
 
COMUNE DI CADERZONE TERME  

Provincia di Trento 

 

 

Prot.n. 3576 Caderzone Terme, 29/10/2019 

 
Avviso esplorativo per manifestazione dôinteresse ai fini dellôindividuazione degli operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata, ex art. 21 della l.p. 23/90, mediante Richiesta di Offerta, esperita 

sul Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT), per lôaffidamento del 

servizio di sgombero neve nellôabitato di Caderzone Terme per la stagione invernale 2019-2020. 

 

 
IL RESPONSABILE DELLôAREA TECNICA RENDE NOTO 

 
Si informa che il Comune di Caderzone Terme, intende indire un confronto concorrenziale ex art. 21 della L.P. 

23/90 con il criterio del massimo ribasso ai sensi dellôart. 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 

nellôabitato di Caderzone Terme per la stagione invernale 2019-2020; 

 
Art.1. Oggetto del servizio 

Il servizio di cui alla presente indagine consiste nel servizio di sgombero neve nellôabitato di Caderzone 

Terme per la stagione invernale 2019-2020, per un importo complessivo presunto annuo posto a base di gara 

di Euro =12.000,00 IVA esclusa e così distinto: 

Á Oneri interferenziali previsti ai sensi dellôart. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 pari ad Euro 200,00 IVA esclusa 

Á Costi della Mano dôopera = pari ad euro 4.000,00 (stimato forfettariamente) IVA esclusa 

Á Importo presunto soggetto a ribasso Euro = 11.800,00 IVA esclusa 

Art.2. Requisiti per la partecipazione allôindagine di mercato 

Possono partecipare alla presente indagine di mercati i soggetti in possesso di: 

1. Requisiti generali di cui allôart. 80 del D.lgs. n.50/2016; 

2. Iscrizione nel Registro ditte della C.C.I.A.A. competente per territorio per lôattivit¨ di ñServizi di 

Antineve e sgombero neveò; 

¶ Abilitazione al Me-Pat per il bando ñServizi Antineve e Sgombero Neveò ; il concorrente dovrà 

essere in possesso di tale requisito alla data di adozione del Provvedimento di Individuazione delle 

Ditte da invitare. (Requisito essenziale per poter essere invitati poich®, con lôentrata in vigore del 

Decreto Legge 6 luglio 2012 nr. 95, convertito in legge dallaôart. 1, comma 1, L.7 agosto 2012, n. 

135,  le amministrazioni pubbliche di cui allôart. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165,  

per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi dellôart. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) e, a tal fine, il Comune di 

Caderzone Terme si avvale del MERCATO ELETTRONICO (ME-PAT) della Provincia Autonoma di 

Trento); 

3. Possesso dei seguenti mezzi (alla data della presentazione dellôofferta): 

V n°2 pale gommate o mezzo similare con benna priva di denti, intercambiabile con pala sgombra-neve. 

V n°1 autocarro trasporto neve circa 10 mc, allestito con catene da neve o mezzo similare; 

V n°1 automezzo idoneo a sgomberare dalla neve i percorsi pedonali, dotato di benna priva di denti, 
fresa neve con camino allungabile o equivalente; 

 

Art.3. Modalità di partecipazione allôindagine 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 del 11/11/2019, allôUfficio Protocollo del Comune di Caderzone 

Terme, via Regina Elena, 45 ï 38080 Caderzone Terme (TN), mediante posta certificata (PEC) allôindirizzo 




