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COMUNE DI CANONICA D’ADDA 
Provincia di Bergamo 

Servizio Gestione Territorio e relative risorse 
 

c.a.p. 24040 - P.za Municipio n. 1 - P. IVA 00342890167 – Tel. 02/90.94.016 - Fax 02/90.95.023 
E-Mail: ufficio.tecnico.@comune.canonicadadda.bg.it - Pec: comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it 

Sito internet: www.comune.canonicadadda.bg.it 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI TRATTAMENTO 
ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 
AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, DELLA LEGGE 11/09/2020, N°120, CON IL CRITERIO DEL 
MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART.95, COMMA 4, DEL D.LGS. N.50/2016. 
 
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 l’Amministrazione Comunale di Canonica d’Adda 
intende procedere con l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di 
affidamento del “Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio stagione invernale 
2021/2022”. 

 
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni d’interesse degli operatori economici che 

essendo in possesso dei requisiti di seguito elencati, sono interessati ad essere invitati alla gara. 

La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità di essere invitati a 

presentare l’offerta. 

 
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara e non vincola l’Amministrazione 
nei confronti di alcuna ditta che manifesti il proprio interesse. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Canonica d’Adda – Servizio Gestione Territorio e relative risorse 
Piazza Municipio n. 1 

P.IVA/C.F.: 00342890167 
Contatti: 02/9094016 int. 7 
Mail Settore: ufficio.tecnico@comune.canonicadadda.bg.it  
Mail PEC: comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Lorenzo Iachelini - Responsabile del Servizio Gestione Territorio e relative risorse 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
“Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio stagione invernale 2021/2022” 
 
DURATA E QUANTIFICAZIONE 
Il servizio avrà durata di anni 1 - stagione invernale 2021/2022. 
L’importo per l’intera durata del servizio sarà pari o inferiore ad €. 8.100,00 IVA esclusa. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Alla procedura verranno invitati gli operatori economici, che avranno presentato manifestazione 
d’interesse ed in possesso dei requisiti richiesti di cui all’allegata dichiarazione. 
Nel caso pervenga una sola candidatura l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 
direttamente all’affidamento. 

La procedura sarà caricata su SINTEL, piattaforma di E-Procurement messa a disposizione da 
ARCA LOMBARDIA. 
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono manifestare il proprio interesse alla procedura i partecipanti in possesso dei requisiti di 
cui all’allegata dichiarazione. 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse mediante 
presentazione del modello di autodichiarazione allegato, compilato e sottoscritto digitalmente. 
All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del 
richiedente, persona fisica, del titolare o legale rappresentante della ditta. 
 
Il termine ultimo per la ricezione delle comunicazioni di interesse è il giorno 27 NOVEMBRE 
2021, entro le ore 12,30 mediante una delle seguenti modalità: 
 
• PEC (Posta elettronica certificata); 

• SERVIZIO POSTALE o MEDIANTE AGENZIA DI RECAPITO (in tal caso la firma sarà in 
originale su modello); 

• CONSEGNA A MANO (in tal caso la firma sarà in originale su modello); 
 
Il recapito della manifestazione d’interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

L’istanza che non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione non sarà presa in 

considerazione. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie o 
attribuzione ponteggi. 
L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare e revocare 
la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione di successiva gara riservata, 
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato 
interesse ad essere invitati. 

 
Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità del D.Lgs. 196/2003 e titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Canonica d’Adda. 
 
Il diritto di accesso agli atti di questa procedura è differito sino al momento dell’aggiudicazione 
dell’offerta. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Canonica d’Adda. 

Allegati: 

- Modello dichiarazione manifestazione di interesse e assenza cause esclusione art.80. 
- Capitolato d’appalto; 
- Elenco prezzi unitari 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Arch. Lorenzo Iachelini 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 
 


