
 
 
                                                                                                                              

   Malgrate, lì 29.11.2018 

 
AVVISO ESPLORATIVO 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE  
E SPARGIMENTO PRODOTTI ANTI GELO PER IL PERIODO 01.01.2019-31.12.2021. 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

 
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
Viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4 (Rev. 1) - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi   di operatori economici  (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018) 
approvate dal Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
Vista la propria determinazione a contrarre n. 150 del 29.11.2018 
 

RENDE NOTO CHE 
 

Il Comune di Malgrate intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici finalizzate all’affidamento del 
servizio di rimozione neve e spargimento prodotti antigelo per il periodo 01.01.2019/31.12.2021 mediante affidamento ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
Il presente avviso è preordinato esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato, gli operatori economici interessati e disponibili ad 
essere invitati a presentare offerta per i lavori suddetti, da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste 
graduatorie o attribuzione di punteggi.  
Tale indagine conoscitiva non ingenera negli operatori economici alcun affidamento, non determina l’instaurarsi di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali, non vincola in alcun modo l’Ente che si riserva infatti la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 
in parte, il procedimento avviato e di non dar quindi seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento dell’esecuzione dei 
lavori in oggetto.  
Il Comune di Malgrate si riserva di invitare con successiva e distinta procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. – gli operatori economici idonei e selezionati ed ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di presentare la propria 
offerta.  
La manifestazione di interesse ha pertanto l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a 
presentare l'offerta. 

INFORMA CHE 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: 
 

Denominazione: 

COMUNE DI MALGRATE 

Punto di contatto: 

AREA SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI E PROGRAMMAZIONE 

DEL TERRITORIO  

Indirizzo: 

VIA AGUDIO N. 10 

Indirizzo: 

VIA AGUDIO N. 10 

C.A.P. - Località/Città  

23864 MALGRATE – Provincia di Lecco  

C.A.P. - Località/Città  

23864 MALGRATE – Provincia di Lecco  

Telefono: 0341/20.20.00 Telefono: 0341/20.55.226 - 20.55.210     

Indirizzo Internet  Stazione Appaltante:  

www.comune.malgrate.lc.it  

Indirizzo di posta elettronica: 

  info@comune.malgrate.lc.it  

Indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.malgrate@pec.regione.lombardia.it  

Responsabile dell’Area Servizi Tecnico-Manutentivi e Programmazione 

Territorio: Arch. Roberta Fumelli – r.fumelli@comune.malgrate.lc.it  

Tel. 0341/20.55.226 

Istruttore Tecnico: Dott. Marco Derrigo  

m.derrigo@comune.malgrate.lc.it – Tel. 0341/20.55.210 

 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Roberta Fumelli - Responsabile dell’Area Servizi Tecnico-Manutentivi e Programmazione Territorio del Comune di Malgrate – tel. 
0341/20.55.226 – e-mail: r.fumelli@comune.malgrate.lc.it  
 
3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – IMPORTO  
3.1 Il servizio ha come oggetto la rimozione neve e lo spargimento di prodotti antigelo, su strade, marciapiedi, piazze, percorsi pubblici, 
parcheggi pubblici o privati di uso pubblico e aree di pertinenza ad edifici pubblici. 
Il servizio di sgombero neve e spargimento prodotti per disgelo dovrà essere effettuato, in maniera puntuale o diffusa, su tutto il 
territorio comunale in funzione della situazione contingente, ogni qualvolta l’Amministrazione comunale ne faccia espressa richiesta, 
anche solo telefonica,  e sotto l’osservanza di tutte le prescrizioni al riguardo impartite dal personale incaricato dell’Ufficio Tecnico 
comunale cui compete la direzione del servizio per conto dell’Ente  e/o dal Sindaco o Assessore delegato. 

COMUNE   DI   MALGRATE 
PROVINCIA DI LECCO    
Via Agudio, 10     C.A.P. 23864  Tel. 0341/20.20.00 
Cod. Fisc./P. IVA 00556750131 
Internet: http://www.comune.malgrate.lc.it     
Pec: comune.malgrate@pec.regione.lombardia.it 
E-mail:  info@comune.malgrate.lc.it 
 

AREA SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI  
E PROGRAMMAZIONE TERRITORIO 
Tel. 0341/20.55.226 – 210 
E-mail:  r.fumelli@comune.malgrate.lc.it  - m.derrigo@comune.malgrate.lc.it 
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In assenza del personale dell'Ente, l'azienda  dovrà in ogni caso procedere autonomamente allo svolgimento del 
servizio, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, procedendo a sgomberare la neve dalle strade, marciapiedi, 
piazze, parcheggi pubblici o di uso pubblico, aree pavimentate del Lungolago ed effettuare lo spargimento di prodotti 
anti-disgelo, garantendo così la  pubblica incolumità. 
L’azienda appaltatrice, autonomamente, deve tenersi in costante aggiornamento sulle previsioni meteorologiche, con l’impiego dei mezzi 
informativi ritenuti più opportuni ed idonei, in modo da trovarsi sempre preparata in caso di pre-allarme. 
A seguito di eventi di congelamento delle superfici sopra indicate, senza il verificarsi di eventi meteorologici nevosi,  dovrà essere 
sempre garantito  lo spargimento dei prodotti per il disgelo delle pavimentazioni, nelle ore migliori, al fine di garantire dalle prime ore 
della mattina una situazione di non disagio a garanzia della pubblica incolumità.  
Il servizio dovrà sempre essere svolto in modo tale da evitare  la formazione di lastre di ghiaccio sulle pavimentazioni, provenienti da 
scioglimento di accumuli nevosi, formazione di brina o altra causa e garantire la migliore tenuta del fondo stradale e soprattutto dei 
marciapiedi e passaggi pedonali. 
L’appaltatore è tenuto, in caso di urgenza, ad iniziare il servizio tempestivamente dalla comunicazione anche solo telefonica del 
Responsabile dell’ufficio tecnico comunale o suo delegato e/o dal Sindaco e/o Assessore delegato.  
Qualora non sussista l'emergenza e l’urgenza la Ditta dovrà provvedere comunque con tempestività alla esecuzione dell’ordine 
impartito entro e non oltre 12 ore dalla comunicazione (scritta o verbale/telefonica). 
Il Comune di Malgrate, per lo svolgimento del servizio mette a disposizione dell’azienda appaltatrice le seguenti attrezzature: 
LAMA SPARTINEVE KOMPACT SL - ASSALONI  
LAMA SPARTINEVE MM YL4 – MORSELLI E MACCAFERRI  
SPARGISALE A COCLEA “SPES 16.10” - ASSALONI 
 
La Ditta deve pertanto disporre di mezzi idonei all’utilizzo delle attrezzature comunali che per l’intera durata dell’incarico saranno 
mantenuti dalla stessa e dalla stessa assicurati. 

Il Comune di Malgrate  acquista direttamente, secondo le necessità segnalate con opportuno preavviso dalla Ditta le quantità necessarie 
di prodotti antigelo (salgemma industriale, calcio cloruro e/o prodotti analoghi/similari idonei all'uso), che la Ditta incaricata dello 
svolgimento del servizio si impegnerà a caricare direttamente dal magazzino dove l’Amministrazione Comunale acquista la fornitura ed a 
stoccare in propri magazzini idonei alla conservazione del prodotto. La Ditta rendiconterà alla fine del servizio il quantitativo di materiale 
eventualmente rimasto presso i propri magazzini, in contraddittorio con il personale dell'ufficio tecnico comunale. 
In caso di mancata segnalazione sarà in capo alla Ditta l’obbligo di provvedere alla fornitura del materiale necessario ed idoneo allo 
scopo. 
 

3.2 Importo presunto dell’appalto € 29.500,00 oltre IVA a termini di legge. 
 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE: 
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che al momento 
della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, 
comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001; 
b) idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
c) capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
d) capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
La Stazione Appaltante per la presente procedura di indagine si avvale del Sistema di intermediazione telematica per l’e-Procurement 
della Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche 
all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it.. 
Il Manuale d’uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta 
presentazione della documentazione. 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 
Gli operatori economici interessati a partecipare devono preventivamente accreditarsi e qualificarsi a favore del Comune di Malgrate e 
quindi caricare sulla piattaforma Sintel di ARCA Lombardia entro e non oltre  le ore 12:00_del giorno 13.12.2018 la 
documentazione di seguito elencata: 
4.1 - modello A – Istanza e dichiarazioni - allegato al presente avviso debitamente compilato e firmato digitalmente; 
(particolare attenzione va posta alle dichiarazioni che devono tutte essere contrassegnate in relazione ai casi specifici); 
4.2 - modello B – dichiarazioni - allegato al presente avviso (per tutti i soggetti di cui all’art. 80, c. 3 del Codice, compreso i 
soggetti cessati) debitamente compilato e firmato digitalmente;  
4.3 - visura  C.C.I.A.A. in corso di validità - idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016. 
 

LA PIATTAFORMA SINTEL PREVEDE ANCHE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE L’INSERIMENTO DI OFFERTA ECONOMICA. 
L’OPERATORE ECONOMICO NON DEVE INSERIRE NESSUNA OFFERTA ECONOMICA (IN TAL CASO SARA’ ESCLUSO 
DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE) MA RIPORTARE SOLO IL VALORE 0,1. 
 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, alla data di scadenza del termine per la 
relativa ricezione, non risultino complete di quanto sopra richiesto.  
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, seppur pervenute in tempo utile, non siano 
state caricate sulla piattaforma Sintel come richiesto dal presente avviso. 
 
5. CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
Scaduti i termini per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse la stazione appaltante, selezionerà, n. 5 operatori 
economici mediante sorteggio in seduta pubblica, se presenti, tra quelli che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse, 
COMPLETA E CORRETTA, per tramite della piattaforma Sintel. 
Il sorteggio si terrà in seduta pubblica e sarà espletato il giorno 15.12.2018 alle ore 08:30 presso l’ufficio tecnico comunale al piano 
secondo del Palazzo Comunale in Via Agudio n. 10. 



 
 
Le operazioni di sorteggio verranno verbalizzate e rese pubbliche mediante pubblicazione di idoneo verbale, in forma anonima, sul 
profilo committente del Comune di Malgrate oltre che inviato a tutti coloro che avranno presentato istanza. 
Se gli operatori che avranno presentato istanza di manifestazione di interesse, completa e corretta, saranno in numero inferiore a 
cinque tutti saranno invitati a presentare istanza, senza necessità di sorteggio. 
 
6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  RIVOLTA AGLI OPERATORI ECONOMICI SELEZIONATI 
Gli operatori economici sorteggiati saranno invitati a presentare offerta, sempre attraverso il Sistema di intermediazione telematica per 
l’e-Procurement della Regione Lombardia denominato “SINTEL” mediante lettera di invito ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.; 
Gli stessi dovranno confermare le dichiarazioni di possesso dei requisiti individuati nel presente avviso, con le modalità che verranno 
indicate nella lettera di invito. 
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
Si applicheranno, per quanto compatibili le disposizioni contenute nell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
La Ditta nei cui confronti sarà predisposta proposta di aggiudicazione dovrà rendersi immediatamente disponibile ad 
iniziare il servizio, in caso di necessità, a partire dal giorno 01.01.2019, salvo diverse ulteriori disposizioni dettate 
dall’Amministrazione. 
 
7. INFORMAZIONI ULTERIORI 
 

7.1 - Il trattamento dei dati inviati dai soggetti è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" e si svolgerà conformemente alle disposizioni normative in materia e per le finalità unicamente connesse 
alla procedura di affidamento del servizio di cui al presente avviso; 
7.2 – ai sensi art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono 
costituiti da posta elettronica certificata, per tramite della funzionalita’ “comunicazione procedura” presente sulla piattaforma Sintel e 
mediante pubblicazione sul sito web della stazione appaltante nella sezione dedicata. 
7.3 – il presente avviso e gli allegati modelli A e B per istanza e dichiarazioni sono pubblicati sul sito web della Stazione appaltante. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

R.U.P 
(Arch. Roberta Fumelli) 

                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


