
Unione dei Comuni di: Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti
Sede: Via Roma n. 13 – 14055 Costigliole d’Asti - Tel. 0141/961850 – Fax 0141/962494

Cod. Fisc. 92041200053 – Part. IVA 01317790051

Prot. n. 3063 Costigliole d’Asti, lì 10 novembre 2016

AVVISO  PER  RICEZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE/INDAGINE  DI
MERCATO  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  “SERVIZIO  DI  SGOMBERO  NEVE  E
TRATTAMENTO  ANTIGELO  SULLE  STRADE,  PIAZZE  E  SLARGHI  DEI  COMUNI  DI
CASTAGNOLE LANZE, COAZZOLO, COSTIGLIOLE D’ASTI E MONTEGROSSO D’ASTI -
STAGIONE INVERNALE 2016/2017”.

SCADENZA:  17/11/2016

La Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato,

Visto:

� Il dovere dell’Amministrazione di garantire la sicurezza e la fruibilità di strade, piazze e
slarghi anche in concomitanza di particolari eventi meteorologici quali nevicate e gelate,
provvedendo al servizio di sgombero neve e trattamento antigelo;

� che  per  la  particolarità  del  servizio  si  ravvisa  la necessità  di  ricorrere  a  ditte  locali
esercenti l’attività di nolo di macchine operatrici per conto terzi o i cui titolari rivestono la
qualifica di coltivatori diretti;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

RENDE NOTO CHE:

intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di  interesse degli  operatori  economici
interessati, finalizzate all'affidamento del “Servizio di sgombero neve e trattamento antigelo
sulle strade, piazze e slarghi dei Comuni di Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti e
Montegrosso d’Asti” per la stagione invernale 2016/2017.

L’obiettivo  è  quello  di  individuare  e  gestire  nel  modo  migliore  possibile  tutte  le
problematiche che possono insorgere a seguito di eventi meteorologici avversi quali neve e
gelo, attraverso la costituzione di un gruppo di operatori formato da soggetti esperti e dotati
di tutta l’attrezzatura necessaria per ridurre al minimo le criticità ed espletare il servizio nel
modo migliore possibile.

1) OGGETTO DEL AFFIDAMENTO:

L'affidamento  ha  per  oggetto  l’esecuzione  del  servizio  di  sgombero  neve  e  trattamento
antigelo sulle strade, piazze e slarghi dei Comuni di Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole
d’Asti e Montegrosso d’Asti, per la stagione invernale 2016/2017 nel periodo compreso tra il
01 dicembre 2016 e il 31 marzo 2017.
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A) servizio sgombero neve dalle strade

Il servizio consiste nella rimozione della neve dalle strade, piazze e slarghi da effettuarsi con
trattori dotati di lame sgombraneve.

Il  servizio  viene  affidato  per  ciascun  singolo  percorso  individuato: ogni  operatore
interessato potrà manifestare la propria candidatura per uno o più percorsi.

I percorsi individuati sono n.11 (undici):

Comune di Lotto Percorso
Attrezzatura ne-

cessaria

Castagnole Lanze 1 Vedere elenco: Capoluogo
n.1 lama in acciaio
con tallone in te-

flon o gomma

Castagnole Lanze 2
Vedere elenco: San Barto-

lomeo - Farinere
n.1 lama

Castagnole Lanze 3
Vedere elenco: Olmo - Ta-

naro
n.1 lama

Castagnole Lanze 4
Vedere elenco: Santa Ma-

ria - Piani
n.1 lama

Castagnole Lanze 5
Vedere elenco: Carossi –

San Grato
n.1 lama

Castagnole Lanze e Coaz-
zolo

6
Vedere elenco: Val Bera -

Coazzolo
n.1 lama

Costigliole d’Asti 7
Vedere elenco: Motta –

S.Anna
n°1 lama

Costigliole d’Asti 8
Vedere elenco: Loreto -

Boglietto
n°1 lama

Costigliole d’Asti 9
Vedere elenco: S.Marghe-

rita - Annunziata
n°1 lama

Costigliole d’Asti 10
Vedere elenco: Bionzo –
Valcioccaro – S.Michele –

S.Carlo
n°1 lama

Montegrosso d’Asti 11
Vedere elenco: intero ter-

ritorio
n. 3 lame

B) servizio spargisale sulle strade

Il servizio consiste nello spargimento del sale preventivo o in occasione di eventi nevosi su
strade, piazze e slarghi, da effettuarsi mediante l’utilizzo di trattori e/o autocarri tutti dotati
di dispositivi meccanici di salatura.

Il  servizio  viene  affidato  per  ciascun  singolo  percorso  individuato: ogni  operatore
interessato potrà manifestare la propria candidatura per uno o più percorsi.

I percorsi individuati sono n.8 (otto).

Comune di Lotto Percorso
Attrezzatura ne-

cessaria

Castagnole Lanze 1 Vedere elenco: zona nord n.1 spandisale
Castagnole Lanze 2 Vedere elenco: zona sud n.1 spandisale

Coazzolo
3

Vedere elenco: intero ter-
ritorio

n.1 spandisale

Costigliole d’Asti 4 Vedere elenco: Motta – n.1 spandisale

pagina 2 di 6



S.Anna
Costigliole d’Asti

5
Vedere elenco: Loreto -

Boglietto
n.1 spandisale

Costigliole d’Asti
6

Vedere elenco: S.Marghe-
rita - Annunziata

n.1 spandisale

Costigliole d’Asti

7

Vedere elenco: Bionzo –
Valcioccaro – S.Michele –

S.Carlo
n.1 spandisale

Montegrosso d’Asti
8

Vedere elenco: intero ter-
ritorio 

n°2 spandisale

A corredo si  allegano alla presente l’elenco delle strade costituenti ogni singolo percorso
individuato.

Nella  presentazione  dell’istanza  ogni  ditta  dovrà  indicare  il  numero  di  mezzi  a  propria
disposizione ed i percorsi per i quali presenta la propria candidatura. Le ditte che avranno
presentato la propria candidatura verranno sottoposte a sorteggio pubblico per i percorsi
dalle stesse indicati. Alle ditte estratte verrà affidato direttamente il servizio per i percorsi
aggiudicati ai sensi dell’art. 36, c.2 punto a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Resta  inteso  che  ogni  onere  relativo  all’installazione,  al  collaudo  e
all’omologazione delle attrezzature (lame e spargisale) resta in carico alla ditta
offerente, ed ogni formalità dovrà essere completata entro e non oltre la data di
avvio del servizio, pena la rescissione unilaterale del contratto.

L’importo dell’appalto sarà calcolato a misura sulla base dell’elenco prezzi come di seguito
indicato:

A) servizio sgombero neve dalle strade

Comune di Lotto Percorso
Importo

€/intervento

Castagnole Lanze 1 Vedere elenco: Capoluogo
385,00

Castagnole Lanze 2
Vedere elenco: San Barto-

lomeo - Farinere
700,00

Castagnole Lanze 3
Vedere elenco: Olmo - Ta-

naro
420,00

Castagnole Lanze 4
Vedere elenco: Santa Ma-

ria - Piani
470,00

Castagnole Lanze 5
Vedere elenco: Carossi –

San Grato
470,00

Castagnole Lanze e Coaz-
zolo

6
Vedere elenco: Val Bera -

Coazzolo
320,00

Costigliole d’Asti 7
Vedere elenco: Motta –

S.Anna
800,00

Costigliole d’Asti 8
Vedere elenco: Loreto -

Boglietto
800,00

Costigliole d’Asti 9
Vedere elenco: S.Marghe-

rita - Annunziata
800,00

Costigliole d’Asti 10
Vedere elenco: Bionzo –
Valcioccaro – S.Michele –

S.Carlo

800,00
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Montegrosso d’Asti 11
Vedere elenco: intero ter-

ritorio
1.250,00

Eventuali interventi parziali verranno quantificati applicando la tariffa di €/h. 50,00 per il
tempo effettivamente impiegato.

B) servizio spargisale sulle strade

Comune di Lotto Percorso
Importo

€/intervento

Castagnole Lanze
1 Vedere elenco: zona nord

440,00

Castagnole Lanze
2 Vedere elenco: zona sud

440,00

Coazzolo
3

Vedere elenco: intero ter-
ritorio

130,00

Costigliole d’Asti
4

Vedere elenco: Motta –
S.Anna

400,00

Costigliole d’Asti
5

Vedere elenco: Loreto -
Boglietto

400,00

Costigliole d’Asti
6

Vedere elenco: S.Marghe-
rita - Annunziata

400,00

Costigliole d’Asti

7

Vedere elenco: Bionzo –
Valcioccaro – S.Michele –

S.Carlo

400,00

Montegrosso d’Asti
8

Vedere elenco: intero ter-
ritorio 

450,00

Eventuali interventi parziali verranno quantificati applicando la tariffa di €/h. 50,00 per il
tempo effettivamente impiegato.

2) DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Dal  01 dicembre 2016 fino al  31 marzo 2017; in condizioni particolari sarà possibile,
mediante atti specifici, anticiparne o posticiparne l’entrata in vigore.

3)  REQUISITI  MINIMI  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE: 

Gli  operatori  che intendono manifestare il  proprio interesse a partecipare alla procedura
devono possedere i seguenti requisiti:

• per la partecipazione alle gare i candidati non devono trovarsi in nessuna delle condizioni
previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

• iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per il settore di
attività adeguato al servizio in oggetto;

• possesso di idonea attrezzatura (specifiche minime, in relazione ai servizi e ai percorsi
per i quali si offre candidatura, di cui al par.1);

• disporre  in  proprietà  o  disponibilità  con  apposito  contratto  di  locazione,  leasing,
comodato, ecc., di strutture per il ricovero dei mezzi d’opera entro un raggio di 10 Km
dalla sede municipale, al fine di garantire l’effettiva operatività dei mezzi impiegati, in
ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle strade, nel tempo massimo di 30
minuti dalla chiamata ovvero in caso di autonoma attivazione;
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• aver svolto con buon esito nell'ultimo triennio servizi di sgombero neve e/o trattamento
antigelo per un chilometraggio complessivo non inferiore a quello indicato per ciascun
percorso.

4) PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO

La procedura viene avviata per l’affidamento del “Servizio di sgombero neve e trattamento
antigelo sulle strade, piazze e slarghi dei Comuni di Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole
d’Asti e Montegrosso d’Asti”.

L’affidamento avverrà secondo le modalità di cui al par.1.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare i percorsi anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse, se ritenuta valida, per percorso.

La Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato si riserva, in via di autotutela, la facoltà di
revocare, annullare, modificare, sospendere la presente procedura in qualsiasi momento,
senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura.

5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA:

I soggetti interessati devono far pervenire la propria istanza, compilando e sottoscrivendo
l’allegato modello predisposto dall’Amministrazione, in busta chiusa, esclusivamente ENTRO
E  NON  OLTRE  LE  ORE  17.00  DEL  17  NOVEMBRE  2016,  mediante  presentazione
all'Ufficio Protocollo della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, via Roma n. 13,
14055 Costigliole d'Asti, piano primo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e
mercoledì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00, pena la non ammissione alla procedura.

6) TUTELA DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni,
si  precisa  che  la  raccolta  dei  dati  personali  ha  la  finalità  di  consentire  l’accertamento
dell’idoneità  dei  concorrenti  a  partecipare  alla  procedura  concorsuale  per  l’affidamento  in
oggetto.  L’eventuale  rifiuto  di  fornire  i  dati  richiesti  costituirà  motivo  di  esclusione  alla
procedura. I dati  saranno trattati  con liceità e correttezza, nella piena tutela dei  diritti dei
concorrenti  e  della loro  riservatezza;  saranno registrati,  organizzati  e  conservati  in  archivi
informatici e/o cartacei. Agli interessati  sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n.
196/2003. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di
quanto previsto da norme di legge e di regolamento. Il titolare del trattamento è la Comunità
delle Colline tra Langa e Monferrato.

L’accertamento  delle  informazioni  fornite  potrà  consistere  anche  nel  trattamento  di  dati
giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016, e tenuto conto del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante
interesse generale). 

Informativa
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento
instaurato dalla presente procedura, si informa che:

- le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all’instaurazione del
procedimento;

- la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla procedura
stessa,

- i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati sono:

• il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
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• i partecipanti alla selezione;

• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii..

7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gli interessati potranno richiedere all’Amministrazione notizie e chiarimenti utili, contattando il
Settore Tecnico - Servizio Viabilità e Manutenzione del Patrimonio – Via Roma n. 13 – 14055
Costigliole  d’Asti  –  Tel.  0141/961850  -  Fax  0141/962494  -  e-mail:
amministrativi@langamonferrato.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Carafa Vincenzo.

Il Responsabile della C.U.C.

                       (Dott. Vincenzo Carafa)

Allegati: Modello istanza di manifestazione di interesse
   Elenco strade costituenti i percorsi
   Foglio patti e condizioni
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