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Prot. n.                 Isola Vicentina, 10/06/2021 

 

Avviso esplorativo riservato ad operatori economici iscritti al M.E.P.A (Mercato della 
Pubblica Amministrazione) finalizzato ad acquisire manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di sgombero neve e ghiaccio 
per le strade comunali per le stagioni invernali dal 2021 al 2026. 

 

Il Settore Tecnico Lavori Pubblici, Ecologia e Patrimonio del Comune di Isola Vicentina intende procedere alla 

presente indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 approvate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, al fine di individuare operatori economici da 
invitare alla procedura di gara per l’affidamento diretto del servizio citato in oggetto, da espletarsi tramite la 

formulazione di Richiesta di offerta (R.d.O.) sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 e nel rispetto delle Leggi n. 94 e n. 135/2012 nonché dell’art. 

37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 
Il presente avviso, che non è in alcun modo vincolante per l'Ente, è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di soggetti potenzialmente interessati. 
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare 

l'offerta. 

 
Il presente avviso esplorativo non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, 
modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa.  

 
Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcun procedura di gara. 

 
Allo scopo, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

1. ENTE APPALTANTE: 

 Comune di Isola Vicentina (VI) con sede in Via G. Marconi, 14 – 36033 Isola Vicentina (VI) – 
P.IVA 00740270244; 

 Codice Identificativo Univoco per fatturazione elettronica: UFQX95; 
 PEC isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net 
 telefono: 0444/599136 - 0444599131 - sito internet: www.comune.isola-vicentina.vi.it; 
 Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Ecologia e Patrimonio:  

geom. Francesco Toniolo tel: 0444599131 – e-mail: francesco.toniolo@comune.isola-
vicentina.vi.it 

 Responsabile del procedimento:  
geom. Andrea Cocco tel: 0444599136 -  e-mail: andrea.cocco@comune.isola-vicentina.vi.it 
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2. CARATTERISTICHE E LUOGO DEL SERVIZIO – MODALITÀ E TEMPISTICHE DI 
ESECUZIONE 
L’oggetto della presente manifestazione d’interesse è il servizio di sgombero neve e ghiaccio per le 
strade del comune di Isola Vicentina (VI), come da planimetria riportata nell’allegato sub C). 
Modalità e tempistiche generali del servizio sono riportate nell'allegato sub B): Disciplinare Tecnico 
di massima. 
 
3. AMMONTARE STIMATO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo presunto per l'intera durata dell'appalto è di €45.000,00 oltre IVA di legge ed 
oneri per la sicurezza (€9.000,00/anno oltre IVA di legge ed oneri per la sicurezza). All’impresa sarà 
riconosciuto inoltre un importo a corpo, quale quota annuale fissa per “fermo macchina e reperibilità” 
per un massimo stimato di €300,00/singolo mezzo;  
 
4. DURATA DELL’APPALTO: la durata del contratto è disposta in nr. 5 (cinque) stagioni invernali 
riguardanti le annualità 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, a decorrere 
dal 01 Novembre di ogni anno fino al 30 Aprile dell’anno successivo. 
Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto.  
Alla scadenza è ammessa la proroga tecnica che si renda necessaria al solo scopo di avviare o 
completare la nuova procedura selettiva del contraente (art. 106 co. 11 del Codice), per un periodo 
massimo di mesi sei. 
 
5. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, FINANZIAMENTO 
 
- Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo 

offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett.c) del D.lgs. 50/2016  mediante Offerta di ribasso 
sull’elenco prezzi. 

- Criterio di scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 
del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. 

- Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: sono ammessi a presentare 
manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per i 
raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

- Requisiti di partecipazione: a pena di esclusione i soggetti interessati devono possedere i 
seguenti requisiti (dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000): 

A) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
B) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs.50/2016 (iscrizione alla Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura); 
C) requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs.50/2016 (disponibilità 
di mezzi tecnici e logistici e del relativo personale per poter eseguire al meglio le prestazioni 
richieste) 
C) iscrizione e l’attivazione sul portale del Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA.) al 
bando “SERVIZI”, nell’iniziativa “SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI” 
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6. FORME DI FINANZIAMENTO: fondi propri di bilancio 

 

7. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse, mediante la 
compilazione dell’allegato sub A) presso il Comune di Isola Vicentina, a mezzo PEC: 
isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net, ENTRO E NON OLTRE le ore 12.00 del GIORNO lunedì 
05/07/2021, firmata digitalmente, pena la non ammissione alla procedura.  
 
Il messaggio a mezzo PEC deve riportare il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di sgombero neve e ghiaccio 
per le strade comunali per le stagioni invernali 2021÷2026”. 
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi 
motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato, ed in ogni caso farà fede la ricevuta 
della PEC arrivata al sistema. 

 

8. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA 
Come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che il Comune si riserva la facoltà di procedere 
alla successiva fase di gara anche nel caso di un’unica candidatura, se considerata idonea. 

 

9. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso unitamente al modello per la presentazione della manifestazione di interesse, 
viene pubblicato sul sito internet alla sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione ”bandi e 
contratti”, ed all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Isola Vicentina (VI), per n. 30 (trenta) giorni 
consecutivi. I candidati che avranno manifestato l’interesse a partecipare, potranno ricevere formale 
invito alla procedura negoziata e la documentazione di gara. La procedura di gara sarà regolata dal 
D.Lgs nr. 50/2016 e s.m. ed i. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione alla presente procedura di affidamento. 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la informiamo che i Suoi dati personali da Lei 
forniti per le finalità di gestione del servizio sopra descritto, formeranno oggetto, nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del 
nostro Ente, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016. Desideriamo in 
particolare informarLa di quanto segue: il Comune di Isola Vicentina è Titolare del trattamento con 
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sede in Via Marconi, n° 14 Isola Vicentina (VI) e il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è lo 
Studio Cavaggioni Scarl con sede in Via L. Pirandello, 3/N – 37047 San Bonifacio (VR). Il titolare non 
diffonderà i dati raccolti e li tratterà con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici 
compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di 
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno trattati per il tempo necessario al 
conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e, successivamente alla conclusione del 
procedimento o del servizio erogato. I dati saranno conservati ulteriormente secondo gli obblighi di 
legge. L’eventuale ulteriore conservazione di dati o parte di essi, potrà essere disposta per far valere 
o difendere i Suoi diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I dati sono 
acquisiti in base ad un rapporto obbligatorio ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione 
della gara, quindi un eventuale Suo rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di svolgere le attività 
richieste per la conclusione e per l’esecuzione dell’appalto. La informiamo che può esercitare i diritti 
previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. Lei ha anche il diritto di proporre reclamo 
a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per 
esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R 
all’indirizzo indicato sopra o una email all’indirizzo isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net oppure inviando 

una email all’RPD studiocavaggioniscarl@legalmail.it  

 
11. INFORMAZIONI  
Per informazioni, proposte o delucidazioni rivolgersi all'Ufficio Tecnico Comunale – lavori pubblici del 
Comune di Isola Vicentina:  
Geom. Francesco Toniolo (0444599131) / Geom. Andrea Cocco (0444599131) 

 

Distinti saluti. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO               
LL.PP.-ECOLOGIA-PATRIMONIO 

                         Francesco Toniolo 
                        (documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i) 
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