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COMUNE DI CUSIO 

Provincia di Bergamo 
Cap. 24010 tel. E fax 0345 88021 – PI 0121 4250 167 – CF 8500 2390 160 

 
AVVISO PUBBLICO 

RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLA STRADA COMUNALE CUSIO-PIANI DELL’AVARO  

Stagioni invernali 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 
 

Allegato alla delibera G.C. 43 del 05/07/2022 
 
Articolo 1 – Ente Appaltante 
Comune di Cusio – Via Roma s.n. – 24010 Cusio (BG) – PI 01214250167 – CF 85002390160– 
email: info@comune.cusio.bg.it – Tel. e Fax 0345.88021 
 
Articolo 2 –Oggetto della gestione 

1. L’oggetto del presente bando è l’affidamento della gestione del servizio di sgombero neve 
sulla strada comunale Cusio-Piani dell’Avaro per le stagioni invernali 2022-23, 2023-24, 
2024-25, 2025-26; 

2. L’affidamento in concessione del comprensorio in oggetto ha la durata di 4 (quattro) 
stagioni invernali, a partire dalla stagione 2022/23 fino alla stagione 2025/26, dove per 
“stagione invernale” si intende il periodo dal 15 novembre al 30 aprile di ogni anno, e potrà 
essere suscettibile di proroga di un anno a giudizio dell’amministrazione comunale 
proprietaria su richiesta del concessionario (da recapitare in forma scritta entro il 30 maggio 
2026, anno di scadenza della concessione) 

3. Il concessionario dovrà svolgere l’attività di gestione garantendo la realizzazione delle 
attività di cui al capitolato allegato, nelle modalità indicate; 

 
Articolo 3 – Modalità di aggiudicazione 
1. L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del maggior ribasso rispetto ai prezzi posti a 

base di gara; 
2. L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida; 
3. Nel formulare l’offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutte le spese che nel 

caso di aggiudicazione dovrà sostenere per la gestione del servizio; 
4. Non sono ammesse: 

a. Le offerte in aumento rispetto alla proposta a base d’asta; 
b. Le offerte condizionate o parziali. 

5. L’offerta dovrà essere formulata in % di sconto rispetto ai prezzi posti a base d’asta; 
 
Articolo 4 – Durata del contratto  
La durata della concessione è stabilita in 4 (quattro) stagioni invernali, a partire dalla data di 
aggiudicazione definitiva, con possibilità di proroga per una ulteriore stagione invernale a giudizio 
dell’amministrazione comunale su richiesta del concessionario (da recapitare in forma scritta entro 
il 30 maggio 2026, anno di scadenza della concessione). 
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Articolo 5 – Requisiti di partecipazione alla gara 
1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando società di persone o di 

capitali, cooperative, consorzi, associazioni sportive che alla data di scadenza del presente 
bando abbiano i seguenti requisiti: 

a. Tutti i soci siano cittadini italiani non esclusi dall’elettorato politico attivo; 
b. Tutti i soci abbiano i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa per 

l’ottenimento delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto della 
concessione; 

c. Nei confronti dei soci non sussistano provvedimenti giudiziari interdittivi disposti ai 
sensi del D.Lgs. 159/2011 (antimafia); in caso di ditta individuale a carico del 
titolare, ed in caso di Società a carico del legale rappresentante e di tutte le persone 
indicate dal D.Lgs. 159/2011; 

d. Il legale rappresentante abbia i requisiti professionali richiesti dalla normativa per 
l’ottenimento delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto della 
concessione; 

e. Tutti i soci non siano stati coinvolti in procedimenti fallimentari; 
f. Tutti i soci non abbiano pendenti contenziosi anche a carattere tributario o debiti 

diversi con Amministrazioni Comunali; 
1.1. Sono ammessi alla gara anche raggruppamenti di operatori economici (associazioni 

temporanee, consorzi occasionali, anche se non ancora costituiti) che risultino idonei, 
individualmente, alle condizioni indicate ai punti 1 e 2 del presente articolo.  

2. I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno osservare anche le seguenti condizioni: 
a. Il soggetto che presenta domanda come componente di una società non potrà 

presentarne una anche come persona singola. Non è ammessa la partecipazione 
alla presente assegnazione, quali soggetti distinti, di concorrenti che si trovano tra 
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile. 

b. Saranno escluse dalla presente procedura di assegnazione le candidature di 
operatori/società riconducibili (in base ad elementi oggettivi) ad un unico centro 
decisionale. 

 
Articolo 6 – Modalità di partecipazione e termini dell’Avviso Pubblico per la raccolta di 
Manifestazioni di interesse 

1. I partecipanti dovranno consegnare al protocollo del Comune di Cusio, in Via Roma s.n. – 
24010 Cusio (BG), entro le ore 12,00 del giorno 2 settembre 2022 direttamente a mano o 
far pervenire tramite PEC un plico o una e-mail, recante all’esterno o nell’oggetrto della 
PEC la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLA STRADA COMUNALE CUSIO-PIANI 
DELL’AVARO” e l’indicazione del mittente. Gli orari di apertura del Comune di Cusio 
sono Martedì, Mercoledì, Venerdì 8,30-14,30, Sabato 8,30-12,30. 

2. Il plico, ovvero la PEC, dovranno contenere il modulo allegato relativo alla manifestazione 
di interesse. 

 
Articolo 7 – Criterio di aggiudicazione 

1. L’offerta economica consiste nella percentuale di sconto rispetto ai prezzi posti a base di 
gara, di cui al capitolato allegato; 
 

Articolo 8 – Informativa D.Lgs. 196/03 
1. I dati forniti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento nell'ambito delle 

norme vigenti di cui al D. Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è il Comune di Cusio. 
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L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 e segg. del citato decreto rivolgendosi al 
Comune di Cusio, Via Roma s.n. - 24010 Cusio (Bg). 

2. Il concorrente, con la partecipazione alla gara, acconsente il trattamento dei propri dati, 
anche personali per tutte le esigenze procedurali. La diffusione degli stessi sarà effettuata 
esclusivamente ai fini della pubblicazione delle graduatorie. 

 
Articolo 9 – Piano di sicurezza e riconsegna beni 

1. Il Gestore dovrà svolgere le attività previste all’art. 2 del presente bando, nel rispetto di tutti 
gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dalle 
altre disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e salute dei lavoratori. 
Tutte le spese relative ai suddetti adempimenti sono a carico del Gestore. 

2. Le Parti danno atto che le attività inerenti la gestione del Comprensorio sciistico richiedono 
la cooperazione dell’Ente proprietario limitatamente all'aspetto delle informazioni preventive 
sulle strutture, gli impianti ed ogni altro bene parte del comprensorio e che tali informazioni 
sono fornite dal Comune all'atto della consegna dei beni. 

3. Il Gestore si impegna a trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla data di avvio del 
servizio una copia del piano di sicurezza e prevenzione rischi elaborato sulla base delle 
informazioni ricevute dal committente e sulla base delle peculiari caratteristiche delle 
attività oggetto del presente Bando, con particolare riguardo ed attenzione alle misure di 
prevenzione e sicurezza relative al pubblico. 

4. Al termine del servizio il Gestore dovrà riconsegnare le strutture, gli impianti e quant'altro 
ricevuto in consegna in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento. 
Dell'atto di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio fra le Parti, nel quale 
i rappresentanti del Comune faranno risultare eventuali contestazioni sullo stato di fatto di 
ciò che viene riconsegnato. 

 
Articolo 10 – Ulteriori indicazioni vincolanti 

1. L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il concorrente aggiudicatario, mentre 
per l'Ente diventa tale a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva; 

2. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana 
3. L'inizio delle attività dovrà aver luogo, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15/11/2022. 

Il mancato inizio entro tale termine comporterà la decadenza dell'aggiudicazione con il 
diritto dell'Amministrazione Comunale a trattenere il 100% della cauzione versata in sede di 
gara a titolo di penale. 

4. Il contratto, rogato dal Segretario Comunale, dovrà essere stipulato entro e non oltre 60 
giorni dall'aggiudicazione definitiva. 

5. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogare la data 
senza che i concorrenti possano per questo avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o 
ragione, alcuna pretesa risarcitoria. 

6. Tutte le spese contrattuali inerenti l’affidamento ivi compresi bolli, diritti e le spese di 
registrazione, sono a totale carico dell’appaltatore 

7. Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il dott. Paleni Andrea - Sindaco 
del Comune di Cusio. 

 
Articolo 11 – Allegati 

A) Bozza capitolato di gara 
 
Articolo 12 – Pubblicazioni - informazioni 

1. Copia integrale del presente Avviso, completa di allegati viene pubblicata all’albo pretorio 
del Comune di Cusio nonché sul sito internet del Comune: http/www.comune.cusio.bg.it/ e 
all’albo pretorio on line e vi rimarrà pubblicata sino alla scadenza. 
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2. Ogni altra informazione potrà essere richiesta esclusivamente via e-mail all’indirizzo 
info@comune.cusio.bg.it o al numero 0345.88021 

 
 


