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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E PULIZIA STRADE COMUNALI 

DI MONTE LIVATA PER LA STAGIONE INVERNALE 2021-2022 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad avviare un’idonea procedura per l’affidamento 

del servizio di sgombero neve e pulizia strade comunali di Monte Livata per la stagione invernale 2021-

2022, con il presente avviso; 

RENDE NOTO  
 

che intende avviare un’indagine di mercato, finalizzata all’individuazione di Operatori Economici da 

invitare  alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di sgombero neve spargimento sale e 

pulizia strade comunali di Monte Livata per la stagione invernale 2021-2022. La presente indagine 

avviene nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, co. 1, del D.Lgs.n.50/2016, ed è finalizzata 

esclusivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse da intendersi come disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerte per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

Operatori Economici potenzialmente interessati. La presente indagine non rappresenta procedura di 

affidamento concorsuale, pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre 

classificazioni in merito e non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva 

facoltà di non procedere all’indizione della successiva fase della procedura per l’affidamento del Servizio. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO: 
 

Stazione Appaltante: Comune di Subiaco. 

Oggetto del servizio: Servizio di sgombero neve e pulizia strade comunali di Monte Livata per la stagione 

invernale 2021-2022. 

Durata dell’appalto: dal 20 dicembre 2021 al 30 maggio 2022. 

Importo a base d’asta: € 15.000,00 (quindicimila/00), I.V.A. compresa. 

Consistenza del servizio: Deve essere garantito il servizio di spazzaneve e spargimento sale lungo i tratti di 

strada comunale siti in Monte Livata, con particolare riferimento al Piazzale di Monna dell’Orso e al tratto 

di strada Campo dell’Osso – La Monna, al fine di rendere agevole il parcheggio auto e il passaggio del bus 

navetta, e di garantire un miglioramento della pulizia del manto stradale e quindi una più agevole frequenza 

degli spazi e delle attività presenti in loco, tenendo presente la contestualità dei momenti di maggiore 

afflusso. Al fine di rendere di maggiore efficacia il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti si deve rendere 

possibile, mediante la pulizia delle aree antistanti le due ecoisole informatizzate per la raccolta dei rifiuti 

differenziati, posizionate a Livata e a Campo dell’Osso e attraverso la pulizia delle aree antistanti i 

contenitori di raccolta stradale su tutto il comprensorio di Monte Livata, il conferimento dei RR.SS.UU. da 

parte degli utenti ed il prelevamento degli stessi da parte del soggetto adibito alla raccolta. Al fine di 

migliorare la mobilità dei turisti, deve essere previsto un servizio di navetta di collegamento dal piazzale di 

Campo dell’Osso con la stazione di Monna dell’Orso nei casi di grande affluenza, nei giorni festivi e pre-

festivi e di conseguente chiusura della strada comunale. Il presente servizio deve intendersi suppletivo e 

non sostitutivo di quello già effettuato dai mezzi della Città Metropolitana di Roma Capitale. 
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI: 
 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa 

verifica della completezza delle dichiarazioni presentate, redigerà un elenco degli operatori ammessi. Ove 

l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base delle dichiarazioni presentate, sia superiore a dieci, la 

Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da 

invitare alla procedura di affidamento. E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli 

operatori da invitare anche senza fare ricorso al presente avviso qualora non sia pervenuto un numero 

sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura negoziata si svolga con il numero 

minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante, 

SOGGETTI AMMESSI: 
 

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati dall’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in 

possesso dei requisiti previsti all’art. 90 D.P.R. 207/2010; la partecipazione delle imprese riunite o 

consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, è regolamentata ai sensi degli artt. 47 e 48 del 

Codice. E’ fatto divieto di partecipare in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45 

comma 2 lettera d) ed e) del Codice, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora l’impresa 

partecipi in associazione o consorzio. 

REQUISITI: 
 

1) Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

2) I soggetti partecipanti dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di cui agli artt. 80 e 83 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e di avere regolare posizione contributiva. 

3) I soggetti partecipanti dovranno produrre il modello di domanda di cui all’Allegato A del presente 

Avviso, debitamente compilato e sottoscritto. 
 

4) I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
 

4.1. Disponibilità di mezzi adeguati al servizio di spazzamento neve e spargimento sale. 
 

4.3. Disponibilità esclusiva di mezzi e attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, che dovranno 

operare esclusivamente per l’Amministrazione Comunale di Subiaco. 

4.4. Disponibilità a garantire: - la reperibilità 24 ore su 24 tutti i giorni, dal 20.12.2021 al 30.05.2022, per 

la stagione invernale 2021-2022; - gli interventi, con tutti i mezzi designati, entro 45 minuti dalla richiesta 

da parte del personale dell’Area Tecnica comunale. 

4.5 Disponibilità a garantire una pulizia puntuale del tratto di strada Campo dell’Osso - La Monna, 

coadiuvando i mezzi provinciali e garantendo una pulizia idonea sul piazzale antistante la seggiovia di 

Monna dell’Orso, garantendo un’agevole sosta delle auto e un fluido passaggio dei bus navetta. 

4.6 Disponibilità a garantire una pulizia delle aree antistanti le due ecoisole informatizzate per la raccolta 

dei rifiuti differenziati posizionate a Livata e a Campo dell’Osso, la pulizia delle aree antistanti i 

contenitori di raccolta stradale su tutto il comprensorio di Monte Livata con particolare riferimento alle 

zone più densamente popolate, vale a dire Monte Livata - Viale dei Boschi e Campo dell’Osso, ogni 

qualvolta se ne ravvisi la necessità. 

4.7 Disponibilità a garantire la massima fruibilità delle strade e delle aree in oggetto ogni sabato e 

domenica. 
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4.8 Disponibilità a coadiuvare i mezzi della Città Metropolitana di Roma Capitale, nella pulizia del 

Piazzale di Campo dell’Osso, garantendo un agevole accesso all’impiantistica sportiva invernale ivi 

presente, vale a dire Pista di Fondo “Tricolore” e impianto di risalita “Fossa dell’Acero”. 

4.9 Disponibilità a garantire un servizio di navetta di collegamento dal piazzale di Campo dell’Osso con 

la stazione di Monna dell’Orso nei casi di grande affluenza, nei giorni festivi e prefestivi e di conseguente 

chiusura della strada comunale, soltanto nel caso in cui siano aperti al pubblico gli impianti di Monna 

dell’Orso. 

 
OFFERTA ECONOMICA MIGLIORATIVA: 

Costituirà offerta economica migliorativa la proposta di erogare gratuitamente il servizio sopradescritto per 

un periodo di almeno quindici giorni, secondo le indicazione discrezionalmente impartite dalla Stazione 

Appaltante all’impresa affidataria. 

 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
 

Gli operatori Economici interessati dovranno manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla 

procedura per l’affidamento del servizio sopradescritto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

04/12/2021, con le seguenti modalità: 

1) Consegna a mano presso il Comune di Subiaco, Ufficio Protocollo, Piazza S. Andrea, 1 – 00028 Subiaco 

(RM), negli orari di apertura al pubblico, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Manifestazione 

d’interesse per l’affidamento del servizio di sgombero neve, pulizia strade comunali di Monte Livata per la 

stagione invernale 2021-2022 – Scadenza ore 12:00 del giorno 04/12/2021”. 

2) A mezzo posta via raccomandata R/R all’indirizzo del Comune di Subiaco, Ufficio Protocollo, Piazza S. 

Andrea n. 1, c.a.p. 00028 Subiaco (Rm), in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Manifestazione 

d’interesse per l’affidamento del servizio di sgombero neve, pulizia strade comunali di Monte Livata per la 

stagione invernale 2021-2022 – Scadenza ore 12:00 del giorno 04/12/2021”. 

CONTATTI: 
 

Telefono: 0774/816225 – PEC: areatecnica@pec.comunesubiaco.com 
 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Si informa che, ai sensi del GDPR n. 679/2016, i dati e le informazioni personali saranno trattate dal 

Comune di Subiaco, per quanto di competenza, esclusivamente per l’espletamento della procedura in 

oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa. 

 

Subiaco (Rm), __/__/____ 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Arch. Elisa Pelliccia 

mailto:tecnica@pec.comunesubiaco.com

