Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell’Emilia

Unione dei Comuni
Savena–Idice
Stazione Unica Appaltante

Pianoro

Prot. n. 10992

Pianoro, 07/08/2020

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE NEI COMUNI DI LOIANO - ANNI 2020-2023.
1. PREMESSE

Si rende noto che la Stazione Unica Appaltante dell’unione dei Comuni Savena – Idice, tramite il
presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del
servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016, con un valore stimato dell’appalto €
166.266,00 (IVA esclusa).
Considerato che per la categoria di interesse non è presente nell’Albo fornitori dell’Unione Savena
Idice un numero di imprese atte a soddisfare il numero minimo richiesto dalla normativa vigente,
si procede con il presente avviso.
Si specifica sin d’ora che la procedura selettiva verrà svolta mediante RDO sul Mercato Elettronico
del portale acquistinretepa.it denominato “MEPA” con affidamento del servizio a favore della
concorrente che presenterà l’offerta con il minor prezzo.
Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi atti di gara.
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici
interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
La presente indagine di mercato è suddivisa in n. 10 Lotti descritti al successivo art. 5 del presente
documento.
2.STAZIONE APPALTANTE - ENTE COMMITTENTE
2.1 stazione appaltante
Unione dei Comuni Savena-Idice – Stazione Appaltante Unica, Viale Risorgimento n. 1 – 40065
Pianoro (BO) – Tel. 0516527711 - www.uvsi.it - E-mail:
stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it – unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it - C.F. e P.I.
02961561202 - Codice NUTS ITD55.
2.2 ente committente
Comune di Loiano – Area Territorio e Ambiente, Via Roma, 55 - 40050 Loiano - www.loiano.eu PEC: comune.loiano@cert.provincia.bo.it.
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Art. 2 OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di rimozione della neve sulle strade, piazze e spazi pubblici comunali da eseguirsi nei 10 percorsi in cui è suddiviso il territorio comunale di Loiano, durante tutte le stagioni invernali, per il periodo dal 15 ottobre 2020 al 30 aprile 2023.
L’affidamento viene effettuato singolarmente per ciascun percorso così individuato in zone e tutte suddivise in lotti:
LOTTO 1

LOTTO 2

LOTTO 3

LOTTO 4

LOTTO 5

RONCASTALDO

GUARDA

ANCONELLA
SCASCOLI

SABBIONI
BARBAROLO

RONCOBERTOLO
BIBULANO

Roncastaldo, parcheggio e piazza
della Chiesa
Ponte di Bruscoli
(confine con Monghidoro)
Via di Roncastaldo
fino alla S.P.65
Via Mulino Mingano

Via Acquafredda

Via Anconella

Via Barbarolo fino alla
Fornace di Zena

Via del Palazzo

Via delle Fosse

“Scorciatoia Via BarbaIncrocio “Tripoli”
rolo-SP65”

Via Fontana Gennaia
Via dei Ciliegi

Via San Vincenzo
Via Barbarolo ritorno
fino al Farnè di sotto
Anconella
Barbarolo Chiesa

Via Raighera
Via Pianazza
Via Pezzola

Via dei Campi
Condominio sazzini
Via Bellavista

Via Vaiarano
Via Mulino del Luna
Fornace di Zena

Roncobertolo
Via Ca’ di Galetto
Via Valsicura

Via Prato Grande

Via delle Rose

Via S. Cristoforo

Piazzale Tiro a Segno

Via della Sorgente

Via delle Viole

Via Lastre
Via Scascoli
Valle di Scascoli
Via della Serra fino
al Colle
Via Orioli fino alla
Fondovalle Savena

Via della Valle fino al
Mulinello

Via Ca’ di Guidini

Via Casalino
Via Ca’ di Benaglia

Via delle Ginestre
Via delle Croci

Via Orioli ritorno
Via Casella

Via Casoni
Via Burzano

Ca’ di Tognone
Via Casetta

Via Casaglia

Strada di accesso e
parcheggio Canile

Via Via Scascoli
(Chiesa di Scascoli)

Via Sabbioni (Le Scope) Via Colle Ameno

Via Andreola
Boschi di Sopra e di
Sotto

Via San Sebastiano

Via Cerè

Via del Pozzo

Via Bibulano

Via Ca Nova

Via Scascoli
Via Scascoli fino a
Via Panoramica
Colle Impiccato

Via Verdi

Via Casino

Anconella

Via Bellini

Parcheggio Ghinda
Via Ca’del Bosco di
Sopra

Roncastaldo
Via Canè

Ospitalazzo

Via Puccini
Via Mascagni

Via Roncobertolo

Ca’ di Taddeo
Via Ca’ di Parisoni

Via Ca’ della Chiesa
Via Castelluccio
Chiesa piazzale
Via Ca’ del Bosco di
Sotto
Via Sabbioniccio
Via Ca’ dei Righi
Via Ca’ di Stefano
Via Longagne
Molino Nuovo
Via dei Mulini (Pian di
Tenta)
Via Molino di Carlino
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LOTTO 6

LOTTO 7

LOTTO 8

QUINZANO

NAPOLEONICA
GUARDA

LOTTO 9

CA’ DI ROMAGNOLO LOIANO CAPOLUOGO

LOTTO 10
LOIANO
CENTRO ABITATO

Quinzano Centro
Civico

Via Napoleonica

Via Ca’ di Romagnolo

Viale Marconi

Via Roma

Via San Giuseppe

Via Panoramica

Via Lamastrelli

Via Simiani

Via Garibaldi

Via Manzoni

Via Guarda

Via Brilli

Vezzano di Sotto

Piazza Dante Alighieri

Via del Poggio

Via del Boschetto

Via Gragnano

Vezzano di Sopra

Piazza Ubaldino

Via Mulinello

Via del Boscaraccio

Via Gnazzano

Via del Biancospino

Parcheggio Fondazza

Via delle Vigne

Via Ca’ di Balloni

Parcheggio Fondazza

Strada di collegamento
Via Roma Piazza
Ubaldino (Lavasecco)

Chiesa di Gragnano

Via Orzale

Parcheggi cimitero

Via Don Magnani

Via Scanello

Via dei Boschi

Strada Scuola Media

Via delle Piane

Via Capanna Campeggi
Via delle Querce

Via Roma escluso cubetti di porfido
Via delle Piane

Via Villa
Via Scanello

Via Repubblica
Viale Marconi laterali

Simiano

Via Don Turrini

Via Corazza

Via Ca’ dei Ricci

Via del Poggiolone

Via del Capannello

Via Soiano

Via Manfredi

Via della Fratta

Soiano di Sotto

Via G.H. D’Arturo

Via del Vento

Scanello
Via Montegrande

Via Rajna

Via Pascoli

Laterali Via Roma
Via Pozzi
Laterali Via Napoleonica
centro abitato
Centro di raccolta

Via Leopardi

Via dei Cipressi

Via San Martino

Via Zena
Via dei Cacciatori
Quinzano
Accesso linea RFI

Art. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione che verrà utilizzato sarà del minor prezzo.
Art. 4 REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE A CONTRARRE LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Ai fini della partecipazione peri i LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, mediante dichiarazione sostitutiva
e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei seguenti requisiti (per
i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza) l’Operatore Economico deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti di ordine generale (art. 80, d.lgs. 50/2016 ss.m.ii.)
Sono esclusi i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
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Art 5 REQUISITI DI IDONEA PROFESSIONALITA’ LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Ai fini della partecipazione peri i LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, mediante dichiarazione sostitutiva
e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei seguenti requisiti (per
i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza) l’Operatore Economico deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
- dichiara l’iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., con oggetto sociale idoneo ad
eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto.
Si precisa che l’operatore economico potrà partecipare per più lotti.
Art. 6 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO - PROFESSIONALI
Ai fini della partecipazione per i LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, mediante dichiarazione sostitutiva e
di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei seguenti requisiti,
l’Operatore Economico deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti per ogni
LOTTO 1:
a) dichiara di aver nella propria disponibilità l’attrezzatura tecnica richiesta per garantire la qualità del servizio, in funzione delle caratteristiche del percorso ovvero n. 1
trattore o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;
b) allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche deltrattore o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;
LOTTO 2:
a) dichiara di aver nella propria disponibilità l’attrezzatura tecnica richiesta per garantire la qualità del servizio, in funzione delle caratteristiche del percorso ovvero n. 1
trattore o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;
b) allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche deltrattore o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;
LOTTO 3:
a) dichiara di aver nella propria disponibilità l’attrezzatura tecnica richiesta per garantire la qualità del servizio, in funzione delle caratteristiche del percorso ovvero n. 1
trattore o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni
b) allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche deltrattore o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;
LOTTO 4:
a) dichiara di aver nella propria disponibilità l’attrezzatura tecnica richiesta per garantire la qualità del servizio, in funzione delle caratteristiche del percorso ovvero n. 1
trattore o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;
b) allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche deltrattore o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;
LOTTO 5:
a) dichiara di aver nella propria disponibilità l’attrezzatura tecnica richiesta per garantire
la qualità del servizio, in funzione delle caratteristiche del percorso ovvero n. 1 trattore
o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;
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b) allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche deltrattore o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;
LOTTO 6:
a) dichiara di aver nella propria disponibilità l’attrezzatura tecnica richiesta per garantire la qualità del servizio, in funzione delle caratteristiche del percorso ovvero n. 1
trattore o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;
b) allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche deltrattore o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;
LOTTO 7:
a) dichiara di aver nella propria disponibilità l’attrezzatura tecnica richiesta per garantire
la qualità del servizio, in funzione delle caratteristiche del percorso ovvero n. 1 trattore
o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;
b) allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche deltrattore o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;
LOTTO 8:
c) dichiara dichiara di aver nella propria disponibilità l’attrezzatura tecnica richiesta per
garantire la qualità del servizio, in funzione delle caratteristiche del percorso ovvero
n. 1 trattore o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;
a) allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche del
trattore o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;
LOTTO 9:
a) dichiara di aver nella propria disponibilità l’attrezzatura tecnica richiesta per garantire
la qualità del servizio, in funzione delle caratteristiche del percorso ovvero n. 1 trattore
o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;
b) allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche del
trattore o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;
LOTTO 10:
a) dichiara di aver nella propria disponibilità l’attrezzatura tecnica richiesta per garantire
la qualità del servizio, in funzione delle caratteristiche del percorso ovvero n. 1 trattore
o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;
b) allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche del
trattore o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;
Si precisa che l’operatore economico interessato potrà partecipare a più lotti, in tal caso dovrà
possedere i requisiti di capacità tecnica per ciascun lotto di interesse ovvero i requisiti si cumuleranno.
L’operatore economico interessato dovrà fornire idonea documentazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale sopra descritti per ogni Lotto di interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla prossima fase.
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Art. 7 IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo presunto complessivo del servizio di rimozione neve previsto dal presente appalto ammonta a € 55.422,00 (IVA esclusa) annuale, per un importo totale per i 3 anni di servizio pari a €
166.266,00 (IVA esclusa).
Tale importo è presunto e potrà variare, in positivo o in negativo, a seconda dell’andamento stagionale e delle necessità della Stazione appaltante, senza che l’Appaltatore possa pretendere
compensi di qualsiasi natura che non siano quelli risultati dall’effettiva contabilizzazione del servizio svolto.
L’importo è composto da una parte variabile (sul quale verrà chiesta offerta in sede di invito) ed
una parte fissa (comprensiva di fermo lama e oneri della sicurezza).
PARTE
VARIABILE

Lotto

Totale importo
parte variabile

Fermolama

PARTE
FISSA
Oneri
per la
sicurezza

TOTALE ANNUO
Totale importo stagione invernale
parte fissa
IVA esclusa

1 Roncastaldo

€ 3.213,00

€ 1.640,00

€ 160,00

€

1.800,00

€

5.013,00

2 Guarda - Croci

€

3.087,00

€ 1.640,00

€ 160,00

€

1.800,00

€

4.887,00

€

3.528,00

€ 1.640,00

€ 160,00

€

1.800,00

€

5.328,00

€

3.465,00

€ 1.640,00

€ 160,00

€

1.800,00

€

5.265,00

€

2.835,00

€ 1.640,00

€ 160,00

€

1.800,00

€

4.635,00

€

3.969,00

€ 1.640,00

€ 160,00

€

1.800,00

€

5.769,00

Anconella –
Scascoli
Sabbioni –
4
Barbarolo
Roncobertolo 5
Bibulano
3

6 Quinzano
7

Napoleonica –
Panoramica

€

3.276,00

€ 1.640,00

€ 160,00

€

1.800,00

€

5.076,00

8

Gragnano Ca' di Romagnolo

€

5.040,00

€ 1.640,00

€ 160,00

€

1.800,00

€

6.840,00

9

Loiano
Capoluogo

€

4.410,00

€ 1.640,00

€ 160,00

€

1.800,00

€

6.210,00

10 Loiano Centro

€

4.599,00

€ 1.640,00

€ 160,00

€

1.800,00

€

6.399,00

Art. 8 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO
I soggetti interessati dovranno fare pervenire la propria richiesta di invito entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 31 agosto 2020 esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'indirizzo

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it
ad oggetto “Procedura per il servizio di rimozione neve dalle strade nel Comune di Loiano– Richiesta di invito”.
Faranno fede la data e l'ora di consegna della PEC.
Il recapito delle manifestazioni di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.
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E’ esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi, di qualsiasi motivo, la richiesta non pervenga entro il previsto termine di scadenza. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura in oggetto, le richieste pervenute dopo tale scadenza.
Il messaggio PEC dovrà contenere il modello di richiesta di invito allegato, correttamente compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso
allegare copia della procura). Le manifestazioni di interesse dovranno essere accompagnate da un
documento di identità valido del soggetto firmatario.
Non sono richiesti ulteriori documenti. Eventuale documentazione relativa al possesso dei requisiti non sarà presa in considerazione.
L'elenco dei richiedenti verrà tenuto riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
Art. 9 SELEZIONE DEI CANDIDATI
La Stazione appaltante esaminata la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta
dagli Operatori Economici, escluderà i soggetti privi dei requisiti indicati nel presente Avviso e
ammetterà i soggetti con i requisiti previsti.
Per partecipare i soggetti interessati dovranno presentare:
1) manifestazione di interesse (allegato modello) corredata dal documento di identità in
corso di validità del Legale Rappresentante sottoscrittore della stessa o da procuratore
(la cui procura deve essere allegata).
2) Modello REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA- LOTTI
Si compirà soccorso istruttorio.
Tutti i soggetti con idonea documentazione saranno dichiarati ammessi e riceveranno lettera di
invito sul MEPA, gli altri saranno esclusi e riceveranno comunicazione.
In fase di manifestazione di interesse non sono ammessi i raggruppamenti di concorrenti, ne è
ammesso l’avvalimento, tali possibilità saranno concesse invece in fase di presentazione
dell’offerta.
I soggetti invitati singolarmente potranno quindi, a seguito di ricevimento della lettera di invito,
costituire raggruppamenti, non però con altri soggetti anch’essi invitati.
I soggetti invitati, al fine di formulare offerta dovranno iscriversi ed essere abilitati al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nella categoria merceologica “Servizi di pulizia delle strade e servizi invernali” entro il 11/09/2020.
Art. 10 ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla procedura di gara, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi.
Il presente avviso non è vincolante per l’Unione dei Comuni Savena-Idice, che potrà annullare, interrompere, sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno.
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Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che dovranno essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata.
In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo s’intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
Art. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile della procedura di gara è la Responsabile del la Stazione Unica Appaltante dell’Unione
dei Comuni Savena – Idice Dr.ssa Viviana Boracci.
Il Responsabile del Procedimento per il Comune di Loiano è l’Ing. Chiara Fanti.

Art. 12 PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni e ai
sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si precisa che la raccolta dei
dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto e di pervenire all’affidamento del
contratto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I
dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.
Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e dall’art. 13 del Regolamento UE 679/2016. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo
sulla base di quanto previsto da norme di Legge e di Regolamento. Il titolare del trattamento è
l’Unione dei Comuni Savena - Idice.
L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e tenuto conto
del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).
Art. 13 PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato per dieci giorni all’Albo pretorio della Unione e sul profilo
committente e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.
ART. 14 CONTENZIOSO
Avverso la presente selezione è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia- Romagna, sede di Bologna entro il termine di 30 giorni
IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dr.ssa Viviana Boracci
Documento sottoscritto digitalmente
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