COMUNE DI SASSO MARCONI
Ufficio Acquisti e Gare
Piazza dei Martiri, 6 – 40037
www.comune.sassomarconi.bologna.it
N. Verde 800 – 273218

C.F. 01041300375

P. IVA 00529971202

Sasso Marconi, 28 Settembre 2018
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO, RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE ALLE PICCOLE
IMPRESE DEL TERRITORIO AGRICOLE O CONTO TERZISTE, FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA BANDO RIVOLTA ALLE SOLE IMPRESE DEL TERRITORIO, PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI DEGHIACCIANTI SU
STRADE, MARCIAPIEDI, PIAZZE, ACCESSI SCUOLE E CIMITERI, STAZIONI E FERMATE
FERROVIARIE
In esecuzione della seguente determinazione N. 284/2018 della Dirigente Area di staff del
Comune di Sasso Marconi;
Con la quale si procedeva alla definizione della procedura di cui si tratta e si prendeva la
decisione di procedere al presente avviso di manifestazione di interesse.
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione
dei soggetti da invitare ad una procedure negoziate senza bando, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio comunale di sgombero neve e
spargimento prodotti deghiaccianti su strade, marciapiedi, piazze, accessi a scuole e
cimiteri, stazioni e fermate ferroviarie.
Tale indagine viene effettuata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e,
nel rispetto di tali principi, la manifestazione, è rivolta esclusivamente alle piccole imprese
operanti nel territorio del Comune di Sasso Marconi, aventi come oggetto principale o
secondario l’attività di carattere agricolo (anche conto terzista), sede operativa o impegno ad
averne una, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, sul territorio del comune di Sasso Marconi.
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Sasso Marconi C.F. 01041300375 – Area tecnica – U.O Strade e Dissesti - P.zza dei
Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi Tel. 051 843543 – 051 843571
Profilo committente: http://www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
OGGETTO: la procedura avrà per oggetto l’affidamento del servizio di sgombero neve e
spargimento prodotti deghiaccianti su strade, marciapiedi, piazze, accessi a scuole e cimiteri,
stazioni e fermate ferroviarie – CPV 90620000-9 Servizio di sgombero neve, nel rispetto di
quanto stabilito nell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 per favorire l’accesso delle microimprese e delle
piccole imprese del territorio comunale, il presente servizio viene suddiviso nei seguenti lotti
funzionali:
1. LOTTO 1 Via Brento, Via Battedizzo (neve e sale)
2. LOTTO 2 Via Iano, Via Rio Maggiore, Frazione Fontana, Case Mazzetti
3. LOTTO 3 Capoluogo parte nord - Via Ca’ de Testi, Via Gamberi zona industriale Via I°
Maggio e Via Sagittario, Pontecchio est - Via Cartiera, Via Cà Belfiore, Via Moglio
4. LOTTO 4 V. Castello V. Lagune compr. Chiesa e Cimitero
5. LOTTO 5 Mongardino Via Tignano parte Via Codicino, Via Angonella, Via Montechiaro,
Pontecchio ovest
6. LOTTO 6 Via Monte Capra, Via Tignano parte ex Fungaia, Via Barleda, Via Nugareto
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7. LOTTO 7 Borgonuovo parte e tratto di Via Moglio
LUOGO DI ESECUZIONE:
Comune di Sasso Marconi
Cod. NUTS: ITD55
Cod. ISTAT: 037057
IMPORTO ANNUALE PRESUNTO:
L’importo annuale presunto della procedura è di € 15.740,00 (IVA esclusa) comprensivo dei
costi per la sicurezza e della manodopera, nonché dello stoccaggio del sale. L’importo è
indicativo, in quanto il servizio oltre all’ingaggio prevederà il costo per le ore aggiuntive svolte
dagli operatori.
-

procedura di affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento
prodotti deghiaccianti da strade, marciapiedi, piazze, accessi a scuole e
cimiteri, stazioni e fermate ferroviarie.
LOTTO N. 1: € 2.120,00 (Iva esclusa), di cui € 100,00 per stoccaggio sale
LOTTO N. 2: € 2.020,00 (Iva esclusa)
LOTTO N. 3: € 3.780,00 (Iva esclusa)
LOTTO N. 4: € 2.020,00(Iva esclusa)
LOTTO N. 5: € 2.020,00 (Iva esclusa)
LOTTO N. 6: € 2.020,00 (Iva esclusa)
LOTTO N. 7: € 1.760,00 (Iva esclusa)
il periodo di riferimento per i lotti è riferito alle stagioni invernali 2018/2020 dal 1.11.2018 al
15.04.2020.
L’importo complessivo biennale risulta pertanto ammontare a € 31.480,00 (IVA esclusa),
sempre comprensivo dei costi di sicurezza e della manodopera, nonché dello stoccaggio sale.
DURATA: La durata del servizio è biennale, la decorrenza sarà dal 1.11.2018 al 15.04.2020.
PROCEDURA: il presente avviso è finalizzato all’espletamento di una procedura secondo lo
schema della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016
con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta al prezzo più basso ex art. 95 del D.Lgs.
50/2016
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico
(art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale
potrà essere esperita la procedura negoziata.
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Sasso
Marconi che potrà decidere se procedere o meno all’espletamento della procedura.
SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, ai sensi dell’art.
45 del D.Lgs. 50/2016, tutti e solo i soggetti che risultano essere iscritte alla Camera di
Commercio con oggetto principale o secondario l’attività di carattere agricolo (anche conto
terzista) del territorio comunale, con sede operativa a Sasso Marconi;
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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REQUISITI DI ORDINE TECNICO ECONOMICO PROFESSIONALE
a) non si trovino nelle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lettera a)
del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto: iscrizione al Registro della CCIAA per l’esercizio dell’attività
oggetto dell’Avviso;
c) siano in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’83 comma 1
lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 comprovato mediante la presentazione di un elenco di servizi
analoghi eseguiti correttamente negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) per committenti
pubblici o privati. L’elenco deve contenere: periodo, destinatari e valore del contratto;
d) avere una sede operativa o impegno ad averne una, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, sul
territorio del comune di Sasso Marconi;
e) assicurare l'intervento entro 30 minuti dall'allertamento o dall'autoallertamento, come sarà
meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto;
Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto.
Modalità trasmissione manifestazioni di interesse:
La manifestazione di interesse deve essere redatta compilando il fac-simile allegato A), al
presente avviso riportato su carta intestata dell’operatore economico interessato, per la
procedura di affidamento del servizio di di sgombero neve e spargimento prodotti deghiaccianti
da strade, marciapiedi, piazze, accessi a scuole e cimiteri, stazioni e fermate ferroviarie,
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e inviata via PEC all’indirizzo:
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
In mancanza di firma digitale la manifestazione di interesse può essere sottoscritta con firma
autografa, scansionata e trasmessa via PEC insieme a scansione di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12.00 del 15
Ottobre 2018 (fa fede la data e l’ora di arrivo della PEC nella casella dell’Ente).
Il Responsabile unico del Procedimento per la manifestazione di interesse:
Claudio Polidori, il Responsabile U.O Strade e Dissesti del Comune di Sasso Marconi - tel.
051843543, 051843571
mail: cpolidori@comune.sassomarconi.bo.it
Pec:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo pretorio on-line e al
sito internet del Comune di Sasso Marconi.
Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Andrea Negroni
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