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AVVISO PUBBLICO 

PER RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE 
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI UN APPALTO TRIENNALE DI 

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADE  

 

Si rende noto che il Comune di Fara Gera d’Adda deve appaltare ad un operatore economico il servizio di 
sgombero neve e disgelo strade invernale, il cui capitolato d’appalto è in fase di predisposizione. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente alla costituzione di un elenco di operatori economici interessati da invitare ad una 
successiva procedure da espletarsi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016. 

Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara e l’Amministrazione si riserva di 
non dare seguito all’indizione delle procedure o di sospendere, modificare o annullare la stessa per 
motivi superiori di interesse pubblico. 

STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Fara Gera d’Adda, piazza Roma n. 1, 24045, Fara Gera d’Adda (BG), tel. 0363.688601 – telefax 
0363.398774, e-mail info@comune.farageradadda.bg.it, pec: info@pec.comune.farageradadda.bg.it. 

SERVIZIO DA APPALTARE - IMPORTO: 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di servizi di sgombero neve e spargimento fondenti con mezzi 
meccanici lungo le strade comunali, la cui estensione risulta essere di circa km. 30. 

E richiesto l’utilizzo dei seguenti mezzi, da far confluire in servizio entro 60 minuti dalla chiamata: 

• n. 3 automezzi con lama; 

• n. 1 spargisale; 

• n. 1 automezzo con cassone; 

• n. 1 pala meccanica caricatrice. 

E’ prevista una indennità fissa di fermo macchine e la compensazione di prestazioni a consumo, da 
contabilizzarsi in base ad un listino prezzi fissato in sede di gara. 

L’appalto avrà durata triennale, con decorrenza dal 01/12/2022, con opzione di rinnovo di successivi tre 
anni. 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’appalto verrà affidato mediante svolgimento di una procedura di affidamento diretto previa richiesta di 
preventivi (art. 36, comma 2, lettera a), sulla piattaforma di e-procurement Sintel di Arca Lombardia, con 
invito a n. tre concorrenti e con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sulla indennità fissa di 
fermo macchine. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
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Possono presentare istanza di manifestazione di interesse gli operatori economici iscritti all’Elenco Fornitori 
Telematico del Comune di Fara Gera d’Adda sul sistema di e-procurement Sintel di Aria Lombardia, per la 
categoria CPV 90620000-9 o equivalenti. 

MODALITA’ E TERMINE DI INOLTRO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

Le istanze di manifestazione di interesse vanno redatte mediante accesso alla procedura guidata Sintel 
id. 161474362, entro le ore 14,00 del giorno 21/11/2022. 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA: 

Qualora i partecipanti alla manifestazione di interesse risultassero in numero superiore a tre si procederà 
tra gli stessi a sorteggio, in seduta pubblica, con garanzia di segretezza dei soggetti individuati. 

In caso si dia luogo al sorteggio, luogo, data ed ora degli stessi verranno comunicati, almeno 2 giorni prima, 
mediante pubblicazione di avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente. 

L’elenco dei partecipanti, redatto in ordine di protocollazione delle istanze di manifestazione di interesse, e 
dei selezionati resterà riservato fino alla successiva scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

TRATTAMENTO DEI DATI: 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati personali verranno acquisiti e trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in essere, ovvero 
per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge. 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO: 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet  istituzionale  nella sezione 
“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” e allegato alla procedura Sintel id. 161474362. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – RICHIESTE DI CHIARIMENTI: 

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Simone Colombo – tel. 0363688611. 

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere inoltrate tramite il canale di procedura 
Sintel id. 161474362. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti, se ritenute di interesse generale, saranno pubblicate fra gli allegati 
della procedura Sintel id. 161474362. 

Fara Gera d’Adda, lì 14/11/2022 

Il Responsabile del Procedimento 

- Geom. Simone Colombo – 
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