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INDAGINE DI MERCATO AL FINE INDIRE UNA PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 36 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016 “PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO –
STAGIONI 2018/2019 – 2019/2020”
La presente indagine di mercato viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto
della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.
Il Comune di Gessate, di seguito denominato Comune, utilizza il sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al
quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.
Indirizzo Comune: Comune di Gessate – Settore Tecnico– Piazza Municipio 1 20060 Gessate –
Milano
Termine ultimo per la presentazione della documentazione: Ore 12,00 del 05/10/2018
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: Ore 12,00 del 28/09/2018
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Christian Gatti
Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito del Comune
di Gessate www.comune.gessate.mi.it
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il
quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente documento.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti,
cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it
nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”.
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all’indirizzo
email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

1. Oggetto
Il Comune di Gessate ha la necessità di selezionare un contraente a cui affidare il servizio di
sgombero neve e trattamenti antighiaccio per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020.
L’appalto ha per oggetto l’approntamento di mezzi, personale e la reperibilità per il servizio di
sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade, marciapiedi, piste ciclabili ed aree comunali
con ogni mezzo necessario o l’esecuzione dei servizi di sgombero della neve con mezzi meccanici o
con badilanti, sul territorio comunale.

2. Durata
La durata del contratto è disposta in due stagioni invernali riguardanti le annualità 2018/2019 e
2019/2020.
3. Importo stimato del contratto e criterio di aggiudicazione
L’importo posto a base di gara è pari ad € 36.000,00 + IVA è così costituito:
a. € 12.000,00 + IVA, a corpo fisso ed invariabile, per le intere stagioni invernali (da
novembre a marzo) quale retribuzione per il servizio di reperibilità ed approntamento mezzi,
di cui € 240,00 quali oneri per la sicurezza e non soggetti a ribasso;
b. € 24.000,00 + IVA, contabilizzato in economia, di volta in volta secondo gli interventi svolti
secondo l’elenco dei prezzi unitari, allegato quale parte integrante del presente capitolato,
che l’impresa dichiara di accettare, di cui € 480,00 quali oneri per la sicurezza e non soggetti
a ribasso;
All’impresa appaltatrice sarà comunque riconosciuto l’importo a corpo di € 6.000,00 + IVA annui,
di cui alla lettera a), al netto del ribasso d’asta, per le intere due stagione invernali (da novembre a
marzo) quale retribuzione per il servizio di reperibilità ed approntamento mezzi.
Il servizio sarà aggiudicato mediante ribasso sull’importo posto a base d’asta di € 35.280,00 (al
netto degli oneri per la sicurezza pari a € 720,00).
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato
sull’importo a corpo per la reperibilità e l’approntamento dei mezzi ed a tutti i prezzi unitari in
elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità
eseguite.
La presente consultazione viene resa pubblica mediante avviso sul sito del Comune di Gessate nella
sezione “Bandi e Contratti”.
Qualora il numero delle risposte all’indagine di mercato pervenute sia superiore a cinque,
l’Amministrazione inviterà, a seguito di sorteggio, un massimo di cinque operatori economici.
4. Requisiti ammnistrativi, tecnici e professionali richiesti ai fini dell’indagine di mercato
Saranno ammessi a partecipare alla procedura negoziata che seguirà l’indagine di mercato, di cui al
presente avviso, i soggetti interessati in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
o La non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 o di ogni
altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre
con la pubblica amministrazione;
o La non sussistenza della causa interdittiva di cui all’ artt. 53 comma 16-ter del D.lgs. n.
165/2001;
o Per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese: iscrizione nel Registro delle
Imprese per attività inerenti la presente gara, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.lgs. 50/2016;
o Registrazione alla piattaforma Sintel e qualificazione per il Comune di Gessate.
Per l’espletamento del servizio di cui trattasi la Ditta appaltatrice dovrà garantire una dotazione
minima di:
 N. 3 mezzi idonei e/o attrezzati (pala gommata, autocarro, etc.) dotato di lama sgombraneve;
 N. 1 mezzo spargisale (capacità minima 6 metri cubi).
La Stazione Appaltante metterà a disposizione la sabbia e il cloruro di sodio.
5. Informazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e
trasmesse al Comune per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla
piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Eventuali integrazioni alla documentazione ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese
disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel,
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Sarà inoltre cura del Comune inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato
per l’invio della richiesta stessa.
6. Modalità di presentazione della documentazione
La documentazione richiesta dal Comune deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in
formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione
delle offerte”, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione, secondo il modello
fac simile allegato.
L’operatore economico registrato a Sintel e qualificato per il Comune di Gessate accede
all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia
offerta”.
7. Avvertenze
Il presente avviso non costituisce un'offerta contrattuale, né un invito ad offrire, ma è da intendersi
come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse, che
non comporta diritti di prelazione, o preferenza, né impegni o vincoli sia per i Soggetti partecipanti
che per l'Amministrazione ai fini dell'affidamento del servizio.
Pertanto l'Amministrazione è libera di avviare, o meno, una procedura di affidamento tra coloro i
quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all'affidamento in oggetto. I
soggetti preselezionati saranno invitati a presentare offerta mediante lettera di invito.
L'aggiudicazione avverrà all’offerta al minor prezzo.

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Geom. Christian Gatti
Firmato digitalmente ex D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

