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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO 
DIRETTO EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS. N.50/2016 S.M.I. DEL SERVIZI DI 
SGOMBERO NEVE DA SVOLGERSI LUNGO LA RETE STRADALE DEL COMUNE DI 
VERUCCHIO LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 STAGIONI INVERNALI 2022-2023 E 2023-2024. 

 

PREMESSA 

Vista la necessità per le prossime due stagioni invernali, 2022/2023 e 2023/2024, affidare 
esternamente il SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE (cpv 90620000-9) suddiviso in n.11 lotti (quanti 
sono le zone in cui è stato suddiviso il territorio) lungo la rete stradale del Comune di Verucchio in 
quanto l’Ente NON ha disponibilità di attrezzature, veicoli e personale per svolgere tale servizio, 
con tale avviso si intende pertanto procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 
lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., del servizio più oltre illustrato, previa valutazione di preventivi, 
informando gli operatori del settore. 

Sulla base dei preventivi pervenuti, la stazione appaltante si riserva una successiva fase di 
negoziazione con quello che è stato ritenuto il miglior preventivo a seguito delle operazioni di 
valutazione più oltre illustrate al fine di definire il consenso dei contraenti sull’intero contenuto del 
contratto. 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di sgombro neve da svolgersi lungo la rete 
stradale del Comune di Verucchio secondo le modalità specificate nel Capitolato Speciale 
d’Appalto allegato al presente avviso. 

Trattandosi di una raccolta di preventivi, la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile 
giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno 
all'affidamento, senza che i potenziali interessati possano vantare pretese o diritti di alcuna natura. 

Il presente avviso dunque non può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al 
pubblico ex art. 1336 c.c., oppure come avviso o bando. 

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non procedere all’affidamento se nessun 
preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto. 

La stazione appaltante si riserva infine la facoltà di negoziare l’affidamento dei servizi anche in 
caso di ricezione di un unico preventivo, purché esso sia ritenuto conveniente e idoneo in relazione 
all’oggetto del contratto. 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice 

Comune di Verucchio, Piazza Malatesta n°28, cap.47826, telefono 0541/673911,  

PEC: pec@pec.comune.verucchio.rn.it  

Punti di contatto: Ufficio Viabilità tel.0541.673903 o Segreteria Ufficio tecnico 0541.673961. 

 

2. Oggetto e caratteristiche generali dell’affidamento 

Il rapporto contrattuale è delineato come espletamento del Servizio di sgombero neve, suddiviso in 
n.11 lotti quante sono le zone oggetto del servizio, da svolgersi lungo la rete stradale del Comune 
di Verucchio. CPV 90620000-9.  

Il servizio non configura vincolo di subordinazione alcuno tra l’operatore e la stazione appaltante. 

Oggetto del servizio (Servizio di sgombro neve da svolgersi lungo la rete stradale del Comune di 
Verucchio) è l’espletamento prestazioni così come di seguito individuato, con durata di anni due a 
far data dall’affidamento. 

Importo stimato di ogni lotto al netto dell’Iva ed al lordo degli oneri della sicurezza per le stagioni 
invernali 2022/2023 e 2023/2024 è: 
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lotto 1. €  4.000,00  (CIG Z9C38C21C6) 
lotto 2. €  2.200,00  (CIG Z0838C2215 ) 
lotto 3. €  3.360,00  (CIG Z0538C2241 ) 
lotto 4. €  3.360,00  (CIG ZD538C226E) 
lotto 5. €  3.560,00  (CIG Z4F38C2297 ) 
lotto 6. €  3.120,00  (CIG Z0738C22CB) 
lotto 7. €  3.120,00  (CIG Z1238C2E95 ) 
lotto 8. €  4.000,00  (CIG Z7938C2EE4) 
lotto 9. €  4.800,00  (CIG Z3538C3127 ) 
lotto 10. €  5.360,00  (CIG Z0738C3180 ) 
lotto 11. €  3.118,00  (CIG ZBD38C3283) 

Il corrispettivo è da considerarsi misura, ai sensi art.3 c.1 lett. eeeee) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

L’esecuzione del servizio dovrà essere svolta secondo quanto previsto dal Capitolato 
Speciale ‘d’Appalto, allegato al presente avviso. 

 

3. Responsabile del Procedimento 

Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’Ing. Marino Pompili, 
nominato responsabile del “Settore 2 – Tecnico, cultura e sport” e “Settore 3 – Urbanistica, edilizia, 
ambiente e patrimonio” con attribuzione dei compiti e responsabilità di cui all'art. 107 commi 2 e 3 
del D. Lgs. 267/2000 e di cui agli artt. 15, 16, 19, 20 e 21 del Regolamento per gli uffici e servizi e 
art. 67 dello Statuto. 

 

4. Soggetti ammessi 

4.1 Requisiti generali 

Sono ammessi a presentare preventivo gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, 
secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice. 

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla procedura, essere in 
possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 
122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 
14 dicembre 2010. 

4.2 Requisiti di ordine speciale 

Si rimanda al capitolato speciale di appalto allegato. 

 

5. Procedura e modalità di presentazione dei preventivi 

I soggetti interessati devono far pervenire il proprio preventivo mediante pec (posta elettronica 
certificata) all’indirizzo pec@pec.comune.verucchio.rn.it ovvero in busta chiusa sigillata 
consegnata al protocollo del Comune di Verucchio in Piazza Malatesta n°28 entro le ore 12,30 
del giorno mercoledì 06 dicembre 2022 per favorire l’attività amministrativa. 
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Si specifica che, qualora un soggetto intendesse concorrere per più zone, dovrà presentare 
specifico preventivo per ogni zona, garantendo per ogni zona i mezzi ivi richiesti come specificato 
nel capitolato speciale d’appalto all’art.5 

Si specifica, inoltre, che ogni soggetto potrà aggiudicarsi un numero massimo di tre zone 
sull’intero territorio provinciale come specificato nel punto 6 

Il preventivo dovrà contenere: 

A) Dichiarazione sul possesso dei requisiti (redatta preferibilmente secondo il Modello A-DGUE 
allegato al presente avviso), firmata digitalmente ovvero in firma autografa, se consegnata al 
protocollo, recante la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
s.m.i., circa la non sussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 80 
del Codice, nonché l’evidenziazione dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione; 

B) Preventivo tecnico firmato digitalmente o in firma autografa se consegnata al protocollo, 
(redatto preferibilmente secondo il Modello B – OFFERTA TECNICA allegato al presente 
avviso) finalizzato all’identificazione del mezzo offerto per l’esecuzione del servizio con 
caratteristiche NON inferiori a quelle indicate nel capitolato speciale d’appalto allegando 
fotocopia delle carte di circolazione da cui verificare le caratteristiche dei veicoli spartineve che 
si intende utilizzare nell’appalto; 

C) Preventivo economico di spesa firmato digitalmente o in firma autografa se consegnata al 
protocollo, (redatto preferibilmente secondo il Modello C – OFFERTA ECONOMICA allegato al 
presente avviso) finalizzato ad ottenere il prezzo orario unitario offerto per l’utilizzo del mezzo 
offerto ed indicato nell’offerta tecnica.  

Si ribadisce che il prezzo un unitario offerto deve essere riferito unicamente alle tariffe di 
servizio, restando le quote d’ingaggio fisse ed invariate per tutto il periodo di validità del 
contratto. 

 

6. Aggiudicazione 

Ogni operatore potrà aggiudicarsi un numero massimo di QUATTRO zone sull’intero territorio 
provinciale. 

Risulta evidente che, per la tipologia del servizio da svolgere, le prestazioni saranno richieste 
normalmente anche contemporaneamente.  

Nel caso in cui l’operatore risultasse vincitrice della gara su più di QUATTRO zone, 
l’Amministrazione si riserva il diritto di scegliere le zone dalla quale escluderla sulla base 
della propria convenienza tecnico-economica. 

In caso di parità, l’appalto verrà affidato per sorteggio. 

Nel caso in cui non sia possibile procedere all’assegnazione di una zona di intervento, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento della zona mediante 
trattativa privata, ovvero affidamento diretto, eventualmente con i soggetti partecipanti, in 
deroga al limite delle n.4 massimo delle zone di assegnazione. 

Il miglior preventivo verrà selezionato a seguito di valutazione tecnico-economica, sulla base dei 
attribuendo i seguenti punteggi: 

  
Punteggio 
massimo 

A) PARTE TECNICA 70 

Aumento potenza mezzi   

B) PARTE ECONOMICA 30 



 

Pag. 4 a 6  

 

 

 

Gli elementi di valutazione dell’offerta saranno: 

A) PARTE TECNICA 

Si procederà alla comparazione della potenza indicata nella scheda di zona con la potenza dei 
mezzi offerti, attribuendo 1 punto per ogni HP di aumento, con il punteggio massimo di 70 punti. 

B) PARTE ECONOMICA 

Il coefficiente relativo all’elemento di valutazione “Prezzo orario unitario” (compreso tra zero ed 
uno) sarà determinato come segue: 

Ci = Pmin / Pi 

dove: 

Pi = è il Prezzo orario unitario offerto dal concorrente i-esimo; 

Pmin = è il Prezzo orario unitario più basso fra tutte le offerte ammesse. 

Ci = rappresenta il valore attribuito al coefficiente relativo all’elemento di valutazione C) con 
riferimento all’offerta economica del concorrente i-esimo. 

Per il concorrente che offre il prezzo orario unitario più basso, Ci assume il valore 1. Tale 
coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. 

Ricevuti i preventivi il RUP, avvalendosi eventualmente di apposito supporto tecnico, procederà 
alla valutazione delle stesse, redigendo verbale che, motivando sulla base degli elementi sopra 
indicati, individua il miglior preventivo. Il RUP si riserva poi di procedere ad una specifica 
negoziazione definendo l’intero contenuto del contratto, anche con miglioramento dell’importo del 
preventivo, e, infine, con l’affidamento/ proposta di affidamento all’operatore.  

L’atto di affidamento sarà pubblicato, unitamente al verbale di valutazione, nella Sezione 
Amministrazione Trasparente del Sito del Comune di Verucchio. 

 

7. Subappalto 

Per la particolarità dei servizi da espletare è consentito il subappalto nel limite previsto dal vigente 
articolo 105 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.) 

 

8. Pagamenti e modalità di fatturazione 

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, previa emissione di regolare fattura in 
formato elettronico, a 30 giorni dalla ricezione della stessa. Nella fattura dovrà essere menzionato 
il codice CIG e l’impegno spesa, che saranno debitamente comunicati dalla stazione appaltante. 

Resta infine inteso che la stazione appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, 
acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità 
dell’Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti nonché, ai sensi dell’art. 3, comma 
7, della Legge n.136/2010, la dichiarazione in merito al conto corrente dedicato sul quale effettuare 
i pagamenti delle prestazioni di servizi 

 

9. Penali e responsabilità poste a carico dell’affidatario 

L’affidatario è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento di tutte le prestazioni 
oggetto del presente avviso, nonché unico responsabile di qualsivoglia attività posta in essere in 

Prezzo orario unitario offerto 
per il mezzo proposto  

TOTALE 100 
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dipendenza dello stesso. 

Per inosservanza del termine di resa dei servizi si applicano le penali previste dal capitolato 
d’appalto. 

 

10. Recesso 

La stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di revocare l’affidamento e di recedere dal 
contratto, qualora la prestazione non sia resa secondo le condizioni, le modalità e i tempi previsti 
dal presente avviso. 

 

11. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito 

E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del 
contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il contratto, a pena di 
nullità della cessione stessa. 

L’operatore economico può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso nelle modalità espresse 
dall’art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto 
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Concedente. Si applicano le 
disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 e sm. 

In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore ai suddetti obblighi la stazione appaltante, 
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

12. Trattamento dei dati 

I dati personali verranno trattati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i. anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. 

 

13. Codice etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano di 
prevenzione della corruzione – Patto di integrità 

Con la partecipazione alla procedura di acquisizione di preventivi l’operatore accetta il Codice 
Etico ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del patto di integrità, pubblicati sul 
sito internet del Comune di Verucchio. 

 

14. Altre informazioni 

La stazione appaltante verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario, secondo 
le modalità previste dalla legislazione vigente, avvalendosi della facoltà di consegnare i servizi in 
via d’urgenza. 

Tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dall’affidamento saranno a totale 
carico dell’affidatario. 

Il presente provvedimento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli 
artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i. 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul profilo di committente della stazione 
appaltante. 

lì 25.11.2022 

Il Responsabile del Procedimento 
ING. MARINO POMPILI 
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Firmato digitalmente ai sensi art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs n. 82/2005 s.m.i.) 

 

Allegati: 

Modello “A” – DGUE 

Modello “B” – Offerta Tecnica 

Modello “C” – Offerta Economica 

Capitolato Speciale d’appalto 

Elenco delle Zone di intervento 

Planimetria del territorio con l’individuazione delle Zone di intervento 


