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Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

Premesso che l’Ente ha necessità di affidare il servizio di sgombero neve, fornitura e 
stesa abrasivi e fondenti sulle strade e piazze comunali per le stagioni invernali 

2018/2019 e 2019/2020. 
 
Considerato che la suddetta procedura è riconducibile ad una procedura di affidamen-

to di servizi ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 50/2016 e pertanto è disciplinata dall’art. 
36 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016. 

Ritenuto di procedere all’esperimento di un’indagine di mercato all’esito della quale, 
mediante procedura negoziata, individuare l’operatore economico aggiudicatario. 
 

AVVISA 
 

Gli operatori economici interessati a concorrere ad un’eventuale procedura negoziata 
per l’affidamento della fornitura in oggetto, hanno titolo a fare pervenire la propria 
candidatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate. 

 

Art. I - FINALITA’ DELL’INDAGINE 

 

L'indagine ha la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti ido-

nei al fine di effettuare successivamente una procedura negoziata alla quale verranno 
invitati almeno 5 operatori, se esistenti, tra quelli che avranno presentato domanda di 
partecipazione. Il tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trat-

tamento e proporzionalità. 
 

Qualora il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, risulti inferiore a 5, il Re-
sponsabile del Procedimento si riserva, senza alcun obbligo, di individuare altri opera-
tori economici sino ad arrivare al numero minimo, complessivo, di 5 operatori fissato. 

Qualora il numero dei candidati sia superiore a 5, il Responsabile del Procedimento si 
riserva di invitare tutti gli operatori istanti o, in alternativa, di scegliere i 5 candidati 

mediante sorteggio pubblico. 

 

Art. II - DESCRIZIONE 

 

Affidamento del servizio di sgombero neve e fornitura e stesa abrasivi e fondenti sulle 
strade e piazze comunali per le stagioni invernali 2018/2019 e 2019/2020. 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
Per l’individuazione di un operatore economico per l’affidamento 

del servizio di sgombero neve, fornitura e stesa abrasivi e fondenti 

sulle strade e piazze comunali per le stagioni invernali 2018/2019, 
2019/2020, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d. lgs. n. 50/2016. 



COMUNE DI OLLOMONT 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 
********* 

Loc. Capoluogo, 47 – 11010 OLLOMONT 
Partita I.V.A. 00101810075 

 

COMMUNE DE OLLOMONT 
Région Autonome Vallée d’Aoste 

 
******** 

Tel. 0165/73243 
Telefax 0165/73343 

e-mail: protocollo@pec.comune.ollomont.ao.it 

 

 

 

 
Art. III - REQUISITI SPECIALI E GENERALI 

 

1. Gli operatori economici devono possedere al momento della presentazione della 

candidatura iscrizione nel registro delle imprese per attività analoghe a quelle og-
getto di gara. 

In sede di presentazione dell’istanza di candidatura, gli operatori economici devono 
unicamente dichiarare, a mezzo di compilazione del format messo a disposizione dalla 
stazione appaltante, il possesso dei requisiti richiesti, senza alcun onere di allegazione 

probatoria. 

 

Art.IV PROCEDURA E CONTENUTO DEL PLICO DI CANDIDATURA 
 

Gli operatori economici interessati devono avanzare istanza di candidatura entro e non 

oltre il giorno 25/09/2018 ore 12.00 presso la sede del Comune di Ollomont – 
Fraz Capoluogo n. 47 – 11010 Ollomont AO. 
 

Il plico contenente la candidatura deve essere, pena l’esclusione, idoneamente 

sigillato con nastro adesivo sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno i seguenti 
dati: 

 
 Nominativo del mittente; 
 Indirizzo, numero fax, numero telefono, indirizzo di posta elettronica, Partita 

Iva dell’istante; 
 Il seguente oggetto della gara: “Istanza di candidatura per l’individuazione di un 

operatore economico per l’affidamento del servizio di sgombero neve, fornitura 
e stesa abrasivi e fondenti sulle strade e piazze comunali per la stagione 
invernale 2018/2019 e 2019/2020”; 

 

All’interno del plico devono essere inseriti, pena l’esclusione:  
 

A – ISTANZA di candidatura come da format allegato o altra dichiarazione 
dallo stesso contenuto. Tale dichiarazione concerne i REQUISITI DI ORDINE 

GENERALE E SPECIALE.  

 

B- COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE in 

corso di validità. 

 

Il concorrente invitato eventualmente avrà facoltà di associare a sé altri operatori ai 
sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e costituire un gruppo di operatori ai sensi della 

citata disposizione. Il tutto fermo restando che il soggetto invitato deve 
rivestire la qualifica di mandatario. 
 

All’istanza deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore, 
pena l’irricevibilità della istanza. 
 

Il plico contenente l’istanza deve essere recapitato entro il termine indicato mediante: 
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- Consegna a mano; 
- Servizio postale (esclusivamente a mezzo raccomandata o posta celere); 
- Società, agenzie e ditte autorizzate dal competente Ministero delle Comunica-

zioni; 
- In auto prestazione. 

 
Sul plico si richiede di indicare il seguente oggetto della gara: “Istanza di candidatura 
per l’individuazione di un operatore economico per l’affidamento del servizio di sgom-

bero neve, fornitura e stesa abrasivi e fondenti sulle strade e piazze comunali per la 
stagione invernale 2018/2019 e 2019/2020”, oltre al nominativo, indirizzo e numero 

telefonico del mittente. 
 

L’invio e la ricezione tempestiva del plico contenente l’istanza avviene a rischio 
esclusivo del mittente. Nulla è imputabile alla stazione appaltante in ordine a ritardi, 
disguidi e all’eventuale integrità del plico stesso. Ai fini della regolare candidatura 

rileva la data di ricezione del plico da parte dell’incaricato della stazione appaltante. 
 

Art. V - PRESCRIZIONI FINALI 

 

Trattandosi di mera indagine di mercato, la stazione appaltante si riserva, nella fase di 

verifica dell’istanza di richiedere ai candidati eventuali integrazioni o chiarimenti 
documentali senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che 
contraddistingue l’operato della stessa.  

L’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati, 
prima di procedere con gli eventuali inviti.  

La manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non costituisce vincolo per 

l'amministrazione nei confronti dei candidati. Pertanto l’Ente si riserva di interrompere 
in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avvia-

to senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali al presente 
avviso dandone comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza 

www.comune.ollomont.ao.it . 

I concorrenti sono invitati, quindi, a visitare il sito nelle more di pubblicazione dello 

stesso.  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario Comunale TROVA Roberto, cui 
potranno essere presentate richieste di chiarimenti, esclusivamente via mail pec: pro-

tocollo@pec.comune.ollomont.ao.it indicando in oggetto “Istanza di candidatura per 
l’individuazione di un operatore economico per l’affidamento del servizio di sgombero 

neve, fornitura e stesa abrasivi e fondenti sulle strade e piazze comunali per la stagio-
ne invernale 2018/2019 e 2019/2020”. 

http://www.comune/
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I dati forniti dai candidati saranno trattati in misura strettamente necessaria per le 
operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'e-
spletamento della procedura di cui al presente avviso, nel rispetto delle disposizioni di 

cui al D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Ollomont, lì 10.09.2018 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Segretario Comunale  

         f.to digitalmente Sara Salvadori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato:  
 format “Istanza di candidatura” 
 Capitolato prestazionale 

 


