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AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A COTTIMO FIDUCIARIO AI
SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE GELO DALLE STRADE CITTADINE –
PERIODO INVERNALE 01.12.2015 – 31.03.2016
Il Comune di Bresso intende acquisire manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di
sgombero neve e prevenzione gelo dalle strade cittadine, secondo le disposizioni dell’art. 125
comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattasi di un’indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.
163/2006 comma 11 e ss.mm.ii. sopra richiamato.
Il Comune di Bresso si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera
d’invito, a presentare un’offerta. La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare
all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per
l’affidamento del servizio in argomento.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bresso – Via Roma, 25 – 20091 Bresso (Mi) - Tel.
02.614551 - Fax 02.6100886 - PEC: comune.bresso@legalmail.it.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: sgombero neve e prevenzione del gelo dalle strade
cittadine – periodo invernale 01.12.2015 – 31.03.2016.
LUOGO DI ESECUZIONE: territorio del Comune di Bresso. Si fa presente che il territorio
comunale interessato è di circa 2,3 kmq.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: esecuzione del servizio di prevenzione gelo e sgombero
meccanizzato della neve sulle strade, piazze ed aree pubbliche, pertinenze di immobili pubblici
comunali, spalamento a mano.
TERMINE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO: il contratto avrà durata di quattro (4) mesi
a decorrere dal 01.12.2015. I tempi per l’esecuzione del servizio e le modalità di svolgimento
saranno indicati nel capitolato d’appalto e disciplinare tecnico.
PROCEDURA DI GARA: la procedura di gara consisterà in cottimo fiduciario, con lettera
d’invito rivolta agli aspiranti, così come richiamato dall’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., iscritti al bando “Facility Management urbano – Servizi invernali di sgombero neve
e ripristino della viabilità” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara.
Acquisite le manifestazioni d’interesse l’Amministrazione Comunale procederà come segue:
1. Nel caso di presentazione di più di cinque istanze, si procederà all’individuazione dei
soggetti da invitare alla procedura negoziata attraverso un sorteggio pubblico.
Le ditte saranno iscritte nell’elenco in base all’ordine di arrivo al Protocollo della
domanda di iscrizione; la domanda sarà presa in considerazione a tal fine, solo nel
momento in cui risulterà completa di ogni elemento e documento richiesto.
A ciascuna ditta inclusa nell’elenco, verrà attribuito un numero di riferimento. La
corrispondenza tra denominazione della ditta e numero attribuito non verrà divulgata. Il
numero verrà segnalato esclusivamente all’impresa corrispondente, all’atto
dell’iscrizione all’elenco e dovrà essere conservato dalla medesima segretamente e non
divulgato.
L’ente, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna i numeri delle ditte iscritte
sino a quel momento, per la classe di importo richiesta e procederà al sorteggio. Le ditte
saranno inserite nell’urna previo sorteggio, indipendentemente dall’aver già vinto
procedure di gara analoghe.
2. Qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore al numero di cinque,
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’integrazione
inserendo, tra le ditte da invitare, operatori economici che hanno svolto per
l’Amministrazione Comunale con esito positivo lavori similari e che possiedono i
requisiti previsti dalla normativa vigente attestati a seguito di prequalificazione, e/o
attraverso ulteriore indagine di mercato.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
 essere abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al bando “Facility
management urbano – servizi invernali di sgombero neve e ripristino della viabilità”
 non trovarsi nei casi di esclusione previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
 aver eseguito direttamente servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto nel triennio
antecedente la data di invio della presente lettera;
 disporre, a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio di adeguata attrezzatura
tecnica.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: i soggetti interessati a presentare la propria candidatura
per accedere alla gara di cui trattasi devono far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 12.10.2015

apposita istanza debitamente firmata dal Legale Rappresentante o dal Procuratore, redatta secondo
fac-simile allegato al presente avviso (Allegato 1), accludendo fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore in un plico chiuso ed indirizzato al Comune di
Bresso, Via Roma n. 25 CAP 20091 BRESSO (MI), a mezzo del servizio postale con posta
raccomandata normale, o trasmesso via PEC all’indirizzo comune.bresso@legalmail.it o mediante
agenzie di recapito autorizzate o tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune
di Bresso – Via Roma, 25.
All’esterno del plico dovrà essere riportata l’indicazione completa del mittente e la seguente
dicitura:
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO
NEVE E PREVENZIONE GELO DALLE STRADE CITTADINE – PERIODO INVERNALE
01.12.2015 – 31.03.2016”
L’impresa autorizzata dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ed il possesso dei requisiti di partecipazione sopra indicati.
Il trattamento dei dati inviati ai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 193/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Claudio Molinelli, Funzionario Responsabile P.O.
dell’U.O. Gestione del Territorio.
Per informazioni scrivere a: COMUNE DI BRESSO – via Roma, 25 – CAP 20091 BRESSO (MI) –
Fax 0261455516 – pec: comune.bresso@legalmail.it.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bresso e all’Albo Pretorio dei
Comuni di Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Cologno Monzese, Cinisello Balsamo, Cormano e
Sesto San Giovanni.

Lì, 01.10.2015
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Ing. Claudio Molinelli

