
 

COMUNE DI VICOFORTE 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
Oggetto: Affidamento servizio sgombero neve dalle strade comunali stagioni 2019/20-

2020/21-2021/22-2022/23-2023/24 
 

 
Servizio finanziato con fondi propri comunali. 
Codice CPV principale: 90620000-9  
 

Si informa che l’Amministrazione comunale intende affidare ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice, il servizio 

di sgombero neve dalle strade comunali per n. 5 stagioni invernali secondo il seguente schema: 

 

lotto a) per complessivi Km. 18,674  importo a base d’sta €. 70.000,00    CIG 7974038054 

lotto b) per complessivi Km. 10,086 importo a base d’sta €. 39.900,00    CIG Z90292D7C0 

lotto c) per complessivi Km. 9,271 importo a base d’sta €. 37.000,00    CIG Z82292D7E6 

lotto d) per complessivi Km.3,442 importo a base d’sta €. 15.000,00   CIG Z36292D801 

 

Gli affidamenti avverranno con singola procedura per ogni lotto. 
 

Oltre al possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme per l’assunzione del servizio l’ammissibilità alla 

procedura è condizionata dal possesso dei sotto indicati ulteriori requisiti: 

-Dimostrazione di aver eseguito servizi analoghi negli ultimi tre anni precedenti la data del presente invito per 

un importo complessivo non inferiore a: 

 €. 35.000,00 per il lotto a) 

€. 19.000,00 per il lotto b) 

€. 18.000,00 per il lotto c) 

€. 7.500 per il lotto d) 

 La dimostrazione potrà avvenire mediante la presentazione di appositi certificati di regolare esecuzione dei 

servizi rilasciati da Enti pubblici o copie conformi all’originale di fatture 

- Iscrizione al MEPA nella categoria “strade-servizi pulizia delle strade e servizi invernali”, in quanto le gare 
saranno gestite con la predetta piattaforma. 

- Il possesso, per ciascun lotto al quale la ditta partecipa, dei seguenti mezzi: 
- pala gommata o terna escavatrice da almeno HP 70 con lama fendineve 
- autocarro con portata complessiva > di quintali 70 
- in alternativa al punto 1 n. 1 autocarro o trattore dotati di lama fendineve con potenza almeno 70 HP 
Per l'esecuzione del servizio nella zona D è richiesto almeno il possesso della sola attrezzatura di cui ai punti 

1 o 3. 

Le ditte interessate possono manifestare con un unico documento il loro interesse a partecipare alle procedure 



di affidamento sopra citate specificando chiaramente i lotti di interesse nonché i dati della ditta e l’indirizzo mail 

certificata, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31/07/2019  al seguente indirizzo PEC del Comune di 

Vicoforte vicoforte@cert.ruparpiemonte.it. 

 

Il Responsabile del procedimento è il geom. Giuseppe Giusta (0174-563730 int. 3- 339-8237104) orario di 

ufficio. 

Distinti saluti. 

Vicoforte, lì  16/07/2019 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

(geom. Giuseppe Giusta) 

FIRMATO DIGITALMENTE 
 


