COMUNE DI VILLA-MINOZZO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Piazza della Pace, 1 42030 Villa Minozzo (RE)
Tel 0522/801122 Fax 0522/801359
e-mail: info@comune.villa-minozzo.re.it

Villa Minozzo lì, 18/09/2018
Prot. 6188
AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 COME
DEFINITO DELLE LINEE GUIDA ANAC N° 4, APPROVATE DAL CONSIGLIO
DELL’AUTORITA’ NELL’ADUNANZA DEL 01/03/2018 DA PARTE DELLE DITTE
INTERESSATE, PER L’AFFIDAMENTO, DELL’APPALTO DEL “SERVIZIO DI
SPALATA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI NEL COMUNE DI VILLA
MINOZZO. PERIODO DAL 01/11/2018 – 30/04/2020”.
Preso atto che il Comune di Villa Minozzo, con Delibera di Giunta n. 103 del
11/09/2018, ha stabilito di acquisire manifestazione di interesse per l’espletamento dei
servizi in oggetto;
Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Villa Minozzo;
Premesso:
Questa Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse, secondo le disposizioni
delle linee guida ANAC n° 4 del 01/03/2018, per procedere all'affidamento del servizio di spalata
neve dalle strade e piazze comunali, di importo presunto complessivo pari ad € 140.696,71 oltre
iva 22% per complessivi € 171.649,99 e inferiore a € 209.000,00, suddiviso in n° 18 lotti a
viaggio, secondo le disposizioni delle linee guida ANAC n° 4 del 01/03/2018. Il presente avviso è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Ente.
Le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità a essere
invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi;
si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza ed economicità ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. sopra richiamati.
Il Comune di Villa Minozzo si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con
lettera d'invito da parte del Comune, di presentare offerta. L'Ente si riserva altresì di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar
seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento del servizio.
Viste:
• Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
• Linee Guida ANAC n° 4 approvate dall’Autorità nell’Adunanza del 01/03/2018;
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:
1. DATI GENERALI: Comune di Villa Minozzo, Piazza della Pace, 1 - tel. 0522 801122 - fax:
0522 801359, e-mail info@comune.villa-minozzo.re.it;
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-Elenco lotti in cui è suddiviso l’appalto:
N.
Lotti
1
Villa Minozzo – Calizzo
2
Villa Minozzo – Carniana – Poiano
3
Garfagno – Minozzo – Sonareto
4
La Sorba – Novellano – Pian del Monte
5
Gova
6
Morsiano – Novellano
8
Gazzano
9
Cervarolo
10 Civago
11 Deusi – Governara
12 Rescadore – Monteorsaro
13 Asta – Febbio
14 Pradancino – Coriano – Santonio – Minozzo
15 Sologno – Poiano
16 Cerré Sologno
17 Carù
18 Centro storico Capoluogo
19 Centro storico Coriano-Santonio
2. FINALITA’ E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
Il presente avviso ha lo scopo di individuare un soggetto privato per l’esecuzione dei seguenti
servizi:
- sgombero neve rimozione del manto nevoso, e di formazioni di ghiaccio dal piano viabile, come
meglio definito nell’allegato A e come da elenco prezzi allegato B;
- utilizzo di apparecchiature GPS fornite dal Comune, da installare sui mezzi destinati alla
spalatura neve per verificare e quantificare, (tramite sistema di controllo telematico, il numero di
viaggi e la loro completezza, effettivamente impiegati), per ogni singolo lotto.
L’appalto ha una durata di due stagioni invernali (2018/2019 e 2019/2020), con la possibilità ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, di prorogare a gli stessi patti e condizioni
il servizio, per la stagione inverane 2020/2021.
L'ammontare presunto netto dell'appalto relativo alle stagioni invernali 2018/2019 e 2019/2020 ,
per la natura stessa del servizio, è puramente indicativo e potrà di conseguenza variare in aumento
o in diminuzione senza che si abbia diritto di ricevere compensi aggiuntivi oltre a quelli previsti in
elenco prezzi e nel Capitolato.
L'importo comprende una quota fissa per "fermo macchina" e una quota variabile per prestazioni
e servizi calcolata a viaggio per ciascun lotto d'intervento sulla base del capitolato e dell'elenco
prezzi, da assoggettarsi al ribasso percentuale offerto in sede di gara.
Il Comune si riserva la facoltà, a seguito di variazioni della lunghezza dei vari tronchi stradali
dovuti ad eventuali aperture, al traffico di nuove tratte e/o cessioni di strade, di aumentare o
diminuire le quantità, nei limiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art, 106,comma 12, del D.Lgs,
50/2016,
4. PROCEDURA DI GARA:
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La eventuale procedura di gara avverrà mediante procedura negoziata, così come previsto
dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Il servizio sarà affidato con il criterio del minor prezzo, determinato unica percentuale di ribasso
sull’elenco prezzi unitari, ai sensi dell’ articolo 95 comma 4 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50;
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono, possedere i requisiti previsti dagli artt. 47, 48 del Digs. 50/2016, nonché in
caso di avvalimento, dall'art. 89 dello stesso D.Lgs., e non devono avere motivi di esclusione ai
sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dovranno dichiarare:
• di impegnarsi a mettere a disposizione i materiali, i mezzi e le attrezzature necessari per
svolgere il servizio richiesto secondo quanto previsto dal capitolato e dall'elenco prezzi, e
garantire in favore del Comune la disponibilità esclusiva dei mezzi per ciascun lotto da
impiegarsi nel servizio oggetto del presente appalto;
• di non subappaltare il servizio di spalatura neve;
• di assumere l'obbligo di eseguire il servizio al prezzo proposto nell'offerta e alle condizioni
tutte del capitolato, avendo preso cognizione completa delle strade oggetto dell'appalto,
avendo valutato nella determinazione dei prezzi tutti gli oneri da sostenere per assicurare
una regolare e puntuale esecuzione del contratto;
• di essere disponibili ad iniziare l'esecuzione del contratto anche in pendenza di
stipulazione.
Si precisa che:
• ogni singola Impresa può chiedere di partecipare all'affidamento dei servizi di un massimo
di tre lotti, dimostrandone le capacità tecniche
• saranno invitate a formulare la propria offerta entro il termine di 12 giorni, relativamente a
ciascun singolo lotto, le ditte che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare
entro il termine sopra indicato e che risulteranno ammesse.
Rimane comunque facoltà del Comune di procedere anche in presenza di una sola manifestazione
di interesse e, qualora detta manifestazione non riguardi tutti i lotti messi a gara, ad invitare a
presentare l'offerta sia le ditte che hanno manifestato interesse ad altri lotti, nel rispetto del limite
massimo di tre lotti da affidare a ciascuna, sia altre ditte reperite sul mercato dotate di idonee
capacità.
6. DOCUMENTAZIONE:
Gli Interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse sulla base del modello
allegato, per partecipare alla procedura negoziata di cui sopra indicando i/il lotto/i ai quali si è
interessati, entro le ore 12,00 del 4 Ottobre 2018, secondo una delle seguenti modalità:
·
mediante PEC all'indirizzo: comune.villaminozzo@legalmail.it
·
in busta chiusa, anche consegnata a mano, al seguente indirizzo: Comune di Villa Minozzo
– Piazza della pace n. 1 – 42030 Villa Minozzo (RE), recante l'indicazione completa del mittente e
la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 COME
DEFINITO DELLE LINEE GUIDA ANAC N° 4, APPROVATE DAL CONSIGLIO
DELL’AUTORITA’ NELL’ADUNANZA DEL 01/03/2018
DA PARTE DELLE DITTE
INTERESSATE, PER L’AFFIDAMENTO, DELL’APPALTO DEL “SERVIZIO DI SPALATA
NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO.
PERIODO DAL 01/11/2018 – 30/04/2020".
Le manifestazioni dovranno essere redatte in bollo, ed all'istanza dovrà essere allegato un
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documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Non
sortiscono effetti e sono quindi considerate come non prodotte le candidature:
• pervenute in ritardo;
• non corredate dalla documentazione richiesta;
• presentate da ditte non in possesso dei prescritti requisiti.
Non saranno considerate valide altresì le richieste pervenute prima della pubblicazione del
presente Avviso. Le ditte che eventualmente abbiano già presentato richiesta dovranno
ripresentarle nel rispetto delle modalità e disposizioni contenute nel presente Avviso.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento
dei lavori.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Villa Minozzo (RE), Piazza della Pace n° 1, 42030 VILLA MINOZZO (RE).
tel. 0522 801122
fax 0522 801359
sito: www.comune.villa-minozzo.re.it
mail: lavoripubblici@comune.villa-minozzo.re.it;
pec : comune.villaminozzo@legalmail.it
Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 11.09.2018
Determinazione a contrarre e avvio procedura n 159 del 18/09/2018
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.
EMILIAROMAGNA. Indirizzo postale: STRADA MAGGIORE 53, 40124, Bologna. Telefono:
051/431501. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento geom. Danilo
Albertini al numero di tel. 0522-801122.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Villa Minozzo
http://www.comune.villa-minozzo.re.it.
Villa Minozzo (RE) lì, 18/09/2018
Il Responsabile del procedimento
geom. Danilo Albertini
Firmato da:
ALBERTINI DANILO
Motivo:
Sottoscrizione

Il Responsabile del Settore
geom. Andrea Guiducci
Firmato da:
GUIDUCCI CARLO ANDREA
Motivo:
sottoscrizione
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