
COMUNE DI CASTELLARANO 
Provincia di Reggio Emilia   

SETTORE III :  LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
        

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO 
AL “SERVIZIO  BIENNALE SPALATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE  
ANTI-GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2016-2017 E 2017-18”. 

Si rende noto che il Comune di Castellarano intende procedere all’affidamento del 
servizio  biennale  di  “Spalatura  neve  e  spargimento  sale  anti-ghiaccio  stagione 
invernale 2016-17 e 2017-18”,  mediante procedura negoziata ai sensi  dell’art.  36  
comma 2 lett. b del D.Lgs. n.50/2016,  in esecuzione della determinazione del Capo 
Settore III Lavori Pubblici e Patrimonio,  Urbanistica, Edilizia Privata Ambiente  n. 
1178 del 13/10/2016.
A tal  fine si  invitano gli  operatori  economici  interessati  a presentare domanda di 
manifestazione di interesse compilando l'apposito modulo allegato.

1. STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI CASTELLARANO (RE) Codice NUTS ITD53
Via Roma n. 7 - 42014 Castellarano (RE)
http://www.comune.castellarano.re.it
PEC : egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net
Settore III : Lavori Pubblici e Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata Ambiente.
Responsabile del procedimento: Ing. Grappi Gianni.
E-mail: gianni.grappi@comune.castellarano.re.it Telefono 0536/075.440
Responsabile del servizio: Geom. Giuseppe Sorrentino.
E-mail: giuseppe.sorrentino@comune.castellarano.re.it Telefono 0536/075.442

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il  servizio prevede l'esecuzione delle seguenti opere :
1) trattamento preventivo antighiaccio (salatura) sui tratti stradali a maggior rischio;
2) sgombero della strade comunali e vicinali, pubbliche piazze e parcheggi, incroci 
ed altre aree pubbliche all’atto della precipitazione nevosa, con macchine spartineve;
3)  pulizia  e  sgombero  degli  accessi  alle  strutture  pubbliche  (scuole,  asili,  uffici 
pubblici) mediante spalatura manuale o con macchine operatrici (bob cat);
4) taglio delle piante e ramaglie spezzate o cadute o a rischio caduta a seguito di  
nevicata, pericolose per il pubblico transito.
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3. IMPORTO DEL SERVIZIO-LOTTI FUNZIONALI

Ai fini dell’assegnazione ed espletamento del Servizio la rete viabile del territorio  
comunale è stata suddivisa in lotti funzionali costituti dal raggruppamento di strade, 
piazze e altre pubbliche aree limitrofe.  Le pubbliche strade e piazze comprese in 
ognuno dei lotti sono dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e 
nelle planimetrie allegate alla perizia tecnica approvata con determinazione n. 1178 
del 13/10/2016.

Percorso lotto A base di gara CIG
P01. Centro Storico Capoluogo
P11. C.S. Roteglia, cimiteri

Lotto A
€           7.081,00 Z071B8602F

P02. Quartiere “Guardacielo” Lotto B €           7.954,00 ZA61B860E1
P03. Castellarano Sud Lotto C €           7.954,00 Z671B8618C 
P04. Quartiere  Don Reverberi Lotto D €           7.954,00 Z691B86216
P05. Barcaroli Le Malee Lotto E €           7.954,00 Z041B8634C
P06. Via Radici Capoluogo Lotto F €           7.954,00 Z881B86394
P07. Tressano Cà De’ Fii 1 Lotto G €           7.954,00 ZBC1B863DE
P08. Tressano Cà De’ Fii 2 Lotto H €           7.954,00 ZA71B86417
P09. Villaggio art Manganella Lotto I €           7.954,00 ZF11B8646D
P10. Roteglia Nord Lotto L €           7.954,00 Z941B864DA
P12. Roteglia Sud Lotto M €           7.954,00 Z991B86538
P13. SanValentino Rio Viole Lotto N €           7.954,00 Z4A1B8657F
P14. Cadiroggio 1 Lotto O €           7.954,00 Z111B865D2
P15. Cadiroggio 2 Lotto P €           7.954,00 ZF71B8660B
P16. Montebabbio-Telarolo Lotto Q €           7.954,00 Z9D1B8664C
P17. Salatura Frazioni Forese
P18. Sal. Castellarano Roteglia Lotto R €        22.093,92 Z701B866EA
P19. Salat. Centro storico Lotto S €           3.188,00 Z421B86743
P.20. Fornitura sale minerale Lotto T €        18.000,00 Z641B8679A
P.21. Taglio  alberature Lotto U €           3.167,60 Z961B86855
P.22. Spalatura a mano vialetti Lotto V €           2.640,00 ZDC1B86892

Ciascuna  ditta  può  chiedere  di  essere  invitata  a  presentare  offerta  relativamente 
all’affidamento di uno o più lotti corrispondenti però al numero di mezzi idonei a 
disposizione della stessa.  Il numero massimo di lotti a cui una ditta può chiedere di 
essere invitata a presentare offerta è di 4 (quattro).

4. TERMINE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto per il servizio sgombero neve e salatura antighiaccio, ha durata per tutta 
la stagione invernale  2016-2017 e per la successiva stagione 2017-2018. 
Il periodo contrattuale viene convenzionalmente fissato dal 1° novembre al 30 aprile 
di ogni stagione salvo diverso andamento della stagione invernale. 
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5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
 

Si procederà  all'aggiudicazione  dell'appalto mettendo a base  di  gara ogni  singolo 
lotto ai sensi dell'art 51 del D.L. n. 50/2016.
L’aggiudicazione  avverra  mediante  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, secondo i parametri 
sotto indicati  sulla base di un punteggio complessivo di 100 punti così ripartito:
6a) OFFERTA TECNICA  : MAX PUNTI 50
A1)   VICINANZA  SEDE  OPERATIVA  AL 
LOTTO

30 PUNTI 

A2)  IMPIEGO  DI  MEZZI  CON 
CARATTERISTICHE DI EMISSIONE EURO 3, 4 
O  RICONDUCIBILI  DIRETTIVA  2000/25/C.E. 
WO FASE II E SUCCESSIVE.

MAX  10  PUNTI  (  5  PUNTI 
PER  OGNI  MEZZO  FINO  A 
UN MASSIMO DI 2 MEZZI).

A3)  DISPONIBILITA'  DI  ATTREZZATURA 
SOSTITUTIVA DI QUELLA PRINCIPALE

10 PUNTI PER IL POSSESSO 
DI 1 MEZZO SOSTITUTIVO.

A1) La Commissione  assegnerà 30 (trenta)   punti  alle  ditte  aventi  sede operativa 
situata ad una distanza misurata su strada uguale o inferiore a km 1,500 dal punto più 
vicino appartenente  al  lotto  stradale  oggetto  di  offerta;   0 (zero)  punti  alle  ditte 
aventi sede operativa ad una distanza misurata su strada uguale o superiore a km 6,00 
al  punto più vicino appartenente  al  tronco stradale  oggetto  di  offerta,  per  quanto 
riguarda i  km intermedi  da  km 1,500 a  km 6,000 un numero di  punti  calcolato 
secondo la regola proporzionale (interpolazione lineare).
N.B.: qualora la Ditta indichi una sede operativa situata ad una distanza maggiore di  
Km 6, la sede operativa dovrà comunque essere situata nel raggio di almeno 12 Km 
da  un  punto  del  lotto  stesso.  In  caso  contrario  non  si  procederà  alla  stipula  del 
contratto.
Per sede operativa si  intende un capannone-deposito,  attrezzato ad officina per le 
operazioni di montaggio e smontaggio rapido lama spartineve e catene, dove viene 
custodita la macchina operatrice già in condizioni di iniziare subito il servizio.
A2) I mezzi con caratteristiche di emissione Euro 3 e 4 o riconducibili alle direttive 
CE relative all'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante, prodotti dai 
motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli, potranno ottenere un punteggio 
di 5 (cinque) punti cadauno e fino a un massimo di 10 punti. 
A3)  Per  mezzo  sostitutivo si  intende  una  macchina  operatrice  o  trattore  agricolo 
perfettamente efficiente ed omologato per la spalata neve, immediatamente operativo 
per  essere  utilizzata  in  sostituzione  di  quella  principale  in  tutti  i  casi  in  cui  
quest'ultima sia impossibilitata ad operare. 
Si intende che ogni mezzo sostituitivo dovrà essere disponibile per un unico lotto e 
non essere  utilizzato per un servizio analogo presso enti pubblici e/o privati pena 
l'annullamento del contratto. Ogni mezzo sostitutivo potrà ottenere un massimo di 10 
(dieci) punti.
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6b) OFFERTA ECONOMICA : MAX PUNTI 50
La Commissione assegnerà 50 punti all'offerta economica corrispondente al massimo 
ribasso sull'elenco dei prezzi unitari di progetto, e di 0 (zero) punti all'offerta con 
ribasso teorico 0 (zero) e, per quanto riguarda le offerte intermedie, un numero di 
punti calcolato secondo la regola proporzionale (interpolazione lineare), in base alla 
seguente proporzione: 
Xi : 50=R%i-esimo: R%max

Pertanto la formula per l'attribuzione del punteggio relativo al ribasso offerto diventa 
la seguente :
Xi = 50 x (R%i-esimo: R%max )

Xi = punteggio relativo all'offertai-esima;  50 = punteggio massimo attributo all'offerta 
R%max. 
R%i-esimo= Percentuale ribasso offerto i-esimo;  R%max= Percentuale massimo ribasso 
offerto; 
Il ribasso contrattuale non verrà applicato sulla quota forfettaria per fermo macchina 
e  sul  costo  del  personale,  così  come   indicati  nell'allegato  Capitolato  Speciale 
d'Appalto.

 6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli  operatori  che  intendono  manifestare  il  proprio  interesse  a  partecipare  alla 
procedura devono possedere i seguenti requisiti:
-  per  la partecipazione alle  gare i  candidati  non devono trovarsi  in nessuna delle 
condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
-  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato,  Agricoltura  per  il 
settore di attività adeguato al servizio in oggetto;
-  possesso  di  idonea  attrezzatura  (specifiche  minime,  in  relazione  ai  servizi  e  ai  
percorsi per i quali si offre candidatura, di cui al par.1);
- 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 12 
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 
chilometraggio complessivo non inferiore a quello indicato per ciascun percorso.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

I  soggetti  interessati  dovranno  presentare  istanza  di  manifestazione  di  interesse 
compilando  l'apposito  fac-simile  disponibile  sul  sito  del  Comune  di  Castellarano 
all'indirizzo: http://www.comune.castellarano.re.it/.

 
8. TERMINI
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La manifestazione di interesse dovra pervenire entro e non oltre le  ore 12.00 del 
giorno  28/10/2016 mediante  PEC,  lettera  raccomandata  o  consegna  a  mano 
all’indirizzo : Comune di Castellarano, Via Roma n. 7 - 42014 Castellarano (RE). Le 
manifestazioni pervenute oltre tale data e ora non saranno ammesse alla procedura.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di 
interesse a seguito del presente avviso avra la facolta di presentare offerta per se o 
quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalita che saranno indicate nella 
lettera  di  invito  a presentare  offerta.  In tali  casi,  ai  fini  del  raggiungimento  della 
soglia  minima dei  requisiti  richiesta  per  l’ammissione  e  come meglio  specificato 
nella  lettera  di  invito  a  presentare  offerta,  ciascuna  singola  impresa  costituente 
l’operatore  riunito,  dovra  essere  in  possesso  ed  apportare  parte  di  ognuno  dei 
requisiti richiesti. 
La lettera di invito a presentare offerta verra inviata da parte dell'amministrazione 
esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente.

9. NUMERO DEI CANDIDATI CHE SARANNO INVITATI

L’Amministrazione procedera  a invitare  fino ad un massimo di  5 concorrenti  per 
lotto,  tra  quelli  che  hanno  manifestato  il  loro  interesse,  purche  in  possesso  dei 
prescritti requisiti ed entro i termini perentori previsti. Qualora il numero di aspiranti 
candidati  fosse  superiore  a  5  (cinque)  si  procedera  ad  estrarre  a  sorte  quelli  da 
invitare. L'eventuale sorteggio sara effettuato dopo la scadenza del presente avviso in 
seduta pubblica il giorno 28/10/2016 alle  ore 12,30 preso la Sala Consiliare sita in 
Via Roma n.7. Dopo il sorteggio verra inviata e-mail ai concorrenti per informarli  
dell’esito dello stesso e ai sorteggiati verra altresi inviata la lettera di invito. Qualora 
il  numero  dei  richiedenti  invito  fosse  inferiore  a  5  (cinque)  non  si  effettuera  il 
sorteggio  e  l’Amministrazione  procedera  a  invitare  i  concorrenti  che  hanno 
manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero e anche in presenza di un 
sola manifestazione di interesse, purche in possesso dei prescritti requisiti. 

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
 

L’aggiudicazione  qualora  si  proceda  all’affidamento  sara  conferita  con  una 
determinazione del Caposettore III.
L'amministrazione appaltante  si  riserva la facolta  di  non procedere all'avvio della 
procedura  relativa  all'affidamento  di  cui  trattasi,  per  motivi  di  opportunita  o 
convenienza, senza che i soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere.

Castellarano Lì 13/10/2016
Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Gianni Grappi)

           FIRMATO
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