Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell’Emilia

Unione dei Comuni
Savena–Idice
Stazione Unica Appaltante

Pianoro

Prot. N.13069

Pianoro, 22 Settembre 2020

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI COMPRESA LA RIMOZIONE DI RAMI O ALBERATURE PERICOLANTI - 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 €
147.195,00 (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. 16 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 Ozzano dell'Emilia – Settore Gestione del Territorio, Viale della Repubblica n° 10, 40064
Ozzano
dell'Emilia
–
www.comune.ozzano.bo.it
PEC:
comune.ozzano@cert.provincia.bo.it.
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Art. 2 OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto per il periodo dal 15 novembre 2020 al 15 aprile 2023 il servizio di:
 rimozione della neve sulle strade, piazze e spazi pubblici comunali da eseguirsi in 12 percorsi in cui è suddiviso il territorio comunale di Ozzano dell'Emilia, durante tutte le stagioni invernali,
 spargimento sale per disgelo sulle strade, piazze e spazi pubblici comunali da eseguirsi in 3
percorsi in cui è suddiviso il territorio comunale di Ozzano dell'Emilia, durante tutte le
stagioni invernali,
 rimozione urgente di rami o alberature pericolanti, successivamente a copiose nevicate,
che siano di intralcio per la circolazione su strade comunali o costituiscano pericolo per la
cittadinanza in aree pubbliche del territorio comunale da eseguirsi in un lotto;
L’affidamento viene effettuato singolarmente per ciascun percorso così individuato in zone e tutte suddivise in lotti:
PERCORSI
LOTTO N° 1 PERCORSO N.1 (PIANURA) Macchina operatrice + lama spartineve























Via Olmatello tutta (tratto tra Via Emilia e Stradelli Guelfi compreso tratto che diventa Via Montessori Maria. NON PULIRE il tratto che accede al Nido Bertuzzi.
Via Olmatello vecchia, in un secondo tempo;
Via Delle Larghe (mt. 300 fino al ponticello), in un secondo tempo;
Via San Cristoforo fino ad incrocio con Via Galvani;
Via San Lazzaro fino al confine;
Via Galvani da Via San Cristoforo fino all'incrocio con Viale II Giugno;
Viale II Giugno da Via Galvani fino a Via S. Cristoforo;
Viale II Giugno da Via S. Cristoforo a Rotonda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino;
Via S. Andrea da Rotonda Falcone Giovanni e Borsellino Paolo a incrocio Via Del Pino in un secondo
tempo;
Via Sant’Andrea dalla Rotonda Luter King Martin alla Rotonda Falcone Giovanni e Borsellino Paolo
compreso parcheggio antistante COOP, (esclusi i parcheggi nel retro che sono privati) in un secondo tempo;
Rotonda Luter King Martin;
Rotonda Falcone Giovanni e Borsellino Paolo;
Via Nardi da Rotonda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino fino a Via Tolara di Sopra;
Via Nardi da Via Tolara di Sopra a Via Dei Billi;
Via Dei Billi da Via Nardi fino a Via Emilia e ritorno su Via Nardi;
Via Nardi da Via Dei Billi fino a Rotonda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino;
Viale II Giugno fino a Via Galvani;
Via Galvani da incrocio Viale II Giugno a incrocio con Corso Garibaldi;
Corso Garibaldi da Via Galvani a Via San Cristoforo;
Via S. Cristoforo da Corso Garibaldi alla Via Emilia;
Rampa di accesso alla mensa delle scuole "B. Ciari" da Viale II Giugno;
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LOTTO N° 2 PERCORSO N. 2 (PIANURA) Macchina operatrice + lama spartineve


































Via San Cristoforo solo la Piazza di Don Romolo Baccilieri (fronte chiesa), parcheggio cimitero e
parcheggio nelle vicinanze di Via Degli Orti;
Via degli Orti tutta (compresa laterale-Attenzione metà parcheggio è privato);
Corso Garibaldi tratto interno di circa 50 mt. della strada pubblica che accede al civico n. 18, parcheggio fronte Centro Gramsci e anche quello all'incrocio con via Mazzini;
V.le 2 Giugno parcheggio davanti e dietro al Palazzetto dello Sport e parcheggio di fronte campo
da baseball;
Via Mazzini;
Vai Nardi ingresso piscina compreso parcheggio;
Via Emilia parcheggio interno che da sul parco della resistenza e rampa di accesso al parcheggio La
Corte;
Via Emilia parcheggio interno dopo lo smeraldino;
Via Galvani tratto da incrocio con Via Moro A. fino alla fine della strada chiusa verso la Via Emilia;
Via Fratelli Cervi;
Via Mattei;
Via Nardi la strada nuova che costeggia la COOP con il parcheggio finale;
Via Carducci;
Via Foscolo;
Via Volta;
Via Pascoli;
Via Don Minzoni compreso parcheggio;
Via Togliatti;
Via de Gasperi;
Via Turati;
Via Tortora;
Via Dozza;
Via Pasolini Pier Paolo;
Via Gramsci;
Via Leopardi;
Via Madre Teresa di Calcutta;
Via Deledda;
Via Costa A. compreso parcheggio sito nella curva;
Via Fermi;
Via Emilia parallela da Via Mazzini a Via Galvani e a sinistra di Via Mazzini;
Via D'Acquisto Salvo;
Corso Garibaldi solo il tratto interno nella curva;
Via Irma Bandiera compreso parcheggio.
LOTTO N° 3 PERCORSO N. 3 (PIANURA) Macchina operatrice + lama spartineve








Via Marconi (da via Emilia fino al passaggio a livello) compreso nuovo parcheggio dietro Municipio
ed anche tratto interno prima del Municipio civico 5/9;
Via della Repubblica (Tratto che da Via Marconi giunge fino alla Caserma CC. e alle Scuole Elementari) compreso parcheggio;
Viale Giovanni XXIII compreso nuovo tratto fino a rotonda Vittime della strage del 2 Agosto 1980;
Via Fosse Ardeatine;
Via dell’Ambiente fino al depuratore;
Via Berlinguer, compreso il parcheggio;
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Rotonda Vittime della strage del 2 agosto 1980;
Via IV Novembre compreso i due parcheggi;
Via Marzabotto fino davanti al nuovo Polo scolastico compreso il parcheggio;
Piazza XXV Aprile compreso fermata bus su Via Emilia;
Via Nilde Iotti;
Via Moro A. compreso il pezzo interno che arriva fino davanti al centro diurno compreso parcheggio;
Via Foresti;
Via Berti;
Viale Allende e Piazzale Allende;
Via Dino Boschi;
Rotonda Ramazzini Bernardino;
Via Emilia parallela da fronte Via Marconi a Collegio di Spagna;
Via dello Sport fino alla Stazione compreso parcheggio compreso tratto interno che va alla stazione
ecologica;
Via Collegio di Spagna;
Via Maltoni.
Percorso interno stazione ecologica ;
Viale interno Centro RAMAZZINI (attenzione battuta fermo cancello);
LOTTO N° 4 PERCORSO N. 4 ( PIANURA )Macchina operatrice + lama spartineve
























Via dell’Artigianato;
Via Marconi da Stradelli Guelfi fino a Via Della Grafica;
Via Tolara di Sotto parallela, strada di lottizzazione, di fronte a Via Piemonte per accesso a Ditta
Calderini;
Via dell’Industria;
Via Sabbionara fino al confine con Medicina (Km 2,750);
Via Frate Giovanni da Stradelli guelfi fino a Via Varignana;
Via Stradello Maggio da Via Frate Giovanni al guado;
Via Tombarella;
Via Ferrari compreso i due parcheggi pubblici;
Via del Lavoro;
Via Azzurra compreso parcheggio pubblico;
Via Rinascita;
Via Progresso;
Via Carboni;
Via Verde compreso parcheggi;
Via Stradelli Guelfi parcheggio edicola;
Via Bertella da Via Del Molino fino a Via Stradelli Guelfi;
Via del Molino fino a Via Frate Giovanni;
Via Canaletta fino all’accesso al depuratore di Ponte Rizzoli;
Via Perlasca Giorgio;
Via Curie Marie;
Via Duse Eleonora.
LOTTO N° 5 PERCORSO N. 5 ( PIANURA )Macchina operatrice + lama spartineve




Via I Maggio;
Via Bertella fino all'incrocio con Via Del Molino;
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Via della Chimica: tratto da Via della Grafica al Parcheggio di lottizzazione compreso;
Via della Grafica da Via Tolara di sotto a Via Marconi, compreso parcheggio;
Via Grandi compreso parcheggio stazione e tratto Via Tolara di Sotto in località Osteria Nuova;
Via Nobel compreso parcheggio;
Via Piave compreso parcheggio;
Via della Libertà;
Via Piemonte;
Via Veneto;
Via Lombardia;
Via Liguria;
Via Marconi da via Gino Grandi a Via Della Grafica;
Rotonda Vittime dell’attentato del’ 11 Settembre 2001;
Via Emilia parallela da dopo a Via Tolara di Sotto a Via Libertà;
Via Emilia parallela da dopo Via Libertà a Via Piave;
Via Tolara di Sotto parallela, strada di lottizzazione, di fronte a Via Piemonte per accesso a Ditta
Calderini;
Via Tolara di Sotto tratto comunale da Via Emilia fino alla linea F.S.
LOTTO N° 6 PERCORSO N. 6 ( PIANURA-COLLINA )Macchina operatrice + lama spartineve




















Via San Pietro compreso il tratto tra incrocio Via del Casserone e Via delle Armi;
Via delle Armi da Via Tolara a Via San Pietro cimitero;
Via Panzacchi;
Via Palazzo Bianchetti;
Via Tolara di Sopra da Via Emilia fino ad incrocio con Via Del Florio compreso il piazzale antistante
entrata università;
Via Del Casserone;
Via Degli Ulivi;
Via della Quercia;
Via Stradello Maggio fino al guado in un secondo tempo;
Via Claterna tutta compreso parcheggio pubblico;
Parcheggio antistante bar Maggio con accesso da Via Emilia;
Via Pertini;
Via dei Billi solo davanti alla Concerta ed interno compreso parcheggi;
Via Matteotti;
Parallela Via Emilia da Via Tolara di Sopra fino a Via Dei Billi – FERMARSI ALLA STRADA DI COLLEGAMENTO A VIA MATTEOTTI E TORNARE INDIETRO – NUOVA DISPOSIZIONE;
Via La Malfa Ugo;
Via Dalla Chiesa;
Via Nardi solo la strada interna davanti allo studentato compreso il parcheggio.
LOTTO N° 7 PERCORSO N. 7 ( COLLINA ) -Macchina operatrice + lama spartineve








Via San Cristoforo tratto compreso tra Via Galvani fino ad incrocio con Via del Pino e Via del Poggio;
Via Poggio;
Via del Pino;
Via del Florio;
Via Pilastrino;
Via Sant’Andrea dall'incrocio con Via Del Pino fino alla fine compreso il parcheggio;
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Tolara di Sopra da Via Del Florio fino a Mercatale Settefonti incrocio con Via Pilastrino.
LOTTO N° 8 PERCORSO N. 8 ( COLLINA ) -Macchina operatrice + lama spartineve

















Via del Partigiano;
Via Idice parallele in entrambi i lati aprire gli accessi fino a dove si riesce con la pala per far entrare
operatori percorso 12 ciclopedonale;;
Via della Pace compresi parcheggi;
Via San Leo fino al confine con San Lazzaro;
Via del Broaldo, fino alla località Chiusino di Sopra (tratto comunale);
Via dell’Uguaglianza compreso parcheggio;
Via della Resistenza compreso parcheggio comunale;
Via del Grigio, fino al campo di Calcio;
Accesso depuratore Mercatale fino al cancello;
Via Idice stradello interno che dal negozio alimentari va verso il fiume Rio Casale per circa 100 mt.;
Via Idice Interno di n° 73/73a e lato opposto fino all'entrata del percorso ciclo pedonale;
Via Idice da n° 2 al 14d – loc. Cavaliera (Mulino delle donne) strada più Parcheggio;
Via Idice parallela di fonte a Dall'olio e Fraternità;
Via Mercatale Settefonti tutta (compreso tratto nuova lottizzazione) fino a incrocio con Via Pilastrino;
Via Galileo Galilei.
LOTTO N° 9 PERCORSO N. 9 ( COLLINA ) -Macchina operatrice + lama spartineve




Via Monte Armato con prosecuzione per circa Km. 2,5 sulla Via Castelletti in Comune di Monterenzio (fino alla località Ca’ del Vento);
Via Vignale da Via Idice fino ingresso proprietà Mezzofanti Località Rambalda.

Convenzione con il comune di Monterenzio per l’affidamento del Servizio di spargimento sale sull’intero
tratto della Via Monte Armato compreso accesso a Pieve Monte Armato, in cambio dello sgombero della
neve dal nostro confine fino alla località Ca’ del Vento (via Castelletti) da parte dell’operatore del percorso n° 9.
LOTTO N° 10 PERCORSO N. 10 (CAPOLUOGO CICLOPEDONALI)trattorino /bob-cat +lama spartineve







Viale della Repubblica e piazzale antistante il Municipio e percorso pedonale tutto intorno al Municipio compresa area pedonale fra la nuova palazzina uffici e il Polo Scolastico;
Pista ciclo pedonale davanti al Nuovo polo scolastico, Via Maltoni, Via Giovanni XXIII, Via Iotti Nilde, Via Ambiente e Via Emilia lato Sud (VEDI PARTICOLARE);
Pista ciclo pedonale Via Emilia da Via Olmatello a Via dello Sport fino alla Stazione FS;
Accessi a Casa Frascaroli;
Pista ciclo pedonale Via Emilia da Via dello Sport fino a Via Piave;
Aree pedonali adiacenti la Stazione FS ( a nord e a sud ) e ciclo pedonale lungo Via G. Grandi fino a
Osteria Nuova.

LOTTO N° 11 PERCORSO N. 11 (CAPOLUOGO CICLOPEDONALI)trattorino /bob-cat +lama spartineve
FASE 1:
 Passeggiata delle scuole da Via Emilia a Parco della Resistenza fino Viale II Giugno;
 Marciapiedi di Viale II Giugno da Passeggiata delle Scuole a Sagrato Chiesa Sant'Ambrogio
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Pista Ciclopedonale da Viale 2 Giugno a Piazza Allende davanti alla chiesa;
Marciapiedi di Viale 2 Giugno dalla chiesa fino a Rotonda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino;
Piste ciclo pedonali Via S. Andrea;
Marciapiedi di Viale 2 Giugno da Via Don Minzoni alla Rotonda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino;
Pista ciclo pedonale Via Dei Billi;
Piste ciclo pedonali lungo la Via Emilia SS n° 9 da Via Dei Billi a distributore Esso;



FASE 2:
 Pista ciclo pedonale Viale II Giugno NORD-SUD dal Palazzetto dello sport fino a chiesa S. Cristoforo
(compreso cancello cimitero su Via S. Cristoforo) a sud e fino a Villa Maccaferri a nord;
 Passaggio pedonale da Via De Gasperi a Via Volta;
 Pista ciclo pedonale Via Nardi da Via Dei Billi a Via Tolara di Sopra;
 Pista ciclo pedonale Via Tolara di Sopra fino ad Università ;
 Piste ciclo pedonali lungo la Via Emilia SS n° 9 da Rotonda Carlo Venturi a Località Maggio.
N.B. Tale percorso prevede lo sgombero manuale e se necessario spargimento sale (fornito dall'Amministrazione Comunale) per liberare gli accessi nelle strutture pubbliche come scuole, centri civici, impianti
sportivi, Biblioteca, fermate autobus, attraversamenti pedonali, spazi adiacenti ai cassonetti adibiti alla
raccolta dei rifiuti solidi urbani etc.;
LOTTO N° 12 PERCORSO N. 12 (MERCATALE-NOCE CICLOPEDONALI) trattorino /bob-cat +lama spartineve
Mercatale:
 Percorso ciclo pedonale parallelo alla via Idice lato est a partire da Via della Pace e fino all’incrocio
di Via del Partigiano;
 Via Idice parallele in entrambi i lati e strada interna (zona edicola e zona bar);
 accesso al Centro Civico di Mercatale e passaggio pedonale che collega Via Della Pace (Centro Civico) alla Via Idice.
 Accesso alla scuola Gnudi di Via Del Partigiano;
località’ Noce:
 passerella pedonale sul rio aspro.
 piazzole sosta fermate bus ATC:
 nel tratto della Via Idice di competenza del Comune di Ozzano (da Mercatale a Località casella di
Monte Armato n°4 piazzole lato Est, n° 4 lato Ovest).
N.B. Tale percorso prevede lo sgombero manuale e se necessario spargimento sale (fornito dall'Amministrazione Comunale) per liberare gli accessi nelle strutture pubbliche come scuole, centri civici, impianti
sportivi, Biblioteca, fermate autobus, attraversamenti pedonali, spazi adiacenti ai cassonetti adibiti alla
raccolta dei rifiuti solidi urbani etc.;
SERVIZIO SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI
PERCORSI
LOTTO N° 13 PERCORSO N. 13 (COLLINA) – macchina operatrice + spandisale
Il percorso interessato dal servizio è il n. 13 di collina (che ricomprende parte delle strade comprese nei
percorsi sgombero neve n 7 – 8 – 9 – 12. Di seguito si elencano le vie oggetto di servizio:
Percorso n° 12
 Via Idice parallele in entrambi i lati e strada interna (zona edicola e zona bar);
Percosso n° 9
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 Via Vignale da Via Idice fino ingresso proprietà Mezzofanti Località Rambalda;
Percorso n°8
 Via del Partigiano;
 Via Idice parallele in entrambi i lati;
 Via della Pace compresi parcheggi;
 Via San Leo fino al confine con San Lazzaro;
 Via del Broaldo, fino alla località Chiusino di Sopra (tratto comunale);
 Via dell’Uguaglianza compreso parcheggio;
 Via della Resistenza compreso parcheggio comunale;
 Via del Grigio, fino al campo di Calcio;
 Accesso depuratore Mercatale fino al cancello;
 Via Idice stradello interno che dal negozio alimentari va verso il fiume Rio Casale per circa 100 mt.;
 Via Idice Interno di n° 73/73a e lato opposto fino all'entrata del percorso ciclo pedonale;
 Via Idice da n° 2 al 14d – loc. Cavaliera (Mulino delle donne) strada più Parcheggio;
 Via Idice parallela di fonte a Dall'olio e Fraternità;
 Via Mercatale Settefonti tutta ( compreso tratto nuova lottizzazione );
 Via Galileo Galilei;
Percorso n°7
 Via San Cristoforo tratto compreso tra Via Galvani fino ad incrocio con Via del Pino e Via del Poggio;
 Via Poggio;
 Via del Pino;
 Via del Florio;
 Via Pilastrino;
 Via Sant’Andrea dall'incrocio con Via Del Pino fino alla fine compreso il parcheggio;
 Tolara di Sopra da Via Del Florio fino a Mercatale Settefonti.
Esiste Convenzione con il Comune di Monterenzio per l’affidamento del Servizio di spargimento sale
sull’intero tratto della Via Monte Armato compreso accesso a Pieve Monte Armato, in cambio dello
sgombero della neve dal nostro confine fino alla località Ca’ del Vento (via Castelletti) da parte
dell’operatore del percorso n° 9.
LOTTO N° 14 PERCORSO N.14 (PIANURA)- macchina operatrice + spandisale
Il percorso interessato dal servizio è il n. 14 di pianura (che ricomprende parte delle strade comprese nei
percorsi sgombero neve n. 1, 2, 3, 4 e 5). Le vie oggetto di servizio sono quelle riferite al seguente percorso:
Percorso n°1
 Via Olmatello tutta (tratto tra Via Emilia e Stradelli Guelfi compreso tratto che diventa Via Montessori Maria. NON SALARE il tratto che accede al Nido Bertuzzi.
 Via Olmatello vecchia;
 Via Delle Larghe (mt. 300 fino al ponticello);
Percorso n°2
 Via Madre Teresa di Calcutta;
 Via Deledda;
 Via Irma Bandiera compreso parcheggio
 Via degli Orti solo per i primi 100 mt. da Via S. Cristoforo;
 Via Emilia parcheggio interno dopo lo smeraldino;
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Via Emilia parallela da Via Mazzini a Via Galvani e a sinistra di Via Mazzini;
Via Emilia parcheggio interno che da sul parco della resistenza e rampa di accesso al parcheggio La
Corte;
Percorso n°3
 Via Marconi (da via Emilia fino al passaggio a livello) compreso nuovo parcheggio dietro Municipio
ed anche tratto interno prima del Municipio civico 5/9;
 Via della Repubblica (Tratto che da Via Marconi giunge fino alla Caserma CC. e alle Scuole Elementari) compreso parcheggio;
 Viale Giovanni XXIII compreso nuovo tratto fino a rotonda Vittime della strage del 2 Agosto 1980;
 Via Fosse Ardeatine;
 Via dell’Ambiente fino al depuratore;
 Via Berlinguer, compreso il parcheggio;
 Rotonda Vittime della strage del 2 agosto 1980;
 Via IV Novembre compreso parcheggio;
 Via Marzabotto fino davanti al nuovo Polo scolastico compreso il parcheggio;
 Piazza XXV Aprile compreso fermata bus su Via Emilia compreso parcheggio;
 Via Nilde Iotti;
 Rotonda Ramazzini Bernardino;
 Via dello Sport fino alla Stazione compreso parcheggio compreso tratto interno che va alla stazione
ecologica;
 Via Collegio di Spagna;
 Via Emilia parallela da fronte Via Marconi a Collegio di Spagna;
 Via S. Andrea da Via Emilia compreso Parcheggio;
 Via Maltoni;
Percorso n°4
 Via dell’Artigianato;
 Via Marconi da Stradelli Guelfi fino a Via Della Grafica;
 Via dell’Industria;
 Via Sabbionara fino al confine con Medicina (Km 2,750);
 Via Frate Giovanni da Stradelli guelfi fino a Via Varignana;
 Via Stradello Maggio da Via Frate Giovanni al guado;
 Via Tombarella;
 Via Ferrari compreso parcheggio pubblico;
 Via del Lavoro;
 Via Azzurra compresi i due parcheggi pubblici;
 Via Rinascita;
 Via Progresso;
 Via Carboni;
 Via Verde compreso parcheggi;
 Via Stradelli Guelfi parcheggio edicola;
 Via Bertella da Via Del Molino fino a Via Stradelli Guelfi;
 Via del Molino fino a Via Frate Giovanni;
 Via Canaletta fino all’accesso al depuratore di Ponte Rizzoli;
 Via Perlasca Giorgio;
 Via Curie Marie;
 Via Duse Eleonora;
Percorso n°5
 Via I Maggio;
 Via Bertella fino all'incrocio con Via Del Molino;
 Via della Chimica: tratto da Via della Grafica al Parcheggio di lottizzazione compreso;
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Via della Grafica da Via Tolara di sotto a Via Marconi, compreso parcheggio;
Via Grandi compreso parcheggio stazione e tratto Via Tolara di Sotto in località Osteria Nuova;
Via Nobel compreso parcheggio;
Via Piave compreso parcheggio;
Via della Libertà;
Via Piemonte;
Via Veneto;
Via Lombardia;
Via Liguria;
Via Tolara di Sotto parallela, strada di lottizzazione, di fronte a Via Piemonte per accesso a Ditta
Calderini;
Via Marconi da via Gino Grandi a Via Della Grafica;
Rotonda Vittime dell’attentato del’ 11 Settembre 2001;
Via Emilia parallela da dopo a Via Tolara di Sotto a Via Libertà;
Via Emilia parallela da dopo Via Libertà a Via Piave;
Via Tolara di Sotto tratto comunale da Via Emilia fino alla linea F.S.
LOTTO N° 15 PERCORSO N.15 (PIANURA/ COLLINA)macchina operatrice + spandisale

Il percorso interessato dal servizio è il n. 15 di pianura – collina (che ricomprende parte delle strade comprese nei percorsi sgombero neve n 1 – 2 – 3 – 6 ). Le vie oggetto di servizio sono quelle riferite ai seguenti
percorsi:
Percorso n°1
 Via San Cristoforo fino ad incrocio con Via Galvani;
 Via San Lazzaro fino al confine;
 Via Galvani da Via San Cristoforo fino all'incrocio con Viale II Giugno;
 Viale II Giugno da Via Galvani fino a Via S. Cristoforo;
 Viale II Giugno da Via S. Cristoforo a Rotonda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino;
 Via Nardi da Rotonda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino fino a Via Tolara di Sopra;
 Rotonda Falcone Giovanni e Borsellino Paolo;
 Rotonda Luter King Martin;
 Via Sant’Andrea dalla Rotonda Luter King Martin alla Rotonda Falcone Giovanni e Borsellino Paolo
compreso parcheggio antistante COOP (esclusi i parcheggi nel retro che sono privati);
 Via S. Andrea da Rotonda Falcone Giovanni e Borsellino Paolo a incrocio Via Del Pino;
 Via Nardi da Via Tolara di Sopra a Via Dei Billi;
 Via Dei Billi da Via Nardi fino a Via Emilia e ritorno su Via Nardi;
 Via Nardi da Via Dei Billi fino a Rotonda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino;
 Viale II Giugno fino a Via Galvani;
 Via Galvani da incrocio Viale II Giugno a incrocio con Corso Garibaldi;
 Corso Garibaldi da Via Galvani a via San Cristoforo
Percorso n°2
 Piazza di Don Romolo Baccilieri (fronte chiesa), parcheggio cimitero e parcheggio nelle vicinanze di
Via Degli Orti;
 Corso Garibaldi tratto interno di circa 50 mt. della strada pubblica che accede al civico n. 18, parcheggio fronte Centro Gramsci e anche quello all'incrocio con via Mazzini;
 V.le 2 Giugno parcheggio davanti e dietro al Palazzetto dello Sport e parcheggio di fronte campo
da baseball;
 Via Mazzini;
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 Vai Nardi ingresso piscina compreso parcheggio;
 Via Galvani tratto da incrocio con Via Moro A. fino alla fine della strada chiusa verso la Via Emilia;
 Via Fratelli Cervi;
 Via Mattei;
 Via Nardi la strada nuova che costeggia la COOP con il parcheggio finale;
 Via Carducci;
 Via Foscolo;
 Via Volta;
 Via Pascoli;
 Via Don Minzoni compreso parcheggio;
 Via Togliatti;
 Via de Gasperi;
 Via Turati;
 Via Tortora;
 Via Dozza;
 Via Pasolini Pier Paolo;
 Via Gramsci;
 Via Leopardi;
 Via Costa A. compreso parcheggio sito nella curva;
 Via Fermi;
 Via D'Acquisto Salvo;
 Corso Garibaldi solo il tratto interno nella curva.
Percorso n°3
 Via Moro A. compreso il pezzo interno che arriva fino davanti al centro diurno compreso parcheggio;
 Via Foresti;
 Via Berti;
 Viale Allende e Piazzale Allende;
 Via Dino Boschi;
Percorso n°6
 Via San Pietro compreso il tratto tra incrocio Via del Casserone e Via delle Armi;
 Via delle Armi da Via Tolara a Via San Pietro cimitero;
 Via Panzacchi;
 Via Palazzo Bianchetti;
 Via Tolara di Sopra da Via Emilia fino ad incrocio con Via Del Florio compreso il piazzale antistante
entrata università;
 Via Del Casserone;
 Via Degli Ulivi;
 Via della Quercia;
 Via Stradello Maggio fino al guado in un secondo tempo;
 Via Claterna tutta compreso parcheggio pubblico;
 Parcheggio antistante bar Maggio con accesso da Via Emilia;
 Via Pertini;
 Via dei Billi solo davanti alla Concerta ed interno compreso parcheggi;
 Via Matteotti;
 Parallela Via Emilia da Via Tolara di Sopra fino a Via Dei Billi;
 Via La Malfa Ugo;
 Via Dalla Chiesa;
 Via Nardi solo la strada interna davanti allo studentato compreso il parcheggio.
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SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' A SEGUITO DI
ALBERATURE O RAMI PERICOLANTI

LOTTO N° 16 – autocarro dotato di piattaforma elevatrice h 21 mt

Servizio di pronto intervento manuale e/o meccanico a seguito di chiamata telefonica da parte
della Polizia Locale / Tecnico Reperibile per la rimozione urgente di rami o alberature pericolanti,
successivamente a copiose nevicate, che siano di intralcio per la circolazione su strade comunali o
costituiscano pericolo per la cittadinanza in aree pubbliche del territorio comunale.
Art. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione che verrà utilizzato sarà del minor prezzo.
Art. 4 REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE A CONTRARRE LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-1415-16
Ai fini della partecipazione peri i LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, 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.
Art 5 REQUISITI DI IDONEA PROFESSIONALITA’ LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
Ai fini della partecipazione peri i LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, 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 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, 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 di riferimento:
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LOTTO 1:


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;



allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare di idonee dimensioni ed indicante il luogo di ricovero della macchina operatrice in relazione al percorso di riferimento;

LOTTO 2:


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;



allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche delmezzo che si intende utilizzare di idonee dimensioni ed indicante il luogo di ricovero
della macchina operatrice in relazione al percorso di riferimento;;

LOTTO 3:


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;



allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche deltrattore o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni ed indicante il
luogo di ricovero della macchina operatrice in relazione al percorso di riferimento;;

LOTTO 4:


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;



allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche delmezzo che si intende utilizzare di idonee dimensioni ed indicante il luogo di ricovero
della macchina operatrice in relazione al percorso di riferimento;;

LOTTO 5:


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;



allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche delmezzo che si intende utilizzare di idonee dimensioni ed indicante il luogo di ricovero
della macchina operatrice in relazione al percorso di riferimento;
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LOTTO 6:


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;



allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche del di
idonee dimensioni ed indicante il luogo di ricovero della macchina operatrice in relazione al percorso di riferimento;

LOTTO 7:


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;



allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche del
mezzo che si intende utilizzare di idonee dimensioni ed indicante il luogo di ricovero
della macchina operatrice in relazione al percorso di riferimento;;

LOTTO 8:


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;



allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare di idonee dimensioni ed indicante il luogo di ricovero della macchina operatrice in relazione al percorso di riferimento;

LOTTO 9:


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;



allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche deltrattore o autocarro con lama o turbina laterale di idonee dimensioni ed indicante il
luogo di ricovero della macchina operatrice in relazione al percorso di riferimento;

LOTTO 10:


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 trattorino /bob-cat con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;



allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche del
mezzo che si intende utilizzare di idonee dimensioni ed indicante il luogo di ricovero
della macchina operatrice in relazione al percorso di riferimento;

LOTTO 11:


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 trattorino /bob-cat con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;
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allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche del
mezzo che si intende utilizzare di idonee dimensioni ed indicante il luogo di ricovero
della macchina operatrice in relazione al percorso di riferimento;

LOTTO 12:


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 trattorino /bob-cat con lama o turbina laterale di idonee dimensioni;



allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche del
mezzo che si intende utilizzare di idonee dimensioni;

LOTTO 13:


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 tramoggia spandisale di idonee dimensioni;



allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche delmezzo che si intende utilizzare di idonee dimensioni ed indicante il luogo di ricovero
della macchina operatrice in relazione al percorso di riferimento;

LOTTO 14:


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 tramoggia spandisale di idonee dimensioni;



allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche delmezzo che si intende utilizzare di idonee dimensioni ed indicante il luogo di ricovero
della macchina operatrice in relazione al percorso di riferimento;

LOTTO 15:


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 tramoggia spandisale di idonee dimensioni;



allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche delmezzo che si intende utilizzare di idonee dimensioni ed indicante il luogo di ricovero
della macchina operatrice in relazione al percorso di riferimento;

LOTTO 16:


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 dotato di piattaforma elevatrice h 21 mt di idonee dimensioni;



allega una relazione descrittiva dell’attrezzatura tecnica ovvero le caratteristiche delmezzo che si intende utilizzare di idonee dimensioni ed indicante il luogo di ricovero
della macchina operatrice in relazione al percorso di riferimento;
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Si precisa che l’operatore economico interessato potrà partecipare a più lotti ed in tal caso i requisiti di capacità tecnica sopra descritti si cumuleranno. Pertanto ogni macchina operatrice verrà utilizzata esclusivamente per il lotto di riferimento.
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.
Nella seguente lettera di invito i requisiti sopra indicati potranno essere specificati, integrati o
innalzati.
Art. 7 IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo presunto complessivo del servizio di rimozione neve previsto dal presente appalto ammonta a € 49.065,00 (IVA esclusa) annuale, per un importo totale per i 3 anni di servizio pari a €
147.195,00 (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 disponibilità macchina operatrice e oneri della sicurezza).
PARTE VARIABILE

Totale importo
parte variabile

LOTTO

PARTE FISSA
Disponibilità
macchina operatrice

Oneri per la
sicurezza

Totale importo
parte fissa

TOTALE ANNUO
stagione invernale
IVA eslusa

1

LOTTO 1 – Sgombero neve
strade pianura

€ 1.020,00

€ 1.710,00

€ 190,00

€ 1.900,00

€ 2.920,00

2

LOTTO 2 – Sgombero neve
strade pianura

€ 1.020,00

€ 1.710,00

€ 190,00

€ 1.900,00

€ 2.920,00

3

LOTTO 3 – Sgombero neve
strade pianura

€ 1.020,00

€ 1.710,00

€ 190,00

€ 1.900,00

€ 2.920,00

4

LOTTO 4 – Sgombero neve
strade pianura

€ 1.020,00

€ 1.710,00

€ 190,00

€ 1.900,00

€ 2.920,00

5

LOTTO 5 – Sgombero neve
strade pianura

€ 1.020,00

€ 1.710,00

€ 190,00

€ 1.900,00

€ 2.920,00

6

LOTTO 6 – Sgombero neve
strade pianura – collina

€ 2.160,00

€ 1.710,00

€ 190,00

€ 1.900,00

€ 4.060,00

7

LOTTO 7 – Sgombero neve
strade collina

€ 2.738,00

€ 1.710,00

€ 190,00

€ 1.900,00

€ 4.638,00

8

LOTTO 8 – Sgombero neve
strade collina

€ 2.590,00

€ 1.710,00

€ 190,00

€ 1.900,00

€ 4.490,00

9

LOTTO 9 – Sgombero neve
strade collina

€ 1.332,00

€ 1.710,00

€ 190,00

€ 1.900,00

€ 3.232,00

€ 600,00

€ 860,00

€ 90,00

€ 950,00

€ 1.550,00

LOTTO 10 – Sgombero neve
10 ciclopedonali capoluogo
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LOTTO 11 – Sgombero neve
ciclopedonali capoluogo e
11 manuale

€ 1.200,00

€ 860,00

€ 90,00

€ 950,00

€ 2.150,00

LOTTO 12 – Sgombero neve
ciclopedonali Mercatale e
12 Noce

€ 600,00

€ 860,00

€ 90,00

€ 950,00

€ 1.550,00

LOTTO 13 – Spargimento
13 sale strade collina

€ 2.040,00

€ 1.710,00

€ 190,00

€ 1.900,00

€ 3.940,00

LOTTO 14 – Spargimento
14 sale strade pianura

€ 1.575,00

€ 1.710,00

€ 190,00

€ 1.900,00

€ 3.475,00

LOTTO 15 – Spargimento
15 sale strade pianura – collina

€ 1.650,00

€ 1.710,00

€ 190,00

€ 1.900,00

€ 3.550,00

LOTTO 16 – Rimozione
16 alberature e rami pericolanti

€ 1.080,00

€ 670,00

€ 80,00

€ 750,00

€ 1.830,00

Sommano in totale stagione invernale iva esclusa

€ 49.065,00

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
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 07 ottobre 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, spargimento sale e rimozioni
rami / alberi pericolanti nel Comune di Ozzano dell'Emilia– 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.
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.
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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 I) 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 CAPACITA’ TECNICA
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”.
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.
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 della Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei
Comuni Savena – Idice Dr.ssa Viviana Boracci.
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Il Responsabile del Procedimento per il Comune di Ozzano dell'Emilia è l’Ing. Chiara De Plato.

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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