COMMUNE D’EMARÈSE

COMUNE DI EMARÈSE

REGION AUTONOME VALLÉE D’AOSTE

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

Fraz. Erésaz,1 11020 EMARÈSE (AO)
 0166 519103

 0166 519128

cod. fisc. e P.IVA: 00092580075

 E-mail: info@comune.emarese.ao.it
PEC: protocollo@pec.comune.emarese.ao.it

PROT. N. 3635

Emarèse lì 27 settembre 2019

AVVISO PUBBLICO, PER INDAGINE DI MERCATO, FINALIZZATO ALLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI: “SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO
STAGIONE INVERNALE 2019-2020”.
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Emarèse, con il presente avviso, intende espletare un’indagine di mercato concernente la disponibilità da parte degli operatori economici,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per l’affidamento dell’appalto del servizio di: “sgombero
neve e trattamento antighiaccio per la stagione invernale 2019-2020”.
1 – Committente
Comune di Emarèse, Frazione Erésaz n. 1, 11020, Emarèse (AO), Telefono 0166/519103,
PEC: protocollo@pec.comune.emarese.ao.it
2 – Responsabile della procedura di affidamento
Il responsabile della presente procedura è individuato nel Segretario dell’Ente, Aldo De Simone, al quale potranno essere richieste le dovute informazioni del
caso.
3 – Descrizione dei servizi e dei mezzi richiesti e luogo di esecuzione
Il servizio attiene alle prestazioni occorrenti per lo sgombero neve ed il trattamento antighiaccio su tutte le piazze, strade e parcheggi comunali e sulla strada
Regionale n. 7 dal bivio di Salirod (St Vincent) alla Loc. Erésaz (Emarèse).
I mezzi e le attrezzature (di capacità non inferiore a mc 3,00) richiesti sono:
n. 1 autocarro di potenza da kw 81 a kw 120;
n. 1 trattore di potenza da kw 50 a kw 80;
n. 1 lama spartineve;
n. 1 vomero;
n. 1 benna;
n. 1 sabbiatore
N.B. Se il mezzo offerto non è idoneo per l’impiego dello spargitore richiesto, è indispensabile comunque che la Ditta si aattrezzata adeguatamente per la
stesa degli inerti e dei fondenti nelle quantità soprariportate.
4 – Durata del servizio
Il servizio avrà durata pari al periodo invernale (31 ottobre 2019 – 30 aprile 2020).
5 – Valore contrattuale
L’importo stimato a base gara è di Euro 39.000,00 iva esclusa.
6 – Procedura e criterio di aggiudicazione
In esito alla ricezione di più manifestazioni di interesse si procederà all’invio delle lettere di invito a presentare offerta.
La gara si terrà nella forma dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del DLgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a), inferiore a quello posto a base di gara.
Gli operatori economici dovranno essere in possesso degli idonei requisiti.
7 – Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato dovrà pervenire alla Stazione appaltante, pena esclusione, entro il giorno lunedì 7 ottobre 2019 alle ore
12:00, mediante Pec, all’indirizzo: protocollo@pec.comune.emarese.ao.it
8 – Esame della manifestazione di interesse
Il presente avviso non costituisce né offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerta, ma è da intendersi come mero strumento preselettivo
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse che non comporta né diritti di prelazione o preferenza né impegni o vincoli sia per le società che
presentano le manifestazioni di interesse sia per il Comune di Emarèse, ai fini del servizio in oggetto.
9 – Informazioni sulla raccolta dei dati personali
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al D.lgs 196/2003 e ai sensi dell’art. 13 del citato
dispositivo legislativo, si informa che le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l’espletamento della
presente procedura.

Il Segretario comunale
(Aldo DE SIMONE)
-d.to firmato digitalmente-

