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        Prot. N. 5109 Caldonazzo, 11.09.2019 

 

 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

 

PER L’AFFIDAMENTO DEL  

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E  

SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA 

TRIENNIO 2019 - 2022 

 

Categoria merceologica: Servizi antineve e sgombero neve 

CPV 90620000-9 – Spalatura neve 

 

Si rende noto che il Comune di Caldonazzo intende affidare – ai sensi dell’art. 21, comma 4, della L.P. 

23/1990 e ss.mm. e dell’art. 19-ter della L.P. 2/2016 - il servizio di sgombero neve e spargimento 

di sale e sabbia per il triennio 2019 – 2022 (stagioni invernali 2019/2020 – 2020/2021 – 

2021/2022). 

 

Si ricorda che le disposizioni della Provincia autonoma di Trento in materia di approvvigionamento 

di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria da parte delle amministrazioni locali 

prevedono l'obbligo di utilizzo dei mercati elettronici. A tal fine, gli enti locali devono avvalersi 

del Mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT), ovvero, qualora il servizio non 

sia disponibile su tale piattaforma, del MEPA, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

gestito da Consip S.p.A..  

 

Pertanto, il Comune di Caldonazzo procederà all'affidamento del servizio in oggetto previo 

esperimento di confronto concorrenziale sul Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di 

Trento (ME-PAT), ai sensi dell’art. 36 ter 1 co. 6 della L.P. 23/1990 e ss.mm. in quanto l’ambito di 

riferimento dell’oggetto dell’affidamento è afferente alla Categoria di Abilitazione “Spalatura neve” 

presente sulla piattaforma telematica provinciale. 

 

A tale scopo, il Comune di Caldonazzo sollecita tutti gli operatori economici interessati ad iscriversi 

a MEPAT alla categoria merceologica riportata in premessa.  
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Il presente avviso ha valore strettamente informativo e non costituisce offerta al pubblico. Il Comune 

di Caldonazzo si riserva la facoltà di modificare le condizioni di partecipazione alla gara rispetto a 

quelle indicate nel presente avviso o posticipare i termini indicati, così come di non procedere 

all'apertura della gara in oggetto, senza che ciò possa essere assunto a fonte di future pretese nei 

confronti dell'Amministrazione.  

 

Le aree interessate dall’attività di sgombero neve saranno precisate con la documentazione di gara. 

 

Durata dell’appalto: 

 tre anni (2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022). 

Requisiti di partecipazione:  

 non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di una procedura di 

appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. o in altra situazione che comporti 

l’esclusione da gare d’appalto o l’impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione;  

 iscrizione al registro delle imprese per attività adeguata a quella oggetto del presente avviso;  

 in caso di coltivatori diretti, iscrizione all’INAIL; 

 abilitazione al mercato elettronico provinciale ME-PAT con iscrizione al metaprodotto “Servizi 

antineve e sgombero neve”. 

Criterio di aggiudicazione:  

massimo ribasso ai sensi del comma 4 dell’art. 16 della L.P. 2/2016 e ss.mm. (le modalità di esecuzione 

del servizio saranno compiutamente definite dall’amministrazione in sede di gara). 

Importo presunto del servizio: 

€ 18.788,00 annuali comprensivi di IVA e di ogni altro onere necessario, dei quali: 

 € 4.600,00 + IVA 22% per compenso fisso; 

 € 70,00 + IVA 22% per compenso orario; 

 € 300,00 + IVA 22% per oneri della sicurezza. 

Attrezzatura minima richiesta: 

l’esecuzione del servizio in oggetto richiede necessariamente l’impiego di almeno 2 trattrici agricole 

(con potenza adeguata) munite di lama rispettivamente di 2,30 m e 2,00 m e di n.1 spargisale auto 

caricante da 1,50 mc. Possono pertanto presentare richiesta di essere invitati al confronto 

concorrenziale solamente gli operatori economici che potranno garantire il possesso e l’impiego 

della suddetta attrezzatura tecnica. Si precisa che, nel caso di coltivatori diretti, l’attrezzatura dovrà 

essere di proprietà e che il servizio dovrà essere reso con il lavoro proprio e dei familiari secondo 

quanto disciplinato dall’art. 230-bis del C.C. 

Domanda di partecipazione: 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, possono 

presentare al protocollo del Comune di Caldonazzo, Piazza Municipio n. 1, richiesta di essere invitati 

a partecipare al confronto concorrenziale compilando l’apposito allegato modulo, 

improrogabilmente,  

 

entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 23.09.2019. 

 

La richiesta dovrà pervenire entro il suddetto termine e potrà essere inoltrata:  

 mediante consegna a mano all’ufficio protocollo - Comune di Caldonazzo, Piazza Municipio 

n. 1 – 38052 Caldonazzo (TN) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

12:30; il lunedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00;  

 potrà essere inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo PEC: comune.caldonazzo@legalmail.it  
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 a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Caldonazzo, Piazza Municipio 

n. 1, 38052 – Caldonazzo (TN).  

 

Si avverte che nel caso in cui le domande pervengano oltre il termine sopra indicato saranno 

considerate irricevibili, indipendentemente dalla data di loro spedizione (non farà quindi fede il 

timbro postale).  

L’istanza di partecipazione (redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato) dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato e dovrà recare i dati 

inerenti l’operatore economico e dovrà essere resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed accompagnata - 

qualora non firmata digitalmente - da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto 

sottoscrittore.  

Gli operatori economici che avranno presentato richiesta verranno quindi invitati a presentare offerta 

mediante invio di apposita richiesta di offerta (RDO) nell’ambito del MEPAT.  

 

La RdO verrà pubblicata sul MEPAT indicativamente nel periodo compreso tra il 23 e il 30 del mese 

di settembre 2019.  

 

La presente indagine è finalizzata esclusivamente all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura; la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non 

determina pertanto l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun 

modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, 

in tutto o in parte, la presente indagine di mercato.  

Il presente avviso è pubblicato all’albo telematico e sul sito istituzionale del Comune, dall’11.09.2019 

al 23.09.2019.  

 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA PATRIMONIO E CANTIERE 

geom. Marco Dorigoni 
 

(firmato digitalmente) 
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