
GESTIONE ASSOCIATA DI AMBITO ROVERETO – ISERA
Funzione Appalti - Servizio Avvocatura e Affari Generali

Rovereto, 7 NOVEMBRE 2018

AVVISO

Servizio di lamatura e/o sgombero neve, con eventuale spargimento di sale/pietrisco sulle strade,
marciapiedi ed aree pubbliche del Comune di ISERA, per la stagione invernale 2018/2019

Richiesta invio manifestazione di interesse.

La  Giunta  comunale  di  Isera  con  proprio  provvedimento,  ha  deciso   di  voler  procedere
all’affidamento  del  servizio  di  lamatura  e/o  sgombero  neve,  con  eventuale  spargimento  di
sale/pietrisco  sulle  strade,  marciapiedi  ed  aree  pubbliche  del  Comune  di  Isera,  per  la  stagione
invernale 2018/2019 cosi suddiviso:

- lotto 1 – aree urbane di Isera, Cornalè, Marano e Casette  per un importo a base di gara di €.
7.500,00=- di cui €. 250,00- quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA;

- lotto 2 – arre urbane di Reviano, Folaso, Lenzima e Patone  per un importo a base di gara di €.
7.500,00=.- di cui €. 250,00=- quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA;

per un importo complessivo a base d’asta pari a €. 15.000,00=.- di cui €. 500,00= - quali oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA.

L'individuazione  dell'affidatario  del  servizio  avverrà  attraverso  espletamento  di  un  confronto
concorrenziale ai sensi dell'art. 21, comma 5 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23  con il
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 16 comma 4 della L.P. 2/2016.

Ai sensi dell’art.  36 ter 1 comma 6 della L.P. 23/90, la procedura di gara sarà svolta tramite la
piattaforma Mercurio (Mepat).

Nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  in  materia  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  ed  in
particolare  di  trasparenza,   pubblicità,  massima  partecipazione  e  rotazione,  al  fine  di  garantire
un’opportunità di  aggiudicazione a tutti gli operatori potenzialmente idonei, in base alle indicazioni
fornite da ANAC nelle Linee Guida n. 4 (Procedure sotto soglia), come da ultimo aggiornate, si è
disposto affinché il confronto concorrenziale sia preceduto dalla pubblicazione di un avviso volto
alla raccolta di manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura in parola.

Possono chiedere di essere invitate alla procedura in parola le ditte iscritte alla piattaforma Mercurio
(Mepat) al bando “Servizi antineve e sgombero neve”.

Nel caso di richiesta ad essere invitati in costituendo raggruppamento temporaneo, dovranno essere
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specificati i singoli soggetti, capogruppo e mandante/i.

Ciò premesso

tutti  i  soggetti,  in  possesso dei  requisiti  sopra specificati  e  dei  requisiti  previsti  nel  disciplinare
allegato alla presente, interessati ad essere invitati al confronto concorrenziale di cui in premessa,
possono  inviare  la  propria  manifestazione  di  interesse,  compilando  e  sottoscrivendo  l’allegato
modulo, tramite pec, all’indirizzo

 appalti@pec.comune.rovereto.tn.it

entro il giorno 12 novembre 2018 ore 18:00

Ufficio appalti
Il responsabile

Ferruccio Fasanelli

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs n. 
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa".

Allegati:
- Disciplinare servizio;
- modulo manifestazione interesse;
- allegati stima spesa.
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