COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena

Area tecnica
Servizio Ambiente

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO
ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016

OGGETTO: SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO PER IL
PERIODO DI DUE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 – 2017/2018.
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Bastiglia Piazza Repubblica, 57 Tel. 059 800.911
Sito Internet: http://www.comune.bastiglia.mo.it/ - PEC: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it
Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile Area Tecnica Adriana Barbieri.
Informazioni: Geom. Moreno Zaccarelli Tel. 059 800.906, mail: moreno.zaccarelli@comune.bastiglia.mo.it
Descrizione del Servizio: prestazione d'opera per il servizio di sgombero neve e spargimento prodotti
antighiaccio per il periodo di 2 (due) stagioni invernali 2016/2017 – 2017/2018, a decorrere dal 1 dicembre
al 15 aprile dell'anno successivo per ogni stagione.
L'affidamento è suddiviso per lotti funzionali, gli operatori economici interessati potranno candidarsi alla
partecipazione per un solo lotto o per più lotti, fino ad un massimo di due lotti, estendibile a tre se compreso
il lotto relativo allo spargimento prodotti antighiaccio, al fine di garantire comunque una pluralità di
partecipanti che si possono aggiudicare il servizio e nel contempo assicurare maggiori opportunità per le
piccole medie imprese, come segue:
- Lotto 1 – zona colore BLU, importo complessivo € 7.200,00 oltre IVA, CIG ZD01BEDD59;
- Lotto 2 – zona colore ARANCIONE, importo complessivo € 7.200,00 oltre IVA, CIG Z731BEDDC6
- Lotto 3 – zona colore GIALLA, importo complessivo € 7.200,00 oltre IVA, CIG ZDE1BEDE2E;
- Lotto 4 – zona colore VERDE, importo complessivo € 7.200,00 oltre IVA, CIG Z301BEDE58;
- Lotto 5 – zona colore ROSA piste ciclo/pedonali/aree antistanti scuole (bob cat con mini pala +
autocarro), importo complessivo € 6.200,00 oltre IVA, CIG ZE31BEDE8C;
- Lotto 6 – zona colore FUCSIA spargimento prodotti antighiaccio, importo complessivo € 4.800,00 oltre
IVA, CIG Z9F1BEDED9;
Il servizio prevede, per tutti i lotti sopra riportati, l'inizio dell'intervento quando la neve abbia raggiunto i 45 cm sul lotto assegnato o, indipendentemente dallo spessore, su ordine specifico del personale dell'Area
Tecnica e Servizio Ambiente-Manutenzione della Stazione Appaltante ed entro 30 minuti dalla chiamata.
Lo sgombero dovrà essere eseguito sia di giorno che di notte, sia nei giorni feriali che festivi ed anche
durante la caduta della neve. Relativamente al servizio di spargimento sale, sia preventivo che in caso di
eventi nevosi, esso potrà essere effettuato di giorno o di notte, previa comunicazione telefonica da parte del
personale della Stazione Appaltante. Stante la peculiarità del servizio viene richiesto come requisito
imprescindibile e a pena di esclusione, che la ditta aggiudicataria disponga di idoneo magazzino per il
ricovero dei mezzi entro un raggio di 20 km dal territorio comunale al fine di garantire il rispetto dei tempi
di entrata in servizio.

Importo a base d'asta dell’appalto: € 39.800,00 (oltre ad IVA di legge), oltre ad eventuali importi per
aumento di prestazioni ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016.
Finalità dell'avviso: acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di
cui al presente avviso, tra i quali saranno selezionati gli operatori che saranno invitati alla procedura
negoziata da esperirsi tramite RdO sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
M.e.P.A..
Criterio di selezione degli operatori: tra i soggetti che invieranno la manifestazione d'interesse si
procederà all'individuazione tramite i seguenti criteri:
- qualora sia presente una sola candidatura si procederà mediante RdO sul Sistema di intermediazione
Telematica del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione M.e.P.A.;
- qualora il numero sia inferiore a 5 (cinque) si procederà all'invito di tutti i concorrenti che hanno
presentato manifestazione di interesse;
- qualora il numero sia superiore a 5 (cinque) si procederà alla selezione dei 5 (cinque) operatori da invitare
attraverso sorteggio, e nel caso abbiano manifestato interesse le ditte aggiudicatarie del servizio della
precedente stagione invernale, 2015-2016, saranno aggiunte alle 5 (cinque) selezionate.
Scadenza presentazione della manifestazione di interesse: ore 12.00 del 26.11.2016, successivamente in
seduta pubblica verrà effettuato l'eventuale sorteggio.
Soggetti ammessi a partecipare: sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del
D.Lgs. 50/2016.
Requisiti generali e di capacità: i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
E' inoltre richiesta iscrizione alla Piattaforma Telematica del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione M.e.P.A. al bando “Facility mamagement urbano” nella categoria del meta-prodotto
“Fornitura di servizi invernali di sgombero neve e ripristino della viabilità”.
Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse: in carta semplice, redatta in lingua italiana e
contenente i dati identificativi dell’operatore economico, l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica
certificata al quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento.
Al fine della predisposizione della manifestazione d'interesse è possibile utilizzare il modello allegato al
presente avviso.
La manifestazione d'interesse potrà essere
comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it .

inviata

unicamente

a

mezzo

PEC

all'indirizzo:

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse, Sgombero neve e
spargimento prodotti antighiaccio per il periodo di 2 (due) stagioni invernali 2016/2017 – 2017/2018”.
Termine ultimo e perentorio è quello indicato nel precedente punto “Scadenza presentazione manifestazione
d'interesse”. Farà fede esclusivamente l’ora di ricezione del messaggio PEC.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l’invio degli inviti qualora nessuna
candidatura dovesse risultare soddisfacente.
Il sorteggio pubblico dei soggetti da invitare in presenza di un numero di manifestazioni d'interesse
superiore a 5 (cinque), avrà luogo il giorno 28.11.2016 alle ore 11,00, presso la Sala Consiliare del Comune
di Bastiglia, sito in piazza Repubblica n. 57 - 41030 Bastiglia (Mo).

Trattamento dei dati personali: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai soggetti
proponenti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura relativa
al presente avviso.

Allegato 1 – Modello di partecipazione all’indagine di mercato.
Bastiglia, 10.11.2016
Il Responsabile Unico del Procedimento
Adriana Barbieri
Sottoscritto digitalmente

