Comune di San Marco dei Cavoti (Prov. di Benevento)
Servizio Tecnico
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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
o
a rappresentare manifestazioni di interesse nell’ambito dell’indagine di mercato preordinata all’affidamento
scai sensi e per gli effetti dell’art. 36, del d.lgs. n.50/2016, del servizio di rimozione neve e
diretto,
spargisale dalle strade urbane e rurali, dai marciapiedi, dalle piazze e dai parcheggi
ol
comunali di importo inferiore ad € 40.000,00.
as
****
tic
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 111 del 02/11/2018 e successiva determina del
o
Servizio Tecnico n. 482 del 22/11/2018 del al fine di individuare gli operatori economici a cui affidare, ai
20
sensi
e per gli effetti dell’art. 36, del d.lgs. n.50/2016, l’esecuzione in economia del
Servizio di
rimozione
03 neve e spargisale dalle strade urbane e rurali, dai marciapiedi, dalle
piazze e dai parcheggi comunali finanziati con fondi del Bilancio comunale, con il presente avviso si
/2
richiede di segnalare in maniera non vincolante l’interesse alla candidatura per l’affidamento in parola di
00
importo inferiore ad € 40.000,00.
4
Il servizio consiste nell’esecuzione delle seguenti attività:
ATTIVITA’ RICHIESTE



servizio sgombraneve dalle strade urbane e rurali;



servizio spargisale sulle strade urbane e rurali;



servizio di rimozione della neve da piazze o marciapiedi

L’ammontare effettivo del servizio sarà desunto dalle manifestazioni di interesse offerte dagli operatori
interessati e comunque d’importo inferiore ad € 20.000,00 oltre IVA come per legge.
Sono ammesse a partecipare gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l’affidamento di contratti di uguale importo nello specifico settore in materia di attività sopracitate.
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione in carta semplice contenente tutti i dati
aziendali e la dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalla normativa di settore.
 La domanda dovrà pervenire in busta chiusa al protocollo del Comune, entro il 05/12/2018 dalla
pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo: Comune di S.Marco dei Cavoti – p.zza
Risorgimento n.22 – 82029 - S.Marco dei Cavoti (BN). La domanda deve riportare la seguente
dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento del “servizio di
rimozione neve e spargisale dalle strade urbane e rurali, dai marciapiedi,
dalle piazze e dai parcheggi comunali”.
L’istanza redatta secondo il modello predisposto dovrà contenere il dettaglio dei mezzi d’opera che si
intenderanno utilizzare con le relative caratteristiche tecniche ed il costo orario richiesto il quale sarà
successivamente rimodulato in sede di trattativa privata.

Questa Amministrazione procederà, a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione dei soggetti cui
affidare l’incarico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, sulla base di una valutazione da parte del responsabile del procedimento.
In ogni caso l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.
L’Amministrazione si riserva inoltre di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo senza che gli operatori economici interessati posano avanzare pretesa alcuna.
L’esecuzione dell’incarico è subordinato alla disciplina prevista dallo specifico settore di riferimento. Le
attività richieste sono dettagliatamente elencate nell’allegato al presente avviso.
Il responsabile del procedimento è l’agr. CELENTANO Angelo al quale possono essere richieste ulteriori
informazioni tramite i seguenti recapiti: telef. 0824-984009; telefax 0824-984035; e-mail
u.tecnico@pec.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it
I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati a termine ed in conformità delle vigenti disposizioni in
materia di cui al d.lgs. 196/2033 e s.m.i. ed utilizzati esclusivamente ai fini di cui al presente avviso.
Il presente invito è pubblicato sul sito web del Comune di San Marco dei Cavoti (BN):
www.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it ed all’Albo Pretorio on-line del Comune medesimo.
Il Responsabile del Procedimento
Agr. Angelo Celentano

Il Responsabile del Servizio
dott. Salvatore Carpinelli

La presente comunicazione è emessa con indicazione e stampa del nominativo dei responsabili
in luogo della firma autografa ai sensi dell’art. 1, comma 87 della legge 549/1995.
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