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Rubiera, 21 ottobre 2015 prot. 0015986/14.1.6 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DELLA VIABILITA' COMUNALE 
PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2016 – 31 MARZO 2017- RICHIESTA DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.  
 
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare gli operatori economici 
interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata di cottimo fiduciario per 
l'affidamento del servizio di sgombero neve della viabilità comunale per il periodo 1° 
gennaio 2016 - 31 marzo 2016 e 1° ottobre 2016 - 31 marzo 2017, in attuazione del Piano 
Operativo Neve comunale allegato al Piano comunale di Protezione Civile. 
 
L'affidamento del servizio avverrà mediante Richiesta d'Offerta (RdO) attraverso il 
sistema elettronico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di 
Consip. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Rubiera 
Via Emilia Est, 5 -42048 Rubiera (RE) 
CF: 00441270352 
http://www.comune.rubiera.re.it  
tel.: 0522/622282-290 (Servizio Viabilità e Infrastrutture) 
mail: tecnico@comune.rubiera.re.it  
pec: comune.rubiera@postecert.it 
 

2. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO DEL 
SERVIZIO 

L'appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di sgombero neve lungo le strade e le 
aree pubbliche comunali per il completamento della stagione invernale 2015/2016 
(periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016) e per la stagione invernale 2016/2017 
(periodo dal 1 ottobre 2016 al 31 marzo 2017) da espletarsi nel rispetto deagli allegati 
Capitolati Speciali d'Appalto e nel Capitolato Tecnico allegato al bando MePA- 
"FACILITY MANAGEMENT URBANO" - per la fornitura di servizi invernali di 
sgombero neve e ripristino della viabilità. Versione 1.0-luglio 2015. 
 
Il servizio di sgombero neve è suddiviso in tre lotti indipendenti ed autonomi, nel 
rispetto dell'art. 2 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006. 
 
L'importo presunto complessivo del servizio ammonta a € 84.990,79 oltre IVA, di cui  € 
300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  
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Gli importi di ciascun lotto sono specificati nella seguente tabella riepilogativa: 
 
Lotto 1- 
CIG   6439084436 
 

Zona 1: viabilità comunale a sud della linea ferroviaria MI-
BO 

Dotazione minima mezzi 
d'opera 

• n° 2 trattori con potenza CV da 121 a 180 dotati di 
lama spartineve; 

• n° 2 trattori con potenza CV da 101 a 120 dotati di 
lama spartineve; 

• n° 1 trattore con potenza CV da 81 a 100 dotato di 
lama spartineve con coltello in gomma 

• n° 1 terna a doppia trazione; 
• n° 1 autocarro con cassone ribaltabile 20 t 

Importo servizio (mezzi, attrezzature e personale) 
Soggetto a ribasso  € 28.942,29 +IVA 
Importo fermo macchine-reperibilità 
Soggetto a ribasso  € 19.021,20 +IVA 
Oneri della sicurezza 
Non soggetti a ribasso  € 175,00 +IVA 
 
Lotto 2- 
CIG 6439092ACE 
 

Zona 2: viabilità comunale a nord della linea ferroviaria MI-
BO 

Dotazione minima mezzi 
d'opera 

• n° 2 trattori con potenza CV da 121 a 180 dotati di 
lama spartineve 

• n° 1 trattore con potenza CV da 81 a 100 dotato di 
lama spartineve 

Importo servizio (mezzi, attrezzature e personale) 
Soggetto a ribasso  € 13.309,11 +IVA 
Importo fermo macchine-reperibilità 
Soggetto a ribasso  € 11.412,72 +IVA 
Oneri della sicurezza 
Non soggetti a ribasso  € 75,00 +IVA 
 
Lotto 3- 
CIG 6439097EED 
 

Zone 1 e 2: piccole aree/piazze e percorsi ciclabili e pedonali 

Dotazione minima mezzi 
d'opera 

• n° 1 trattorino con lama da 120 cm; 
• n° 1 trattorino con lama da 180 cm 

Importo servizio (mezzi, attrezzature e personale) 
Soggetto a ribasso  € 9.340,21 +IVA 
Importo fermo macchine-reperibilità 
Soggetto a ribasso  € 2.665,26 +IVA 
Oneri della sicurezza 
Non soggetti a ribasso  € 50,00 +IVA 
 
Ciascun operatore economico può partecipare alla gara per l'affidamento di uno o più 
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lotti di interesse, a condizione di garantire adeguata disponibilità di mezzi e 
organizzazione aziendale per ciascun lotto. 
 
Nell'allegata planimetria sono individuate le zone 1 e 2 di intervento. 
 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Gli operatori che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura 
devono possedere i seguenti requisiti: 

- requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di cui all'art. 38 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per il 
settore di attività adeguato al servizio in oggetto; 

- essere abilitati per il bando MePA- "FACILITY MANAGEMENT URBANO" - per 
la fornitura di servizi di invernali di sgombero neve e ripristino della viabilità, al 
fine di poter avviare una RdO; 

- possesso di idonea attrezzatura (al minimo quella specificata nei capitolati per 
ciascun lotto) 

- disporre in proprietà o disponibilità con apposito contratto di locazione, leasing, 
comodato, ecc., di strutture per il ricovero dei mezzi d’opera entro un raggio di 
10 Km dalla sede municipale, al fine di garantire l’effettiva operatività dei mezzi 
impiegati, in ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle strade, nel 
tempo massimo di 30 minuti dalla chiamata ovvero in caso di autonoma 
attivazione. 

- aver svolto con buon esito nell'ultimo triennio servizi di sgombero neve per un 
importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara per ciascun lotto. 
  

4. MODALITA' DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura in oggetto dovranno far pervenire la 
propria manifestazione di interesse mediante compilazione dell'allegato fac-simile da far 
pervenire alla scrivente Stazione Appaltante  

 
entro le ore ore 12,00, del 28 ottobre 2015 

 
Il modello di manifestazione compilato e completato in ogni sua parte, con allegata copia 
del  documento di riconoscimento del dichiarante potrà essere (alternativamente): 

a. trasmesso tramite PEC all’indirizzo: comune.rubiera@postecert.it 
b. trasmesso tramite Raccomandata A/R del servizio postale, oppure mediante 

agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo: 
Comune di Rubiera - Ufficio Protocollo 

Via Emilia Est, 5 - 42048 Rubiera (RE) 
c. consegnato a mano, in busta chiusa con scritta  presso l'ufficio protocollo del 

Comune di Rubiera , orario di apertura al pubblico nei giorni feriali: 
• dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30, sabato dalle ore  9.00 alle 

13.00; 
• martedì dalle ore 15.30 alle 17.30. 

 
Il plico deve recare all’esterno l’intestazione, l'indirizzo, il numero di fax della ditta e la 
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dicitura:  “NON APRIRE – MNAIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NEVE 2016-2017”. 
 Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi 
che, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
Non saranno accettate, pertanto, le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine 
sopra indicato. 
 6 - MODA 
Nella domanda gli operatori dovranno indicare i/il lotto/i, per il/i quale/i intendono 
essere invitati a presentare l'offerta sul mercato elettronico. 
 

5. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
La successiva procedura di affidamento si svolgerà mediante RdO sul MePA, con 
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari 
ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 163/2006, sull'Elenco Prezzi che verrà 
pubblicato sul MePA.  
Per ogni lotto verrà invitato alla procedura un numero di almeno 5 candidati, se esistenti 
tra quelli che hanno, regolarmente e nel rispetto dei termini sopra indicati, manifestato il 
proprio interesse a partecipare alla procedura. 
 
Nel caso in cui pervengano più di cinque domande di partecipazione sarà facoltà della 
Stazione Appaltante quella di invitare tutti gli operatori che hanno presentato richiesta 
ovvero di individuare 5 candidati mediante sorteggio pubblico. 
L'eventuale sorteggio pubblico sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento alla 
presenza di due testimoni, che si terrà presso la sede municipale del Comune di Rubiera 
in data: 

29 ottobre, alle ore 10:00. 
 
Al fine di garantire quanto prescritto dall'art.13, comma 2, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i., l'estrazione  a sorte dei candidati da invitare alla successiva gara, anche se 
espletata in seduta pubblica avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine 
all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno fatto 
richiesta di partecipazione e di coloro che sono stati sorteggiati  solo dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte. 
Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l'esigenza di posticipare la data e/o l'ora del 
sorteggio pubblico, ne sarà data idonea comunicazione mediante avviso sul sito 
istituzionale del Comune di Rubiera e, nel caso di numero contenuto delle domande 
pervenute, mediante comunicazione via pec ai singoli interessati, almeno ventiquattro 
ore prima della data originariamente fissata. 
 
Nel caso in cui pervengano meno di cinque manifestazioni di interesse, sarà 
eventualmente facoltà della Stazione Appaltante procedere a selezionare le ditte da 
invitare, in numero minimo di cinque, fra quelle che alla data di indizione della gara  
risulteranno abilitate sul MePA per la categoria merceologica Servizi invernali di sgombero 
neve e ripristino della viabilità del bando MePA- "FACILITY MANAGEMENT URBANO". 
 
 
 
 




