Comune di Novafeltria
Provincia di Rimini
www.comune.novafeltria.rn.it
Prot.n. 8136
Novafeltria, 28/08/2018

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DI SPARGIMENTO DI SABBIA E SALE STAGIONE INVERNALE 2018-2019
IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti
Vista e richiamata la propria Determinazione n. 230 del 27/08/2018 di approvazione sia del Capitolato oneri
di appalto del Servizio di sgombero neve e antigelo di spargimento di sabbia e sale - stagione invernale
2018-2019 sia del presente avviso;
RENDE NOTO
che viene pubblicato “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DI SPARGIMENTO DI
SABBIA E SALE - STAGIONE INVERNALE 2018-2019”.
1) FINALITA' DELL'AVVISO
Il Comune di Novafeltria, nell’ambito delle proprie funzioni ed attività e nel rispetto di quanto previsto nel
D.Lgs 50/2016, per l’affidamento di appalti per importi inferiori a 40.000,00 €, intende individuare i soggetti
qualificati ai quali poter affidare il servizio in oggetto.
Si rende pertanto noto che è indetta indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse
per la partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto in oggetto, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune; l’unico
suo scopo è quello di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 disponibili ad
essere invitati a presentare offerta alle successive procedure di gara indette.
Con il presente avviso non è quindi 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
esplorativa finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare, in aderenza a quanto previsto
dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di sospendere, interrompere,
modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Di conseguenza, nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di risarcimento o
indennizzo, in capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione d’interesse. L’avviso inoltre non
potrà essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., oppure
come avviso o bando ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
La Stazione appaltante sarà inoltre libera di selezionare i candidati da invitare e/o avviare altre procedure.
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2) STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Comune di Novafeltria
Indirizzo: Piazza V.Emanuele n. 2, 47863, Novafeltria (RN)
Telefono 0541 845611 (centralino) – 845665 (Ufficio tecnico) - 845646 (Arch. Fabrizio Guerra)
e-mail: fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it
PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it
profilo web: www.comune.novafeltria.rn.it
Responsabile del Procedimento: Arch. Fabrizio Guerra, Responsabile del 4° Settore OO.PP. Urbanistica
Ambiente e Appalti .
3) CARATTERISTICHE DELL’APPALTO RICHIESTO
Il servizio ha per oggetto:
 Servizio di sgombero della neve;
 Servizio antigelo di spargimento di sabbia e sale, con materiale messo a disposizione
dall’Amministrazione comunale;
su strade, piazze e parcheggi comunali per la stagione invernale 2018-2019.
L’appalto avrà durata dal 30/10/2018 al 30/04/2019.
Il servizio dovrà essere svolto con le modalità e nel rispetto dell’allegato A “Capitolato Oneri d’Appalto
Servizio di sgombero neve e antigelo di spargimento di sabbia e sale - stagione invernale 2018-2019”
approvato con Determinazione n. 230/2018 nelle sette zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale e
sulle strade riportate nelle planimetrie allegate al medesimo Capitolato precisamente:
- 1 - zona di Torricella;
- 2 - zona di Sartiano;
- 3 - zona di Perticara;
- 4 - zona di Miniera;
- 5 - zona di Secchiano;
- 6 - zona di Uffogliano;
- 7 - zona Capoluogo (zona a monte della S.P. 258);
L’appaltatore nel corso di esecuzione del servizio dovrà, di norma e per quanto possibile, pulire gli spazi
pubblici mantenendo un’adeguata viabilità che garantisca, in via prioritaria, il movimento dei mezzi sugli
itinerari principali e verso i pubblici servizi (Ospedale, Scuole, sedi di servizi pubblici in genere).
Il servizio dovrà essere, in ogni caso, svolto tempestivamente e in maniera continuativa e senza interruzione
di orario fino al completamento dell’intervento.
Tutti i servizi e i lavori oggetto dell’appalto sono a ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come
tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale
dipendente. In tali ipotesi la ditta aggiudicataria si atterrà a quanto stabilito dalla Legge n. 146 del
12/06/1990 e dal D.P.R. n. 333 del 03/09/1990, trattandosi di attività rientrante tra i servizi pubblici
essenziali.
L’appaltatore dovrà garantire tutti quei mezzi meccanici necessari per lo svolgimento del servizio nonché
numero adeguato di operai qualificati al fine di garantire il sollecito svolgimento del servizio, sia di giorno
che di notte, in contemporanea nelle zone assegnate;
L’appaltatore per tutta la durata del contratto di servizio dovrà:
 Avere una dotazione minima di mezzi necessari all’espletamento del servizio così costituita:
- Per le zone n. 1 Torricella, n. 2 Sartiano, n. 5 Secchiano, n. 6 Uffogliano e n. 7 Capoluogo
(zona a monte della S.P. 258)
Per ogni zona almeno n. 1 Trattrice o autocarro o pala meccanica (potenza minima 75 CV) su ruote
gommate e comunque con caratteristiche e potenza adeguate al servizio da svolgere, corredate di
adeguata lama metallica o tipo “Vomere” e di attrezzatura meccanica per lo spargimento del sale e
della sabbia.
- Per le zone n.3 Perticara e n. 4 Miniera
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Per ogni zona almeno n. 1 Trattrice o autocarro o pala meccanica (potenza minima superiore a 100
CV) su ruote gommate e comunque con caratteristiche e potenza adeguate al servizio da svolgere,
corredate di adeguata lama metallica o tipo “Vomere” e di attrezzatura meccanica per lo spargimento
del sale e della sabbia.
Avere una dotazione minima di personale (operaio qualificato) pari almeno ad una unità di personale
per ogni mezzo necessario all’espletamento del servizio.
Tenere tutti i mezzi necessari all’espletamento del servizio pronti e a disposizione per l’uscita,
pertanto essi dovranno sempre essere in perfetto stato di efficienza e riforniti di carburante e
lubrificante.

Le Ditte interessate allo svolgimento del Servizio potranno presentare la propria candidatura per una o più
zone di interesse nel rispetto di quanto segue:
 la Ditta interessata a candidarsi per una sola zona, dovrà obbligatoriamente dimostrare, in sede di
offerta, a pena di esclusione una dotazione minima di mezzi e personale in numero e con
caratteristiche come sopra disciplinate per la zona di interesse;
 la Ditta interessata a candidarsi per più zone, dovrà obbligatoriamente dimostrare, in sede di
offerta, a pena di esclusione una dotazione minima di mezzi e personale in numero e con
caratteristiche come sopra disciplinate per le zone di interesse (sommatoria del numero di mezzi e
personale per ogni zona di interesse);
4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del Servizio avverrà mediante “procedura negoziata” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a), del D.Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso mediante offerta sui
prezzi orari a base d’asta.
5) IMPORTO INDICATIVO DELL’APPALTO
L’importo massimo di affidamento dell’appalto relativo alla presente procedura di affidamento servizi è
stimato, ai sensi dell’art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., in € 22.950,82, IVA esclusa complessivamente
€ 28.000,00 IVA compresa;
L’importo contrattuale potrà variare in più o in meno anche oltre il quinto dell’importo presunto, dato il
carattere aleatorio del servizio, senza che la Ditta possa comunque pretendere speciali compensi o prezzi
diversi da quelli convenuti e neppure richiedere la revisione del presente contratto.
L’ammontare presunto dell’appalto suddiviso per ZONE risulta:
- 1 - zona di Torricella…………………………………
€ 3.000,00 iva inclusa;
- 2 - zona di Sartiano……………………………………
€ 3.600,00 iva inclusa;
- 3 - zona di Perticara……………………………………
€ 7.500,00 iva inclusa;
- 4 - zona di Miniera………………………………………
€ 7.500,00 iva inclusa;
- 5 - zona di Secchiano…………………………………
€ 2.000,00 iva inclusa;
- 6 - zona di Uffogliano…………………………………
€ 2.200,00 iva inclusa;
-7 - zona Capoluogo (zona a monte della S.P. 258) …….
€ 2.200,00 iva inclusa;
6) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1) Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016.
2) I soggetti partecipanti dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di cui agli artt. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e di avere regolare posizione contributiva.
3) I soggetti partecipanti dovranno produrre i Modelli A e B debitamente compilati e sottoscritti.
4) I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
4.1. Avere sede operativa nel territorio comunale o nei comuni confinanti o in alternativa dovranno
obbligatoriamente dimostrare, in sede di offerta, a pena di esclusione la disponibilità, per tutta la durata
del servizio, di immobile per il deposito dei mezzi necessari all’espletamento del servizio ubicato nel
territorio comunale o nei comuni confinanti;
4.2. Avere una disponibilità minima di mezzi, corredati di adeguata lama metallica o tipo “Vomere” e di
attrezzatura meccanica per lo spargimento del sale e della sabbia, e di personale come disciplinate dall’art.
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8 dell’allegato A “Capitolato Oneri d’Appalto Servizio di sgombero neve e antigelo di spargimento di
sabbia e sale - stagione invernale 2018-2019” approvato con Determinazione n. 230/2018.
4.3. Disponibilità esclusiva di mezzi e attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, che dovranno
operare esclusivamente per l’Amministrazione comunale di Novafeltria.
4.4. Disponibilità a garantire:
- la Reperibilità 24 ore su 24, tutti i giorni dal 30/10/2018 al 30/04/2019.
- ad eseguire gli interventi, con tutti i mezzi designati, entro 30 minuti dalla richiesta da parte del
Comune.
I requisiti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della manifestazione di interesse.
In caso di partecipazione in ATI, avvalimento, consorzio, ecc. la documentazione dovrà essere prodotta da
tutti i soggetti partecipanti, e presentata dall’operatore economico individuato quale capogruppo.
Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno inserire alcuna
documentazione a comprova del possesso dei requisiti.
7) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Le imprese interessate dovranno manifestare il proprio interesse alla partecipazione alle procedure di gara
per l’affidamento del servizio sopradescritto entro le ore 12,00 del giorno 15 settembre 2018 con le
seguenti modalità:
1) Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Novafeltria, Piazza Vittorio Emanuele 2 –
47863 Novafeltria (RN) negli orari di apertura al pubblico, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
E ANTIGELO DI SPARGIMENTO DI SABBIA E SALE - STAGIONE INVERNALE 2018-2019”.
2) Via pec all’indirizzo: pec.comune.novafeltria@legalmail.it
L’istanza di manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando esclusivamente i moduli predisposti
allegati al presente Avviso - istanza di manifestazione di interesse (modello A) e Autodichiarazione requisiti
di ordine generale (modello B) - Il modello A dovrà essere corredata da copia di documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DI SPARGIMENTO DI
SABBIA E SALE - STAGIONE INVERNALE 2018-2019”.
Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.
Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse inviate oltre
il termine indicato o che abbiano documentazione incompleta;
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
8) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa
verifica della completezza delle dichiarazioni presentate, redigerà un elenco degli operatori ammessi.
Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base delle dichiarazioni presentate, sia superiore a venti, la
Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da
invitare alla procedura di affidamento.
L’eventuale estrazione avverrà in seduta pubblica alle ore 9,00 del giorno 18 settembre 2018 presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Novafeltria, Piazza I° Maggio 18 - 47863 Novafeltria (RN).
La stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare alla procedura di affidamento gli aggiudicatari uscenti.
9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Fabrizio Guerra Responsabile del 4° Settore OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti, punti di contatto:
vedere punto 1.
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con la
manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del
trattamento è il Comune di Novafeltria, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti
dal citato D.Lgs..
11) MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE:
Altre informazioni sulle caratteristiche e sulle modalità di svolgimento del Servizio son contenute
nell’allegato “Capitolato Oneri d’Appalto Servizio di sgombero neve e antigelo di spargimento di sabbia e
sale - stagione invernale 2018-2019”.
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta al Responsabile del procedimento indicato al punto 9 (tel.
0541 845611 (centralino) – 845665 (Ufficio tecnico) - 845646 (Arch. Fabrizio Guerra), e-mail:
fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it), nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
12) PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web del Comune
www.comune.novafeltria.rn.it (Profilo del Committente) nella sezione “amministrazione trasparente” sotto
la sezione “bandi di gara e contratti”, all’Albo Pretorio on line e sulla Home page.
Allegati:
- istanza di manifestazione di interesse (modello A)
- autodichiarazione requisiti di ordine generale (modello B)
- “Capitolato Oneri d’Appalto Servizio di sgombero neve e antigelo di spargimento di sabbia e sale stagione invernale 2018-2019”
- Planimetrie strade di intervento:
 Zona di intervento 1 Torricella
 Zona di intervento 2 Sartiano
 Zona di intervento 3 Perticara
 Zona di intervento 4 Miniera
 Zona di intervento 5 Secchiano
 Zona di intervento 6 Uffogliano
 Zona di intervento 7 Capoluogo (zona a monte S.P. 258)

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti
Arch. Fabrizio Guerra
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005
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