
  

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

SETTORE STRATEGIE TERRITORIALI DEI LAVORI PUBBLICI E 
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE  

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIV IDUAZIONE DI 
SOGGETTI IDONEI PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI 
SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI – 
STAGIONI INVERNALI 2013/2014 –2014/2015. CIG 542428 1249 

Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto 
l’appalto del “Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio con mezzi meccanici 
– Stagioni invernali 2013/14 e 2014/15” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento, operatori economici da invitare alla 
procedura per l’affidamento in economia, che verrà espletata secondo quanto previsto 
dal Titolo III del “Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia” del Comune di 
Cusano Milanino, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 
22.12.2011, di seguito indicato come “Regolamento”. 

L’appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni e forniture: 
- prestazioni principali: sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e manuali 
con badilanti e di trattamento antighiaccio (Categoria  n. 16 di cui all’Allegato II/A 
“Elenco dei servizi di cui agli artt.20 e 21 D.Lgs 163/2006 - CPV 90620000-9) – ivi 
compresa la fornitura a cura dell’appaltatore di salgemma e pietrischetto - da eseguirsi 
su tutte le strade, piazze, parcheggi e marciapiedi comunali, comprendenti, tra l’altro, lo 
spazzamento della neve dalla sede viabile, onde garantirne la completa percorribilità 
compreso lo slargo delle sponde sui bordi in modo da garantire per ogni strada la 
completa percorrenza della sezione viabile nonché il raschiamento di eventuali strati di 
neve “battuta” che, sciogliendo e/o gelando, potrebbe creare pericoli alla circolazione in 
situazioni meteorologiche particolari;  
- prestazioni accessorie: esecuzione di interventi di ripristino del manto stradale 
deteriorato in funzione dell’attività di sgombero neve o trattamenti antighiaccio. 

L’importo massimo  delle prestazioni oggetto del presente appalto è composto da: 
una quota fissa a canone forfetario omnicomprensivo di qualsiasi onere - personale, 
investimenti, attrezzature, depositi, noli, etc. - per rendere i mezzi disponibili H24 a 
pronta chiamata in 60 minuti; 
una quota da contabilizzare a misura per l’esecuzione di interventi di sgombero neve e 
trattamento antighiaccio a chiamata, comprensiva della reperibilità degli operatori – in 
numero tale da garantire l’operatività di tutti i mezzi indicati nel capitolato d’appalto - 
così articolato:  
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Gruppi di servizio Importo annuo Durata appalto Importo complessivo 
1 Canone disponibilità mezzi  €     2.500,00        2 anni           €       5.000,00 
2 Interventi a chiamata  €   70.335,83 2 anni €   140.671,66 
3 Reperibilità operatori €  11.340,00 2 anni €     22.680,00 

TOTALE IMPORTO DEL SERVIZIO (I.V.A. esclusa) €.168.351,78  

Il costo degli oneri della sicurezza è pari a € 0.00 in quanto l’attività non rientra in 
quanto previsto dall’art. 26 comma 1° del D.Lgs. 81/2008. 

L’appalto avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro)  dalla data di effettivo inizio degli 
stessi come risultante da specifico verbale di consegna. 

L’affidamento avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante 
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per 
l’affidamento dei contratti pubblici. I prezzi unitari che saranno utilizzati nella stima dei 
servizi “a misura” fanno riferimento al “Comune di Milano - Listino dei Prezzi per 
l’esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni - 20 13”. 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 34 comma 
1 del d.lgs. 163/2006 in possesso dei: 
1) i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. n.163/2006; 
2) i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del d.lgs. n.163/2006; 
3) la capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n.163/2006; 
4) la capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 del d.lgs. n.163/2006. 

I requisiti di cui al punto 2) si intendono soddisfatti attraverso il possesso dell’iscrizione 
alla competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con oggetto 
sociale comprendente attività coerente con quella oggetto del presente appalto.  

La capacità di cui al punto 3) dovrà essere provata attraverso l’esibizione, in sede di 
offerta, di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385 del 01.09.1993. 

La capacità di cui al punto 4) dovrà essere provata attraverso il possesso dei seguenti 
requisiti: 
la presentazione, in sede di offerta, di un elenco dei principali servizi analoghi a quello 
oggetto della presente gara d'appalto prestati con buon esito negli ultimi 3 anni (2010, 
2011 e 2012) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 
privati, dei servizi stessi; 
la dichiarazione, in sede di offerta, indicante l'attrezzatura, il materiale e 
l'equipaggiamento tecnico di cui l’operatore economico dovrà disporre per eseguire 
l'appalto; in particolare almeno dei seguenti mezzi: 

attrezzature: 
a) n° 2 autocarri ribaltabili di grandezza piccola/media (2 assi portata  5 t) muniti di 

lama di grandezza adeguata (mt 2,00 – 2,50), coltello in neoprene a due o più 
settori, per effettuare lo sgombero neve e lo spargimento del salgemma nelle strade 
secondarie con possibilità di manovra limitata (o mezzi d’opera equivalenti in 
prestazioni); 
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b) n° 1 pala caricatrice gommata (potenza 70-120 HP) munita di benna, da mantenere 
disponibile per il carico del sale sugli automezzi di servizio (o mezzo d’opera 
equivalente in prestazioni); 

c) n° 1 pala caricatrice gommata (potenza 70-120 HP), munita di benna, per lo 
sgombero ed il carico della neve sul territorio comunale (o mezzo d’opera 
equivalente in prestazioni); 

d) n° 1 minipala gommata (potenza 25-40 HP), avente come attrezzature una pala di 
grandezza adeguata, per lo sgombero della neve nei passaggi pedonali e/o ciclabili 
ove non sia possibile l’accesso con i mezzi principali (o mezzo d’opera equivalente 
in prestazioni). L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere anche 
l’eventuale allestimento posteriore con spargisale (da computarsi a parte); 

e) N° 2 spargisale automatici, da posizionarsi sugli autocarri di cui al precedente 
comma b), capacità 1,2 / 2,1 mc, aventi la seguenti caratteristiche (o mezzo d’opera 
carrellato equivalente in prestazioni): 
� spargimento mediante disco rotante con regolazione elettrica asimmetrica del 

raggio di stesura, larghezza di spargimento 2 / 8 mt, dosaggio della quantità del 
sale da utilizzarsi in base all’evento da 5/40 gr/ mq; 

� alimentazione del salgemma mediante sistema trasmissivo dedicato, dalla 
tramoggia alla coda di spargimento utilizzando un nastro trasportatore/coclea; 

� rullo frantumatore ad azionamento idraulico per evitare l’arresto dello spargimento 
a causa di eventuali blocchi di salgemma ammassato; 

� copertura della tramoggia di carico del salgemma mediante apposito telo. 
f) n° 1 autocarro ribaltabile di grandezza elevata (3/4 assi, portata 7-13,5t) per 

l’eventuale carico e trasporto della neve. 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire a mezzo 
del servizio postale raccomandato o consegnare a mano al seguente indirizzo: 

Comune di Cusano Milanino -  Ufficio Protocollo 
p.zza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

entro le ore 12 del giorno 21 novembre 2013, un plico debitamente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione del mittente e la 
seguente scritta “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI 
ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI – STAGIONI INVERNA LI 2013/2014 –
2014/2015”  contenente istanza di partecipazione all’indagine di mercato completa di 
dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 
concorrente redatta su carta semplice in conformità del modello allegato sotto “A”, 
allegando fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000. 
Si precisa che il concorrente potrà, a sua scelta, sia redigere ex novo la dichiarazione 
ricopiando il testo di cui al suddetto modello, sia compilare lo stesso modello allegato, 
omettendo (in caso di riscrittura) o depennando (in caso di compilazione del modulo) le 
parti che non lo riguardano. 

I soggetti che parteciperanno alla procedura di affidamento saranno al massimo 15 
(quindici), purché idonei, individuati con le modalità nel seguito descritte: 
- tra tutti coloro i quali avranno fatto richiesta di partecipazione, il Responsabile del 

Procedimento provvederà a individuare, tramite estrazione a sorte, dieci operatori 
economici in conformità dell’art. 13 comma 1 del “Regolamento”; 
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- se il numero di coloro i quali avranno fatto richiesta di partecipazione sarà pari o 
inferiore a dieci, tutti questi soggetti saranno invitati alla procedura di cui al presente 
avviso; 

- il Responsabile del Procedimento avrà facoltà di individuare al massimo ulteriori 
cinque soggetti da invitare alla procedura per l’affidamento dei lavori in economia di 
cui al presente avviso; 

- a tutti i soggetti, come precedentemente individuati, verrà inviata la lettera di invito a 
presentare un’offerta, nella quale verranno fornite le ulteriori informazioni occorrenti 
per la partecipazione alla procedura e per l’esecuzione dei servizi in caso di 
affidamento.  

Si comunica che si procederà a sorteggio pubblico in data 21 novembre 2013 alle ore 
15.00 presso la Sala Giunta Comunale in  p.zza Martiri di Tienanmen, 1, Cusano 
Milanino 

Resta inteso che l’adesione a questo avviso non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del contratto, che dovranno essere 
dichiarati dai partecipanti e accertati dal Comune di Cusano Milanino in occasione della 
procedura per l’affidamento dei servizi in economia. 

Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di avviare 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. 

Ai sensi del d.lgs n.196/2003, 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 ha la finalità di consentire l’accertamento della 
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati 
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. 
 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contatta re il Settore Strategie 
Territoriali dei Lavori Pubblici e Progettazione Op ere Pubbliche a mezzo e-mail 
all’indirizzo lavoripubblici@comune.cusano-milanino.mi.it  
 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 
Cusano Milanino (nella sezione “Gare e concorsi”) fino al 21 Novembre 2013 alle ore 
12. 

Il responsabile del procedimento è l’arch. Anna Maria Maggiore, responsabile del 
Settore Strategie Territoriali dei Lavori Pubblici e Progettazione Opere Pubbliche. 
  

Il responsabile Settore Strategie Territoriali LL.PP. 
e Progettazione OO.PP. 

f.to Arch. Anna Maria Maggiore 
Cusano Milanino, 11 Novembre 2013 
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  ALLEGATO “A” 
 
PARTECIPAZIONE  AD INDA GINE DI MERCATO FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI PER L’AFFIDAM ENTO IN ECONOMIA 
DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHI ACCIO CON MEZZI 
MECCANICI – STAGIONI INVERNALI 2013/2014 –2014/2015 . CIG 5424281249 
   
 
 COMUNE DI CUSANO MILANINO 
 Piazza Martiri di Tienanmen, 1 
 20095  CUSANO MILANINO 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………...…………………………………… 

nato il   ……………………..      a ……………………………………………………………………… 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………… 

dell’Impresa …………………………………………………………………………………………..…… 

con sede in ………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………... 

partita iva …………………………………………………………………………………………………... 

tel.   …………………………………             Fax ……………………………………………………… 

indirizzo PEC ( obbligatorio)………………………………………………………………………….. 

INOLTRA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO   
 
[barrare l’opzione che interessa] 
o come impresa singola 
o in associazione con le seguenti imprese concorrenti (denominazione e sede legale di 

ciascuna   impresa): 
Impresa  capogruppo 
………………………………………………………………………….………………. 
Imprese mandanti 
………………………………………………………………………………………………. 

o come consorzio di cui all’art.34 c.1 lett. b) c) ed e) del d.lgs. n.163/2006 
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

     DICHIARA 

a) il possesso di tutti i requisiti di ordine generale elencati all’art. 38 del d.lgs.n.163/2006; 

b) ai fini del possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art.39 del d.lgs. 

n.163/2006, che l’impresa è iscritta nel registro  delle imprese della Camera di Commercio di 

……………………...…. per la seguente attività…………….……………………………………… ed 

attesta i seguenti dati: 
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numero di iscrizione ………………………………………………………………………………….… 

data di iscrizione……………………………..…………………………………………………………... 

durata della ditta/data termine………………………………………………………………………….. 

forma giuridica……………………...…………………………………………………………………….. 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari     

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………; 

c) il possesso della capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41 del d.lgs.n.163/2006, che 
comproverà in sede di offerta, qualora invitato alla procedura, attraverso l’esibizione di idonee 
dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
del d.lgs. n. 385 del 01.09.1993; 

d) il possesso della capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 del d.lgs.n.163/2006, che 
comproverà in sede di offerta, qualora invitato alla procedura, attraverso la presentazione di: 
un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi 3 anni (2010, 2011 e 2012) con l’indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; 
una dichiarazione, in sede di offerta, indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento 
tecnico di cui l’operatore economico dovrà disporre per eseguire l'appalto; 

e) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazioni 
di tali situazioni; 

f) (solo per i consorzi) 
[barrare l’opzione che interessa] 
o (consorzio stabile di cui all’art.34 c.1 lett.c) d.lgs.n.163/2006)  
che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati 

………………………………………...…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

o (consorzio di cui all’art.34 c.1 lett.b) d.lgs.n.163/2006)  
che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati 
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………………………………………… 

o (consorzio di cui all’art.34 c.1 lett.e) d.lgs.n.163/2006)  
che il Consorzio ordinario di concorrenti non è ancora costituito e che tale impresa concorre 
unitamente ai seguenti soggetti 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Data        Firma 
 

 
N.B. In allegato copia fotostatica di documento d’identità 


