
Comune di Villaverla
                         Provincia di Vicenza 

gemellato con il Comune di Tuglie (Le) 
Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla      C.F. e P.IVA 00241700244      Tel. 0445/355553      Fax.0445/355559

 Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it      

Settore Tecnico
 

Prot. n.  0011701/2019
Class.   2019.VI/10.7 
Rif. n.  
 
AVVISO  ESPLORATIVO  RISERVATO  AD  OPERATORI  ISCRITTI  AL  M.E.P.A. 
FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO ALLA 
PROCEDURA  AI  SENSI  ART.  36  DEL  D.Lgs.  50/2016  PER  AFFIDAMENTO DEL 
SEGUENTE SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE 2019-2020:

 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI  CON CONDUCENTE PER INTERVENTI 
EMERGENZA NEVE 

Il presente avviso fa riferimento ai criteri ambientali minimi vigenti.
Determinazione n. 362/2019 del  04/10/2019. Avviso per manifestazioni di interesse riservato ad 
operatori  economici  iscritti  al  MEPA a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento  ex  art.  36 
comma  2  let.  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i  per  affidamento  del  seguente  servizio  per 
emergenza neve 2019/2020:

 Noleggio macchine operatrici con conducente per interventi emergenza neve;

Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse ore 12,00 del 
14 OTTOBRE 2019

Considerato  che  è  intenzione  di  questa  Stazione  Appaltante  procedere  con  appalto  riservato  ad 
operatori iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante contratto sotto soglia 
previa procedura ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016. 
Dato atto  che la procedura di  affidamento  sarà espletata  mediante  Richiesta di  Offerta  (RDO) nel  
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 e 
nel  rispetto delle Leggi  n.  94 e n. 135/2012 nonché dell’art.  37 comma 1 del  Codice degli  Appalti.  
Ritenuto di dover procedere, preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento, allo svolgimento 
di un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse di operatori economici in  
conformità alle linee guida formulate dall’ANAC.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di 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, le manifestazioni di interesse hanno il solo 
scopo  di  individuare  operatori  disponibili  ad  essere  invitati  a  presentare  offerta  nel  corso  della 
successiva procedura indetta dall’Ente tramite il Mepa. 
Il Comune si riserva di invitare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di presentare 
un'offerta. La manifestazione di 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.

1) Amministrazione aggiudicatrice:  Comune di Villaverla,  Piazza delle Fornaci n. 1, Villaverla (VI) 
telefono 0445/355550 fax 0445/355599
sito web: www.comune.villaverla.vi.it
pec: villaverla.vi@cert.ip-veneto.net

2) Oggetto degli appalti per Emergenza neve anno 2019/2020:
Noleggio macchine operatrici con conducente;
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3)  Procedura  di  aggiudicazione  prescelta:  Procedura  ristretta  previa  pubblicazione  di  avviso  di 
preselezione,  ai  sensi degli  artt.  36 del  D.Lgs 50/2016, riservata ad operatori  iscritti  al  m.e.p.a.  La  
procedura verrà espletata con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa). 

4) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta con prezzo più basso.

5) Luogo di prestazione dei servizi:  Villaverla (VI)
Il servizio per l'appalto di noleggio macchine operatrici andrà espletato lungo tutte le vie comunali;

6) Quantità dei servizi da prestare: importo presunto di appalto annuale dei servizi è così suddiviso:
 Noleggio macchine operatrici con conducente € 3.000,00 IVA inclusa per l'anno 2019 ed € 

3.000,00 IVA inclusa per l'anno 2020 ;
l'appalto avrà durata a decorrere dal 15/11/2019 fino al 06/03/2020

7) Soggetti ammessi all’affidamento del servizio: L’avviso è rivolto esclusivamente a:
Soggetti  che intendono presentare  la  propria manifestazione di  interesse,  al  momento della 
pubblicazione del presente avviso, devono risultare iscritte al Mepa nell'area merceologica: Strade,  
verde pubblico e gestione del territorio, alla categoria Servizi di pulizia delle strade e servizi invernali, 
quale requisito essenziale di partecipazione ed al fine dell’invito a formulare l’offerta mediante 
RDO. 

8) Condizioni particolari.  Condizioni particolari: il presente servizio invernale di sgombero neve tiene 
conto di quanto disposto dal D.M. 13 dicembre 2013 in tema di criteri ambientali minimi. Viene osservata 
la normativa G.P.P. ovvero appalti verdi.
I  richiedenti  sono tenuti  inoltre  sin dal  momento dell'istanza di  non incorrere in tema di personale 
dipendente nella situazione di cui al D.Lgs. 165/2001 art. 53 comma 16-ter recante "I dipendenti  
che, negli ultimi tre anni di servizio,  hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle  
pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  non  possono  svolgere,  nei  tre  anni  
successivi alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico impiego, attività  lavorativa  o  professionale  
presso  i  soggetti privati destinatari  dell'attività  della  pubblica  amministrazione svolta attraverso  
i medesimi  poteri.  I  contratti  conclusi  e  gli incarichi conferiti in violazione di  quanto  previsto  
dal  presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti  
di contrattare con le pubbliche  amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  
dei  compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

I richiedenti sono tenuti sin dal momento dell'istanza di inserimento nell'elenco di cui sopra al rispetto di  
tutte le disposizioni di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione 
della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture”  firmato  a 
Venezia  in  data  9  gennaio  2012  dalle  Amministrazioni  Pubbliche  intervenute  e  successivo 
aggiornamento del 23 luglio 2014 e del 7 settembre 2015.

9) Requisiti per la partecipazione. Le società dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
  iscrizione  ed  abilitazione  al  Mepa  nell'area  merceologica:  Strade,  verde  pubblico  e  gestione  del  

territorio, alla categoria Servizi di pulizia delle strade e servizi invernali al momento della pubblicazione 
dell’avviso esplorativo; 
  essere iscritte alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto; 
  essere iscritte all’albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/1991 per un’attività che consenta 

lo svolgimento del servizio in oggetto; 
  insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
   dichiarazione  in  ordine  al  possesso  e/o  disponibilità  delle  attrezzature  tecniche,  dei  materiali  e 

dell’equipaggiamento tecnico per eseguire l’appalto. 
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10) Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse. La richiesta di partecipazione da 
presentare compilando l’Allegato modello di istanza, non vincolante per la Stazione Appaltante, dovrà 
pervenire, a pena esclusione nei seguenti termini e modalità: 

- Termine di presentazione: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  14 OTTOBRE 2019
- Modalità: mediante PEC  villaverla.vi@cert.ip-veneto.net ;
- Oggetto della PEC: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO ALLA PROCEDURA AI SENSI 
ART. 36 DEL D.Lgs. 50/2016 per AFFIDAMENTO DEL SEGUENTE SERVIZIO:
SERVIZI  PER  EMERGENZA  NEVE  2019-2020:  Noleggio  macchine  operatrici  con 
conducente periodo 2019/2020;

Documentazione da presentare: istanza secondo il modello allegato   digitalmente firmato dal legale 
rappresentante.

11) Esame delle istanze e sorteggio.  L’esame delle domande di partecipazione avverrà in seduta 
riservata. Per consentire una corretta concorrenzialità, l’elenco degli operatori che hanno presentato la 
manifestazione di interesse verrà pubblicato solo dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte di cui all’R.D.O.
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata massimo n. 3 soggetti in possesso dei requisiti 
previsti  dal presente avviso che abbiano manifestato il  proprio interesse. La Stazione appaltante si 
riserva la facoltà di attivare la procedura di  gara anche in presenza di una sola manifestazione di  
interesse. 
Qualora  le  manifestazioni  di  interesse,  regolarmente  pervenute  nei  termini  ed  ammesse,  siano 
superiore  a  tre  saranno sorteggiati  almeno  3 concorrenti  che  avverrà  in  seduta  pubblica  e che si  
espleterà con le seguenti modalità: 
• ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo corrispondente 
al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente; 
•  verranno estratti 3 numeri: solo le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno 
invitate alla gara; 
• ai partecipanti non estratti sarà data formale comunicazione mentre i concorrenti sorteggiati saranno 
invitati a presentare l’offerta. 
Nel caso le manifestazioni pervenute fossero inferiori verrà operato un sorteggio di operatori economici  
presenti nel MEPA.

12) Pubblicazione avviso. Il presente avviso,  viene pubblicato per 10 giorni consecutivi nel sezione 
Bandi e avvisi del sito d'istituto.

Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficienti o in  
ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso 
dei requisiti richiesti per la partecipazione. 
La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

13) Responsabile del  procedimento.  Il  responsabile del  procedimento è l'Ing.  Giuliano Cunico tel. 
0445-355550 e-mail: protocollo@comune.villaverla.vi.it PEC  villaverla.vi@cert.ip-veneto.net 

14) Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  (ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE 
679/2016) 

Finalità del trattamento I dati personali verranno trattati dal Comune di Villaverla per lo svolgimento 
delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 
Natura del conferimento  Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di 
esso  non  sarà  possibile  dare  inizio  al  procedimento  menzionato  in  precedenza  e  provvedere 
all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 
Modalità di trattamento In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà 
con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I  
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dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione 
di profili degli utenti del servizio. 
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a  conoscenza  in  qualità  di  Responsabili  o  Incaricati  Potranno  venire  a  conoscenza  dei  dati 
personali  i dipendenti  e i collaboratori,  anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi 
strumentali  alle finalità di cui sopra. Tali soggetti  agiranno in qualità di Responsabili  o Incaricati del  
trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente 
in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
Diritti  dell’interessato  All’interessato è riconosciuto il  diritto di accedere ai  propri  dati  personali,  di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o, se consentito dalla vigente normativa la cancellazione qualora 
si dimostrassero incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge. Se consentito dalla legge è inoltre 
possibile  avanzare  richiesta  di  opposizione  al  loro  trattamento.  L'apposita  istanza  è  presentata 
contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Villaverla (Avvocato Anna 
Perut,  via  San Quirino,  11,  33170 Pordenone,  Tel.  0434 360253,  e-mail:  dpo@regolateam.it,  PEC 
anna.perut@avvocatipordenone.it).
Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villaverla con sede in Piazza 
delle Fornaci, 1 – 36030 Villaverla (VI) nella persona del Responsabile del Settore di competenza.
Garante per la Privacy Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre 
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste dalla vigente normativa

Villaverla il 04/10/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
                f.to  Ing. Giuliano Cunico
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