Comune di ACQUAVIVA COLLECROCE
Provincia di Campobasso

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Piano neve 2018-2019 – Acquisizione manifestazione d’interesse per la

costituzione

dell’Albo degli Operatori per il servizio antighiaccio e sgombero neve.

IL SINDACO
Premesso che:
Il Comune di Acquaviva Collecroce in qualità di stazione appaltante, intende acquisire manifestazione d’interesse
per la costituzione delll’albo degli Operatori per il servizio antighiaccio e sgombero neve. Anno 2018-2019.
Descrizione dei lavori:
1. sgombero neve sulle strade e sulle aree pubbliche da effettuare con mezzo meccanico adeguatamente
equipaggiato ed omologato per lo sgombero neve;
2. sgombero neve sulle strade strette, passi carrai, cortili pubblici e accessi ai bisognosi residenti lontano
da strade pubbliche;
3. in caso di persistenti nevicate, trasporto di cumuli di neve da marciapiedi e aree di pubblico accesso con
mezzi idonei;
4. trattamento antighiaccio con spargimento di sale con idonei mezzi meccanici.
Nell’Albo degli Operatori verranno inseriti i soggetti che risultano in possesso dei requisiti professionali ed
organizzativi richiesti e che presenterà l’offerta economica più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, in
relazione al mezzo meccanico proposto.
Pertanto, al fine di avere a disposizione, in tempi brevissimi, un adeguato numero di operatori economici idonei
ed in possesso di mezzi meccanici equipaggiati per sgombero neve e spargisale.

INVITA
Le Imprese e gli Imprenditori Agricoli, titolari di partita IVA, dotati di idonei mezzi meccanici equipaggiati per lo
sgombero neve, a presentare manifestazione d’interesse per svolgere il servizio di sgombero neve e spargimento
di sale durante la stagione invernale 2018-2019. In ogni caso possono presentare manifestazione di interesse
unicamente i soggetti che risultino in possesso dei requisiti tecnico-professionali, organizzativi ed in regola con
gli adempimenti fiscali e contributivi.
Ai fini esemplificativi si riportano le descrizioni sommarie degli automezzi normalmente richiesti per gli
interventi durante l’emergenza:
1. Automezzo con vomere/lama/turbina sgombraneve e con spargisale;
2. Trattore, ternao mezzo simile dotato di lama o benna anteriore per rimozione neve e attrezzatura
Spargisale;
3. Bobcat con lama o benna anteriore per rimozione neve;
4. Autocarro;
5. Altro mezzo idoneo.
I soggetti interessati dovranno presentare la manifestazione d’interesse utilizzando il modulo allegato,
debitamente compilato.
La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata a mezzo PRC all’indirizzo del Comune:
comune.acquavivacollecrocecb@legalmail.it o presentata, in formato cartaceo,presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Acquaviva Collecroce, nel più breve tempo possibile.
L’Affidamento del servizio avverrà, in caso di necessità e per il tempo necessario per portare a termine
l’emergenza, con semplice chiamata da parte del Responsabile del Servizio Addetto al Piano Neve 20182019 del Comune di Acquaviva Collecroce.
Il trattamento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e per finalità
esclusivamente indicate nel presente avviso.Per ogni informazione in merito al presente avviso sarà
possibile contattare il Responsabile del Piano Neve del Comune di Acquaviva Collecroce (Ufficio Polizia
Municipale S.C. Manuele Donato)
Il SINDACO
Dott. Francesco Trolio

