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AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A. 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Selezione di un operatore economico affidatario del servizio di manutenzione del parco 
attrezzature invernali per la prevenzione dal ghiaccio e lo sgombero della neve –mezzi 
spargisale e lame sgombraneve, servizio help desk, e la fornitura dei coltelli di ricambio delle 
lame sgombraneve di proprietà di Autostrada Pedemontana Lombarda SPA, per una durata 
di 3 anni. 
 
1. Premesse e contesto di riferimento 

In virtù della stipula in data 1° agosto 2007 di apposita convenzione, tra Concessioni Autostradali 
Lombarde S.p.A. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con sede in Assago (MI) – CAP 
20090, Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9, C.F. e Partita IVA 08558150150, tel. +39 02 
6774121, fax +39 02 67741256, PEC: pedemontana@pec.it ; e-mail: posta@pedemontana.com ; 
sito web: www.pedemontana.com (di seguito, per brevità, anche “APL”), quest’ultima è 
concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione dell’Autostrada Pedemontana 
Lombarda (di seguito, per brevità, anche “Opera”).  
Il collegamento autostradale è attualmente articolato nelle seguenti tratte  aperte al traffico: 
 

- A36 – Tratta A (tra le autostrade A8 e A9) – [14,9 km]; 

- A36 – Tratta B0 e B1 (dall’interconnessione con la A9 alla SP ex SS 35) – [7,1 km]; 

- Ex SS 35 - Variante di Lentate sul Seveso: dallo svincolo di Lentate Sud della ex 
SS35 Milano Meda allo svincolo di Lentate Nord della A36 – [3,1 km]; 

- A59 - 1° lotto della tangenziale di Como: da Villaguardia ad Acquanegra – [3,0 km]; 

- A60 - 1° lotto della tangenziale di Varese: dall’autostrada A8 (Gazzada-Schianno) 
all’innesto con la SS712 – [4,9 km]. 

 
2. Obbiettivi della manifestazione di interesse  

La società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (da ora anche “APL”), intende procedere alla 
ricerca di un operatore economico specializzato, interessato ad eseguire il servizio di manutenzione 
del parco attrezzature invernali per la prevenzione dal ghiaccio e lo sgombero della neve –mezzi 
spargisale e lame sgombraneve- e la fornitura dei coltelli di ricambio delle lame sgombraneve di 
proprietà di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., per la durata di 3 anni.  
 
L’Avviso riguarda un appalto di servizi ed è basato sull'applicazione delle Linee Guida ANAC n. 4. 
 
L’importo massimo stimato dell’affidamento che verrà poi eventualmente strutturato sulla base della 
presente indagine di mercato e della successiva procedura ad inviti, è pari – indicativamente – ad € 
75.000,00 (Euro settantacinquemila/00), i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 
180,00 (Euro centottanta/00) e oltre IVA. Gli importi sopra indicati sarebbero omnicomprensivi, per 
l’intero svolgimento dell’appalto triennale, senza alcun ulteriore riconoscimento per spese/compensi. 
 
L’Avviso ha ad oggetto un’indagine di mercato meramente esplorativa e una volta esaminate le 
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manifestazioni di interesse che perverranno da parte degli operatori economici interessati, la Società 
si riserva di indire una procedura concorrenziale: dunque la risposta a tale Avviso non determina né 
l’obbligo della Società di strutturare una successiva procedura comparativa, né tantomeno alcun 
diritto dell’operatore interessato a essere invitato alla eventuale procedura o di vedersi affidare 
l’appalto. 
 
3. Oggetto dell’appalto 

La Società intende ricevere e valutare manifestazioni d'interesse da parte di Operatori che siano 
interessati ad eseguire il servizio di manutenzione del parco attrezzature invernali per la prevenzione 
dal ghiaccio e lo sgombero della neve –mezzi spargisale e lame sgombraneve, servizio help desk, 
e la fornitura dei coltelli di ricambio delle lame sgombraneve di proprietà di Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A.. Il parco attrezzature di proprietà è dettagliato nell’Allegato n. 1 al presente avviso. 
Le attività oggetto dell’appalto sono articolate come di seguito riportato: 
 

1. N. 1 tagliando annuale per ogni attrezzatura da effettuarsi attraverso la rete di assistenza 

dell’Appaltatore autorizzata dalla casa costruttrice dell’attrezzatura una volta all’anno per ogni 

attrezzatura, al termine di ogni stagione invernale e comunque entro il mese di settembre. Nel 

dettaglio: 

Spargitori: Il tagliando comprende la sostituzione dell’olio motore, filtro olio motore, filtro 
gasolio, filtro olio idraulico, filtro aria, controllo funzionalità macchina, registrazioni e/o 
regolazioni, ingranaggio della macchina e rilascio attestato della verifica effettuata, 
redazione preventivo per eventuali lavori necessari da effettuarsi dopo eventuale 
approvazione della D.E. del contratto. 

Lame sgombraneve: Il tagliando comprende la verifica funzionale delle movimentazioni, 
ingrassaggio, lavaggio e stesura della cera protettiva e rilascio attestato della verifica 
effettuata, redazione preventivo per eventuali lavori necessari da effettuarsi dopo eventuale 
approvazione della D.E.. Il mezzo operativo necessario per la verifica delle movimentazioni 
verrà messo a disposizione da APL. 

2. Le manutenzioni, piccole o grandi, che si renderanno necessarie a seguito dei controlli di cui al 

precedente punto 1) oltre che a seguito di guasti o danneggiamenti accorsi durante l’esercizio 

delle attrezzature, al fine di consentire il ripristino delle funzionalità delle attrezzature stesse.  

3. Servizio di assistenza telefonica “help desk” attivo h24, 7 giorni su 7, da contattare per la 

risoluzione di problematiche urgenti, anche al di fuori dei comuni orari di lavoro. 

4. Fornitura di coltelli di ricambio in acciaio, neoprene e poliuretano per le lame sgombraneve di 

proprietà.  

Tutte le prestazioni di cui a precedenti 1) e 2) saranno rese, attraverso l’impiego di una officina 
mobile messa a disposizione dall’Appaltatore, presso: 

il Centro di Manutenzione di Autostrada Pedemontana Lombarda SPA, in via per Gorla s.n.c. a 
Mozzate (CO) – coordinate GPS 45°39'55.7"N 8°55'53.9"-, nel seguito anche C.M. di Mozzate; 
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il Punto di Manutenzione di Vedano Olona, posto all’ingresso dell’Autostrada A60 nel Comune di 
Vedano Olona (VA) –coordinate GPS 45°46'38.1"N 8°52'11.8"E-, nel seguito anche P.M. di Varese; 

Il Punto di Manutenzione di Villa Guardia, posto all’ingresso dell’Autostrada A59 nel Comune di Villa 
Guardia (CO) –coordinate GPS 45°46'15.7"N 9°02'15.0"E-, nel seguito anche P.M. di Como; 

I materiali e la manodopera necessari per eseguire le attività di cui ai punti 1) e 2) verranno messi a 
disposizione dell’Appaltatore. I ricambi dovranno essere originali ed autorizzati dalla casa di 
produzione delle attrezzature. 

Le attività di cui ai  punti 1) e 3) verranno compensate a corpo attraverso la corresponsione di un 
canone mensile. Nel corrispettivo si riterranno già compensate tutte le prestazioni di manodopera, 
le spese vive di viaggio e trasferta, le attrezzature ed i materiali di consumo per tutte le attività svolte. 
Restano escluse dal canone, e da compensarsi completamente a misura a fronte delle prestazioni 
effettivamente rese, le ore di manodopera, le spese vive di viaggio e trasferta, i materiali o eventuali 
pezzi di ricambio che si riterranno necessari per eseguire eventuali lavori necessari al ripristino della 
perfetta funzionalità dell’attrezzatura a seguito di malfunzionamenti diagnosticati in sede di 
esecuzione del tagliando.  

Analogamente, anche le attività di cui al punto 2) e le forniture di cui al punto 4) verranno corrisposte 
interamente a misura a fronte delle prestazioni effettivamente rese. 

 
4. Durata del Servizio.  

Il servizio che verrà eventualmente messo a gara/affidato, avrà una durata di 3 anni a partire dalla 
consegna del servizio.  
 
5. Requisiti di ammissibilità 

Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici, singoli o associati, di 
cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, per i quali non sussistano le cause di esclusione e di incompatibilità 
previste dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di Legge applicabili, né le altre cause ostative alla 
stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire da soggetti singoli o raggruppati, i quali dovranno 
detenere i requisiti di seguito indicati: 
a) requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
b) requisito di capacità tecnica – professionale, e in particolare: 
 
Fatturato specifico, conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del 
presente Avviso, relativo a: 
 

- servizio di manutenzione del parco attrezzature invernali per la prevenzione dal ghiaccio e 
lo sgombero della neve, per un importo complessivo almeno pari ad € 60.000,00 (Euro 
sessantamila/00). 

In caso di raggruppamento/consorzio, ciascuna società raggruppata dovrà compilare e presentare 
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il modello All. 1 e comprovare la sussistenza dei requisiti di qualificazione detenuti nel 
raggruppamento/consorzio.  
In caso di successiva procedura comparativa, l’invito verrà eventualmente comunque rivolto alla 
società che assume il ruolo di Capogruppo/Mandataria. 
 
6. Termini e modalità di svolgimento della Manifestazione di interesse 

Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana e redatte secondo l’allegato fac-simile al 
presente Avviso (disponibile sul sito internet www.pedemontana.com, nella sezione Appalti), 
dovranno pervenire al seguente indirizzo: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., via del Bosco 
Rinnovato n.4/A, Palazzo U9, 20090 Assago (MI) (3° piano) – Ufficio del Protocollo Generale, entro 
il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:30 (ora italiana) del giorno 15/05/2019. 
Il rischio della mancata o tardiva ricezione della manifestazione di interesse è a carico del 
richiedente. Farà fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la data e l’ora di 
ricevimento. 
Sulla busta, che dovrà essere idoneamente sigillata, sarà apposta la scritta: “Avviso pubblico per 
manifestazione di interesse per la selezione di un operatore economico affidatario del servizio di 
manutenzione del parco attrezzature invernali per la prevenzione dal ghiaccio e lo sgombero della 
neve –mezzi spargisale e lame sgombraneve- e la fornitura dei coltelli di ricambio delle lame 
sgombraneve di proprietà di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., per la durata di 3 anni”.  
 
La busta dovrà contenere: 

1. una dichiarazione con la quale l’operatore economico dichiara di essere interessato alla 
partecipazione (modello All. 1, allegato al presente Avviso) e di essere in possesso dei 
requisiti richiesti; 

2. documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti ex art. 3 b) del presente 
Avviso. 

3. una breve relazione descrittiva delle attività svolte e delle esperienze maturate nella propria 
attività, segnalando eventuali incongruenze o incongruità (sia dal punto di vista tecnico che 
economico). 

 
Alle dichiarazioni dovrà essere allegata la copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore 
con relativa dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. 445/2000. 
Nel caso in cui le dichiarazioni siano rese da parte di un procuratore dell’operatore economico, alla 
dichiarazione dovrà essere allegata la relativa procura.  
Nella manifestazione di interesse ciascun operatore economico dovrà indicare un proprio recapito, 
un indirizzo pec e/o fax cui si autorizza l’invio di comunicazioni. 
 
Tutta la documentazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana o essere 
tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne attesti la conformità al testo originale in lingua 
madre.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti in merito alla documentazione 
presentata dai concorrenti e/o alle dichiarazioni rese.  
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L’Amministrazione si riserva di verificare in ogni momento le attestazioni e le dichiarazioni presentate 
e di assumere ogni conseguente determinazione. 
 
Si avvisa che il modello fac simile che potrà essere utilizzato per la presentazione della 
manifestazione di interesse, è disponibile sul sito internet www.pedemontana.com, alla sezione 
Appalti. 
 
7. Esito della manifestazione di interesse ed eventuale successiva procedura comparativa 

 
Dopo la scadenza del termine di presentazione, il RUP verificherà l'ammissibilità delle manifestazioni 
d’interesse. 
 
7.1 In ragione di quanto sopra specificato, la partecipazione alla manifestazione di interesse oggetto 
del presente Avviso: 

−  non determina aspettative, legittimo affidamento né diritto alcuno in capo agli operatori economici 
comunque individuati, non rappresenta invito a proporre offerta e non impegna a nessun titolo APL 
nei confronti degli operatori economici stessi, fermo restando altresì che l’acquisizione e 
contrattualizzazione delle prestazioni cui pertiene la detta manifestazione è subordinata alla 
redazione di uno specifico accordo; 

−  non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso, a qualsivoglia titolo, nei confronti degli operatori 
economici comunque individuati. 
7.2 APL si riserva in ogni caso di interrompere, sospendere o revocare la manifestazione di 
interesse, nonché di interrompere la procedura e/o il dialogo in atto con uno o più operatori 
economici, in qualsiasi momento e a propria insindacabile discrezione, senza incorrere in alcun tipo 
di responsabilità  
 
7.3 Il presente Avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 
1336 c.c. e pertanto non sono previste attribuzioni di punteggi, graduatorie o altre classificazioni di 
merito. 
Ai soggetti interessati verrà data comunicazione dell’esito della presente procedura. 
 
7.4 La Società si riserva – in caso di indizione di successiva procedura comparativa – di sorteggiare 
pubblicamente un numero massimo di cinque interessati da invitare a tale futura procedura, la quale 
si svolgerà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e verrà aggiudicata con il criterio 
del minor prezzo. La Società si riserva altresì – in caso di manifestazione da parte di un solo 
operatore economico – a procedere con una negoziazione diretta ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 
50/2016. 
 
8. Responsabile del Procedimento, informazioni e chiarimenti 

Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Luca Ferraris. 
Ulteriori informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richiesti ai contatti di seguito 
indicati: 
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Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
TEL. (+39) 02.6774285 – Fax (+39) 02.67741256 
PEC: pedemontana@pec.it 
 
9. Informativa sul trattamento dei dati  
 
9.1 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità, anche “Regolamento UE”), 
la raccolta ed il trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità, anche “dati”) richiesti e forniti 
ai fini della presente procedura esplorativa saranno effettuati al fine di consentire la partecipazione  
procedura medesima, nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della 
strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, 
le analisi economiche e statistiche. 
Il trattamento dei dati per la predetta finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel 
rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, 
avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee.  
Il conferimento di dati ad APL è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta 
l'impossibilità di acquisire, da parte degli operatori economici interessati, le informazioni per una più 
compiuta conoscenza del mercato relativamente agli stessi.  
9.2 I dati suddetti saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, 
conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 
9.3 All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In 
particolare, l’interessato ha il diritto:  

(i) di revocare, in qualsiasi momento, il consenso;  
(ii) di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 

riguardano, nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la 
categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, 
il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;  
(iii) di chiedere, e nel caso ottenere la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la 

limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;  
(iv) alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.  

9.4 Se, in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 
del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perverrà nei tempi indicati e/o non sarà 
soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi 
al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.  
9.5 L’invio ad APL delle dichiarazioni e dei documenti richiesti implicherà il consenso al trattamento 
dei dati personali forniti. 
9.6 Titolare del trattamento dei dati è Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con sede legale 
in Assago (MI) – CAP 20090, Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, palazzo U9.  
Le richieste per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del regolamento UE potranno essere 
avanzate al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica 
posta@pedemontana.com. 
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Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di APL e verrà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
 
Assago, lì 08 aprile 2019 

 
                            F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

                          Ing. Luca Ferraris 
 
 
Allegati: 
 

- Composizione del parco attrezzature invernali di proprietà APL 

 


