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UFFICIO SEGRETERIA – APPALTI 
segretario@comuneportedirendena.tn.it 

 

Prot. n°4749/ME 

Porte di Rendena, 13.09.2019 

 
 
  

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento, tramite 
confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 21 comma 5 della L.P. 23/1990, del servizio 
denominato “Servizio di sgombero neve” per n. 3 (tre) anni, per le stagioni invernali 
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. 

 

 

1. PREMESSA 

In ragione della propria collocazione geoclimatica, il Comune di Porte di Rendena durante la 

stagione invernale presenta precipitazioni nevose anche di notevole entità, pertanto onde evitare 

pericoli per la circolazione di veicoli ed eventuali danni alle persone, l’Amministrazione intende 

affidare il servizio di sgombero neve sulle strade del proprio territorio per n. 3 (tre) anni: 2019/2020 

– 2020/2021 – 2021/2022.  

Il presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse è appunto finalizzato:  

 All’individuazione degli operatori economici da invitare per l’attuazione del servizio di 

“Sgombero neve”.  

 Alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior 

numero di operatori economici, in possesso dei requisiti e delle caratteristiche necessari 

per l’espletamento del servizio in oggetto.  

Il soggetto attuatore verrà individuato ai sensi della normativa in oggetto, e con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa.  

L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento 
ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di 
non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Si precisa che laddove pervengano manifestazioni di interesse in numero inferiore a tre, il 

confronto concorrenziale sarà esperito mediante inoltro di invito a ditte in numero non inferiore a 

tre, come previsto dal comma 5 dell’art. 21 della L.P. 23/1990 e s.m., con integrazione dei soggetti 

da invitare a cura dell’Amministrazione. 

 

2. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Porte di Rendena 

Servizio Tecnico Edilizia Pubblica 

Via di Verdesina n.9 - 38094 Porte di Rendena (Tn) 

Pec: comune@pec.comuneportedirendena.tn.it 
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3. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO  

Come evidenziato nella premessa, oggetto della presente manifestazione di interesse è il servizio 

di sgombero neve sulle strade del territorio comunale per n. 3 (tre) stagioni invernali: 2019/2020 – 

2020/2021 – 2021/2022.  

Categoria merceologica: “Servizio di sgombero neve”.  

Luogo di esecuzione: Comune Amministrativo di Porte di Rendena (Tn). 

- Abitati di Verdesina, Villa Rendena, Javrè, Daré e Vigo Rendena. 

Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: Il presente servizio prevede la manutenzione 

stagionale delle strade, delle piazze e dei marciapiedi siti sul territorio del Comune di Porte di 

Rendena, mediante sgombero neve da effettuare con mezzi ed apparecchiature adeguate ai fini 

del corretto espletamento della prestazione in totale sicurezza.  Tutte le lavorazioni dovranno 

essere eseguite nel rispetto delle indicazioni del capitolato speciale d’appalto, nelle aree indicate 

dallo stesso e secondo le indicazioni fornite dal Servizio Tecnico Comunale.  

Durata del servizio: il contratto avrà durata triennale: 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. 

Pagamenti: il comune provvederà al pagamento del servizio in oggetto alla fine di ogni stagione 

invernale. 

All’Appaltatore verrà comunque garantito un compenso minimo annuo per risarcimento 

disponibilità, pari ad € 6.000,00, che verrà sommato per l’importo risultante dalle somme delle 

prestazioni effettuate. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del 

paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto (qualora non sia tenuta 

all’iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il 

concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto).  

Requisiti specifici:  

b) essere iscritti, alla data di presentazione dell’istanza, alla piattaforma Mercurio 

(http://www.mercurio.provincia.tn.it) - categoria merceologica “Servizio di sgombero neve”; 

c) i candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non devono 

trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

d) il soggetto economico dovrà garantire, la presenza dal 15 novembre al 15 aprile dei mezzi 

meccanici e del personale necessario a garanzia del corretto servizio.  

Le operazioni di sgombero neve devono avvenire con automezzi e attrezzature adeguate, 

obbligatoriamente approvati od omologati da parte della M.C.T.C. ai sensi degli articoli n. 211 e n. 

212 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada, provvisti della necessaria ed adeguata 

polizza RCA in corso di validità con relativo autista o manovratore. 
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5. MODALITÁ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente avviso, 

scaricabile dal sito web del Comune di Porte di Rendena http://www.comuneportedirendena.tn.it/ - 

Compilando l’istanza di cui all’allegato A, in carta resa legale e sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante della ditta.  

Le istanze dovranno essere inviate via posta elettronica certificata all’indirizzo 

comune@pec.comuneportedirendena.tn.it entro le ore 12:00 del giorno 24 settembre 2019 a 
pena di esclusione dalla procedura.  

Le candidature prive di firma digitale così come quelle inviate successivamente rispetto alla data e 

ora sopra indicate, non saranno tenute in considerazione. Resta fermo che il recapito dell’istanza 

rimane ad esclusivo rischio del mittente.  Non sarà tenuto conto di manifestazioni di interesse 

pervenute antecedentemente al presente avviso. 

 

6. TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti 

informazioni:  

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione 

degli uffici.  

Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove 

applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.  

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e 

integrazione dei dati ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e 

seguenti del D.Lgs. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: comune di Porte di 

Rendena.  Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a 

Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet 

www.comunitrentini.it). L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso la Segreteria del Comune di 
Porte di Rendena. 

 

7. ALTRE INFORMAZIONI  

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Tecnico Comunale, Ufficio Lavori 

Pubblici, geom. Marco Loranzi.  

Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito dell’Amministrazione comunale e all’albo pretorio 

per un periodo minimo di 10 giorni.  

Inizio pubblicazione dal giorno 06/09/2019 e fino al 17/09/2019 compreso.  

Il Responsabile del Servizio Segreteria  
Masè dott.ssa Elsa 

Documento firmato digitalmente 
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Allegato A  
 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – RICHIESTA INVITO 
DA PRESENTARE IN CARTA RESA LEGALE 

 
  
 
Spettabile  
COMUNE DI PORTE DI RENDENA  
Ufficio Segreteria  
 
Da inviare a comune@pec.comuneportedirendena.tn.it 
 

 
 
 

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento, tramite 
confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 21 comma 5 della L.P. 23/1990, del 
servizio denominato “Servizio di sgombero neve” per n. 3 (tre) anni per le stagioni 
invernali 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. 

Richiesta invito alla gara d’appalto 
 
 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa ____________________________________________ con sede in 

__________________________________ Via ____________________________________ 

C.A.P. _____________ Tel ___________________ Partita IVA ___________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

pec ___________________________________________________________________________  

 

visto l’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse prot. n. 4749 di data 13.09.2019 e 

accettando le clausole in esso contenute;  

CHIEDE 

 di essere invitato al procedimento di gara in oggetto.  

 

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno 

applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

DICHIARA CHE L’IMPRESA 

1. non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;  

 

Spazio per marca da bollo € 16,00 
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2. è iscritta al Registro delle Imprese di __________________________ per l’esecuzione di attività 

inerente l’oggetto dell’avviso esplorativo e con forma giuridica di __________________________;  

3. è iscritta alla piattaforma Mercurio nella categoria merceologica per il servizio di sgombero neve. 

 

 

Luogo e data, ____________________________  

FIRMA DIGITALE 

del Legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679 
in vigore dal 24.05.2016 e pienamente dal 25.05.2018)  

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti 

informazioni:  

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione 

degli uffici.  

Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove 

applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.  

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e 

integrazione dei dati ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e 

seguenti del D.Lgs. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: comune Porte di 

Rendena. Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a 

Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet 

www.comunitrentini.it).  

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso la Segreteria del Comune di Porte di Rendena. 
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