i termini sopra indicati.
Responsabile del procedimento: Arch. Castellini Simona - Responsabile del servizio tecnico - Tel.
0375-91001 - fax 0375-311016 e-mail: ufficiotecnico@comune.sangiovanniincroce.cr.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa 
che i dati personali fomiti e raccolti in occasione di questo procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara. In ordine 
all'utilizzo di tali dati l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dal decreto stesso. Titolare del 
trattamento è l'Unione Palvareta Nova 

San Giovanni in Croce, 07/11/2016 

Responsabile del Servizio Tecnico 
�1......-c::.:::::��ch. Castellini · ona 


