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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
                   

 
1 PREMESSA 

Questa Società, attiva nell’erogazione di servizi strumentali di global service manutentivo del 

patrimonio stradale dei Comuni Soci, ai fini di una più efficace ed efficiente organizzazione 

delle attività operative aziendali sul territorio di Legnano e Comuni limitrofi, ha intenzione di 

procedere all’affidamento diretto di differenti contratti di appalto per l’esecuzione del 

servizio di spazzamento e sgombero neve e spargimento prodotti antighiaccio. 

A chiarimento ed integrazione di quanto indicato in precedenza, si precisa che la 

partecipazione alla presente procedura, attivata con lo scopo di individuare per tempo una 

platea di operatori economici potenzialmente interessati all’esecuzione degli interventi di 

manutenzione sopra richiamati, non vincola in alcun modo Euro.PA Service S.r.l., né è 

costitutiva di diritti in capo ai partecipanti alla procedura stessa, che Euro.PA Service S.r.l. si 

riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria 

esclusiva convenienza. 

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico nemmeno ai 

sensi dell’art. 1336 c.c., né tantomeno promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

La Società Euro.PA Service S.r.l. si riserva di non procedere all’indizione delle successive 

procedure di affidamento in oggetto a suo esclusivo ed insindacabile giudizio e valutazione.  

In caso di affidamenti si precisa che essi saranno regolati dalle condizioni indicate nei 

Capitolati e nei relativi allegati, copia dei quali saranno allegati alle Lettere di invito. 

 

2 SOGGETTO PROCEDENTE 

La Società Euro.PA Service S.r.l. - Codice Fiscale e Partita Iva 05494610966 - (R.E.A. 1826604), 

ovvero il Soggetto Procedente, ha sede in Legnano (MI), Via Cremona n° 1 – U.O.C. FACILITY 

MANAGEMENT URBANO - Tel 0331/1707500 - Fax.0331/1707549 – P.E.C. 

europacst@legalmail.it 

 

 

3 REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse imprese in possesso dei seguenti 

requisiti: 

Prot. N. 0003029
del 02/08/2019
Class. 11..
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a) soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i. e che non siano incorsi nelle cause 

di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i. e siano in possesso dei requisiti di 

idoneità professionale di cui al punto a) del citato D.lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i.; 

b) iscrizione nel registro delle Imprese presso la CCIAA o in analogo registro dello Stato di 

residenza (se imprenditore straniero), da cui risulti che l’impresa opera nei settori oggetto 

delle singole procedure di affidamento. 

 

4 OGGETTO DELL’APPALTO 

Le attività, che verranno regolate tramite la stipula di idoneo contratto, sono riferibili 

all’esecuzione del servizio di spazzamento e sgombero della neve e/o spargimento prodotti 

antighiaccio, con interventi parziali limitati ad alcune vie o totali sull’intera rete viaria, 

secondo quanto verrà indicato dal Piano di Lavoro che verrà trasmesso per tempo da 

Euro.PA Service S.r.l.  

In particolare, il servizio oggetto di affidamento è costituito:  

- dalla messa a disposizione, per tutta la durata contrattuale, in regime di reperibilità 

24/h, dei mezzi e del personale necessari ad eseguire gli interventi richiesti, a 

semplice chiamata di Euro.PA Service S.r.l.  

- dall’effettuazione degli interventi di spazzamento neve e/o spargimento prodotti 

antighiaccio.  

 

Le attività di spazzamento neve e/o spargimento prodotti antighiaccio saranno 

contrattualmente riferite ad un periodo di 3 (tre) stagioni invernali (15/11/2019-15/03/2020, 

15/11/2020-15/03/2021, 15/11/2021-15/03/2022). 

 

Il servizio è riferito ai Comuni di Legnano, Parabiago ed Arconate, Canegrate ed è suddiviso 

in n. 4 lotti, così come indicati nell’allegato 1 al presente Avviso. 

 

5 VALORE DELL’APPALTO 

Ai fini della remunerazione degli interventi, verranno contabilizzate una QUOTA FISSA che 

verrà riconosciuta, quale indennità per la reperibilità e la messa a disposizione di mezzi e 

personale  anche in caso di assenza di precipitazioni nevose e/o presenza di ghiaccio sulla 

sede stradale e una QUOTA VARIABILE che compensa le prestazioni che effettivamente 

verranno richieste ed eseguite su richiesta e sotto il controllo di Euro.PA Service S.r.l., e verrà 

contabilizzato sulla base delle quantità e tipologie di intervento di spazzamento e sgombero 

neve, sulla base dei diversi prezzi netti previste per  seguenti fasce orarie: 

• Fascia A: feriale diurno, da lunedì a sabato, dalle 06.00 alle 22.00; 

• Fascia B: festivo e/o notturno dalle 22.00 alle 06.00; 

• Fascia S: speciale, per le 24 ore dei giorni 25, 26 e 31 dicembre nonché 01 gennaio. 
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A tutte le imprese che manifesteranno il proprio interesse verranno inviati una bozza di 

contratto corredata dal listino prezzi unitari sui quali dovrà essere formalizzata l’offerta per 

l’erogazione del servizio, espressa come percentuale di ribasso sul listino medesimo. 

 

Si precisa che la manifestazione di interesse potrà essere presentata per 1 o più lotti e per il 

fabbisogno totale o parziale di mezzi/attrezzature previste in ogni singolo lotto. 

 
 

6 CONDIZIONI TECNICHE ED OPERATIVE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
 La stagione invernale viene convenzionalmente fissata come compresa tra il 15° giorno del 

mese di novembre ed il 15° giorno del mese di marzo dell’anno successivo. Durante tale 

periodo, compreso i giorni festivi, il Fornitore garantirà la reperibilità 24 ore su 24, con 

pronta disponibilità all’intervento 24 ore su 24 secondo le modalità ed i termini che verranno 

indicati nel Piano di Lavoro (normalmente compresi tra 30 e 45 minuti dalla chiamata).   

 

Ai fini di garantire il rispetto di tali tempistiche, il partecipante dovrà disporre di un cantiere 

operativo ubicato entro una distanza massima di 10 (dieci) kilometri convenzionalmente 

calcolati dal centro del Comune per il quale viene formalizzato l’interesse a partecipare alla 

procedura.  

 

Il Fornitore deve essere in possesso di idonei automezzi ed attrezzature, in piena e 

permanente efficienza tecnica ed in ottime condizioni di manutenzione per tutta la durata 

contrattuale, che dovranno essere verificate prima dell’inizio di ogni stagione. 

 

Il Fornitore deve inoltre garantire la costante, piena e completa disponibilità, per tutto il 

periodo oggetto di attività di proprio personale addestrato, competente ed in possesso di 

tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio richiesto, nella misura 

necessaria e sufficiente a consentire operazioni per un minimo di 48 ore consecutive, senza 

interruzioni, da parte di tutti gli automezzi posti a disposizione. 

 

7 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La eventuale manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa per mezzo posta 

elettronica certificata e dovrà pervenire entro le ore 14.00 di VENERDI  16 agosto 2019 

all’indirizzo europacst@legalmail.it e recante in oggetto la seguente dicitura: “AVVISO 

INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZIO NEVE “ 

Decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse. 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza, redatta in lingua italiana ed in 

formato non modificabile (es. pdf), compilando la scheda in allegato (All. A), sottoscritta con 

firma digitale dal legale rappresentante con copia di un documento identificativo in corso di 

validità, ove saranno indicati 
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a) Di essere un soggetto di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i.; 

b Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i.; 

c) il numero di mezzi che il partecipante intende mettere a disposizione e le caratteristiche 
tecniche principali di tutti i mezzi/attrezzature che il partecipante intende mettere a 
disposizione. Come già anticipato in precedenza la manifestazione di interesse potrà essere 
presentata per 1 o più lotti e per il fabbisogno totale o parziale di mezzi/attrezzature 
previste in ogni singolo lotto. 
g) L’assenza di procedure concorsuali in atto; 

h) L’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

2016 / 679; 

i) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, attestante la regolarità contributiva nei 

confronti di INPS e INAIL contenente i dati necessari per l’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C.; 

l) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, attestante l’iscrizione nel registro delle 

imprese. 

L’istanza potrà essere integrata da ogni altra documentazione ritenuta utile (certificazioni di 

qualità, ecc.).  

 

8 ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Società Euro.PA Service S.r.l. 

sezione news, bandi di gara inviti avvisi all’indirizzo http://www.europa-

service.it/news/bandi_di_gara_inviti_avvisi/ 

Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste al Responsabile 

della U.O.C. FACILITY MANAGEMENT URBANO, Geom. Salvatore Primerano, tel: 

0331/1707513, email: salvatore.primerano@europa-service.it. 

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge 

relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente Avviso di indagine di 

mercato fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla 

normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli 

appaltatori che partecipano al procedimento. 

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 

competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla 

gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per 

attività strumentali alle finalità indicate, di cui la Euro.PA Service S.r.l. potrà avvalersi in 

qualità di Responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 

l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un Paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa 

la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del 

contraente.  
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I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel 

rispetto degli obblighi di legge correlati. 

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in 

particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di 

ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con 

riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi 

sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Euro.PA Service S.r.l. che ha avviato il procedimento, 

a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il 

Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rdp@europa-service.it. 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali qualora ne ravvisi la necessità. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 / 2003 e 

s.m.i., si informa che i dati raccolti nel corso dell’espletamento della presente procedura 

saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla 

normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in 

caso di richiesta di accesso agli atti. 

 

Legnano, 2 agosto 2019 

 

Euro.PA Service S.r.l. 

       Il Presidente  

                      Luca Monolo 
      

                       DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  
                      ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005 
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