
 

 

Prot. 23655 Fasc. 1/2019 
 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI 
SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD 
(MONTAGNA). APPALTO FORFETARIO 128 DAL 1° OTTOBRE 2019 AL 15 MAGGIO 
2022 
 
Servizio riservato agli operatori iscritti al Mercato elettronico della Regione Emilia- 
Romagna Intercent-ER, piattaforma “SATER” 
 

La Provincia di Reggio Emilia intende appaltare il servizio di sgombero neve lungo le 
strade provinciali del Reparto Sud (montagna), appalto forfetario 128. 

 
OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di sgombero neve, trattamento 
antighiaccio, fornitura e distribuzione di salgemma (o sale marino), lungo le strade 
provinciali individuate negli elaborati allegati: 

• elenco prezzi; 

• planimetrie zone d'intervento; 

• schede tecniche zone d'intervento, indicanti le attrezzature e gli automezzi richiesti; 

• DUVRI 

• Capitolato Speciale d'Appalto. 

 
Il servizio prevede le seguenti attività: 
- sgombero neve: rimozione del manto nevoso, di residui fangosi e di formazioni di 

ghiaccio dal piano viabile, dai margini delle carreggiate delimitate da barriere (new 
jersey e/o guard-rail), dalle pertinenze, dalle aree di sosta e dalle aree di accesso degli 
svincoli, dalle piste di servizio, da ponti e viadotti, in corrispondenza delle gallerie 
(entrata e uscita), asportazione della neve all’interno dei centri abitati di competenza 
provinciale, rimozione della neve a causa di slavine e/o valanghe; 

 
- trattamento antigelo: fornitura di cloruro di sodio (salgemma o sale marino), 

caricamento con pala operatrice e spargimento, preventivo o di abbattimento, di sale 
e/o miscele antigelo, al fine di prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile, 
sulle pertinenze, in corrispondenza delle aree di accesso degli svincoli, nelle aree di 
sosta, delle piste di servizio, sui ponti e viadotti, sulle rotatorie, in corrispondenza delle 
gallerie (entrata e uscita) e delle bretelle di svincolo, ovvero di favorire lo scioglimento 
della coltre nevosa durante le attività di sgombero neve dopo il passaggio dei mezzi 
spartineve; 

 
Il servizio è comprensivo di approvvigionamento di cloruro di sodio (salgemma o sale 
marino) in granuli “asciutto” e graniglie, senza altri materiali inorganici od organici e fatto  
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salvo l’utilizzo di anti ammassanti o altre sostanze utili all’espletamento del servizio e 
relativo caricamento con pala operatrice. 

 
L’ammontare presunto netto dell’appalto, per la natura stessa dei servizi, è puramente 
indicativo e potrà di conseguenza variare in aumento o in diminuzione senza diritto a 
ricevere compensi aggiuntivi, oltre a quelli previsti in elenco prezzi e nel Capitolato. 
L'importo comprende una quota per “fermo macchina” e una quota variabile per 
prestazioni e servizi, calcolata per ciascun gruppo d’intervento sulla base delle schede 
tecniche e dell’elenco prezzi, da assoggettarsi al ribasso percentuale offerto in sede di 
gara; comprende inoltre una quota relativa alla sicurezza, non assoggettabile a ribasso. 

 
La Provincia si riserva la facoltà, a seguito di variazioni della lunghezza dei vari tronchi 
stradali, dovute ad eventuali aperture al traffico di nuove tratte e cessioni di strade, di 
aumentare o diminuire le quantità, nei limiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, 
comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE 
TELEMATICHE 
 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso 
riservato-Avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui 
all’art. 2, comma 3, lett. b) , della delibera della ex-AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, da 
produrre in sede di partecipazione alla gara. 
 
I concorrenti devono inserire le informazioni relative ai requisiti di ordine generale e alcuni 
documenti relativi ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, 
 mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dalla deliberazione AVCP n. 111 del 
20 dicembre 2012 e dal relativo manuale utente. 
 
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG 
della gara a cui intende partecipare. 
 
Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella documentazione amministrativa. Fermo 
restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le dichiarazioni sostitutive richieste 
dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla 
procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere 
alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante. 

 
I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 47, 48 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché in caso di avvalimento, dall’art. 89 dello stesso D.Lgs., e non devono avere motivi di 
esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e devono dichiarare inoltre: 

• di impegnarsi a mettere a disposizione i materiali, i mezzi e le attrezzature previsti dalla 
scheda tecnica, comportante la disponibilità esclusiva dei mezzi da impiegarsi nel 
servizio oggetto del presente appalto in favore della Provincia; 

• di aver sostenuto, nel triennio antecedente l’indizione della gara, un costo complessivo 
per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e 
accantonamenti ai fondi quiescenza, non inferiore ad Euro 5.000,00; nel costo del 
personale può essere compreso anche il costo per il titolare in caso di impresa 
individuale e per i soci (da assimilare ai contributi versati e al reddito dichiarato) in caso 
di s.n.c. o s.a.s.; 

• di impegnarsi, ai fini dell’aggiudicazione, a mettere a disposizione una struttura 
debitamente attrezzata posizionata lungo il tronco di competenza stradale, a distanza 
non superiore a km. 5, per il ricovero dei mezzi di servizio, il deposito dei mezzi d’opera 
e lo stoccaggio del sale; 



• le parti del servizio che si intendono eventualmente subappaltare a terzi, nel rispetto 
della disciplina contenuta nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, fino ad un massimo del 30% 
dell’importo di aggiudicazione; 

• di assumere l’obbligo di eseguire il servizio al prezzo proposto nell’offerta e alle 
condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, avendo preso cognizione completa delle 
strade oggetto dell’appalto, avendo valutato nella determinazione dei prezzi tutti gli 
oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del contratto; 

• di essere disponibili ad iniziare l’esecuzione del servizio anche in pendenza di 
stipulazione del contratto. 

 
L'importo a base di gara dei singoli appalti è riportato nella determinazione di approvazione 
degli atti di gara, allegata al presente avviso. 
 
Nella successive fase di gara, sulla piattaforma SATER, gli operatori economici invitati 
dovranno presentare: 
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
Il contraente dovrà allegare alla busta virtuale “documentazione amministrativa”, sulla 
piattaforma SATER, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti debitamente 
compilati e firmati digitalmente dal concorrente stesso o dal legale rappresentante della 
società: 

a) Istanza di partecipazione 
b) DGUE; 
c) Dichiarazioni integrative 
d) PASSOE 
e) Capitolato speciale d’Appalto sottoscritto digitalmente 
f) DUVRI sottoscritto digitalmente, in segno di integrale accettazione 
g) Cauzione Provvisoria, ai sensi dell’Art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per l’importo pari al 2% 

dell’importo base di gara 
h) Informativa sulla privacy firmata digitalmente 
i) Quietanza di pagamento del Bollo di € 16,00 per l’istanza di partecipazione di cui al 

punto a), con specificato il CIG della procedura;  
j) Documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui capacità economico-finanziaria 

e tecnico-organizzativa richiesti. 
k) Eventuali Documenti relativi all’avvalimento. 

 
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Si procederà all'affidamento del servizio, di durata triennale, all'interno della piattaforma 
“SATER”, gestita dalla Regione Emilia-Romagna, con aggiudicazione mediante unica 
percentuale di ribasso sull’elenco prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del citato 
D.Lgs 50/2016, mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 
 

Requisiti fondamentali: Per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che la Ditta 
sia iscritta e abilitata sul mercato elettronico della Regione Emilia Romagna, nella 
categoria seguente: 

 
– Servizi di sgombero della neve (CPV 90620000-9). 

 
Gli interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse sulla base 
del modello allegato, per partecipare alla successiva fase di scelta del contraente, 
entro le ore 12,00, del 19 Settembre 2019, mediante PEC all'indirizzo: 
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it 
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A tale proposito, si sottolinea che l’interessato dovrà far pervenire una PEC, indicando 
nell’oggetto il seguente testo: 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO 
NEVE. APPALTO FORFETARIO 128 DAL 1° OTTOBRE 2019 AL 15 MAGGIO 2022 

 
Si precisa che: 
Alla procedura, che verrà indetta, saranno comunque invitate tutte le imprese che avranno 
manifestato il proprio interesse a partecipare entro il termine sopra indicato; 
 
Rimane facoltà della Provincia, procedere ad integrare il numero delle imprese da invitare, 
selezionandole, fra quelle abilitate ad operare nella categoria merceologica: Servizi di 
sgombero della neve (CPV 90620000-9). 
 
Scaduto il termine per la manifestazione di interesse, verrà immediatamente indetta la 
procedura negoziata attraverso la piattaforma SATER della Regione Emilia-Romagna; 
 
Visto l’approssimarsi della stagione autunno-invernale, si comunica fin d’ora che il termine 
utile per presentare l’offerta sarà ridotto ai 7 giorni successivi. 
 
Reggio Emilia, 05.09.2019 

 
 
 

per IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Dirigente 

Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile 
Patrimonio ed Edilizia 

f.to Dott. Ing. Valerio Bussei 

 


