
 

 

 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  DDII  IINNDDAAGGIINNEE  DDII  MMEERRCCAATTOO  
per selezione operatori economici di cui alla procedura comparativa 

finalizzata all’affidamento di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 

rende noto che intende effettuare un’indagine di mercato, per la selezione di partecipanti da invitare alla 
procedura comparativa, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 / 2020, nonché delle Linee 
Guida n. 4 emanate dall’ANAC, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, per l’affidamento del servizio di: 

 

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO GHIAIETTO E SALE. 
STRADE COMUNALI E PARCHEGGI DEL TERRITORIO COMUNALE. STRADE LARGHE. 

 PERIODO dal 15 novembre 2021 al 31 Marzo 2023. 
 

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE E COMMITTENTE 
 

Denominazione dell’amministrazione appaltante e committente 
Comune di Gazzaniga – Via Marconi n. 18 – 24025 Gazzaniga (BG). 
Ufficio competente della procedura di gara 
Ufficio Tecnico Comunale- Tel. 035.737.016 - email tecnico@comune.gazzaniga.bg.it  
Stazione Unica Appaltante 
Ufficio Tecnico Comunale- Tel. 035.737.016 - email tecnico@comune.gazzaniga.bg.it  
Ufficio competente della procedura di realizzazione del servizio 
Ufficio Tecnico Comunale- Tel. 035.737.016 - email tecnico@comune.gazzaniga.bg.it  
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento è il 
geom. Camillo Bertocchi. 

 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Tipologia e descrizione dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto il servizio di “SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO GHIAIETTO E SALE. 
STRADE COMUNALI E PARCHEGGI DEL TERRITORIO COMUNALE. STRADE LARGHE. PERIODO dal 
15 novembre 2021 al 31 Marzo 2023.”, come disciplinato nel Capitolato Speciale di Appalto approvato 

dall’Amministrazione Comunale. 
L’importo complessivo del servizio oneri compresi nell’appalto, ammonta a presunti €. 35.699,27 suddiviso 
come segue: 
Lavorazioni da computarsi a corpo: 

PERIODO ANNUALE 
DESCRIZIONE IMPORTO  COSTO PERIODO 

Reperibilità, deposito sale in magazzino dell’impresa, dispositivi di segnalazione, 
allestimento automezzi, compensi da riconoscere a proprietari per occupazioni 
temporanee/danneggiamenti vari, ecc. 
1.100 €./mese - Novembre, dicembre, gennaio, febbraio 
550 €./mese – Ottobre e Marzo 

a corpo €. 5.500,00 

COSTO TOTALE PERIODO  €. 5.500,00 

Lavorazioni da computarsi a misura: 

PERIODO ANNUALE 
DESCRIZIONE LAVORI N. TOTALE PERIODO IMPORTO UNITARIO COSTO PERIODO 

Macchina sgombraneve con lama spartineve ed autista 90 ore 72,80 6.552,00 

Macchina sgombraneve con impianto di sabbiatura ed 
autista 

90 ore 61,84 5.565,60 

Minipala meccanica ed autista 10 52,33 522,30 

Macchina con pala gommata ed autista 10 ore 66,58 665,80 

Autocarro con portata fino a 6 t. di portata utile ed autista 4 53,48 213,92 

Fornitura di sabbia (puntina) 26 mc. 32,11 834,86 

COSTO TOTALE PERIODO 14.354,48 
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Elenco prezzi 

DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO UNITARIO 

Macchina sgombraneve con lama spartineve e munita posteriormente di impianto di sabbiatura ed 
autista 

86,12 

Macchina sgombraneve con lama spartineve ed autista 72,80 

Macchina sgombraneve con impianto di sabbiatura ed autista 61,84 

Minipala meccanica ed autista 52,33 

Macchina con pala gommata ed autista 66,58 

Autocarro con portata fino a 6 t. di portata utile ed autista 53,48 

Operaio comune 31,52 

Fornitura di sabbia (puntina) 32,11 

Definizione dell’importo contrattuale. 

Periodo Importo a corpo Importo a misura Importo totale 

Anno 2021 (1/2 novembre e dicembre) 1.650,00 4.267,55 5.917,55 

Anno 2022 (24/24) 5.500,00 14.354,48 19.854,48 

Anno 2023(gennaio, febbraio,1/2 marzo) 2.750,00 7.177,24 9.927,24 

Totale 9.900,00 25.799,27 35.699,27 

Quadro Economico contrattuale finale. 
Voce importo  

Importo acquisto importo servizio a corpo  9.900,00 35.699,27 
importo servizio a misura  25.799,27 
di cui oneri della sicurezza  1.100,00 

Somme a disposizione  IVA al 22% 7.853,84 7.853,84 
Imprevisti e arrotondamenti 0,00 
Contributo ANAC 0,00 

TOTALE 43.553,11 

Il servizio andrà svolto secondo le caratteristiche e le prescrizioni contenute nei documenti progettuali 
allegati alla presente manifestazione di Interesse; 
Modalità di determinazione del corrispettivo: parte a “corpo” e parte a “misura”, ai sensi dell’art. 3 c. 1. 
lett. ddddd) e eeeee) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
Durata del contratto: dal 15 novembre 2021 al 31 Marzo 2023. (salvo ritardi per aggiudicazione gara i quali 
saranno da considerarsi insindacabili). 
 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono presentare istanza: i concorrenti di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs n. 50/2016, costituiti da 
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, nonché concorrenti con sede in altri stati 
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 45 del D.Lgs n. 50/2016. 
  

Requisiti di ordine generale: gli operatori economici non devono trovarsi in una delle situazioni di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
  

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti 
devono possedere i requisiti di capacità tecnico professionale di cui agli articoli 83 ed 84 del D.Lgs. 50/2016, 
meglio specificati negli elaborati progettuali (CSA) e nel modello A allegato al presente avviso di 
manifestazione di interesse; 
 
Il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui sopra riportati va dichiarato all’interno del 
“modello A” predisposto dal Comune di Gazzaniga allegato al presente avviso di manifestazione di interesse; 
Non saranno ammessi operatori economici che alla data di scadenza della manifestazione di interesse non 
sono in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale sopra riportati; 

 
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Tipo di procedura 
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito 
per la procedura in trattazione. 
 
Finalità della procedura 
La presente procedura è esperita esclusivamente per l’individuazione di operatori economici in possesso 
degli idonei requisiti tecnico professionali per essere invitati alla successiva procedura di affidamento in 
oggetto; 
 
Criterio di affidamento  
Prezzo più basso di cui all’art. 95, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
 



 

 

 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate solo attraverso il 
portale di E PROCUREMENT della regione Lombardia ARCA- SINTEL procedura “SERVIZIO DI 

SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO GHIAIETTO E SALE. STRADE COMUNALI E PARCHEGGI DEL 
TERRITORIO COMUNALE. STRADE LARGHE. PERIODO dal 15 novembre 2021 al 31 Marzo 2023” 

” - a pena di esclusione, entro e non oltre le 

ore 23:59 del giorno 25.08.2021 
 

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 (VEDI ALLEGATO A) 
predisposto dal Comune di Gazzaniga allegato al presente avviso, con obbligatoriamente allegato:  
 a) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  
 
Precisazioni per espletamento della procedura – OFFERTA ECONOMICA SINTEL – man. di interesse.  
L’offerta economica, richiesta nella procedura piattaforma regionale e-procurement e- SINTEL, non ha alcun valore ai fini della 
presente procedura e si invita ad indicare il valore numerico 1. In caso di indicazione di numeri diversi, la candidatura sarà 
comunque valida ed il numero indicato privo di qualsiasi significato.  

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute, in possesso dei 
requisiti richiesti, sarà individuato un numero massimo di operatori economici pari a 3 (TRE). 
 

L’amministrazione si riserva di effettuare la successiva procedura di affidamento del servizio anche in 
presenza di un numero di candidati inferiore a 3, in quanto l’esistenza dei candidati sarà determinata 
esclusivamente dal mercato, con l’interesse ricevuto. 
 

Qualora il numero di richieste sia superiore a 3 (TRE), l’elenco degli operatori verrà formato a seguito di 
sorteggio pubblico, che avrà luogo alle  

ore 9.00 del giorno 26.08.2021 
presso l’ufficio tecnico del comune di Gazzaniga. 
 

Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, l’estrazione a sorte 
degli operatori economici da invitare alla gara, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine 
all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco che hanno manifestato interesse nonché di 
quelli estratti e invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 
 

Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di 
arrivo. 
 

Si precisa che, nel caso si profili l’esigenza di posticipare o annullare il suddetto sorteggio, ne sarà data 
comunicazione mediante la piattaforma SINTEL, anche il medesimo giorno originariamente fissato. Gli 
operatori pertanto, dovranno verificare sulla piattaforma SINTEL l’eventuale comunicazione. 
 

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. 
 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 
rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
 

SI EVIDENZIA CHE NEL CASO PERVENGANO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE INOLTARTE DA 
CONCORRENTI CHE NON SIANO IN POSSESSO DEI RICHIESTI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO 
PROFESSIONALE LE CITATE CANDIDATURE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE E GLI 
OPERATORI ECONOMICI SARANNO ESCLUSI DALL’EVENTUALE SORTEGGIO E/O DALLA 
SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. 
 

I candidati esclusi per mancanza del possesso dei sopracitati requisiti di partecipazione dalla 
successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e 
natura. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato 
dal Comune di Gazzaniga in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii. nonché in conformità 
Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) – relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, è pubblicato sul sito del Comune di Gazzaniga www.comune.gazzaniga.bg.it nell’apposita 
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI DI GARA E CONTRATTI ED ALTRESI’ SULLA 
PIATTAFORMA E-PROCUREMET SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA  

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di Gazzaniga                    
tel. 035/737.016, e-mail tecnico@comune.gazzaniga.bg.it. 
 

Allegati:  

1. Mod. A – Fac–simile domanda di manifestazione di interesse. 

2. Progetto del servizio. 

 

 

 

Gazzaniga, 29.07.2021 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Camillo Bertocchi 

(Documento firmato digitalmente)  
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