
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO  

ANTIGHIACCIO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI POTENZA NELLA STAGIONE INVERNALE 2021-2022 

 

Con il presente Avviso l’ACTA SPA intende acquisire dagli operatori del settore la loro manifestazione di 

interesse per l’affidamento del “Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio mediante 

spargimento sale e/o miscele antigelo” dalle strade comunali, al fine di avviare in una fase successivo 

affidamento. 

Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di 

riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla 

procedura. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito 

o di attribuzione di punteggi. L’Ente, a proprio insindacabile giudizio, si riserva altresì di sospendere, 

modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito 

all’indizione della successiva procedura informale per l’affidamento del servizio in argomento.  

L’ACTA s.p.a. si riserva altresì di integrare il numero degli operatori da consultare nei confronti di altri 

operatori che non abbiano partecipato alla manifestazione di interesse ed aventi i requisiti di idoneità 

allo svolgimento del servizio qualora una o più zone del territorio comunale risulti completamente “

scoperta” e/o di richiedere la disponibilità a “coprirla” da parte agli operatori che abbiano espresso 

il loro interesse per un'altra zona.  

In ogni caso, si ribadisce che la presentazione di manifestazione di interesse non fa sorger alcun diritto 

in capo al proponente, e non vincola in alcun modo l’ACTA SPA che sarà libera a sua discrezione di avviare 

successivamente altre procedure. 

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:  

STAZIONE APPALTANTE: ACTA SPA – Via della Siderurgica n. 12 - 85100 - Potenza - tel. 0971/1944011 

PEC: actaspa@pec.it - http://www.actapotenza.it 

 

Caratteristiche del servizio  

Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio mediante spargimento sale e/o miscele antigelo” 

– stagione invernale 2021/2022. 

 

Oggetto dell'affidamento 

L'affidamento ha per oggetto l’esecuzione del servizio di sgombero della neve e trattamento 

antighiaccio e di tutte le opere e provviste necessarie ad assicurare la transitabilità, in condizioni di 

sicurezza, delle strade comunali elencate nelle allegate cartografie. 

Le prestazioni che formano oggetto dell’appalto, possono così riassumersi: 

• prevenzione antighiaccio mediante operazioni di trattamento preventivo della pavimentazione 

stradale con spargimento di sale e/o miscele antigelo; 

•  rimozione della neve, di residui fangosi e di formazioni di ghiaccio dalle sedi viabili e successivo 

trattamento della pavimentazione stradale con spargimento di sale e/o miscele antigelo; 
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L’elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude l'esecuzione di altri interventi non 

elencati o comunque necessari per la completa e buona esecuzione dell’appalto e che saranno 

esplicitate ulteriormente nella fase di consultazione dell’operatore.  

L’affidatario del servizio dovrà assicurare per il periodo di validità del contratto: 

• gli interventi necessari a garantire l’efficienza del servizio stesso; 

• reperibilità immediata e conoscenza del territorio; 

• il personale, le attrezzature e i mezzi idonei a garantire la prontezza e l’efficacia del servizio. 

L'operatore economico dovrà garantire il raggiungimento della zona oggetto del servizio entro 30 

minuti dalla chiamata dal personale di ACTA SPA. 

 

Procedura di scelta del contraente 

Al fine di garantire efficacia ed efficienza del servizio, la rete stradale del Comune di Potenza è suddivisa in 

“zone di intervento”, che sono riportate in elenco nel seguito del presente documento 

L’ACTA si riserva la facoltà di attribuire, a proprio insindacabile giudizio, i tratti di strada comunale applicando, 

per quanto possibile, i principi di prossimità, disponibilità di mezzi e di personale. 

Ciascuna “zona di intervento” sarà affidata ad uno più operatori mediante affidamento diretto ed anche in 

funzione del ribasso offerto sui prezzi di capitolato. 

 

Requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse 

Sono ammessi a presentare “manifestazione di interesse” gli operatori economici indicati nell'art.45 

del D.lgs. 50/2016 che: 

a) non si trovino in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, né in altre cause di 

esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione alle gare di appalto o dalla stipula di contratti con 
la pubblica amministrazione  

b) devono possedere adeguata capacità economico-finanziaria, requisiti di idoneità tecnica ed 
organizzativa e professionale; 

c) devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali e contributivi presso gli enti 
interessati; 

d) possedere strumenti, mezzi e personale necessari per espletare la tipologia di servizio in oggetto. 
 

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse  

L'operatore economico interessato, dovrà produrre e presentare la seguente documentazione: 

1) Istanza di manifestazione di interesse (Allegato A) che comprende anche l'autocertificazione del 

possesso dei requisiti generali, regolarmente sottoscritta e corredata della fotocopia di un documento 

di identità in corso di validità.  

2) Elenco mezzi (Allegato B) che verranno messi a disposizione con indicazione delle zone per le quali si 

intende offrire il servizio di sgombero neve. 

Ogni interessato, nel compilare la propria manifestazione di interesse è tenuto ad indicare la zona e/o le 

zone afferenti all’area e il comparto per le quali si rende disponibile e per le quali dispone dei relativi 

mezzi meccanici. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire l'Istanza ENTRO LE ORE 13,00 DEL GIORNO 8 DICEMBRE 

2021 al protocollo di ACTA SPA oppure a mezzo email al seguente indirizzo PEC: actaspa@pec.it 
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Indicando nell’oggetto il seguente testo: 

“Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio sul territorio del Comune di Potenza” per la stagione 
invernale 2021/2022” 

Trattandosi di una indagine preliminare di manifestazione di interesse, la Società, preso atto delle 

domande presentate dagli aspiranti operatori economici, potrà utilizzare gli elementi e le indicazioni 

emerse al fine di predisporre la procedura di affidamento.  

Resta inteso che la partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce prova dell'effettivo 

possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento. I requisiti, oltre alla dichiarazione/autocertificazione da 

parte del soggetto economico che presenta istanza, saranno accertati da ACTA SPA nei tempi e modi 

previsti dalla legge.  

A norma del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza 

imposti dall'ordinamento.  

 

ELENCO DELLE “ZONE DI INTERVENTO” 

n. ZONA DI AREA EXTRAURBANA 

1 Monte Lifoi, C.da Cerreta 

2 C.da Serra, Montocchio, Montocchino 

3 
Costa della Gaveta, Mass. Romaniello, Impianto di Potabilizzazione (ingresso principale), 
Costa della Gaveta direzione Piani del Mattino, TIERA TUFAROLI  

4 
C.da Baragiano , C.da Macchia Romana, Trav. Don Addezio, C.da Canale , da incrocio 
ristorante C'era una volta direzione passaggio a livello (Potenza Ovest) 

5 
C.da Giuliano - Canaletto - Capoiazzo (sale), STRADA SP30 fino a Masseria Zaccagnino, 
Giuliano fino a C.da Porchereccia, Quattro tornanti  

6 Giarrossa (parte bassa) + Dragonara (fino alla croce) 

7 C.da Botte - C.da Macchia Marconi - C.da Torretta 

8 
C.da Marrucaro, C.da Cugno del Finocchio, C.da Bucaletto, C.da Caira, C.da Cozzale, C.da 
Aria Silvana, San Luca Branca, Montegrosso Pallareta  

9 Lavangone- Casa Palazzo - Masseria Claps 

10 C.da Poggio Cavallo - C.da Pian Cardillo (anello antenne) 

11 
VIA POGGIO D'ORO (da incorcio Via isca del Pioppo fino alla salita rif. palestra 
Dragonara), Valle Paradiso, Zona Pino Vincenzo (sale Poggio D'oro da incrocio rif. 
palestra, masseria Viaggiani, C.da Cortese) 

12 
C.da Dragonara (da Poggio San Michele fino all'incrocio di Via Isca del Pioppo), Via Valle 
di Creta. Traversa Forno Pace 

13 
Mass.Monaco e traverse, C.da Verderuolo Sup,traverse serbatoio Serra Marconi, via 
Pesaro 

14 
Costa della Gaveta, Mass. Mancusi , Impianto di Potabilizzazione (ingresso principale), 
C.da Cavaliere ,Cugno delle Brecce, Mass. La Polla , traversa Zaccagnino, Imomoianti, 
trav. il Poggio 

15 C.da Giarrossa - Serbatoio D'Andrea , Revizzone  



16 C.da Cerreta - Masseria Santarsiero 

17 Trinità Sicilia  

18 C.da Cugno del Finocchio (parte alta), Mass Martinelli,Mass. Galasso. 

19 C.da Lagatone, case Nolè, case Summa,   C.da Canaletto inferiore 

20 Pian Cardillo alta - Rossellino - Pala Pergola - Masseria Nolè - SS 92 primi  5 km 

21 C.da Lagatone 

22 C.da Barrata, Pian Di Zucchero (Anello Scuola), BOSCO GRANDE, BOSCO PICCOLO  

23 C.da Giarrossa (intersezione provinciale per Tito a statua Padre Pio) - Mezzana 

24 
San Luca Branca, Montegrosso, Pallareta, Vallone Calabrese, Serbatoio Guglielmucci, 
C.da Forte Pallareta 

25 C.da Chiangali, C.da San Nicola, Macchia Capraia, San Francesco  

26 
C.da Cicinello, Serra S.Marco, C.da bandito, C.da Tora, C.da Faloppa, Masseria Palermo, 
C.DA BANDITO CUPONE, SS94, ROSSELLINO, EX PROVINCIALE PIGNOLA  

27 
Avigliano Scalo - San Luca Scafarelli - Stompagno - Macchia Maligna - Piani di Zucchero 
(fino SS93) - Zona di Mecca Antonio (sale) 

 

Modulistica Allegata al presente AVVISO: 

 Allegato A - Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione 

 

 

 L’Amministratore Unico 

 Avv. Camillo Naborre 


