AVVISO PUBBLICO

SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO 2015/2017 - ZONA DESTRA PIAVE
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Visti gli art. 57 comma 6 e 125 del D.Lgs 163/2016;
SI RENDE NOTO
che il Comune di Belluno intende procedere alla gara informale per l'appalto del servizio in oggetto.
Il servizio, previsto per la durata di due stagioni invernali, dal 15/11/2015 al 15/4/2016 e dal
15/11/2016 al 15/4/2017, consiste nello spargimento di sale e ghiaino in funzione antighiaccio sulla
pavimentazione stradale lungo la rete di competenza del Comune di Belluno.
L'appalto sarà affidato tramite procedura negoziata nella forma del cottimo fiduciario, ai sensi
dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006.
Si invitano pertanto gli operatori economici con i requisiti sotto specificati a manifestare il proprio
interesse per la gara d'appalto in oggetto, inviando il modulo allegato, debitamente compilato.
La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati
alla successiva procedura negoziata.
Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto:
Ente: Comune di Belluno;
Stazione Appaltante: Comune di Belluno
Responsabile S.A. e R.U.P.: arch. Carlo Erranti, Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo;
Indirizzo postale: Piazza Duomo, 1 - 32100 BELLUNO;
Punti di contatto: via Marisiga, 111, tel. 0437/913635
e-mail: ambiente@comune.belluno.it
indirizzo PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net
Indirizzo telematico sul sito web istituzionale: www.comune.belluno.it
Ammontare del servizio al netto dell'IVA
- importo del servizio soggetto a ribasso d'asta € 110.723,50;
- importo fisso impiego mezzi (n.2) e reperibilità personale non soggetto a ribasso d'asta € 3.000,00;
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.000,00;
Requisiti per la partecipazione:
Gli operatori economici che intendono manifestare interesse all'affidamento del servizio dovranno
possedere i seguenti requisiti ovvero assicurare:
- assenza delle cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e pertanto in possesso
dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 38 e 39 del D.Lgs 163/2006;
- disponibilità di mezzi per spargimento sale e ghiaino pari a n. 2 mezzi spargisale, (Autocarro 4x4
fino a 240 q.li e autocarro fino a 50 q.li) dotati di sabbiera, spargisale, catene da neve e lama
spartineve, faro girevole.
- che mezzi e personale adibiti al servizio saranno in grado di raggiungere, nel tempo massimo di 30
minuti dalla chiamata ovvero in caso di autonoma attivazione, i Magazzini comunali per il carico
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del materiale necessario o qualsiasi località del territorio comunale oggetto dell'appalto, se già
dotati del materiale necessario.
Termine di presentazione della domanda
I soggetti interessati alla gara d'appalto dovranno far pervenire al Comune di Belluno entro le ore
10.00 del giorno 25/9/2015 apposita manifestazione di interesse compilando il modulo allegato.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo con sede in Piazza
Duomo, 1 - 32100 Belluno, ovvero inviata via PEC al seguente indirizzo: belluno.bl@cert.ipveneto.net, firmata digitalmente (file con estensione .p7m)
L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare la procedura relativa al presente
avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio, qualora a proprio
insindacabile giudizio non ritenga sussistano le condizioni di convenienza ed economicità
dell'azione amministrativa.
Responsabili del Procedimento e del trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente procedura il Responsabile del
Procedimento è l'ing. Gabriele Soppelsa, Responsabile del Servizio Manutenzione Territorio e
Ambiente.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità
e correttezza della piena tutela dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure 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.
I dati non verranno comunicati a terzi.
Belluno, 14/9/2015
Il Dirigente
arch. Carlo Erranti.
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