CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N. 5/2017
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. B), DEL D.LGS.
N. 50/2016, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA (SATER), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA
NEVE LUNGO LE STRADE E LE AREE DI PERTINENZA COMUNALI, NONCHE’ DEL
SERVIZIO DI SPANDIMENTO SALE IN PRESENZA DI GHIACCIO O NEVE SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGNOLA.
1. STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI “TERRE DI
CASTELLI” (P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO).
2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: COMUNE DI VIGNOLA (P.IVA 00179790365) via G. B. Bellucci
n. 1 – 41058 Vignola (MO)
3. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio
Programmazione e Progettazione n. 347 dell’ 11.10.2017.
4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - SUDDIVISIONE IN LOTTI - IMPORTO COMPLESSIVO
STIMATO - DURATA DEL SERVIZIO E SUBAPPALTO:
Descrizione del servizio: l’appalto ha per oggetto il servizio di sgombero della neve lungo le
strade e le aree di pertinenza comunali, oltre al servizio di spandimento sale in presenza di ghiaccio
o neve, come indicato dal Piano Neve appositamente predisposto dal Servizio Viabilità del Comune di
Vignola.
Le strade comunali soggette al servizio di sgombero sono quelle previste in apposito elenco con
suddivisione in n. 13 aree di intervento e per ogni zona sono stati individuati i necessari mezzi
operativi, così come meglio dettagliato nell’allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni del
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati.
Suddivisione in lotti: al fine di garantire, nel caso di precipitazioni nevose e/o gelate diffuse, il
corretto svolgimento del servizio in modo capillare su tutto il territorio comunale sono stati
individuati n. 11 lotti distinti, ognuno relativo a una specifica zona territoriale e/o a una prestazione
determinata, che potranno essere aggiudicati anche separatamente, e più nello specifico:

lotto 1

zona 1

TOTALE LOTTO
(Quote fisse ed
importi stimati)
€. 11.600,00

lotto 2

zona 2

€. 11.600,00

lotto 3

zona 3

€. 11.600,00

LOTTO

INDIVIDUAZIONE

lotto 4

zona 4
zona 5

lotto 5
lotto 6

zona 7

€. 23.200,00
€. 11.600,00

zona 8
zona 9

€. 23.200,00

lotto 7

zona 10

€. 11.600,00

lotto 8

zona 13

€. 11.600,00

lotto 9

lotto 10

zona 11
spargisale 0,7 mc

€. 29.380,00

zona 12
spargisale 2,5 mc

€. 28.900,00

zona 6
lotto 11

miniesc. 1

€. 29.800,00

miniesc. 2

Gli operatori economici interessati potranno presentare candidatura per un singolo lotto, per più lotti
e/o per la totalità dei lotti, con la specifica che l’aggiudicazione avverrà per ogni singolo lotto.
Importo complessivo: L’importo complessivo stimato, ai sensi dell’art. 35, comma 1 – lett. c), del
D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della determinazione della procedura di gara e degli oneri relativi, è di
€ 204.080,00 (IVA esclusa).
L’importo contrattuale stimato per ciascun lotto si compone di una quota fissa non soggetta a
ribasso, spettante comunque all’aggiudicatario in virtù del servizio di reperibilità e messa in
disponibilità dei mezzi occorrenti al servizio in oggetto, e di una quota variabile soggetta a
ribasso, rappresentata dal costo orario.
La contabilizzazione della quota variabile avverrà a misura, sulla base delle ore di attività
effettivamente eseguite; pertanto, in assenza di precipitazioni nevose, nulla sarà dovuto con
riferimento al costo orario offerto per la prestazione.
Si riporta di seguito tabella esplicativa delle predette quote suddivise per lotto di appartenenza:
QUOTA FISSA
NON SOGGETTA A RIBASSO
LOTTO

lotto 1
lotto 2
lotto 3
lotto 4
lotto 5

INDIVID.

zona
zona
zona
zona
zona
zona

1
2
3
4
5
7

QUOTA FISSA
15/11/2017 15/03/2018
€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00

IMPORTO STIMATO
SOGGETTO A RIBASSO

PREVISIONE PREVISIONE
QUOTA FISSA
ORE
ORE
15/11/2018 INVERNATA INVERNATA
15/03/2019
2017/2018 2018/2019
€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

TARIFFA
oraria
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00

TOTALE

€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 16.000,00
€ 8.000,00

zona 8
zona 9
lotto 7
zona 10
lotto 8
zona 13
zona 11
lotto 9 spargisale 0,7
mc
zona 12
lotto 10 spargisale 2,5
mc
zona 6
lotto 11
miniesc. 1
lotto 6

miniesc. 2

€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 2.850,00

€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 2.850,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 100,00

€ 1.800,00

€ 1.800,00

70,00

70,00

€ 72,00

€ 1.800,00

€ 1.800,00

50,00

50,00

€ 80,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

70,00

70,00

€ 95,00

€ 1.800,00
€ 1.350,00

€ 1.800,00
€ 1.350,00

50,00
50,00

50,00
50,00

€ 80,00
€ 64,00

€ 1.350,00

€ 1.350,00

50,00

50,00

€ 64,00

€ 16.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 20.080,00

€ 21.300,00

€ 20.800,00

Il numero delle ore di servizio stimate è puramente indicativo, non è impegnativo per
l’Amministrazione Contraente e potrà, pertanto, subire variazioni in base alle effettive esigenze
correlate alle precipitazioni nevose ed alle gelate diffuse che interesseranno il territorio del Comune
di Vignola nel corso della durata contrattuale. Tali eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione,
non costituiscono motivo di risoluzione anticipata del contratto e impegnano l’esecutore del servizio
a mantenere fisse ed invariate le condizioni offerte.
Durata dell’appalto: l’appalto ha durata biennale ed il periodo di riferimento è il seguente:
dal 15 novembre 2017 al 15 marzo 2018
dal 15 novembre 2018 al 15 marzo 2019
Codice CPV: 90620000-9 - Servizi di sgombero neve
Subappalto: ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 il subappalto è concesso nella misura
massima del 30% dell’importo complessivo del contratto.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei
seguenti requisiti:
5.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: i candidati alla gara devono essere in possesso:
dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività oggetto di affidamento del presente
appalto;
dell’iscrizione al Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER), sistema informatico di
negoziazione e di scelta del contraente istituito dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei mercati
telematici – INTERCENT-ER al portale http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, per la classe
“90620000-9 – Servizi di sgombero neve”.
5.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: i candidati alla gara non devono trovarsi in alcuno dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
5.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: i candidati alla gara devono essere in
possesso dei mezzi operativi individuati, con riferimento a ciascuna zona/prestazione di servizio, all’art. 3
del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e, pertanto, nel caso di manifestazione di interesse su
più lotti, gli stessi dovranno essere in possesso di tutti i mezzi operativi individuati nei lotti di riferimento.
E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in
forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento
temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né che
l’impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla presente procedura.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti al paragrafo 5. del presente avviso,
dovranno far pervenire le proprie candidature entro e non oltre le:

ore 13:00 del giorno 26.10.2017
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it,
utilizzando l’allegato modello (Allegato A), debitamente compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante, del quale dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di
validità. Non è necessario allegare copia del documento di identità qualora la candidatura e gli eventuali
allegati siano sottoscritti con firma digitale.
In sede di invio della candidatura tramite posta elettronica certificata l’operatore economico dovrà
tassativamente indicare il seguente oggetto “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - AVVISO
INDAGINE DI MERCATO N. 5/2017 – PRESENTAZIONE CANDIDATURA”.
Si precisa che l’Unione Terre di Castelli si avvale della protocollazione automatica delle
candidature e che, pertanto, un diverso oggetto utilizzato nella trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata può generare disguidi nell’assegnazione delle candidature stesse. Il recapito
tempestivo della candidatura ed il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso
rimangono ad esclusivo rischio del mittente.
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine suindicato, della
candidatura o per l’errata assegnazione della candidatura non riportante nell’oggetto del messaggio di
posta elettronica certificata la suddetta dicitura.
Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto, non verrà ritenuta valida alcuna candidatura
anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le
a.
b.
c.

candidature non saranno ritenute ammissibili qualora:
siano pervenute oltre il termine di cui sopra;
non risultino sottoscritte;
nei casi di divieto di cui al paragrafo 5. che precede.

Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto non dovrà essere
allegata alcuna offerta economica.
7. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INOLTRARE INVITO ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA (SATER):
La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 6., l’esame delle
candidature pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del
presente avviso e della normativa vigente, secondo l’ordine di acquisizione attestato dall’Ufficio
Protocollo.
Tutti gli operatori inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta, nel termine
perentorio di 7 gg. naturali e continuativi decorrenti dalla data dell’RDO, sul Sistema Acquisti Telematici
Emilia-Romagna (SATER).
Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all’affidamento in oggetto e
non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo
negoziale sia pubblico, indette dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli.
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo
invito a procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 - lett. c),
del D.Lgs. n. 50/2016.
9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, delle
fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è il geom. Fausto Grandi.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, della fase di
affidamento è la dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato alla Centrale Unica di Committenza
dell’Unione Terre di Castelli.

10. INFORMAZIONI:
Ulteriori informazioni sul presente avviso e la relativa modulistica potranno essere fornite:
se di ordine tecnico: dal
viabilita@comune.vignola.mo.it

responsabile

se
di
ordine
amministrativo:
gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it

del procedimento – geom.
dal

Servizio

Gare

e

Fausto Grandi

–

Contratti

–

11. TUTELA PRIVACY:
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento della idoneità dei concorrenti ed i dati dichiarati sqaranno utilizzati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa
connesse.
12. PUBBLICITA’:
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per quindici giorni naturali e consecutivi,
in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.

Vignola, li’ 11/10/2017

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
Carla Zecca

Allegati:
Allegato A - Modulo di presentazione candidatura
Allegato B – Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio
1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it).

