
 

 

 

 

 

SETTORE GESTIONE MANUTENZIONI

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE 

DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 

E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI – STAGIONI 

INVERNALI 2020/2021 E 2021/2022.

Il Comune di Cusano Milanino intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi delle norme richiamate, 

al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata di affidamento 

dei lavori/servizi in oggetto. 

L’Amministrazione per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica SINTEL, accessibile 

all’indirizzo https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni 

per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. Pertanto, per essere invitati a partecipare alla 

procedura negoziata è necessario che l’operatore economico sia registrato nella piattaforma suddetta. 

STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Cusano Milanino 

Indirizzo: Piazza Martiri di Tienanmen, 1 – Cusano Milanino (MI) 

Sito: https://www.comune.cusano-milanino.mi.it 

 

Dirigente responsabile: Dott. Arch. Francesco Fiorenza 

 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Arch. Francesco Fiorenza 

 

Contatti: tel. 02-619031 – PEC comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto le prestazioni e le forniture occorrenti per lo sgombero neve con mezzi meccanici 

specializzati e manuali con badilanti e di trattamento antighiaccio da eseguirsi su tutte le strade, piazze, 

parcheggi e marciapiedi comunali, comprendenti, tra l’altro, lo spazzamento della neve dalla sede viabile, 

onde 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. 

Nell’ambito dell’esecuzione del servizio, qualora ne ricorresse la necessità, la Stazione appaltante potrà 

richiedere all’Aggiudicatario (nell’ambito dei servizi a chiamata da contabilizzare a misura), al fine di 

garantire le necessarie condizioni di sicurezza della circolazione stradale, di procedere all’esecuzione di 

interventi di ripristino del manto stradale deteriorato in funzione dell’attività di sgombero neve o trattamenti 

antighiaccio. Detti interventi complementari verranno disposti dal Direttore dell’Esecuzione del contratto 

e dovranno essere eseguiti dall’Aggiudicatario nei modi e nei tempi richiesti con dettagliato ordine di 

servizio. 
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IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo stimato dell’appalto è così risultante: 

Tipologia appalto CPV (per prodotti e 

servizi) 

Importo a base di gara Oneri sicurezza 

Servizio di sgombero neve e 

trattamenti antighiaccio con 

mezzi meccanici 

90620000-9 138.131,08* 0,00** 

 
*L’importo è puramente indicativo, subordinato alle prestazioni effettivamente eseguite. 

**Il costo degli oneri della sicurezza ed interferenza è pari a zero poiché l’attività non rientra in quanto previsto dall’art. 26 

comma 1 del D.Lgs. 81/2008, realizzandosi l’appalto in modo diffuso sul territorio. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno iscriversi soltanto gli operatori iscritti al SINTEL abilitati per il Comune di Cusano Milanino. 

 

Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 

gara previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle altre norme che sanciscono l’incapacità 

di contrattare con la pubblica amministrazione. 

Altri requisiti ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

a) capacità economica a finanziaria; 

b) capacità tecniche e professionali. 

 

TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO 
L’appalto avrà durata biennale, per le stagioni invernali 2020/2021 e 2021/2022. 

L’appaltatore si impegna ad avviare l’esecuzione della prestazione a richiesta dell’Ente per motivi di 

somma urgenza con la finalità di tutela della pubblica incolumità. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso. 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione redatta 

secondo il modulo Istanza - Allegato A debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante, da inserire nella “Busta Amministrativa”, esclusivamente mediante piattaforma telematica 

SINTEL. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate a mezzo piattaforma SINTEL entro e non oltre il 

termine indicato in piattaforma. 

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica o 

pervenute oltre la scadenza del termine. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Alla successiva procedura negoziata verranno invitati fino ad un massimo di n. 5 (cinque)  operatori 

economici se esistenti, tra quelli che avranno tramesso tramite SINTEL ed entro il termine fissato, 

manifestazione di interesse debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, previa verifica dei requisiti. 



 

Nel caso in cui pervengano più di n. 5 (cinque) manifestazioni di interesse, si procederà al sorteggio degli 

operatori economici da invitare. 

Il sorteggio sarà effettuato mediante l’utilizzazione di un sistema telematico generatore di numeri casuali, 

al fine di garantire, nell’ambito delle successive e separate procedure, la serietà e l’indipendenza delle 

offerte. Solo a questi ultimi sarà inoltrata la successiva lettera di invito. Il generatore fornisce un elenco di 

numeri casuali estratti dal numero complessivo di richieste pervenute e prende avvio da un primo numero 

da caricare come “seme generatore”. Pertanto, la stazione appaltante distribuirà a ciascuna istanza 

presentata un numero progressivo secondo l’ordine di arrivo e il primo numero concorrente verrà 

sorteggiato in seduta riservata. 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO EUROPEO n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 

196/2003 

Ai sensi del d. lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679, 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. I dati 

raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere trattati 

con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle 

informazioni. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni 

contenute nel d. lgs. 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

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. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile unico del procedimento. 

 

 

Cusano Milanino, lì 17 novembre 2020 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Gestione Manutenzioni 

          Dott. Arch. Francesco Fiorenza 

 

  SEGNAPOSTO_FIRMA 



 

Allegato A 

 

Istanza di manifestazione di interesse 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare ex Art. 63, Codice dei contratti  

ed Art. 1, c.1, lett. B), D. L. n. 76/2020 e smi., per l’aggiudicazione      CUP/ CIG 

 

Il sottoscritto ………………………………… nato a……………………. il…………………., nella sua qualità di legale 

rappresentante dell’impresa/operatore economico ……………………………………. con sede legale a……………………….. 

in via…………………………..........………………..n......... C.F./PIVA………………................................................................. 

pec......................................................................................................................... tel ....................................................................... 

 

In nome e per conto dell’impresa/operatore economico che rappresenta, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura 

di indagine di mercato in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

□ che il soggetto che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 

dall’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre norme che sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

□ che il soggetto che rappresenta è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di …...................................................... al n. ….…................................... per le seguenti attività 

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

............................................................... Codice ATECO: ................................................................................................................ 

 

□ che i nominativi delle persone munite dei poteri di rappresentanza sono le seguenti: 

il …............................................... nato a …........................…...................... il............... ..................... in qualità di 

…................................................................; 

il …............................................... nato a …........................…...................... il............... ..................... in qualità di 

…................................................................; 

 

□ che il soggetto che rappresenta possiede tutti i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante nell’Avviso di indagine di 

mercato in oggetto, cui la presente istanza si riferisce, per partecipare alla procedura di selezione, come da seguente 

dichiarazione: 

(barrare con una crocetta i requisiti posseduti): 

□ che il soggetto che rappresenta possiede i seguenti requisiti minimi di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207 del 2010: 

a) …..............................., 

b) ….................................. 

 

(in alternativa ai punti precedenti) 

 

□ che il soggetto che rappresenta è in possesso di qualificazione rilasciata da una S.O.A. autorizzata per la categoria …........., 

classifica …......I; 

 

In caso di forniture/servizi specificare i requisiti economico finanziari e tecnico professionali di cui 
all’articolo 8 del Codice dei contratti. 

 

 (solo in caso di RTI/Consorzio – cancellare se non ricorre): che il soggetto che rappresenta, qualora venisse invitato 

a partecipare alla procedura negoziata, dichiara sin d’ora che intende presentare offerta come:  

□ mandatario di un R.T.I./consorzio ordinario con le seguenti imprese ........................................................................;  

in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione ........................................................................;  

oppure 



 

□ consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016);  

 

 (solo in caso di avvalimento): che il soggetto che rappresenta intende avvalersi per il soddisfacimento del seguente 

requisito: …................................................................................................................. ............................... della seguente 

impresa ausiliaria:…................................................................................. avente sede in 

…......................................................................................................................;  

 

 (solo in caso di subappalto): che il soggetto che rappresenta intende affidare in subappalto i seguenti lavori: 

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

..........................................................................; 

corrispondenti ad una percentuale pari al _______%, in termini economici, dell’importo complessivo dei lavori. 

 

Il sottoscritto prende atto che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 e 

del D.Lgs. n. 196/2003 e smi. 

 

 

___________________, ___________________ 
luogo                                  data    

  

   FIRMA DIGITALE  
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