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Prot. __________
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI GARA DEL “Servizio di
sgombero neve e salatura strade - periodo dal II semestre 2019 al I semestre 2022” – ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i..
Il Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 36 comma b,

RENDE NOTO

Che il Comune di Casina intende espletare una manifestazione di interesse avente per oggetto il
servizio di “Sgombero neve e salatura strade per il periodo dal II semestre 2019 al I semestre 2022”
al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura di affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Casina
P.zza IV Novembre, 3 - 42034 CASINA (Reggio Emilia)
e-mail: p.castagnetti@comune.casina.re.it
PEC: casina@cert.provincia.re.it
Tel. 0522 604718
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Paolo Castagnetti del 6° settore lavori pubblici.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di “Sgombero neve e salatura strade per il periodo dal II
semestre 2019 al I semestre 2022”
L’importo complessivo del servizio oggetto dell’appalto ammonta a complessivi € 41.500,00
suddiviso nei seguenti lotti:
- Lotto 1N: complessivi €. 6.400,00;
- Lotto 2N: complessivi €. 3.400,00;
- Lotto 3N: complessivi €. 6.100,00;
- Lotto 4N: complessivi €. 3.700,00;
- Lotto 5N: complessivi €. 3.400,00;
- Lotto 6N: complessivi €. 5.400,00;
- Lotto 7N: complessivi €. 200,00;
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Lotto 8N: complessivi €. 3.400,00;
Lotto 9N: complessivi €. 2.700,00;
Lotto 1S: complessivi €. 2.000,00;
Lotto 2S: complessivi €. 1.600,00;
Lotto 3S: complessivi €. 1.500,00;
Lotto 4S: complessivi €. 1.500,00;
Lotto 5S: complessivi €. 200,00;

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
A misura (ore).
MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
SGOMBERO NEVE. Gli spartineve dovranno partire non appena ricevuta la comunicazione dal
personale preposto al controllo e comunque qualora l'altezza della neve abbia superato i cm. 5,00
sulle strade oggetto dell'appalto.
Alla ditta, qualora intenda volontariamente utilizzare un maggior numero di mezzi sui lotti descritti
in precedenza, non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per il “fermo macchina”. Il
numero di fermo macchina che verrà riconosciuto è specificatamente indicato nel progetto
approvato con Delibera di Giunta n. 80 del 19/09/2019.
La larghezza dello sgombero neve dovrà essere la massima consentita dall'apertura della lama; ai
fini della contabilizzazione si intende che lo spartineve con l'attrezzatura in pieno assetto di lavoro
rimuova completamente lo stato nevoso ad ogni passaggio.
E' a carico della ditta appaltatrice la pulizia degli innesti con altre strade (statali, provinciali, ecc…)
in cui si formino accumuli di neve a seguito dello sgombero eseguito dalla ditta stessa; è a carico
della ditta appaltatrice anche lo sgombero di neve in prossimità di canalizzazioni e svincoli.
SALATURA. I mezzi spandisale dovranno eseguire il servizio non appena ricevuta la comunicazione
dal personale preposto al controllo e comunque qualora sia minacciata una gelata sulle strade
oggetto dell'appalto.
La fornitura del sale sarà effettuata dall’Amministrazione Comunale.
La ditta appaltatrice dovrà eseguire il servizio su ogni lotto con un solo mezzo. Alla ditta, qualora
intenda volontariamente utilizzare un maggior numero di mezzi, non verrà riconosciuto alcun
compenso aggiuntivo per il “fermo macchina”.
Indipendentemente dalle condizioni metereologiche, l'ordine di iniziare lo sgombero neve o la
salatura strade può comunque essere impartito direttamente dai competenti uffici comunali
tramite i propri funzionari e/o dal personale in reperibilità.
Gli automezzi e le attrezzature dovranno in ogni caso essere pronti per l'impiego ed, in particolare,
essere dotati di catene sulle ruote motrici, avere congrue scorte di carburante, essere
opportunamente zavorrati, avere impianti idraulici ed elettrici efficienti.
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Su ogni mezzo potrà trovare posto un dipendente dell'Amministrazione Comunale per controllare
la percorrenza ai fini della contabilizzazione del lavoro che verrà effettuata tramite apposito
modulo (bollettino neve).
L'Amministrazione si riserva la possibilità di apportare variazioni all'organizzazione interna dei
servizi che non comportino sostanziali modifiche alle condizioni economiche o maggiori oneri alle
ditte appaltatrici.
La contabilizzazione viene effettuata tramite la verifica reale del tempo effettivamente impiegato
per l’esecuzione del servizio.
Le comunicazioni del bollettino neve, riportanti date ed orari dei servizi, dovranno essere
presentate all’ufficio comunale competente entro 24 ore dall’esecuzione del servizio, pena la
decadenza della contabilizzazione medesima.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare, a suo insindacabile giudizio, tutte le
verifiche ritenute opportune e con qualsiasi strumentazione ritenuta idonea senza che
l’appaltatore possa sollevare eccezioni in merito; a tal fine la ditta appaltatrice autorizza fin da ora
l’Amministrazione ad installare impianti di controllo satellitare sui propri mezzi utilizzati per
l’espletamento dei servizi.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50
del 18/04/2016.
Ciascun operatore economico invitato potrà partecipare alla gara per tutti i lotti funzionali, ma
potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto. In caso risulti primo in graduatoria in più lotti, gli
verrà aggiudicato il lotto con l’importo a base d’asta maggiore. Potrà risultare aggiudicatario di
più lotti qualora, oltre a quello di cui risulta aggiudicatario in quanto lotto con importo a base
d’asta maggiore, presenti offerta per altri lotti in cui sia l’unico partecipante ovvero la sua
offerta venga ritenuta l’unica valida.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che
soddisfino i successi requisiti.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
I partecipanti:
- devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare con la
Pubblica Amministrazione e nello specifico non devono incorrere nelle cause di esclusione
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
- dovranno essere iscritti per la partecipazione alla RDO (Richiesta di Offerta) alla piattaforma
elettronica Intercent-ER della Regione Emilia Romagna;
- devono impegnarsi, ai fini dell’aggiudicazione, a mettere a disposizione una struttura
debitamente attrezzata posizionata lungo il tronco di competenza stradale per la quale
intendono partecipare, a distanza non superiore a km. 7, per il ricovero dei mezzi di servizio e
il deposito dei mezzi d’opera;
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si assumono l’obbligo di eseguire il servizio al prezzo proposto nell’offerta e alle condizioni del
Capitolato Speciale d’Appalto, 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;
devono essere disponibili ad iniziare l’esecuzione del servizio anche in pendenza di
stipulazione del contratto.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI QUALIFICAZIONE
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
SOGGETTI NON AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione dalla
gara elencati all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 di seguito vengono specificati i requisiti di
carattere tecnico economico richiesti ai soggetti che intendono presentare istanza:
- disponibilità all’interno del proprio parco macchine:
- per lotto 1N: n. 2 mezzi sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) con potenza non
inferiore a 100 hp di cui:
- n. 1 dotato di lama sgombraneve omologata dalle dimensioni non inferiori a 3,00 mt;
- n. 1 con larghezza di ingombro massima del mezzo non superiore a 2,6 mt;
- per lotto 2N: n. 2 mezzi sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) di cui:
- n. 1 con potenza non inferiore a 100 hp dotato di lama sgombraneve omologata dalle
dimensioni non inferiori a 3,00 mt;
- n. 1 dotato di lama sgombraneve e con larghezza di ingombro massima del mezzo non
superiore a 2,5 mt per espletamento servizio in via Valpegola;
- per lotto 3N: n. 3 mezzi sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) di cui:
- n. 1 con potenza non inferiore a 100 hp dotato di lama sgombraneve omologata dalle
dimensioni non inferiori a 3,00 mt;
- n. 1 con potenza non inferiore a 100 hp dotato di lama sgombraneve omologata dalle
dimensioni non inferiori a 3,50 mt;
- n. 1 dotato di lama sgombraneve e con larghezza di ingombro massima del mezzo non
superiore a 2,5 mt per espletamento servizio in via Monchio dei Ferri;
- per lotto 4N: n. 2 mezzi sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) di cui:
- n. 1 con potenza non inferiore a 100 hp dotato di lama sgombraneve omologata dalle
dimensioni non inferiori a 3,00 mt;
- n. 1 dotato di lama sgombraneve e con larghezza di ingombro massima del mezzo non
superiore a 2,4 mt per espletamento servizio in via Barazzone;
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per lotto 5N: n. 1 mezzo sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) con potenza
non inferiore a 100 hp dotato di lama sgombraneve omologata dalle dimensioni non inferiori
a 3,00 mt;
per lotto 6N: n. 2 mezzi sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) con potenza non
inferiore a 100 hp dotate di lama sgombraneve omologata dalle dimensioni non inferiori a
3,00 mt;
per lotto 7N: n. 1 mezzo sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) con potenza
non inferiore a 100 hp dotato di lama sgombraneve omologata dalle dimensioni non inferiori
a 3,00 mt;
per lotto 8N: n. 1 mezzo sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) con potenza
non inferiore a 100 hp dotato di lama sgombraneve omologata dalle dimensioni non inferiori
a 3,00 mt;
per lotto 9N: n. 1 mezzo sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) dotato di lama
sgombraneve omologata e con larghezza di ingombro massima del mezzo non superiore a
2,8 mt;
per lotto 1S: n. 1 mezzo spargisale tipo portato/trainato con portata di minimo 0,80 mc (se
portato con omologazione riportata sulla carta di circolazione, come previsto dal Codice
della strada);
per lotto 2S: n. 1 mezzo spargisale tipo portato/trainato con portata di minimo 0,80 mc (se
portato con omologazione riportata sulla carta di circolazione, come previsto dal Codice
della strada);
per lotto 3S: n. 1 mezzo spargisale tipo portato/trainato con portata di minimo 0,80 mc (se
portato con omologazione riportata sulla carta di circolazione, come previsto dal Codice
della strada);
per lotto 4S: n. 1 mezzo spargisale tipo portato/trainato con portata di minimo 0,80 mc (se
portato con omologazione riportata sulla carta di circolazione, come previsto dal Codice
della strada);
per lotto 5S: n. 1 mezzo spargisale tipo portato/trainato con portata di minimo 0,80 mc (se
portato con omologazione riportata sulla carta di circolazione, come previsto dal Codice
della strada);

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito all’RDO su piattaforma elettronica Intercent-ER, ai sensi dell’art. 36 comma b del
D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare in base criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
D.Lgs. 50 del 18/04/2016.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori in possesso dei suddetti requisiti possono inoltrare la loro manifestazione di interesse
in carta semplice, utilizzando il modello allegato Mod A, unitamente ad un valido documento
d’identità, indicando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI
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PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA
STRADE PER IL PERIODO DAL II SEMESTRE 2019 AL I SEMESTRE 2022”.
La domanda dovrà pervenire entro e il termine delle ore 12.00 del giorno 07/10/2019, tramite
PEC all’indirizzo: casina@cert.provincia.re.it
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante inviterà alle RDO tutte le imprese che avranno presentato apposita
manifestazione di interesse e che saranno in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
gara.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento.
Sarà possibile prendere visione del progetto per la formulazione della manifestazione di interesse,
presso l’ufficio del responsabile del procedimento sito in Piazza IV Novembre n. 3, 42034 Casina
(RE) nei giorni feriali dal mercoledì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, previo appuntamento
telefonico al numero 0522 604717.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del comune di Casina (RE) nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare L’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Casina
tel. 0522 604717, email: lavoripubblici@comune.casina.re.it
Allegati:
1. Mod. A - fac-simile domanda di manifestazione di interesse;
2. Allegato A – suddivisione zone;
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3.
4.
5.
6.

Allegato B – elenco prezzi;
Capitolato speciale d’appalto;
Planimetria servizio neve;
Planimetria servizio sale.

Casina, lì 20/09/2019

Il Responsabile 6° settore - Lavori Pubblici
F.to Arch. Paolo Castagnetti
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