
 

 

 

 
 

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 
Provincia di Cuneo 

 
Via Santa Croce, n. 4 12034 PAESANA (CN) 

C.F.:  940450900043, partita IVA 03553360045           www.unionemoviso.it      unimonviso@legalmail.it 
 
 

               Paesana,  09/10/2020 

               Protocollo N°  3631 

 
OGGETTO: 
 
-  D. Lgs. 33/2013 
(pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) 
-  D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) 
- avviso pubblico per indagine preventiva di mercato ai fini dell’individuazione degli operatori  
economici  da  invitare ad una  procedura negoziata ad evidenza pubblica per affidamento appalto 
servizio sgombero neve nel Comune di Martiniana Po, stagione invernale 2020/2021 – 
2021/2022 – 2022/2023 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI 
 

 
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33, 

Vista la Determinazione n. 708/242 del 09/10/2020 di approvazione della seguente 
procedura,  

 
 

rende noto 
 

che  il  Comune  di  Martiniana Po  intende  espletare  una  “indagine  di  mercato”  avente  
ad  oggetto l’individuazione,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  
trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi 
dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 
lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n° 120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), indetta per l’affidamento del servizio di sgombro neve 
sulle strade comunali nelle 3 stagioni invernali 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023; 

 
 

Sono state pertanto avviate le procedure per l’affidamento di n. 2 lotti del servizio di 
sgombero neve del Comune di Martiniana Po, stagioni invernali 2020/2021 – 2021/2022 – 
2022/2023, il cui importo complessivo minimo per ogni singola stagione invernale è stato 
stimato in Euro 12.000,00, al netto dell’imposta I.V.A., come risulta dai prospetti allegati (2 
lotti di sgombero neve); 

Si procederà all’affidamento dei suddetti lotti mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, come modificato dall’art. 1 comma 2 
lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n° 120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 



 

 

 

2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), previo confronto dei preventivi richiesti ad operatori 
economici idonei, in possesso dei requisiti generali di legge previsti dagli articoli 80 e 83 del 
D. Lgs. n. 50/2016;  
 

 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 – lett. 
b) del D.Lgs n° 50/2016 s.m. e i. trattandosi di un servizio con caratteristiche standardizzate 
e si procederà ad aggiudicazione, anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che la 
stessa risulti conveniente o idonea per la stazione appaltante; 

 
 

 Le condizioni essenziali del contratto (o contratti) sono le seguenti: 
 
-durata del servizio, non ammessa proroga senza gara, novembre 2020-aprile 2023; 
 
-lotti elencati come da allegato documento; 
 
-spese assicurazione mezzi sgombero neve a carico delle ditte offerenti; 
 
-pagamento delle prestazioni sulla base dei prezzi unitari riferiti alle prestazioni 
effettivamente svolte (è riconosciuto un minimo annuo garantito per ogni lotto di € 400,00); 
 
-affidamento dell’intero servizio o per singolo lotto; 

 

-l'apertura delle strade dovrà corrispondere alla massima apertura degli spazzaneve; 

-il servizio dovrà essere effettuato ed avere inizio ogni qualvolta vi siano almeno  8 – 10 cm. 
di neve;  

-al termine di ogni passaggio o comunque esauriti i passaggi ripetuti, conseguenti a 
nevicate abbondanti, i titolari di ogni singolo lotto dovranno comunicare all’Ufficio Tecnico 
Comunale di Martiniana Po il n° di passaggi eseguiti e/o di ore di servizio effettuate. Tali 
conteggi dovranno essere reiterati completi delle rispettive date al termine della stagione 
invernale; 

 

Le ditte interessate al servizio, per essere invitate alla gara, devono fare pervenire 
domanda, utilizzando il modello allegato in carta semplice, a mezzo posta raccomandata, 
posta ordinaria, corriere privato o consegna diretta a mano all’ufficio Protocollo dell’Unione 
Montana dei Comuni del Monviso, entro il termine del giorno 23/10/2020, ore 12,00. Alla 
domanda di ammissione alla presente selezione NON dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica.  
 
L’ufficio Protocollo dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso sito in Via Santa Croce n. 
4 a Paesana ha i seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00. 

 
L’invito alla procedura negoziata sarà inoltrato alle ditte che hanno presentato richiesta di 
ammissione alla selezione, ed alle altre eventualmente scelte dalla Stazione appaltante. 

Ulteriori informazioni inerenti la presente procedura potranno essere richieste all’Ufficio 
Tecnico del Comune di Martiniana Po, tel. 0175-265102; 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione 
dei dati  personali”,  si  precisa  che  il  trattamento  dei  dati  personali  sarà  improntato  a  
liceità  e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti 
a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 



 

 

 

saranno utilizzati dagli  uffici  esclusivamente  per  l’istruttoria  dell’istanza  presentata  e  
per  le  formalità  ad  essa connesse.  
  
 
 
Ai concorrenti competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato D. Lgs 196/2003 tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento 
per motivi legittimi.  
 

 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI 

(geom. Ferrero Antonello)   

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  

 
 
 
   

- N. 2 ALLEGATI 

 
 

 

 


