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Comune di San Giovanni in Persiceto 

Città Metropolitana di Bologna 
 

Area LL.PP. e Manutenzioni 
Servizio Manutenzioni 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI E CONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI 
SGOMBERO DELLA NEVE COMPRESI GLI INTERVENTI PER PRE VENIRE LA 
FORMAZIONE DEL GHIACCIO E SERVIZI CONNESSI PER IL P ERIODO 1 DICEMBRE 
2016 – 14 MARZO 2017 

(Art. 36, comma 2, lettera b) del D. LGS. n. 50/201 6) 
 

 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto intende affidare ad un operatore economico il servizio di 
sgombero della neve, compreso la fornitura e spargimento dei prodotti antighiaccio e delle attività 
connesse nel territorio comunale per il periodo 01 dicembre 2016 e il 14 marzo 2017 (CPV 
90620000-9 – servizio di sgombero neve). 
 
Per tale motivo avvia un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 
50/2016, per individuare gli operatori economici interessati e, se in possesso dei requisiti richiesti, 
essere invitati alla procedura negoziata che sarà espletata tramite il portale del mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MePA) realizzato e gestito da Consip S.p.A. per conto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la successiva consultazione del maggior numero di candidati 
potenzialmente interessati. Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per 
l’Amministrazione Comunale. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e/o 
paraconcorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito. 
 
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 
del Codice Civile o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del C.C. 
 
 
2. SERVIZI RICHIESTI 
 
Il servizio di sgombero della neve, compreso la fornitura e spargimento dei prodotti antighiaccio e 
delle attività connesse finalizzato a: 
- consentire la viabilità e la sicurezza sulle strade, sulle piazze, sulle aree pubbliche, sui 
camminamenti e sulle piste ciclo-pedonali; 
- consentire l’accessibilità e l’evacuazione nei plessi scolastici e in alcuni edifici pubblici; 
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- salvaguardare la pubblica incolumità in conseguenza della possibile caduta di coppi, tegole, 
lastre di ghiaccio dai coperti a causa dello scioglimento della neve e ghiaccio e per la presenza di 
rami o alberature che, a causa delle neve o del gelo, siano diventati d’intralcio alla circolazione o 
costituiscano pericolo per la cittadinanza in aree pubbliche del territorio, 
 
comprende le seguenti attività: 
 
a) controllo, monitoraggio ininterrotto del territorio comunale e attività di vigilanza e attivazione 

delle operazioni; 
b) fornitura e spargimento del salgemma e/o prodotti antigelo, sgombero della neve in strade, 

piste ciclo-pedonali, aree e piazze di pertinenza del Comune di S. Giovanni in Persiceto, negli 
accessi degli edifici scolastici comunali ed in aree di pertinenza di alcuni edifici pubblici o adibiti 
a servizi pubblici; 

c) responsabilità delle attività di tutti gli addetti impiegati e operanti nel servizio; 
d) coordinamento operativo sul territorio col fine di rilevare situazioni di difficoltà per la 

circolazione stradale e pedonale oppure ritardi e disfunzioni nell’espletamento del servizio così 
da attuare tempestivamente le azioni di risoluzione; 

e) responsabilità di risultato per il mantenimento di buone condizioni di percorribilità e di sicurezza 
in strade, piste ciclo-pedonali, aree e piazze di pertinenza del Comune di S. Giovanni in 
Persiceto, negli accessi degli edifici scolastici comunali ed in aree di pertinenza di alcuni edifici 
pubblici o adibiti a servizi pubblici; 

f) apertura e gestione ininterrotta di un ufficio di presidio, in loco, durante le operazioni che 
precedono, conseguono, completano ed esauriscono le attività di sgombero della neve e che 
costituisca un riferimento operativo e continuativo per gli addetti ai lavori nonché informativo, in 
tempo reale, per l’Amministrazione e gli uffici comunali, le Forze dell’Ordine, la Protezione 
Civile, i presidi sanitari e la cittadinanza; 

g) interventi manuali per lo spargimento del salgemma e/o prodotti antigelo e lo sgombero della 
neve negli attraversamenti pedonali e/o ciclabili, negli spazi di accesso agli edifici nei quali si 
svolgono servizi pubblici o di particolare interesse per la collettività, nelle piazzole di sosta dei 
passeggeri di autobus, negli spazi attorno ai cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi 
urbani, ed attorno ai pali di sostegno dei semafori; 

h) interventi manuali urgenti per delimitare le aree pubbliche interessate dalla possibile caduta di 
coppi, tegole, lastre di ghiaccio dai coperti di edifici pubblici di proprietà comunale o utilizzati 
dal Comune di San Giovanni in Persiceto; 

i) interventi manuali e/o meccanici urgenti per rimuovere rami o alberature in aree pubbliche che, 
a causa degli eventi atmosferici connessi con la neve o il gelo, siano diventati d’intralcio per la 
circolazione o costituiscano pericolo per la cittadinanza; 

j) lavori di manutenzione e di riparazione di beni di proprietà comunale nel caso in cui gli stessi 
siano stati danneggiati dai mezzi meccanici durante l’espletamento del servizio compreso la 
collocazione urgente di segnaletica stradale indicante la eventuale situazione di pericolo 
nonché la vigilanza della corretta collocazione nel tempo della segnaletica fino al momento 
d’esecuzione dei lavori. 

 
Per le modalità di espletamento del servizio vedasi Allegato 1  che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente avviso. 
 
L’espletamento del servizio dovrà essere coperto da adeguata polizza assicurativa circa gli 
infortuni e/o i rischi strettamente connessi all’esercizio delle attività oggetto dell’impegno che sarà 
assunto. 
 
Si rende noto che: 
- ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 non sarà ammesso il subappalto; 
 
- ai sensi dell’art. 89, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 i compiti ritenuti essenziali per il corretto 
espletamento del servizio dovranno essere svolti dall’operatore economico aggiudicatario, oppure, 
nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante 
al raggruppamento da precisare nella domanda di selezione sono i seguenti: le attività di vigilanza 
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diurna e notturna delle condizioni meteo; l’allertamento durante tutto il periodo di vigenza de 
contratto; l’attivazione delle operazioni di sgombero della neve, spargimento dei prodotti 
antighiaccio; il coordinamento operativo sul territorio durante l’espletamento delle prestazioni; 
l’apertura e gestione dell’ufficio di presidio; 
 
- gli operatori economici ammessi alla selezione e che saranno invitati alla procedura negoziata 
saranno tenuti alla preventiva presa visione dei luoghi prima della presentazione dell’offerta. 
 
 
3. COSTO DEL SERVIZIO 
 
All’operatore economico aggiudicatario del servizio sarà corrisposto: 
 

A - un canone fisso di € 60.725,00, al lordo del ribasso di gara, di cui € 1.361,00 per oneri di 
sicurezza non soggetto a ribasso, oltre l’IVA, che sarà corrisposto indipendentemente dalle 
condizioni meteorologiche che si determineranno nel periodo 01 dicembre 2016 – 14 marzo 
2017 per compensare la disponibilità esclusiva 24 ore su 24 ore di personale specializzato e 
delle macchine operatrici a caldo idoneamente attrezzate, la reperibilità, la sosta, il 
montaggio e smontaggio delle attrezzature e le spese di manutenzione, dei mezzi, 
l’allertamento durante tutto il periodo di vigenza de contratto, l’attivazione delle operazioni 
previste nell’appalto, il coordinamento operativo sul territorio durante l’espletamento delle 
prestazioni, l’apertura e la gestione dell’ufficio di presidio; 
 
B – un compenso, presunto, in economia dell’importo di € 91.740,00, al lordo del ribasso di 
gara, di cui € 1.344,750 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso, oltre l’IVA, per 
l’effettuazione delle prestazioni meccaniche e/o manuali per lo sgombero della neve e lo 
spargimento dei prodotti antighiaccio e attività connesse e un compenso a peso per le 
forniture dei prodotti antighiaccio. Questi compensi potranno essere corrisposti, in tut to 
o in parte o non corrispondersi affatto, in rapport o alla effettiva esecuzione delle 
prestazioni e delle forniture in pendenza delle con dizioni meteo che si determineranno 
nel periodo di vigenza del contratto. 

 
In casi eccezionali dovuti ad avverse condizioni meteo e su specifica richiesta del Direttore di 
Esecuzione le attività di sgombero della neve e trattamento antighiaccio dovranno essere garantiti 
dal contraente che si aggiudicherà il servizio anche nei giorni precedenti il 01 dicembre 2016 o 
successivi al 14 marzo 2017.  
E’ inoltre previsto un compenso aggiuntivo nel caso in cui le condizioni meteorologiche 
particolarmente avverse e continuative richiedano un impegno eccezionale nell’organizzazione del 
coordinamento delle attività e dell’apertura continuativa straordinaria in orari notturni dell’ufficio di 
presidio. 
In tali casi sarà riconosciuto un compenso previsto nel Capitolato d’Oneri. 
 
L’importo a canone sarà corrisposto in due rate in proporzione ai giorni dei due periodi interessati e 
cioè: primo periodo dal 01 dicembre 2016 al 31 dicembre 2016; secondo periodo dal 01 gennaio 
2017 al 14 marzo 2017. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione 
della fattura. 
Le attività riguardanti le prestazioni in economia e quelle riguardanti le forniture di materiali 
saranno contabilizzate al termine di ogni mese e liquidate entro trenta giorni dalla data di 
ricevimento della fattura. 
 
 
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 
Saranno ammessi alla procedura di selezione i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 purché 
in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, capacità tecnico-professionale e tecnico -
finanziaria previsto dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
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5. RIFERIMENTI PROCEDURALI 
 
Art. 36, comma 2, lettera b), art. 80 e art. 83 del D. Lgs n. 50/2016. 
 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
a)  essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016;  
 
b) essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale e tecnico -finanziaria: 
 

1. abilitazione al Programma di Razionalizzazione degli acquisti della P.A. e attiva nella 
seguente iniziativa nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA): Facility 
Management Urbano - fornitura di servizi invernali di sgombero neve e ripristino della 
viabilità – Prodotto: Servizi di sgombero neve e spargimento prodotti antighiaccio - CPV 
90620000-9 – servizio di sgombero neve); 

 
2. avere realizzato un fatturato globale, con riferimento al quinquennio 2011-2015, almeno 

pari a € 500.000,00 (Iva esclusa), come da dichiarazioni IVA o imposta equivalente per i 
concorrenti in ambito U.E. (ovvero nel più breve periodo dall'avvio dell'attività per le 
imprese di nuova costituzione); 

 
3. avere realizzato un fatturato globale di servizi analoghi a quelli di cui alla CPV 90620000-9  

- Servizio Sgombero neve, eseguiti nel quinquennio 2011-2015 non inferiore ad € 
152.465,00 Euro (IVA esclusa); 

 
4. di possedere, alla data di presentazione della manifestazione d’interesse, in proprietà o in 

locazione finanziaria o in noleggio almeno le seguenti macchine operatrici, mezzi di 
trasporto e attrezzature sgombraneve e spargisale: 

- 5 macchine operatrici dotate di spargitori di prodotti antigelo con capacità di tramoggia non 
inferiore a 0,75 m3; 

- 19 macchine operatrici dotate di lama spazzaneve di lunghezza variabile da mm 2.500 a 
mm 4.000 di cui n. 1 lama ricoperta in wulkolan; 

- 3 macchine operatrici piccole (tipo bob cat) dotate di lama spazzaneve della lunghezza 
variabile da mm 1.000 a mm 2.000; 

- 1 spazzaneve manuale; 
- 1 mezzo di trasporto attrezzato per la distribuzione manuale di prodotti antighiaccio. 

 
 
7. DOCUMENTI - MODALITÀ COMPILAZIONE E TERMINE DI P RESENTAZIONE 
DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: 
 
A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE (Allega to - Modello A)  compilata e 
sottoscritta dal soggetto concorrente; 
 
B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  circa il possesso dei requisiti di capacità tecnico-
professionale, tecnico - finanziaria e di abilitazione al Programma di Razionalizzazione degli 
acquisti della P.A. e attiva nella seguente iniziativa nel mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePA) : Facility Management Urbano - fornitura di servizi invernali di sgombero 
neve e ripristino della viabilità – Prodotto: Servizi di sgombero neve e spargimento prodotti 
(Allegato - Modello B);  
 
C) SOLO PER GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD AVVALERSI DELL’ISTITUTO 
GIURIDICO DELL’AVVALIMENTO:  
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1. dichiarazione verificabile ai sensi di legge attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla selezione con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
 
2. una dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo, dei requisiti generali di 
cui all’articolo 80 del D. Lgs. 56/2016; 
 
3. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di 
quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’articolo 80 sopra citato, nonché il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
 
4. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima: 
� si obbliga verso il richiedente a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente, rinunciando da subito ad eccepire qualsiasi pretesa 
collegata all’eventuale prolungamento del servizio, di fatto non imputabile al Concedente; 
 
� una dichiarazione di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, ai 
sensi dell’articolo 45 del d.lgs. 50/2016; 
 
� una dichiarazione di non trovarsi in situazioni di controllo di cui all’articolo 45 del D. Lgs. 
50/2016 con una delle altre imprese che partecipano alla selezione; 
 
5. contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata della concessione. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che 
appartiene al medesimo gruppo, non è necessario presentare il contratto; al suo posto può essere 
presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 89 del d. Lgs. 50/2016. 
 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
 
La documentazione dovrà pervenire mediante PEC all’indirizzo: 
lavoripubblici.persiceto@cert.provincia.bo.it entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 22.08.201 6 
2016.  
 
La documentazione, compilata in ogni sua parte, firmata dal titolare o legale rappresentante e 
riportante il timbro della Ditta, dovrà essere acquisita mediante scanner ed allegata alla PEC in 
formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento 
di identità del sottoscrittore. 
  
8. INFORMAZIONI GENERALI  
 
a) Sulla scorta delle istanze pervenute l’Amministrazione Comunale predisporrà un elenco degli 

operatori economici in possesso dei requisiti richiesti. L’elenco costituisce uno strumento per 
l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, 
parità di trattamento e non discriminazione, rotazione ed in modo tale da assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 
 

b) La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva né prevede alcuna 
graduatoria di merito dei soggetti e non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte di questo Comune in ordine all’eventuale affidamento. 
 

c) Per l’affidamento del servizio gli operatori economici sorteggiati in seduta pubblica saranno 
invitati a presentare offerta con le modalità successivamente precisate. Ai fini della tutela della 
concorrenza ad ogni operatore economico sarà assegnato un codice numerico noto 
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unicamente a questo Comune che sarà utilizzato nel sorteggio pubblico e citato nel verbale 
che sarà conservato agli atti 

 
d) Il numero massimo degli operatori che saranno invitati alla procedura negoziata è dieci in 

quanto si ritiene che, in rapporto alla specificità del servizio da appaltare, sia assicurata 
comunque un’effettiva concorrenza. Se il numero dei candidati che soddisfino i requisiti di 
selezione sia inferiore a dieci non si procederà al sorteggio. 
 

e) Per eventuali informazioni tecniche è possibile contattare il Geom. Agostino Cassanelli (telef. 
0516812850, e.mail agostino.cassanelli@comunepersiceto.it ); 

 
f) Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. Giulio Pizzi, Responsabile del Servizio 

Manutenzioni dell’Area LL.PP. e Manutenzioni (telef. 0516812805, e.mail: 
giuli.pizzi@comunepersiceto.it ) 

 
 
9. DATA DEL SORTEGGIO PUBBLICO 
 
Si procederà ad individuare l’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata mediante 
sorteggio pubblico il giorno 29/08/2016 ore 11.00 presso il politecnico “Bignardi”, in Via d’Azeglio 
n. 20 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO), quale sede dell’Ufficio tecnico Comunale.  

Ogni eventuale e diversa data verrà indicata sul sito internet del Comune di San Giovanni in 
Persiceto www.comunepersiceto.it . 

 
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 esclusivamente per finalità inerenti l’espletamento della procedura. I concorrenti avranno 
la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del trattamento dei dati 
personali è il Comune di San Giovanni in Persiceto. 
 
11. ALLEGATI 
 
1) Allegato 1-  Modalità di espletamento del servizio 
2) Allegato - Modello A – Domanda di partecipazione; 
3) Allegato - Modello B – Dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico – organizzativi e di 
essere abilitata al Programma di Razionalizzazione degli acquisti della P.A. e attiva nella seguente 
iniziativa nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA). 
 
 
San Giovanni in Persiceto, 02/08/2016 
 

Il Responsabile del Servizio Manutenzioni 
Titolare di P.O. 
 F.to Dott. Giulio Pizzi 

 


