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Avviso esplorativo

PROVINCIA DI COSENZA
Settore Viabilità

Corso Telesio - 87100 Cosenza
– www.provincia.cosenza.it –pec: viabilita@pec.provincia.cs.it

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI SGOMBRO NEVE E
TRATTAMENTO ANTIGELO – STAGIONE INVERNALE (2022-2023) - ED EVENTUALE
TAGLIO ERBA, ROVI E ARBUSTI, SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI
COSENZA ai sensi della  Legge n. 120/2020 (Conversione in Legge con modificazioni del D.L.
76/2020).

Si rende noto che il Settore Viabilità della Provincia di Cosenza, con riferimento ad alcune zone della rete
viaria di competenza, intende affidare direttamente i Lavori di sgombro neve e trattamento antigelo per la
stagione invernale 2022-2023 ed eventuale taglio erba, rovi ed arbusti,  sulla scorta delle esigenze che si
manifesteranno volta per volta sui gruppi di strade provinciali, ai sensi della Legge n. 120/2020
(Conversione in Legge con modificazioni del D.L. 76/2020) e ss.mm.ii. recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali” – Decreto Semplificazioni.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; le
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a
presentare un’offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente
di un’indagine conoscitiva ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, finalizzata all’individuazione di
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera  concorrenza,  non discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  nonché del  principio di
rotazione al fine di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese.

L’Ente si riserva, pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura concorsuale, senza che i
soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta.

L’eventuale affidamento dei lavori avverrà favorendo la massima partecipazione dei richiedenti per ciascun
gruppo di strade, nel rispetto delle esigenze connesse alle peculiarità della prestazione richiesta.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di che trattasi, devono presentare
apposita  istanza,  nei  modi  e  nei  termini  stabiliti  nei  successivi  punti  del  presente  avviso,  accettando le
clausole riportate nel Foglio “Patti e Condizioni” ;

In esecuzione dell’art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la procedura di affidamento, verrà espletata, in
modalità completamente telematica, mediante la piattaforma di  e-procurement  (di seguito "Piattaforma"),
disponibile all'indirizzo web:  https://gare.provincia.cs.it, il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati,
pertanto, al fine di partecipare   alla citata procedura, è necessario che gli operatori economici,   procedano
alla registrazione sulla piattaforma telematica;



1.      Requisiti     di     partecipazione:  
Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
b) mezzi disponibili e idonei all’espletamento dei lavori di sgombro neve;
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, espressamente riferite 
all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;

2.     Modalità     e     termine     di     presentazione     della     domanda:  
Gli  operatori  economici  interessati  alla  procedura  di  selezione  in  questione  dovranno far  pervenire  alla
scrivente amministrazione apposita  Istanza di partecipazione da redigersi secondo il modello di seguito
allegato. A tale richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, occorrerà allegare la
seguente documentazione:
- Fotocopia documento di riconoscimento del  sottoscrittore, oppure da un procuratore.  In tal  caso dovrà
essere allegata anche copia conforme all’originale della relativa procura;
- Elenco dei mezzi disponibili, idonei all’espletamento dei citati lavori;
- Fotocopia fronte/retro delle carte di circolazione dei predetti mezzi;

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di
partecipazione, richiesti per l’affidamento, che dovranno invece essere specificatamente dichiarati
dall’interessato ed accertati  dall’Amministrazione in occasione della successiva procedura di  affidamento;
L’Istanza         di         partecipazione   alla Manifestazione di interesse così predisposta dovrà pervenire all’Ente
appaltante  mediante  posta  certificata  da  inoltrare  al  seguente  indirizzo:  viabilita@pec.provincia.cs.it;
Nell’oggetto della pec dovrà essere indicata la seguente dicitura:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SGOMBRO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO -
STAGIONE INVERNALE (2022-2023) - ED EVENTUALE TAGLIO ERBA, ROVI E ARBUSTI
SULLE SS.PP. di Cosenza.

3.     Termine     di     presentazione     della     domanda:  
Il presente avviso rimarrà affisso sul sito web dell’ente www.provincia.cs.it, sez. AVVISI   PUBBLICI, per
un periodo di n. 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione, termine entro il quale
dovranno pervenire le istanze di partecipazione alla Manifestazione di interesse;

4.     Trattamento     dati     personali  
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati, in ottemperanza al Regolamento generale (UE) sulla protezione
dei dati (GDPR) n. 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in
oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa.

5.     Responsabile     del     procedimento  :
Funzionario responsabile del procedimento, al quale è possibile chiedere notizie e informazioni:
Dott.ssa Giovanna Trusso – tel. 0984/814590;

6.     Ulteriori     informazioni     e     chiarimenti     possono     essere     richiesti     dagli     interessati     ai     seguenti     recapiti:  

- Ing. Settimio Gravina – Responsabile Servizio tecnico n. 1 - tel. 0984/814772.
- Geom. Raffaele Dodaro – Responsabile Servizio tecnico n. 2 - tel. 0984/814505.
- Geom. Roberto Barbieri – Responsabile Servizio tecnico n. 3 - tel. 0984/814548.
- Ing. Giuseppe Corrado – Responsabile Servizio tecnico n. 4 - tel. 0984/814517.
- Ing. Francesco Scavelli – Responsabile Servizio tecnico n. 5 - tel. 0984/814771.
- Geom. Andrea Azzaro– Responsabile Servizio tecnico n. 6 - tel. 0984/814378.

Allegati:
ALL 1. – Istanza di partecipazione;
ALL.     2 –     Gruppi         di     strade;  
ALL.     3     –     Foglio     “Patti e     Condizioni;  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to

Ing. Gianluca Morrone
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