
 

 

 
 

 
 
 

AVVISO PER REPERIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO 
DELLE DITTE DI PRONTA REPERIBILITA’ PER ATTIVITA’ RELATIVE AL PIANO NEVE 2019-2020 

(Determinazione Dirigenziale n. 1869 RG del 25.11.2019) 
 

Al fine di procedere all’organizzazione delle attività necessarie in caso di improvviso peggioramento 
delle condizioni atmosferiche ed eventuale verificarsi di precipitazioni nevose, questa Amministrazione 
intende rivolgere agli operatori economici interessati richiesta di disponibilità per attività di spargimento sale, 
sgombero, rimozione, carico e trasporto neve. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
La partecipazione è riservata in via prioritaria ai soggetti abilitati sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), alla categoria “Servizi di pulizia delle strade e servizi invernali”.  
La manifestazione di interesse potrà essere formulata anche da soggetti non abilitati sul MEPA, i 

quali verranno presi in considerazione soltanto qualora, a proprio insindacabile giudizio, la Stazione 
Appaltante ritenesse la dotazione di mezzi messi a disposizione dai soggetti abilitati sul MEPA non adeguata 
alla gestione dell’emergenza. 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

 
Nella manifestazione di interesse dovranno essere riportati: 

- Elenco e descrizione sintetica dei mezzi (con relativo numero di targa) e delle attrezzature messe a 
disposizione per le attività di spargimento sale, rimozione, sgombero, carico e trasporto neve, 
nonché numero di operai per attività di sgombero neve a mano; 

- Recapito telefonico (cellulare) del referente della ditta da contattare in caso di necessità; 
- Dichiarazione dell’operatore economico di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

al D.Lgs. 50/2016 per l’assunzione dell’incarico in oggetto; 
- Eventuale documentazione comprovante l’abilitazione della ditta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione alla Categoria “Servizi di Pulizia delle strade e servizi invernali”; 
- Estremi delle polizze assicurative RCA attive per i mezzi messi a disposizione; 
- Estremi della polizza RCT aziendale con massimale pari ad almeno € 1.000.000. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere consegnate presso l’ufficio protocollo dell’Ente 

oppure inviate tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it, indicando nell’oggetto 
“FORMAZIONE DELL’ELENCO DELLE DITTE DI PRONTA REPERIBILITA’ PER ATTIVITA’ LEGATE AL 
PIANO NEVE 2019-2020”,  entro e non oltre la data del 5.12.2019. 

Eventuali manifestazioni pervenute fuori termine verranno prese in considerazione solo qualora ciò 
si rendesse strettamente necessario per la gestione dell’emergenza. 

Si allega capitolato prestazionale che forma parte integrante e sostanziale del presente avviso. 
 

Sulmona, 25/11/2019 
 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Ing. Alessio Caputo 
 
 
 

Il Dirigente 
Ing. Gianfranco Niccolò 

protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it

