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AVVISO PUBBLICO 

PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI DITTE CHE INTEDONO 

EFFETTUARE GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO NEVE 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII 
 

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 in data 23/11/2021, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il Piano Neve per la stagione 2021-2022; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore VII n. 1187 in data 03/12/2021, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato approvato il presente Avviso Pubblico ed il Capitolato d’Oneri del 

servizio in oggetto; 

 

RENDE NOTO 
 

che per l’attuazione del Piano Neve della stagione invernale 2021/2022, il Comune di Casalbordino intende 

acquisire la disponibilità da parte di Ditte e/o Aziende, in possesso di adeguate attrezzature, disponibili ad 

assumere la responsabilità dello sgombero della neve ed eventuale spargimento del sale nelle strade e altre 

aree pubbliche del territorio comunale, nel rispetto del Capitolato d’Oneri predisposto allo scopo. 

 

Art. 1. Amministrazione Aggiudicatrice 

Denominazione: Comune di Casalbordino 

Indirizzo: Piazza Umberto I - 66021 - CASALBORDINO (CH) 

Tel.: 0873/921904 

Fax.: 0873/9219233 

Sito internet: www.comunecasalbordino.gov.it 

Indirizzo E-Mail: lavoripubblici@casalbordino.gov.it  

Indirizzo P.E.C.: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it  

 

Art. 2. Modalità di presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse 

Le Ditte e/o Aziende interessate possono prendere visione del Capitolato d’Oneri disciplinante il servizio in 

oggetto presso il Comune di Casalbordino - Settore VII con sede in Piazza Umberto I - 66021 - 

CASALBORDINO (CH) ovvero sulla Home Page del sito dell’Ente: www.comunecasalbordino.gov.it ed 

eventualmente inviare la propria manifestazione di interesse entro le ore 13:00 del giorno 13/12/2021, 

mediante Posta Elettronica Certificata: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it secondo il modello 

allegato predisposto.  

Le domande potranno essere presentate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune oppure trasmesse per 

posta Raccomandata A/R. 
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Nelle domande le Ditte e/o Aziende devono indicare, tra l’altro, la propria sede operativa, tutti i dati 

anagrafici e fiscali nonché i dati inerenti alle iscrizioni agli Enti Previdenziali e Assicurativi. 

Le Ditte e/o Aziende devono indicare i dati tecnici del parco mezzi di cui dispongono, devono garantire la 

regolarità della documentazione assicurativa e dei libretti di circolazione, devono assicurare di essere muniti 

di regolare revisione e omologazione delle attrezzature che vengono impiegate. 

Ai fini esplicativi si riportano le descrizioni sommarie dei mezzi normalmente richiesti per gli interventi 

durante l’emergenza: 

- mezzi con vomere/lama sgombraneve e con spargisale; 

- trattore, terna e/o mezzo similare dotato di lama e/o benna anteriore per rimozione della neve e 

attrezzatura spargisale; 

- bobcat/mini escavatore con lama e/o benna anteriore per rimozione neve. 

Le Ditte interessate dovranno dichiarare la propria disponibilità ad assicurare entro poco tempo (non oltre 

un’ora e mezza) gli interventi richiesti secondo le prescrizioni del Capitolato d’Oneri e le indicazioni del 

Responsabile del Settore VII dell’Ente. 

I corrispettivi per gli interventi richiesti sono determinati nel Capitolato d’Oneri. 

Si specifica che la presente procedura ha solo carattere esplorativo, non è impegnativa per 

l’Amministrazione Comunale che non è obbligata ad affidare il servizio né a coinvolgere tutte le Ditte 

e/o Aziende che ne abbiano fatto richiesta. 

 

Art. 3. Modalità di affidamento del servizio 

Il Comune di Casalbordino affiderà il servizio per gli interventi previsti nel Piano Neve 2021-2022 a Ditte 

e/o Aziende in possesso di mezzi idonei e omologati e che a giudizio del Responsabile del Settore VII 

risulteranno più adeguati in relazione alle caratteristiche tecniche alle operazioni di emergenza. 

Il Comune di Casalbordino, inoltre, si riserva la facoltà di affidare gli interventi a un numero limitato di 

operatori in funzione della gravità e durata delle emergenze da fronteggiare. 

 

Art. 4 - Informazioni generali 

Il presente Avviso Pubblico e la rispettiva modulistica, comprensivo degli allegati, viene emanato per un 

periodo di 10 (venti) giorni sul internet dell’Ente: www.comunecasalbordino.gov.it "Avvisi e Bandi" all’Albo 

Pretorio On-Line del Comune di Casalbordino ed alla relativa sezione "Amministrazione Trasparente": 

https://trasparenza.apkappa.it/casalbordino/  

L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente 

Avviso Pubblico. 

 

Art. 5 - Tutela dei dati personali 

I dati personali dei partecipanti alla presente procedura saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di 

mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti delle procedure relative al 

presente avviso. 

I dati personali dei soggetti partecipanti alla presente gara di appalto saranno oggetto di trattamento, con o 

senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti delle procedure 

relative al presente affidamento. Si informa che ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, il 

Responsabile della Protezione dei dati Personali (RDP) del Comune di Casalbordino è il dipendente - Sig. 

Rocco Sergio TULLIO giusto Decreto Sindacale n. 3 - Prot. n. 6115 del 24/05/2018. Il Responsabile del 

trattamento dei suddetti dati è l’Arch. Gianluca MAZZONI. 

Si ricorda che il R.U.P. della procedura di vendita oggetto è il sottoscritto Arch. Gianluca MAZZONI 

Responsabile del Settore VII del Comune di Casalbordino, pertanto, qualsiasi informazione può essere 

richiesta allo stesso facendo riferimento ai seguenti recapiti: Tel. 0873/921904 - Fax. 0873/9219233 - Cell. 

388/7898535 - Sito internet: www.comunecasalbordino.gov.it - E-Mail: lavoripubblici@casalbordino.gov.it - 

P.E.C.: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

Casalbordino, lì 03/12/2021 

Allegati: 

- Piano Neve per la Stagione Invernale 2021-2022; 

- Capitolato d’Oneri; 

- "Modello A" di partecipazione alla manifestazione. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII 

(f.to Arch. Gianluca MAZZONI) 
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Modello A 

 

 

Al COMUNE DI CASALBORDINO 

c/o SETTORE VII 

"Manutenzione e Ambiente" 

Piazza Umberto I 

66021 - CASALBORDINO (CH) 

P.E.C.: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE DITTE CHE 

INTENDONO ESSERE AFFIDATARIE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO NEVE 

STAGIONE INVERNALE 2021/2022.  

________________________________________________________________________________________________ 

 
N.B.: nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che segue, cancellare le parti inerenti a requisiti e 

informazioni non pertinenti alla propria fattispecie, situazione o condizione. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) Codice 

Fiscale: _____________________ e residente in _____________________ (Comune e Provincia) - 

Via/Piazza _____________________, n. __________________ - C.A.P. _____________________ 

in qualità di ____________________________________ (titolare/legale rappresentante/procuratore 

speciale o generale) dell’Impresa _______________________________________________ (nome) 

Codice Fiscale: _____________________ P.I.V.A: _____________________ con sede legale a 

_____________________ (Comune e Provincia) in Via/Piazza _____________________ Telefono 

n. _____________________ Fax n. _____________________ - E-Mail _____________________ - 

P.E.C. _____________________. 

POSIZIONE INPS: __________________________________; 

POSIZIONE INAIL: __________________________________; 

visto l’Avviso Pubblico in data ___________________, n. _______ di Prot. relativo al: ″PIANO 

NEVE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 

DITTE CHE INTEDONO EFFETTUARE GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO NEVE″, 

 

MANIFESTA 

 

l’interesse della Ditta che rappresenta ad essere affidataria degli interventi previsti nel Piano Neve - 

Stagione Invernale 2021/2022 del Comune di Casalbordino; 

pertanto,  

 

DICHIARA 
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- che nei propri confronti non sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- che per la Ditta/Azienda sussiste la regolarità contributiva e fiscale; 

- che la Ditta/Azienda è iscritta presso la camera di Commercio di: _____________, per 

l’esecuzione delle seguenti attività: 

_________________________________; 

_________________________________; 

_________________________________; 

- che i propri recapiti sono i seguenti: Cellulare n. _____________________ - E-Mail 

_____________________ - P.E.C. _____________________; 

- di essere disponibile ad intervenire assicurare entro poco tempo (non oltre un’ora e mezza) non 

appena ricevuto l’ordine da parte di codesto Comune; 

- di accettare le condizioni di selezione delle Ditte/Aziende affidatarie, nonché quelle di 

pagamento oltre le altre prescrizioni contenute nel Capitolato d’Oneri; 

- che la sede operativa della propria Ditta/Azienda si trova nel Comune di: 

_____________________________________________________________________________; 

- che ha svolto servizi analoghi come da prospetto che segue: 

Descrizione del servizio Committente 
Periodo di esecuzione 

dell’appalto 

   

   

   

 

COMUNICA 

 
- inoltre, di essere in possesso dei seguenti mezzi muniti di assicurazione, di libretti di circolazione 

con regolare revisione e omologazione delle attrezzature, utilizzabili per eventuali interventi di 

sgombero neve e spargimento sale: 

TIPO MEZZO E MARCA  

POTENZA (HP)  

ANNO IMMATRICOLAZIONE  

TARGA MEZZO  

ATTREZZATURE  

COMPAGNIA ASSICURATIVA  

N. POLIZZA  

DATA SCADENZA POLIZZA  

DATA ULTIMA REVISIONE 

CON OMOLOGAZIONE 
 

 



TIPO MEZZO E MARCA  

POTENZA (HP)  

ANNO IMMATRICOLAZIONE  

TARGA MEZZO  

ATTREZZATURE  

COMPAGNIA ASSICURATIVA  

N. POLIZZA  

DATA SCADENZA POLIZZA  

DATA ULTIMA REVISIONE 

CON OMOLOGAZIONE 
 

 

TIPO MEZZO E MARCA  

POTENZA (HP)  

ANNO IMMATRICOLAZIONE  

TARGA MEZZO  

ATTREZZATURE  

COMPAGNIA ASSICURATIVA  

N. POLIZZA  

DATA SCADENZA POLIZZA  

DATA ULTIMA REVISIONE 

CON OMOLOGAZIONE 
 

- eventuali note:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

per quanto sopra dichiarato 

 

ALLEGA 

 

alla presente la seguente documentazione: 

 

- Copia Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 



- Eventuale copia della documentazione dei mezzi messi a disposizione. 

 

 

__________________________ (luogo), lì __________ (data) 

 

 

Firma del Legale Rappresentante 

 

_____________________________ 


