
 

C O M U N E   D I   B E L L A 
PROVINCIA DI POTENZA 

Medaglia d’Oro al Valore Civile 

Corso Italia 28 – 85051 BELLA (PZ)                                             

Codice Fiscale-Partita Iva 00224880765 

Servizio Tecnico  

Ufficio Protezione Civile 

 

 

INDAGINE  DI MERCATO 
ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. n. 50/2016. 

 

propedeutica al conferimento del SERVIZIO  di sgombero neve e 

spargimento sale su strade, piazze e spazi pubblici comunali. 

 Inverno 2020-2021.   
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  TECNICO  
 

 

CONSIDERATO che con l’approssimarsi della stagione invernale e delle conseguenti e 

 probabili nevicate e gelate, si rende necessario provvedere ad individuare le 

 imprese a cui affidare il servizio di sgombero neve e spargimento sale; 

 

CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le 

procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi 

compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di 

tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, 

nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione 

e risoluzione dei conflitti di interessi.; 

 

RICHIAMATO il punto 4.1.1 delle linee guida ANAN n. 4 “Al fine di assicurare il rispetto dei 

principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di 

concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti 8 

a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la 

platea dei potenziali affidatari.”; 

 

 



  
 

DATO ATTO che ai sensi del comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs 50/2016 ’art. 37, comma 1, del d.lgs. 

50/2016, per l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni 

appaltanti, anche di piccole dimensioni, possono procedere direttamente e autonomamente o in 

alternativa attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 

dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. 

 

LETTO art. 40. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di 

procedure di aggiudicazione) del D.Lgs.50/2016 “  
1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali 
di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale. 
2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al 
presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.”  

 

DATO ATTO che la procedura che si intende attivare non è qualificabile come gara; 

LETTO il 1° comma dell’art. 52 del D:lgs.50/2016 “ Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché 

dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”  

 

Tutto ciò considerato 

 

Le imprese legittimate e interessate sono invitate, a presentare, tramite posta certificata, 

entro il 30 ottobre 2020, la candidatura-offerta, all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.bella.pz.it , inviando la domanda e dichiarazione allegato al presente 

avviso. 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute fuori dalla data sopra 

indicata, incomplete tale da non individuare le caratteristiche del bene offerto, non firmate dal 

legale rappresentante o procuratore a ciò delegato. 

La scelta del contraente avverrà con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, ponendo a base della scelta i criteri economici e di qualificazione 

presentati. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento il 

procedimento avviato, per sue valutazioni insindacabili, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. Il presente Avviso pubblico non vincola in alcun modo la scrivente 

Amministrazione in ordine all’esperimento della procedura negoziata, restando di esclusiva 

titolarità dell’Amministrazione Comunale la decisione in ordine all’esperimento della predetta 

procedura. Il presente Avviso pubblico non ingenera negli operatori economici alcun affidamento 

sul successivo invito alla procedura negoziata. Il presente Avviso pubblico non costituisce 

proposta contrattuale. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm#05-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm#05-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm
mailto:protocollo@pec.comune.bella.pz.it


I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del regolamento del 

Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

L’Amministrazione procedente si impegna alla riservatezza non divulgando a terzi alcun dato e 

informazione contenuta nelle manifestazioni d’interesse che perverranno dagli operatori 

economici, in risposta al presente avviso. 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Donato Gamma, 

donato.gamma@comune.bella.pz.it, tel 0976 803225 -803223 -  803211 -  

 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                  ( f.to dott. Donato GAMMA) 

 

 

 

 

1) OGGETTO DESCRIZIONE  DELL 'AFFIDAMENTO 

 L’affidamento ha per oggetto lo sgombero neve e spargimento sale su strade, piazze e spazi 

pubblici comunali, che dovrà essere reso alle condizioni e con le modalità indicate nel Capitolata 

Speciale d’Appalto. 

Il servizio è suddiviso in 6 zone come di seguito:  

1. lotto A) Bella centro abitato -con mezzo BobKat 

2. lotto B) Bella Capoluogo Periferia 

3. lotto C) S.A.Casalini Nord   

4. lotto D) S.A.Casalini Sud 

5. lotto E) S.Cataldo nuclei abitativi 

6. lotto F) S.Cataldo periferia fino a Sant’Ilario. 

 

Il Piano Neve, comprensivo delle planimetrie di ogni singola zona-percorso, è visionabile presso 

l’Ufficio Protezione Civile del Comune sito in corso Italia.  

 

2) SOGGETTI AMMESSI  

Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 

45 del D.Lgs. 50/2016.  

I soggetti partecipanti dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di cui agli artt. 80 

e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, e rilasciare polizza fideiussori a garanzia delle obbligazioni assunte 

e di avere regolare posizione contributiva.  

  

I soggetti richiedente la partecipazione alla consultazione  devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti minimi: 

- Disponibilità, di adeguata attrezzatura tecnico-organizzativa consistente in:  

 Mezzo attrezzato con pala sgombraneve (sarà richiesto di fornire modello e targa del 

mezzo);  

 Mezzo attrezzato per spandisale (sarà richiesto di fornire modello e targa del mezzo);  

 N.1 Bob Kat (con attrezzatura spargimento sale) per sgombero neve lotto A (centro 

storico e resto dell’abitato). 

- Disponibilità a garantire:  

mailto:donato.gamma@comune.bella.pz.it


 la Reperibilità 24 ore su 24, tutti i giorni dalla data di affidamento del servizio al 30 aprile 

2021;  

 l’operatività del servizio entro 45 minuti dalla richiesta da parte dell’Ufficio Protezione 

Civile.  

- iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente/compatibile con 

quelle di cui all'oggetto;  

 

Per la partecipazione alla procedura negoziata il possesso dei suddetti requisiti verrà fornito 

dall'offerente presentando un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando, 

preferibilmente, il modello predisposto da questo Comune ed allegato al presente avviso, 

dichiarazione che verrà verificata dall’Ente con le modalità previste dalle norme.  

 

3) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA 

Possesso di adeguata attrezzatura tecnico-organizzativa consistente in:  

-Mezzo attrezzato con pala sgombraneve (sarà richiesto di fornire modello e targa del mezzo);  

-Mezzo attrezzato per spandisale (sarà richiesto di fornire modello e targa del mezzo);  

-Mezzo Bob Kat (con attrezzatura spargimento sale) per pulizia dei vicoli dei centri abitati (lotto 

A); 

 

Ogni mezzo dovrà essere omologato per la circolazione su strada con le attrezzature sopra 

indicate.  

Tutta l'attrezzatura dovrà essere, a pena di esclusione, conforme a quanto previsto dal Nuovo 

Codice della Strada e relativo regolamento ed avere la regolare polizza assicurativa in corso di 

validità.  

 

4) CONDIZIONI DI ESECUZIONE  

La ditta si obbliga a fare affluire i mezzi, sulle strade affidate, con il relativo personale all’uopo 

richiesto, nel più breve tempo possibile, in modo che entro e non oltre  45 minuti  dall’attivazione 

siano pronti per entrare in funzione.  

Il computo delle ore lavorate, per il calcolo del compenso per il servizio affidato sarà corrisposto 

per ogni automezzo e per ogni ora e frazione di ora di effettivo servizio, dal momento in cui gli 

automezzi entrano in servizio sulle strade assegnate più i 45 minuti, sino ad ultimazione lavori + 

altri 45 minuti per il rientro in deposito.  

 

4) TIPO DI PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

Affidamento diretto ai sensi della lettera a) del secondo comma dell’art. 36 del D-Lgs. 50/2016;  

 

5) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  

 

I soggetti interessati alla procedura dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 

con indicazione del lotto per cui si chiede di partecipare alla consultazione. 

Si potranno indicare al massimo 2 lotti. 

La comunicazione di manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il 30 ottobre 2020, 
mediante comunicazione elettronica certificata al protocollo del comune di Bella al seguente 

indirizzo: protocollo@pec.comune.bella.pz.it, utilizzando, eventualmente, il modello 

sotto riportato. 

 Oltre il termine utile sopra indicato non sarà valida alcuna domanda.  

 

mailto:protocollo@pec.comune.bella.pz.it


 

6)-TRATTAMENTO DATI  

Per la presente procedura sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 

sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016. 

 

7)- PUBBLICITA’  

Il presente AVVISO è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di 

Bella, in Amministrazione Trasparente e affisso nei luoghi pubblici del territorio comunale. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Tecnico Comunale dalle ore 8:30 

alle 13:30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15:30 alle ore 16:30 del martedì e giovedì al numero 

0976 / 803223 -  803225 -  803211.   

 

 

 

 

 

  



SCHEMA DI DOMANDA  

IMPRESA 

 

 

 

 

Spett.le  

COMUNE DI BELLA  
SERVIZIO TECNICO  

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE  

protocollo@pec.comune.bella.pz.it 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI 

SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI 

COMUNALI INVERNO 2020-2021. 

 

Il/la sottoscritto/a________________________ nat__ a________ il ________ residente a 

_____________ (____) in Via________________________ n. ________ in qualità di 

_________________ della DITTA _______________________________________ 

________________________  

avente sede legale in ___________(Prov.___) CAP.____via/piazza ____________n____  

Tel. n. ______________ Cell. ___________________________________  

E-mail certificata ____________________________________________ 

con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  

INPS  

Sede di _________________________ matricola n° ____ 

INAIL  

Sede di _________________________ matricola n° ____ 

 

DICHIARA 
 

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della gestione 

del servizio in oggetto , mediante successiva procedura di cui all’art. 36, del D. Lgs. N.50 DEL 

2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), 

per il lotto _______ e per il lotto ______. 

 

 

ACCETTA tutte le condizioni previste nell’avviso e  DICHIARA SOTTO LA PROPRIA 

RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. N.445/2000 Il possesso dei 

seguenti requisiti:  

a) di essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di ___________ ;  

b) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 

secondo la legislazione vigente;  

c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali in favore dei lavoratori secondo la normativa vigente. 



d) di essere nelle condizioni di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che pertanto 

di rispettare quanto richiesto dall’articolo 80 e 83 del Decreto Legislativo 50 del 2016 

(codice dei contratti), 

e) di avere nella disponibilità i seguenti mezzi meccanici idonei per lo sgombero della neve 

:__________________________ targato ________   

 

(luogo e data)  

 

IL DICHIARANTE _________________________________  

(firma e timbro)  

 

 

Si allega: copia del documento di identità e dichiarazione di consenso per il trattamento  dei dati 

personali. 

  



 

 

C O M U N E   D I   B E L L A 
PROVINCIA DI POTENZA 

Medaglia d’Oro al Valore Civile 

Corso Italia 28 – 85051 BELLA (PZ) 

Codice Fiscale-Partita Iva 00224880765 

Servizio Tecnico  

Ufficio Protezione Civile 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per indagine di mercato per 

l'esecuzione del servizio di sgombero neve e spargimento sale su strade, piazze 

spazi pubblici comunali.  Inverno 2020-2021.  

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione 

ai dati personali di cui l’Ente entrerà nella disponibilità con la partecipazione alla procedura di 

che trattasi, Le comunichiamo quanto segue: 

A) Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è il Comune di Bella nella persona del dott. Donato Gamma (di seguito 

indicato anche come "Titolare") con domicilio eletto in Bella  (PZ) nella sede Municipale di 

Corso Italia 28. 

Il Titolare può essere contattato mediante Pec: donato.gamma@pec.comune.bella.pz.it , o email: 

donato.gamma@comune.bella.pz.it o all’indirizzo sopra riportato. 

Il Comune di Bella ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, 

data protectionofficer, DPO). Il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti dall’Ente 

saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa  prevista dal Regolamento de quo nel 

rispetto dei diritti e degli obblighi conseguenti. 

B) Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione delle procedure riportate in 

oggetto.  

C) Modalità di trattamento 

adempiere agli obblighi previsti attraverso operazioni, effettuate con e senza l’ausilio di  

strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

selezione, modificazione, cancellazione, raffronto, blocco e distruzione dati.  

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi 

compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle 

finalità sopra indicate. 



D) Base giuridica del trattamento 

L’Ente tratterà i dati acquisiti esclusivamente per fini istituzionali previste da norme; 

E) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

La mancata comunicazione dei dati personali richiesti, impedisce la partecipazione al 

procedimento di che trattasi. 

F) Conservazione dei dati 

I  dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il 

periodo previsto dalla norma e comunque non superiore a dieci anni. 

G) Comunicazione dei dati 

I dati acquisiti potranno essere comunicati a: incaricati del trattamento, a tutti i soggetti ai quali 

la comunicazione sarà necessaria per l’espletamento delle procedure, ai  soggetti che elaborano 

i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge, alle  Autorità giudiziarie o amministrative, per 

l’adempimento degli obblighi di legge. 

H) Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere all’Ente l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; 

la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati 

personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, 

paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 

articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle 

ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dall’Ente - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia 

il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati 

personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 

comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 

personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di 

situazioni particolari che La riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento 

sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali 

comuni ( es. data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di 

dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue 

convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul 

consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la 

sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it). 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare 

agli indirizzi di posta  del titolare  come innanzi indicati  .  

 

http://www.garanteprivacy.it/


Il/la sottoscritto/a________________________ nat__ a________ il ________ residente a 

_____________ (____) in Via________________________ n. ________ in qualità di 

_________________ della DITTA _______________________________________ 

________________________  

avente sede legale in ___________(Prov.___) CAP.____via/piazza ____________n____  

Tel. n. ______________ Cell. ___________________________________  

E-mail certificata ____________________________________________ , essendo stato 

informato,  dell’identità del titolare del trattamento dati, del responsabile della protezione dati, 

della misura e delle modalità con cui il trattamento avviene, delle finalità  a cui sono destinati i 

dati personali, del diritto di revoca, acconsente a che l’Ente ponga in essere le attività sopra 

descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo 

presta il consenso 

                                                                                                                                       

_______, ____________________  

         

__________________________________ 

 

 

 

 
 


