
 

                                          Potenza, 18.09.2018 
 
 

AVVISO 
 
L’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia di Potenza, con riferimento ad alcune zone 

della rete viaria di competenza, intende affidare il servizio di sgombero neve e 

trattamento antighiaccio per la stagione invernale 2018-2019, sulla scorta delle esigenze 

che si manifesteranno volta per volta. 

Le Ditte interessate all’espletamento di tale attività dovranno far pervenire entro il 20 

ottobre 2018 apposita manifestazione di interesse in carta semplice, redatta secondo 

l’accluso schema, allegando il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, la 

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, l’elenco delle 

attrezzature disponibili idonee all’espletamento del servizio di sgombero neve e 

trattamento antighiaccio e la fotocopia delle carte di circolazione degli stessi. 

L’eventuale affidamento del servizio avverrà favorendo la massima partecipazione dei 

richiedenti per ciascuna area di intervento, nel rispetto delle esigenze connesse alle 

pecularietà della prestazione richiesta. 

Le domande, indirizzate a “Provincia di Potenza – Ufficio Viabilità – Piazza delle 

Regioni – 85100 Potenza”, dovranno pervenire entro il termine sopra stabilito presso il 

Protocollo Generale dell’Ente. 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse 

per l’espletamento del servizio innanzi specificato e non vincola in alcun modo la 

Provincia di Potenza che sarà libera di avviare altre procedure e/o trattative e di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
                                                                                            IL DIRIGENTE 

                                                                                            Dott.  Ing. Antonio Mancusi   
 

 
 
 

 



 

ALLA                         PROVINCIA DI POTENZA 
UFFICIO VIABILITA’ E TRASPORTI 

PIAZZA DELLE REGIONI 
85100 POTENZA 

 

 

OGGETTO: - Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio 2018/2019 

                       - Manifestazione di interesse 

 

 

Il sottoscritto_________________________________nato a____________________il___________ 

residente in_________________________________via_______________________N___________ 

tel________________cel________________ fax________________Titolare della Ditta_________ 

___________________ pec ___________________________ 

Visto l’avviso dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia di Potenza, 

COMUNICA 

la propria disponibilità all’espletamento del servizio di sgombero neve-trattamento antighiaccio 

per la stagione invernale 2018/2019 

 

Allega: 

· Certificato della Camera di Commercio 

· Elenco mezzi disponibili idonei all’espletamento del servizio 

· Fotocopia delle carte di circolazione dei predetti mezzi 

· Fotocopia del documento di riconoscimento 

Distinti saluti 

 

__________________li____________ 

 

                                                                                                FIRMA 

_________________________________                   

 


