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Presidio di Garbagnate Milanese 

U.O.C. Acquisti - Ufficio con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015 

Viale Forlanini, 95 – 20024 – Garbagnate Milanese 

Tel. 02 994302475 - Fax 02 994302591 

E-mail: areaacquisti@asst-rhodense.it 

 

Titolario:01.6.03 - Fascicolo:  112/2019 

 

 

Garbagnate M.se,  11 Novembre 2019 
 

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI  MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA ESPERITA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. 

A), D.LGS. N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E GHIACCIO E 

SPANDIMENTO SALE PRESSO I PP.OO DI RHO, PASSIRANA, BOLLATE, RSA S. PERTINI DI 

GARBAGNATE MILANESE E DELLE SEDI TERRITORIALI AFFERENTI ALLA ASST RHODENSE . 
AVVISO – n. 07/2019 

PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO:                                                              11/11/2019 

SCADENZA TERMINE TRASMISSIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:        18/11/2019 
 

ASST Rhodense intende esperire la procedura per l’affidamento del contratto avente ad oggetto il 

servizio di sgombero neve e ghiaccio e spandimento sale , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. 

Lgs. n. 50/2016, mediante invito a presentare offerta trasmesso agli operatori economici 

individuati anche attraverso il presente avviso che abbiano la sede operativa a distanza pari o 

inferiore a di 15 KM dalla sede legale di ASST Rhodense, sita in Garbagnate Mil.se Viale Forlanini, 

n. 95 .  

Si riportano di seguito le informazioni essenziali della procedura cui il presente avviso attiene: 

   

DESCRIZIONE  

Durata del 

contratto 

(mesi) 

Canon

e fisso 

reperib

ilità  

Corrispettivo 

servizio a 

consumo fino 

ad un max di 

ore n. 225 

Valore 

massimo 

presunto del 

contratto  

(Iva Esc.) 

Criterio di 

affidamento 

Tipologia 

procedura 

Servizio di sgombero neve e ghiaccio e 

spandimento sale presso i Presidi 

Ospedalieri di Rho e Passirana, POT di 

Bollate e RSA S. Pertini e relative 

Strutture territoriali 

5 mesi 

 

 

 

 

€ 7.500 

 

 

 

 

€ 27.125,00   € 35.000,00 

Offerta al 

prezzo più 

basso  

Procedura 

negoziata ex 

art. 36, comma 

2, lett. a), 

D.Lgs. n. 

50/2016 

 

Il corrispettivo effettivamente riconosciuto all’operatore economicco contraente  sarà così 

determinato: 
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- Canone fisso reperibilità  offerto in sede di procedura;  

-  Importo calcolato applicando i prezzi unitari servizio offerti, differenziati per tipologia, per il 

numero di ore di servizio effettivamente erogato. 

Sono previste due differenti tipologie di servizio: 

1. Servizio erogato impiegando mezzo meccanico con n. 1 conducente + n. 1 operaio + fornitura 

di sale per un importo orario posto a base d’asta di € 135,00/ora; 

2. Servizio erogato senza mezzo meccanico da n. 1 operaio + fornitura di sale per un importo 

orario posto a base d’asta di € 45,00/ora.  

Per entrambe  le tipologie di servizio e con riferimento alla totalità delle prestazioni richieste ed 

erogate si considererà inclusa nel prezzo la fornitura di sale necessario alle strutture dell’ASST 

Rhodense sotto indicate per tutto il periodo oggetto del servizio. 

Il servizio in oggetto dovrà essere erogato presso le seguenti sedi : 

Presidio Ospedaliero Territoriale POT Bollate  Via Piave, 20 Bollate 

C.P.S.  Via Petrarca, 5 Garbagnate 

C.P.S.  Via Bernina, 7 -  Garbagnate 

C.R.T. Viale Forlanini, 121 - Garbagnate 

C.P.S.  Via Cilea, 3 Senago 

C.P.S.  Via Trento, 18 - Cesate 

C.P.S.  Via V. Veneto, 72 -  Bollate 

C.R.T. La Coccinella Strada Vicinale Cavezzolo, 6 Paderno Dugnano 

C.R.T. Via Don Uboldi, 21 -  Bollate 

P.O. di Rho Corso Europa, 250 - Rho 

Ex Martinelli Via Legnano, 22  Rho 

C.R.A. Via D'Aquino, 2 Rho 

N.P.I. Via Gorizia, 25 - Rho 

CDD + CPS Via Beatrice D'este, 2 - Rho 

Distretto Via Marzabotto, 12 Corsico 

Consultorio Via Diaz, 49 Corsico 

Poliambulatorio Via Dei Lavoratori, 42 - Corsico 

P.O. di Passirana di Rho Via Settembrini, 1 Passirana di Rho 

RSA Sandro Pertini Via per Cesate, 62 - Garbagnate 
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Il servizio ricomprende le seguenti attività: 

1. spazzamento della neve mediante mezzi e attrezzature dalla sede viabile, dai marciapiedi,  dai 

parcheggi e dalle aree pedonali, al fine di permettere la circolazione veicolare e pedonale, 

nonché il raschiamento di eventuali strati di neve “battuta” che, sciogliendo e gelando, 

potrebbe creare disagi alla circolazione in situazioni meteorologiche particolari;  

2. fornitura e lo spargimento di sale antigelo e/o sabbia-pietrisco, anche in assenza di 

precipitazioni nevose, ma in presenza di gelo sulla sede viabile, sui marciapiedi, i parcheggi e le 

zone pedonali;  

3. spalatura a mano di marciapiedi e camminamenti, passaggi pedonali e/o altro presso le sedi 

territoriali.  

4. verifica delle precipitazioni nevose e presenza di ghiaccio eseguita da un responsabile reperibile 

attraverso telefono cellulare 24 ore su 24.  

Gli interventi oggetto del contratto dovranno essere assicurati 24 ore su 24 dal 1/12/2019 alla fine 

di aprile con operatività entro 30 minuti dall’evento (precipitazioni nevose e/o presenza di 

ghiaccio) o dalla richiesta (anche telefonica) dell’ASST Rhodense.  

L’intervento potrà avvenire in qualunque ora del giorno o della notte, in giornata festiva o feriale e 

dovrà essere effettuato contemporaneamente su più presidi mediante dotazione di mezzi da 

rendersi disponibili contestualmente.  

Gli Operatori Economici interessati, che intendono essere invitati a partecipare alla procedura 

suindicata,  dovranno dichiarare il proprio interesse  entro le ore 12.00 del giorno  18/11/2019.  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-rhodense.it , sezione 

“Gare”, link disponibile anche in sezione  “Amministrazione Trasparente” a far data dal 

10/09/2018. 

Gli Operatori Economici dovranno far pervenire la propria istanza (Allegato 1) ad ASST Rhodense  - 

a mezzo all’indirizzo PEC protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it entro e non oltre il termine 

suindicato delle ore 12.00 del giorno 18/11/2019.  

Si precisa che il presente avviso esplorativo ha lo scopo di raccogliere dichiarazioni di interesse a 

partecipare ad una o più procedure di selezione dei fornitori. 
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Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato mediante adesione al presente avviso, 

non potranno vantare alcun diritto né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine 

all’affidamento del contratto. 

La Stazione Appaltante inviterà tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’art. 

112, D.Lgs. 50/2016, che hanno manifestato interesse e, in ogni caso, si riserva la facoltà di 

procedere all’integrazione dell’elenco, nel rispetto delle norme vigenti, scegliendo a proprio 

insindacabile giudizio altri operatori economici idonei, anche ai sensi del sopracitato articolo, che 

non abbiano presentato manifestazione di interesse.  

Milano, 11 Novembre 2019. 

 U.O.C. ACQUISTI 
 IL RESPONSABILE 

 Maria Luigia Barone 

 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo 
 Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 
 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la 
 firma autografa) 

 
 

 

Responsabile del Procedimento: Maria Luigia Barone 
Tel. 02-994302475 - Email: areaacquisti@asst-rhodense.it  
Incaricato dell’Istruttoria: Ivana Colombo/ Marzia Moro 
Tel. 02-994302239 - Email: icolombo@asst-rhodense.it 

 



 

 
 

Sede Legale: viale Forlanini, 95  – 20024 Garbagnate Milanese – Tel.02.994.301 – Cod. Fisc. e Part. IVA: 09323530965 

posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it 
web:www.asst-rhodense.it 

   Pagina 5 di 4 

 

ALLEGATO 1 

 

ASST RHODENSE 

Via C. Forlanini 95 

20024 Garbagnate Milanese 

Il sottoscritto ______________________________________ C..F____________________ nato il 

________________ a _________________________ residente in 

____________________________________ C.a.p. _____________ Via _______________________  n. 

_________, in qualità di _________________________________ dell’operatore economico 

___________________________, con sede legale in __________________C.a.p. _________ Via 

_______________________ Tel. _________________ indirizzo e-mail PEC _______________________ 

codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA n. ____________________ iscrizione 

C.C.I.A.A. n. _____________________________ sede di ____________________ Provincia 

________________________ dal _____________________ 

 

MANIFESTA L’INTERESSE dell’OPERATORE ECONOMICO che rappresenta 

ad essere invitato a presentare offerta con riferimento alla/e procedura/e negoziata inserite 

all’interno dell’Avviso 13/2018 pubblicato dall’ASST Rhodense sul sito internet www.asst-rhodense.it, 

sezione Gare, per la procedura di seguito appositamente indicata:
 

DESCRIZIONE  

Durata del 

contratto 

(mesi) 

Valore massimo 

presunto del 

contratto  presunto 

(Iva esclusa) 

Criterio di 

affidamento 

Tipologia 

procedura 

Servizio di sgombero neve e ghiaccio e 

spandimento sale presso i Presidi 

Ospedalieri di Rho e Passirana, POT di 

Bollate e RSA S. Pertini e relative 

Strutture territoriali 

5 mesi € 35.000,00 
Offerta al prezzo più 

basso  

Procedura 

negoziata ex art. 

36, comma 2, 

lett. a), D.Lgs. n. 

50/2016 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del citato DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate,
 

DICHIARA 

1. che non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016; 
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2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_____________, per oggetto di attività coerente rispetto all’oggetto del contratto inerente la 

procedura negoziata per la quale si manifesta interesse alla partecipazione; 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 Reg. UE 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura in oggetto. 

 

Data e luogo_________________
 

      ___________________________________________
 

                                                                                  Firma del soggetto dichiarante*
 

 

 
*La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


