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AVVISO 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS N. 50/2016, DEL 
SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE ANTIGELO - STAGIONI INVERNALI 
2019/2020 – 2020/2021.  
 

 
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare gli operatori economici interessati 
all'affidamento del servizio di spargimento sale antigelo per le stagioni invernali 2019/2020 
– 2020/2021, rinnovabile per un’ulteriore stagione invernale. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Montefiorino 
Via Rocca, 1 - 41045 Montefiorino (MO) 
CF: 00495090367 
http://www.comune.montefiorino,mo.it 
tel.: 0536/962803 (Settore Tecnico) 
PEC: comune.montefiorino@pec.it 
 
 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Paladini Maurizio – Responsabile del Settore Tecnico 
maurizio.paladini@comune.montefiorino.mo.it 
 
 
3. OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto il servizio di spargimento sale antigelo per le stagioni invernali 

2019/2020 – 2020/2021, rinnovabile alle medesime condizioni per un’ulteriore stagione 

invernale. Formano oggetto dell'appalto le prestazioni relative alla sparsa sale antigelo 

sulle strade comunali di parte del capoluogo e delle frazioni, per una lunghezza 

complessiva di circa km 105.00 suddivisi rispettivamente in 5 lotti, come dettagliatamente 

specificato negli allegati A - “Prescrizioni e suddivisione strade comunali in lotti” e C – 

“Dettaglio Lotti”. 

 
 
4.  AMMONTARE DEL CONTRATTO 
La particolare natura del servizio legato all’andamento delle condizioni climatiche, rende 
non prevedibile l’ammontare contrattuale di ogni singolo appalto. Il solo importo certo è la 



quota forfettaria corrisposta dall’Amministrazione, per reperibilità e disponibilità per ogni 
mezzo impiegato per ciascuna stagione invernale, così come descritta al successivo 
articolo “Modalità di retribuzione del servizio”. 
 
L’importo contrattuale comprende: 
- una QUOTA FISSA quale canone per disponibilità del mezzo e reperibilità (fermo 
macchina) non soggetto ad adeguamento Istat e a ribasso d’asta, 
- una QUOTA VARIABILE, per prestazioni e servizi, da assoggettare al ribasso percentuale 
offerto in sede di gara-affidamento. 
 
Si precisa che per ciascun lotto verrà riconosciuto un solo canone di Fermo Macchina, che 
corrisponde al numero minimo di mezzi richiesti riportato nell’allegato A. 
 
La quota variabile annuale presunta per il servizio sparsa sale antigelo, è quantificata in € 
3.500,00 per ciascun lotto. Tale valore essendo legato alle condizioni meteorologiche è un 
valore puramente indicativo che potrà di conseguenza variare in più o in meno senza 
limitazione alcuna a seconda dell’andamento delle precipitazioni verificatesi. 
 
Il compenso tabellare “Fermo Macchina” è quantificato in € 1.000,00 per ciascun lotto. 
Detto importo, viene erogato alla fine di ogni stagione invernale, NON verrà ridotto in 
funzione del servizio effettivamente svolto. 
 
 
5. DURATA DEL SERVIZIO 
L’appalto avrà durata di anni 2, ossia dalla data di affidamento al 30 Aprile 2021 e si 
svolgerà durante la stagione invernale (1 Novembre - 30 Aprile), salvo il verificarsi di 
gelate di straordinaria intensità al di fuori di detto periodo. 
Qualora le normative lo consentano, al termine della durata contrattuale, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o proroga del servizio per un 
ulteriore anno. 
 
 
6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: 
Affidamento diretto, ai sensi dell’ art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, previa 
consultazione degli operatori economici che hanno aderito alla presente manifestazione di 

interesse, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, 
comma 4, del D.Lgs. 50/2016, espresso mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi 
unitari del Capitolato speciale d’appalto. 
Ai sensi dell' art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la 
facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all'oggetto del contratto. 
 
Si precisa che: 

 Il Comune si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse, integrandola eventualmente con inviti ad altre ditte 
reperite sul mercato e dotate di idonee capacità; 

 Il Comune di Montefiorino si riserva, in via di autotutela, la facoltà di revocare, 
annullare, modificare, sospendere  la presente procedura in qualsiasi momento, 



senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere o 
natura. 

 
 
7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che intendono manifestare il 
proprio interesse a partecipare alla procedura devono possedere i seguenti requisiti da 
attestare ai sensi del DPR 445/2000: 

- non devono trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 
50/2016; 

- assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a 
disposizioni di legge vigenti; 

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

- possesso di automezzo e  attrezzature con le caratteristiche richieste per il lotto n. 9 , 
obbligatoriamente approvate od omologate da parte della M.C.T.C., ai sensi 
dell’articolo n. 211 e 212 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada. In caso di 
aggiudicazione ed entro l'inizio del servizio dovrà essere consegnata al Comune di 
Montefiorino la copia della carta di circolazione del mezzo con esplicita menzione di 
approvazione od omologazione della lama sgombraneve; 

- L’ Appaltatore dovrà utilizzare sui propri mezzi dispositivi e sistemi di geolocalizzazione 
che  verranno forniti dalla Stazione Appaltante, anche attraverso applicazioni da 
installare su dispositivi cellulari smartphone di proprietà dell' appaltatore. 

 
 
8. 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 al Comune di Montefiorino 
 

ENTRO LE ORE 12,00, DI SABATO 7 DICEMBRE 2019 
 
Il modello di manifestazione di interesse, 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.montefiorino@pec.it 
 
b. consegnato a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Montefiorino, nell’orario 
di apertura al pubblico. 

 
Non saranno accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra 
indicato. 
 
Ciascuna ditta potrà presentare offerta per il numero di lotti per cui è in grado di garantire 
il servizio richiesto dal Capitolato Speciale d' appalto descrittivo e prestazionale. 
L’aggiudicazione alla medesima ditta di più lotti avverrà solamente se la stessa dimostrerà 
di avere a disposizione mezzi adeguatamente attrezzati e relativi operatori per l’esecuzione 
del servizio con efficienza e tempestività.  

mailto:comune.montefiorino@pec.it


 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si 
informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ ambito della procedura in 
oggetto, o comunque raccolti dal Comune di Montefiorino a tale scopo, è finalizzato 
unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa 
correlate e conseguenti. 
Le informazioni su titolare del trattamento, responsabile della protezione dati e diritti 
dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune di Montefiorino all’indirizzo 
https://www.comune.montefiorino.mo.it/footer/privacy. 
 
Montefiorino, li 03.12.2019 
 
 
                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                   Maurizio Paladini 

https://www.comune.montefiorino.mo.it/footer/privacy

