
COMUNE di COMELICO SUPERIORE
Provincia di Belluno
UFFICIO TECNICO

Tel. 0435 687050 – fax 0435 68404  e-mail : ut  1  .comelico@cmcs.it  
Via Vi Novembre 43  32040 Candide

Prot.       5362                                                                              Comelico Superiore,  08/10/2021

 INDAGINE DI MERCATO 

Si  rende  noto  che  questa  Amministrazione  provvederà  prossimamente  a  stipulare,
previo  svolgimento  di  procedura  negoziata  indetta  ai  sensi  degli  artt.  36  e  54  del  D.Lgs
18.4.2016, n. 50, 1 del D.L. 16.7.2020, n. 76, convertito dalla legge 11.9.2020, n. 120 e 51 del
D.L. 31.5.2021, n. 77, convertito dalla legge 29.7.2021, n. 108, attraverso richiesta di offerta sul
M.E.P.A., bando CPV 90620000-9 – Sgombero neve e spargimento prodotti antighiaccio e da
esperire con il criterio del minor prezzo, un accordo quadro con un unico operatore economico
per  l'esecuzione  del  servizio  di  sgombero,  asporto,  carico  e  trasporto  neve  e  trattamento
antigelo  su  strade,  piazze  e  parcheggi  comunali,  nel  territorio  del  Comune  di  Comelico
Superiore (BL).

Si precisa che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento
concorsuale  o  paraconcorsuale  e  che  pertanto  non  sono  previste  graduatorie  di  merito  o
attribuzione di punteggi.  Il  presente avviso non costituisce un invito a offrire né un'offerta al
pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989
del Codice Civile.  

Il Committente si riserva, altresì,  di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento del servizio

Conseguentemente la presente indagine di mercato non ingenera negli operatori economici
alcuna aspettativa di affidamento sul successivo invito alla procedura di gara.

ENTE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO
Committente:  Comune di  Comelico  Superiore  via  VI  Novembre 43,  32040 Comelico

Superiore  (BL), tel.  n.0435/687050,  PEC  comune.comelicosuperiore@pec.it e-mail:
ut1.comelico@cmcs.it sito internet: www.comelicosuperiore.info, Ufficio: Servizio tecnico. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il per.ind. Zambelli Luigi tel. n.0435/687050, fax
0435 68404 PEC comune.comelicosuperiore@pec.it e-mail: ut1.comelico@cmcs.it

SUDDIVISIONE IN LOTTI, VALORE DELL'AFFIDAMENTO, CORRISPETTIVO 
L’importo  complessivo  dell’  accordo  quadro  è  di  euro…210.000…(diconsi  euro

duecentodiecimila, I.V.A. esclusa, distinto come segue :

A  lotti pulizia stradale (sgombero neve) 

Lotto 1
FRAZIONE CANDIDE:

Via Prese , via Mortise, via Tortoi, via Delle Mole , via Zambelli (compreso slarghi dei parcheggi nel
tratto a monte ed a valle) via Sopalu (fino al ponte sul rio cunettone) via Caminesi via Danta , via
G.Monti,  via  Casere,  via  G.Paolo  1  fino  al  bivio  con  SS.52  Carnica  compreso  slarghi  in
corrispondenza dell’ edificio scolastico, strada di accesso al cimitero di Candide;
prezzo max trattativa  in ribasso €. 260 a percorrenza;
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Lotto 2
FRAZIONE CASAMAZZAGNO

Via  Crode  (compreso  strada  parallela  fino  fabbricato  civico  68)  vicolo  Basso,via  Isabella
D’Ambros ,via Scuole Vecchie (compreso strada di accesso alla Chiesa e slarghi della piazzola
antistante) via San Leonardo fino al civico 63,via San Lucano fino a San Leonardo,vicolo Seri, via
Sala,via G.Pinchien,via Geroni; - traversa via San lucano fino al civico 19
prezzo max trattativa  in ribasso €. 290,00 a percorrenza

TRAVERSA COMUNALE 
Bivio di Sacco – piazza di Casamazzagno –piazza  della Chiesa di Candide compreso slarghi in
corrispondenza della piazza di Casamazzagno , della piazza della Chiesa di Candide, accesso al
cimitero di Casamazzagno ,  e tratto dalla Chiesa di Candide fino a Via VI Novembre in entrambe
le direzioni Dosoledo e Sega Digon ;
prezzo max trattativa  in ribasso €. 110,00 a percorrenza

LOTTO 3

SEGA DIGON 
Dal bivio con la Statale 52 al ponte di confine con il comune di San Nicolò
prezzo max trattativa  in ribasso €.110,00 a percorrenza 
STRADA GERA-SOPALU
dal confine con il comune di San Nicolò fino a via di Piano civico 11
prezzo max trattativa  in ribasso €. 130,00 a percorrenza

LOTTO 4 

FRAZIONE DOSOLEDO
Vicolo Sonador, Via Staunovo ( entrambi gli accessi da via VI Novembre fino acceso fabbricato
Comelico marmi,via Di Piano, via Molin De Berto, Via Ina Casa ,Via Dell’Acquila via Alla Costa,via
Riva  Fabbri  ,via  Regina  Margherita  ,via  Risorgimento  ,via  Dei  fienili  ,largo  IX  febbraio  ,via
Zandonella,via Celeste De Martin compreso slargo presso il cimitero,vicolo Nori,via Maiucco ,via
Nellere,via Deppo;
prezzo max trattativa  in ribasso €. 180,00 a percorrenza;

LOTTO 5 
FRAZIO  NE PADOLA   

Via La Stua ,via R. Martini compresa bretella laterale , strada Al Cristo, via IV Novembre,
via Ravina, via Ajarnola compreso ponti verso S.Anna e Vicolo Nuovo, via Alle
Acque Rosse,Vicolo Nuovo,via Topran,via Ai Pini, via Belvedere,via Torrente,via F. Sandi,
via P.F.Calvi compreso traversa fino al civico 49 largo Calvi; piazzola elisoccorso strada
lottizzazione Masarè; Via carlina (Dal bivio SS 52 carnica fino a sud della Comelux e bretella di
collegamento  SS 52 Carnica   Strada Padola Valgrande
prezzo max trattativa  in ribasso €. 260,00 a percorrenza

STRADA PONTE PADOLA VALGRANDE 
dal bivio con la 532 fino all'accesso Collegio Don Bosco, tratto di collegamento statale 52
bivio Entraghe- accesso KRAL LADIN ,piazzale  per manovra corriere Valgrande
prezzo max trattativa  in ribasso € 130,00 a percorrenza

LOTTO 6
Marciapiedi  sgombero e rimozione neve con mezzi leggeri frese o a mano, tratti dalla Piazza di
Padola al Ponte Padola e da Bivio SS 52-Sp532 all'inizio del centro abitato di Dosoledo (passerella
ai Deppi)
prezzo max trattativa in ribasso                     € 200,00 a percorrenza



B  lotti  a chiamata per  asporto carico e smaltimento neve  tali  lotti  verranno aggiudicati  1 per
operatore;
agli assegnatari  dei lotti a rotazione potrà essere affidato il trasporto della neve sulle piste per lo
sci di fondo

Lotto 1
CANDIDE -CASAMAZZAGNO -SEGA DIGON
carico e trasporto a luogo indicato della neve accumulata sulle piazze e negli altri punti indicati dal
personale comunale

Lotto 2 
PADOLA 
carico e trasporto a luogo indicato della neve accumulata sulle piazze e negli altri punti indicati dal
personale comunale;

Lotto 3
DOSOLEDO
carico e trasporto a luogo indicato della neve accumulata sulle piazze e negli altri punti indicati dal
personale comunale

prezzo max mezzi da ribassare

 Pala caricatrice gommata con operatore   fino  a 90 Kw               €. 52,00/h
Pala caricatrice gommata  con operatore   da 91 a 120 Kw. .          €. 70,00/h

Autocarro P.tt. con operatore    Fino a 150 Q.li              €.52,00/h
Autocarro Ptt 151/260  con operatore   q.li                                    €. 68,00/h 
Autocarro Ptt 261/330  con operatore  q.li                                       €. 72,00/h 

trattore con vomero  con operatore                                                €. 60,00/h
trattore con fresa       con operatore                                               €.  80,00/h

C lotti a chiamata per spargimento sale e inghiaiatura con materiale fornito dall’Amministrazione
comunale;

Lotto 1 
CANDIDE -CASAMAZZAGNO – TRAVERSA DOSOLEDO CANDIDE
SEGA DIGON SOPALU
strade comunali di cui ai lotti di pulizia della neve                   € 200,00  a percorrenza

il contratto sarà garantito per un importo fino ad  €. 7500,00 annui ,poi potra eventualmente essere
rinnovato  in base alle esigenze dell’Amministrazione;
Lotto 2
PADOLA – DOSOLEDO – PONTE PADOLA VALGRANDE
strade comunali di cui ai lotti di pulizia della neve                   € 170,00  a percorrenza

 il contratto sarà garantito per un importo fino ad  €. 7500,00 annui ,poi potra eventualmente
essere  rinnovato  in base alle esigenze dell’Amministrazione

Non vi sono costi per la sicurezza in quanto i servizi affidati non sono svolti in aree gestite
dalla Stazione Appaltante ma in strade ed aree pubbliche e di conseguenza senza alcun tipo di
interferenza sia tra i mezzi delle varie ditte che tra questi e gli operatori della S.A. Non sussistono,
conseguentemente, costi per la sicurezza.

Il valore dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, è di €.210.000,00

Si  precisa  che  gli  importi  sopra  riportati  potranno  subire  modifiche  non  significative,  tali
comunque da non comportare variazione ai requisiti stabiliti per la partecipazione alla gara.

Con l'accordo quadro l'Amministrazione comunale non si impegna al raggiungimento
dell'importo massimo presunto di cui sopra e l’operatore economico aggiudicatario si obbliga ad



eseguire le prestazioni richieste a mezzo contratti applicativi redatti, per ciascun lotto, sotto forma
di “ordini di fornitura di servizio” relativi agli interventi da effettuare entro la durata sopra indicata,
sulla base delle clausole e condizioni pattuite all'interno dell'accordo quadro.

I sopra citati contratti applicativi “ordini di fornitura di servizio” terranno conto del corrispettivo
determinato “a misura” sulla base del prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria 
moltiplicato per il quantitativo effettivamente ordinato. Essi saranno stipulati, tenendo conto dei
prezzi al netto dell'IVA, offerti dall'aggiudicatario mediante ribasso unico percentuale sull'elenco
prezzi posto a base di gara, nel modo seguente: per quanto riguarda i servizi di sgombero neve e
spargimento  preventivo  sale  nel momento  in  cui  si  manifesta  la  necessità  e  per  le  quantità
indispensabili a fronteggiare l'evento.
Compenso reperibilità:
per le prestazioni di sgombero neve pulizia stradale a percorrenza lotti A 1 2 3 4 5 verrà concesso
un compenso per la reperibilità  di €. 500,00 al mese per i messi interi di contratto , la metà per i
rimanenti,  che verrà ridotto in base al nr. Di percorrenze effettuate 

REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SUCCESSIVA  PROCEDURA  NEGOZIATA  E  DI
ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Requisiti di carattere generale:

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 45 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50
nonché  degli  altri  operatori  economici  ammessi  dalla  vigente  legislazione  nazionale  e
comunitaria, che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo.

Requisiti minimi di idoneità professionale, capacità tecnico-organizzative  richieste ai fini
della partecipazione
A. per gli operatori economici che esercitano la propria attività in forma di impresa: essere iscritti

al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o iscrizione ad
albo analogo per gli altri stati europei; 

B. abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) nel bando CPV
90620000-9 – Sgombero neve e spargimento prodotti antighiaccio 

C. per ciascun lotto, aver svolto negli ultimi tre anni  antecedenti la data di pubblicazione della
lettera d'invito servizi analoghi a quelli della presente lettera d’invito. 

D. Essere in possesso relativamente ai lottti per cui concorre dei mezzi necessari per grantire un
coretto servizio di s  in regola con le norme del codice della strada dotati di polizza rca e
catene da neve

     tutti gli accessori quali vomeri, frese, spanditori ecc. montati su macchine operatrici, trattori,
autocarri,  addetti  al servizio dovranno avere sulla carta di circolazione del mezzo preposto
l'autorizzazione ed omologazione per servizio di sgombero neve di cui agli articoli 58 e 114 del

.D.L  n. 285/1992 e articoli 211 e 212 del D.P.R. n. 495/1992, oppure possedere il  certificato di
conformità CE della casa costruttrice qualora non sia prescritta l'omologazione per
l'accessorio.

     -  lo spargisale dovrà essere portato con tramoggia complementare, alimentato a coclea per
garantire la massima precisione di spandimento, adatta sia per sale che per graniglia,  con
quadro comando posizionato in cabina tramite il quale è possibile intervenire sulla quantità di
sale da distribuire e sulla dimensione della larghezza di strada su cui si intende effettuare il
trattamento;

Requisiti di esecuzione
Il concorrente dovrà disporre per tutta la durata dell'accordo quadro di un magazzino dove

tenere i mezzi durante il periodo di durata del servizio ubicato nel raggio di 15 Km dalla Sede
Municipale del Comune di Comelico Superiore, calcolati sulla base del percorso stradale più corto  

Per l'esecuzione delle attività maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al  comma 53,
dell’art.  1,  della  L.  6.11.2012,  n.  190,  gli  operatori  economici  devono  possedere  l’iscrizione
nell’elenco dei fornitori, prestatori di  servizi  ed  esecutori  di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore
economico ha la propria sede, oppure, devono aver  presentato domanda di iscrizione al predetto



elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23.3.2016 e DPCM 18.4.2013 come
aggiornato dal DPCM 24.11.2016).

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro ha per oggetto la disciplina normativa e contrattuale finalizzata al servizio

di sgombero  neve  e  spargimento  preventivo  sale,  da  eseguire  sulle  strade  del  Comune  di
Comelico Superiore (BL).

Il servizio è suddiviso in sei lotti per lo sgombero neve pulizia della strada a percorrenza tre
lotti  per  il  carico  e  trasporto  della  neve,  2  lotti  per  l’inghiaiatura  e  spargimento  del  sale  tutti
individuati  nel  Capitolato  Speciale  Descrittivo  Prestazionale   il  quale  disciplina  altresì  le
caratteristiche generali  dei servizi, nonché la natura ed entità delle prestazioni da rendere e le
relative modalità di esecuzione.

L’accordo ha la durata di tre stagioni invernali: 2021/2022 – 2022-2023 – 2023-2024
La  Stazione  Appaltante  -  riscontrata  la  qualità del  servizio  e  valutati:  il  permanere

dell'interesse pubblico al rinnovo, nonché l'attualità e l'utilità delle prestazioni di cui in oggetto al
presente capitolato - potrà, nei limiti previsti dalla normativa vigente e in presenza della necessaria
dotazione finanziaria, rinnovare il contratto, ai medesimi patti e condizioni, per un ulteriore anno.
La comunicazione di rinnovo sarà trasmessa a mezzo PEC entro 30 giorni dalla data di scadenza
del contratto

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Chiunque  abbia interesse ad essere invitato a  partecipare alla gara lo può manifestare per

iscritto.  L'  invio della manifestazione di interesse può essere effettuato  solo ed esclusivamente
all’indirizzo di posta elettronica (PEC)  comune.comelicosuperiore@pec.it entro le ore 12,00 del
giorno 18 ottobre 2021

oppure
Ogni operatore economico potrà chiedere di partecipare ad uno o più  lotti,  i quali verranno
affidati direttamente ai migliori ribassi  sui prezzi indicati ;
I lotti B 1-2-3 di carico e asporto neve  e i lotti C 1-2 di inghiatura strade verranno aggiudicati uno
per operatore offerente
L'Amministrazione si riserva di valutare di ogni singolo offerente in base ai mezzi ed al  personale
a disposizione  l'opportunità di affidamento del servizio.

La richiesta,  firmata digitalmente, dovrà contenere l’autorizzazione espressa che tutte le
comunicazioni che interverranno successivamente siano effettuate a mezzo PEC, con indicazione
del relativo indirizzo, nonché la comunicazione del domicilio eletto per le comunicazioni. (A tal fine
può essere utilizzato l'all. sub. 1).

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA
PROCEDURA NEGOZIATA

Saranno invitati a presentare offerta tramite R.D.O. sul Me.P.A tutti gli operatori economici
che lo chiederanno.

Pertanto in base a quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di
attuazione del Codice, la rotazione non si applica in quanto non viene operata alcuna limitazione in
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Nel caso in cui tra gli
operatori che hanno manifestato interesse vi siano il contraente uscente  e/o  gli  invitati  non
affidatari  del  precedente  affidamento,  si  procederà  con  l'invito  anche nei  confronti  di
quest'ultimo/questi  ultimi  in  ragione  dell'opportunità  di  ampliare  il  quadro  dei partecipanti  a
disposizione dell'Ente considerando anche che nell'ultima procedura sopracitata alcuni lotti sono
andati deserti.

Con riferimento a ciascun lotto,  in presenza di  un numero di  manifestazioni  di  interesse
inferiore a 5, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, il Committente, si riserva
di invitare a presentare offerta solo coloro che hanno richiesto di essere invitati..
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Si precisa sin d'ora che, considerata l'urgenza del servizio, il termine assegnato agli
operatori economici invitati a presentare offerta sarà di 10 giorni naturali e consecutivi dalla
data di ricezione della lettera d'invito.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere effettuato concordando le relative modalità, con un

preavviso di almeno 48 ore, con il Responsabile Unico del procedimento.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in

possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e 
apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad 
effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.

La mancata effettuazione del sopralluogo determinerà la non ammissione del concorrente al
sorteggio e quindi in successivo invito a presentare offerta.

Il sopralluogo non è richiesto ai concorrenti  uscentI qualora intendano  manifestare il
proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il  presente  avviso,  emanato  ai  sensi  dell'art.36  del  D.Lgs.  18.4.2016,  n.  50,  verrà

pubblicato sul  profilo  del committente  www.comelicosuperiore.info     per la durata di  10 giorni
naturali e consecutivi, nonchè sul sito http://www.serviziocontrattipubblici.it.

L’ avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato, nei modi e nei termini
stabiliti  dal  D.Lgs  50/2016, sul  sito  http://www.serviziocontrattipubblici.it e
www.comelicosuperiore.info, 

Il presente avviso dà evidenza dell’ avvio della procedura di affidamento, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 1 c. 2 lett. b) D.L. 16.7.2020, n, 76 convertito dalla legge 11.9.2020, n. 120.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si applica  il Regolamento UE 2016/679.

                           IL  RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
                                            ZAMBELLI per.ind. Luigi

                                                                          F.to in modalità digitale ex D. Lgs. 82/2005)
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