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AVVISO PUBBLICO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE PER MESI 24 RINNOVABILI A ULTERIORI MESI 
24 OCCORRENTE ALL’ASL CN2 ALBA – BRA PER IL PRESIDIO MICHELE E 
PIETRO FERRERO DI VERDUNO 

Questa Azienda Sanitaria locale intende verificare la composizione del mercato, finalizzata 
all’espletamento della successiva procedura di affidamento del servizio di rimozione neve per 
mesi 24 rinnovabili a ulteriori mesi 24 occorrente all’ASL CN2 Alba – Bra per il presidio Michele 
e Pietro Ferrero di Verduno. 

 Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori 
del settore, e rimarrà presente sul sito dell’ASL CN2 per un periodo di 7 giorni decorrenti da 
quello successivo dalla data di pubblicazione. 
 

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni: 
1. AMMINISTRAZIONE: 

a) Denominazione: Azienda sanitaria ASL CN2, sede legale in Alba, Via Vida 10; 

b) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco CERRATO; 
c) Punto di contatto: S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti, Via Vida 10 – Alba 

Pec: aslcn2@legalmail.it – e –mail: mcerrato@aslcn2.it  0172 1408970, CELL. 
339 301 4566 
 

2. OGGETTO, DURATA EMODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
 

Per garantire il costante ed ininterrotto raggiungimento dell’Ospedale di Verduno nel 
periodo invernale, l’ASL ha assunto in sede di Collegio di Vigilanza del 26/06/2014, 
l’obbligo di effettuare i lavori per “lo sgombero neve e per la risoluzione dei problemi 
legati alla formazione del ghiaccio, OLTRE il perimetro dell’Ospedale, a tutta la viabilità 
comunale dall’Ospedale fino all’innesto con la SP7”. 
E’ quindi necessario, per l’amministrazione, affidare il servizio di sgombero neve 

consistente nella movimentazione della massa di neve che ricopre la carreggiata 
mediante idonei veicoli spartineve, al fine di liberare la carreggiata stessa e consentire il 
transito dei veicoli e delle persone a lato strada, oltre il perimetro della linea di 
demarcazione della carreggiata e per tutta l’area di terreno ricoperta da asfalto. Il 
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servizio dovrà essere eseguito ogni qualvolta si verifichi una precipitazione nevosa che 
comporti un accumulo maggiore di 3 cm anche in caso di nevicata notturna o in giorni 
festivi. L’inizio del servizio sarà attivato autonomamente dalla ditta aggiudicataria, che 
ne darà comunicazione telefonica al direttore dell’esecuzione del servizio o suo 
incaricato. 
Tale servizio è un servizio pubblico e la sua interruzione costituisce per la ditta 
affidataria “interruzione di pubblico servizio” con tutte le conseguenze di legge. 
Tenendo presente le necessità di transito e di accesso, l’esecuzione del servizio si 
svolgerà di norma e salvo richieste differenti da parte del direttore dell’esecuzione del 
contratto, nel seguente modo: 
- a precipitazione in corso: sgombero neve dalla carreggiata; 
- al termine della precipitazione: rimozione, trasporto e scarico a latere della 
carreggiata e fuori dalla superficie asfaltata, di eventuali cumuli formatisi durante le 
operazioni di sgombero. 
E’ previsto, tra gli oneri della ditta aggiudicataria, anche il servizio antigelo, da espletarsi 
sia in maniera preventiva che a nevicata in corso, comprensivo dei materiali di consumo 
(sale antigelo e sabbia). 
 
Per la partecipazione alla procedura di gara sarà vincolante aver prestato opera presso 
pubbliche amministrazioni, per servizi analoghi e almeno di analogo importo, durante le 
stagioni 2019-20 e 2020-21.  
 
Saranno oggetto di valutazione preferenziale la composizione del parco automezzi 
utilizzato, la disponibilità degli stessi in esclusiva per le attività presso l’ospedale di 
Verduno e la dotazione tecnologica degli stessi (accessori spargisale, presenza di 
sistema GPS a bordo, dimensione e caratteristiche degli automezzi). 

 

3. IMPORTO  
L’importo presunto si comporrà di una parte fissa per l’ammortamento dei mezzi e di una 
parte variabile relativa all’effettivo utilizzo degli stessi, per un importo complessivo, tenuto 
conto di eventuali rinnovi e proroghe, di Euro 160.000,00 per il periodo 2021-22, 2022-23 
eventualmente rinnovabile al periodo 2023-24 e 2024-25; 
 

4. PROCEDURA DI GARA 
Affidamento ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Offerta tecnicamente più vantaggiosa. Vengono attribuiti 70 punti su 100 disponibili per 
valutare la qualità tecnica delle offerte ricevute. 

 
Gli operatori interessati, dovranno presentare: 
 

▪ Istanza di manifestazione di interesse, resa in bollo nelle modalità previste dalla legge, 
sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia semplice di un documento 
di validità del sottoscrittore (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).  
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Qualora vi sia interesse a presentare offerta in associazione temporanea di impresa, 
l’istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni), deve 
essere trasmessa in un unico invio, da tutti i futuri componenti del raggruppamento; 

 
▪ Autocertificazione conforme al modello di formulario per il documento di gara unico 

europeo (DGUE) “Allegato A” firmato dal legale rappresentante della struttura e 
compilato nella “Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)”. 

 
 

L’istanza non dovrà contenere alcuna offerta e dovrà essere trasmessa a mezzo PEC 
all’indirizzo: aslcn2@legalmail.it, indicando nell’oggetto la dicitura “L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE PER MESI 24 RINNOVABILI A ULTERIORI MESI 24 
OCCORRENTE ALL’ASL CN2 ALBA – BRA PER IL PRESIDIO MICHELE E PIETRO 
FERRERO DI VERDUNO” 
 
L’istanza comprensiva degli allegati richiesti dovrà pervenire entro le ore 17:00 del 
giorno 25/10/2021 e dovrà essere effettuata in uno dei seguenti modi: 
 

1. sottoscrizione effettuata tramite firma digitale del legale rappresentante dell’impresa 
richiedente (non occorre allegare documento d’identità e porre il timbro della ditta); 
 
2. scansione della domanda cartacea (comprensiva di documenti e dichiarazione) con firma 
autografa del legale rappresentante e timbro della ditta unita a scansione del documento di 
identità in formato PDF. 
 

Ai sensi dell’art. 216, comma 9, D.Lgs 50/2016, detto avviso costituisce, pertanto, indagine di 
mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, nonché di principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione 
operatori economici e successiva procedura di affidamento della fornitura 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’A.S.L. CN2 di Alba (www.aslcn2.it) 
alla voce “Notizie” e “Bandi di gara e contratti” 
 
 
 

      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
        Ing. Marco CERRATO 

                                                                                                              f.to in originale 
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