
   
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 
DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI E SPANDIMENTO SABBIA E SALE 

SETTORI A1 – A2 - B – C. 
----------- 

STAGIONI INVERNALI   2019/20 - 2020/21 -  2021/22 - 2022/23. 
----------- 

 
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’affidamento del 
servizio in oggetto ai sensi del vigente regolamento in economia.  
 
I SETTORI SONO I SEGUENTI: 
 
Settore A/1:   CONCENTRICO: 
Settore A/2:   Località  S.ANTONIO: 
Settore B:      Località  SERRAVALLE 
Settore C:      Località  S.Orso – Cascinetta – Tetti Avena. 
 
Le Ditte interessate ad essere invitate ad eventuali procedure di gara, in possesso 
di idonea attrezzatura (trattrici, camion, lama, vomero, sabbiatrice etc.), possono 
presentare manifestazione di interesse presso l’Ufficio Tecnico Comunale al fine di 
essere invitate.  
 
Nella manifestazione dovrà essere indicata la dotazione dei mezzi in possesso per 
lo svolgimento del servizio e i servizi analoghi svolti nell’ultimo triennio.  
 
La manifestazione dovrà essere presentata in carta libera entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 26 luglio 2019.  
 
La richiesta di partecipazione non vincola l’Amministrazione Comunale.  
 
Ulteriori informazioni presso:  
Ufficio Tecnico Comunale – Piazza Martiri della Liberazione, 1 – 12026 PIASCO – 
Tel. 0175/79124 – mail: ufficiotecnico@comune.piasco.cn.it 
 
Piasco, 04 luglio 2019 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
        F.TO (PONTE Roberto) 

 
 
 
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 la Stazione appaltante; con il presente avviso non è 
indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di interesse ha l'unico scopo di individuare operatori economici 
disponibili a essere invitati a presentare offerta per la successiva fase procedurale. 

COMUNE DI PIASCO 
 

Provincia di Cuneo 
C.A.P. 12026 – Piazza Martiri della Liberazione, 1 – Telefono 0175.79124 - Fax 0175.79276 

piasco@cert.ruparpiemonte.it 
Partita I.V.A. 00459340048 – Codice Fiscale 85000470048 

 

mailto:piasco@cert.ruparpiemonte.it


                              Al COMUNE DI PIASCO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 
DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI E SPANDIMENTO SABBIA E SALE 

SETTORI A1 – A2 - B – C. 
STAGIONI INVERNALI   2019/20 - 2020/21 -  2021/22 - 2022/23. 

 
Il sottoscritto ……….………………………………………........................................     .nato 

a...………………........…………....…………………il………………………………e residente 

in   via ……………………………………………………………… n ……… tel. ………..……       

fax …………………………….. E-mail …………...………………………………………..…… 

nella Sua qualità di ..............................……….....……………………………..………………..  
 
della ditta ..........................................……………………………...……………………………. 
 
con sede in .............................. Via ………………...……………………..……………………. 
 
C.F./P.IVA ………............................................................................................................... 
 

MANIFESTA 
 

Interesse ad essere invitato ad eventuali procedure di gara per l’affidamento del servizio 
di sgombero neve dalle strade, piazze, comunali di cui trattasi, indicato in oggetto, che la 
stazione appaltante si riserva di espletare senza alcun vincolo.  
 
PER IL SEGUENTE SETTORE:    Barrare il settore di interesse 
                        

                        A1       A2         B          C    
 

Dotazione di mezzi in possesso  ……………………………………………....................... 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Servizi analoghi effettuati: …….………………………………………………....................... 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dichiara: 
 Di essere iscritto al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ** 
 Di provvedere alla iscrizione al MEPA ** 

 
** depennare il caso non ricorrente 

 
Data ………………………………… 
 
                                                                              _______________________________ 
                                                                                                                firma 
ALLEGARE COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ 
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