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OGGETTO: Indagine di mercato ai sensi dell’art. 8 della L.P. 2/2016 ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

trattativa privata, ex art. 21 della l.p. 23/90, mediante Richiesta di Offerta, esperita sul Mercato Elettronico della Provincia 
Autonoma di Trento (ME-PAT), per l’affidamento del servizio di sgombero neve sulle strade interne ai centri abitati di 
Agrone, Cologna, Creto, Por, Prezzo e Strada, per le stagioni invernali 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Si informa che il Comune di Pieve di Bono-Prezzo intende indire un confronto concorrenziale ex art. 
21 della L.P. 23/90 secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016, 
mediante RDO sul ME-PAT, strumento di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento, del servizio di 
sgombero neve sulle strade interne ai centri abitati di Agrone, Cologna, Creto, Por, Prezzo e Strada, per le 
stagioni invernali 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. 

Art.1. Oggetto del servizio 
Il servizio di cui alla presente indagine consiste nel servizio di sgombero neve sulle strade interne ai centri 
abitati di Agrone, Cologna, Creto, Por, Prezzo e Strada, per le stagioni invernali 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021, per un importo complessivo stimato a base d’appalto pari a € 39.000,00 

Art.2. Requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato 
Possono partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti in possesso di: 
1. Requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016; 
2. Iscrizione nel Registro imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio per l’attività di “Servizi di 

sgombero neve”; 
3. Abilitazione al ME-PAT per il bando “Servizi Antineve e Sgombero Neve”; il concorrente dovrà essere in 

possesso di tale requisito alla data di indizione della Richiesta di Offerta (Requisito essenziale per poter 
essere invitati). Tutta la documentazione inerente al bando è pubblicata sul sito: 
http://www.appalti.provincia.tn.it/mercato_elettronico; 

4. Non saranno ammessi il subappalto e la cessione del contratto; 
5. Qualora le operazioni di sgombero neve dovessero riguardare più di un centro abitato del territorio 

comunale, le stesse dovranno essere iniziate contemporaneamente in almeno due centri abitati 
privilegiando quelli con la maggiore copertura nevosa; 

6. L’Amministrazione richiede, inoltre, che la ditta aggiudicataria garantisca la pronta operatività dei mezzi 
richiesti entro un’ora dalla chiamata. 

Art.3. Modalità di partecipazione all’indagine di mercato 
Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse presentando la propria richiesta di invito 
entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 15 novembre 2018, all’Ufficio Protocollo del Comune di Pieve di 
Bono-Prezzo, via Roma n. 34 – 38085 Pieve di Bono-Prezzo (TN), mediante posta certificata (PEC) 
all’indirizzo comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it, consegna a mano, a mezzo del servizio postale o 
tramite agenzie di recapito organizzate. 
L’istanza, redatta utilizzando il modello allegato A, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, 
recante l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato (indicare il 
nominativo esatto con la quale la Ditta risulta iscritta al ME-PAT, nel Bando Servizi Antineve e Sgombero 
Neve), l’oggetto sociale, i relativi recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei requisiti previsti dal precedente 
art. 2, dovrà essere corredata, qualora non firmata digitalmente, da copia del documento di identità in corso 
di validità del legale rappresentante. 
Il recapito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non verranno prese in 
considerazione le richieste pervenute oltre il termine indicato o carenti della suddetta documentazione. 

Art.4. Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla trattativa 
L’invito alla procedura sarà inviato alle ditte che hanno presentato richiesta specificando che, se il numero 
dei candidati che hanno manifestato la propria disponibilità ad essere invitati sarà inferiore a 3, 
l’Amministrazione si riserva la possibilità di invitare altri operatori economici selezionati tra imprese ritenute 
idonee. 

Art. 5. Avvertenze generali 
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Alla domanda di partecipazione all’indagine di mercato non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. 
La presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
trattativa privata; la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà 
libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 
indagine di mercato. 

Art.6 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati delle ditte 
partecipanti alla presente indagine di mercato saranno trattati con mezzi informatici o manuali ai soli fini 
dello svolgimento dell’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 
Titolare del trattamento è il Comune di Pieve di Bono-Prezzo, Responsabile della Protezione dei Dati è il 
Consorzio dei Comuni Trentini con sede a Trento in Via Torre Verde n. 23. 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Roberto Bolza, tel 0465 674775 
e-mail: tecnico@comune.pievedibono-prezzo.tn.it pec comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
geom. Roberto Bolza 

Documento firmato digitalmente 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 

 


