PROVINCIA DI VERONA
Servizio viabilità

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ad essere invitati alla procedura per l’affidamento, mediante procedura sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA), del servizio di trattamenti invernali sulle pavimentazioni stradali
2019/2020 lungo le strade provinciali ricadenti nel quadrante NORD-OVEST, nucleo operativo A “del
Baldo”.
La Provincia di Verona ricerca operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per
partecipare alla procedura in oggetto, per l'esperimento di procedura selettiva.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI
La prestazione richiesta consiste nel servizio di trattamenti invernali sulle pavimentazioni stradali
2019/2020 lungo le strade provinciali ricadenti nel quadrante NORD-OVEST, nucleo operativo A “del
Baldo”, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e termine il 30 aprile 2020, nel rispetto delle disposizioni
normative settoriali, e secondo tempistica che sarà meglio dettagliata nel capitolato d’oneri.
Modalità di
partecipazione

Gli Operatori economici, che intendono manifestare il proprio interesse a
partecipare alla procedura in oggetto, dovranno far pervenire l'apposita
dichiarazione, compilando l’allegato A) al presente avviso, esclusivamente
all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio Viabilità:
viabilita.provincia.vr@pecveneto.it
Tale dichiarazione, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta
digitalmente.

Termine
manifestazione
interesse

Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è lunedì 2
dicembre 2019.
Il tempi contratti sono legati alla necessità di garantire lo sgombero neve ed i
servizi di trattamenti invernali lungo nelle more dell’espletamento di procedura
aperta per l’affidamento di lavori di manutenzione e servizi invernali anche per il
proseguo della gestione della stagione (a seguito del termine del contratto che si
intende attivare sulla base del presente avviso) e per quelle successive.

Requisiti di
partecipazione

L’operatore economico che intende manifestare il proprio interesse ad essere
invitato alla procedura di gara deve, alla data di scadenza del presente avviso (salvo
quanto previsto al punto b):
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016
(requisiti di ordine generale e capacità a contrattare con la Pubblica
amministrazione);
b) essere abilitato, o impegnarsi ad essere abilitato, al MEPA nel bando “Servizi”,
di cui allegato 23 “Servizi di pulizia delle strade e servizi invernali”, con
particolare riferimento al “Servizio di sgombero neve e spargimento prodotti
anti-ghiaccio” CPV associati 90620000-9 servizi di sgombero neve e
90630000-2 servizi di lotta contro il gelo. Gli operatori che, entro il termine di
lunedì 2 dicembre 2019, non avessero ancora ottenuto l'abilitazione al MEPA,
possono ugualmente manifestare interesse. Gli stessi saranno invitati alla RDO
solo se, abilitati al MEPA, saranno visibili sul sistema al momento dell'invio
della procedura (prevista nel mese di dicembre 2019). Nel caso di
raggruppamenti temporanei di imprese, tutti gli operatori del raggruppamento
devono essere abilitati al MePA;
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disporre o istituire, in caso di aggiudicazione ed entro 20 giorni dalla data
della relativa comunicazione, una sede operativa (magazzino di approntamento
materiali e mezzi, nonché di un ufficio attrezzato presso il quale dislocare il
proprio personale tecnico destinato alla gestione dei cantieri) all’interno del
nucleo operativo;
d) aver svolto, nelle stagioni invernali 2016-2017, 2017/2018, 2018-2019 servizi
invernali analoghi a quello a base della procedura presso pubbliche
amministrazioni (ivi compresi tutti i soggetti obbligati all’applicazione del
codice dei contratti pubblici, quali società pubbliche e concessionarie
autostradali) per un importo, al netto dell’IVA, non inferiore ad euro
160.000,00, senza che i relativi contratti siano stati risolti per inadempienza o
siano state mosse gravi contestazioni e penali.
e) avere il possesso/disponibilità dei mezzi e delle attrezzature si seguito
elencate:
- n° 7 autocarri con lama e spargisale;
- n° 1 pala gommata.
Tale dotazione dotazione è da intendersi minima obbligatoria e necessaria per
il corretto svolgimento dello stesso ed il suo possesso/disponibilità è da
intendersi al momento della presentazione dell’offerta;
f) essere in possesso di una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCTRCO), per tutta la durata del contratto, a copertura di tutti i rischi inerenti il
servizio appaltato, connessi alla responsabilità dell'appaltatore e/o dei suoi
dipendenti. Il massimale della polizza deve essere non inferiore ad €
1.000.000,00. In caso di aggiudicazione, la predetta polizza dovrà essere
eventualmente integrata con la previsione che, nel caso di subappalto, è
riconosciuta la qualifica di “assicurato” anche alle eventuali imprese
subappaltatrici e che la qualifica di “terzo” si estende anche alla Provincia di
Verona committente.
c)

Il possesso dei requisiti risponde all’esigenza di selezionare operatori economici
qualificati e dotati di un’esperienza adeguata, in ragione del valore del contratto
che si deve affidare, nonché della complessità del servizio e della professionalità
richiesta all’aggiudicatario tenuto conto delle dimensioni del territorio provinciale
interessato dal servizio.
I requisiti sono stati determinati in modo tale da garantire comunque la più ampia
partecipazione alla procedura da parte degli operatori economici che competono nei
settori oggetto della procedura selettiva. I servizi svolti e il fatturato richiesti sono
in linea con l’importo di riferimento della procedura.
La Provincia, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del d.lgs. 50/2016 si riserva di
verificare il possesso dei requisiti degli operatori che abbiano manifestato interesse,
ferma restando la verifica sul concorrente affidatario del servizio. La mancanza del
possesso dei requisiti determina il mancato invito alla procedura o l’esclusione
dalla procedura o la decadenza dall’aggiudicazione.
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Modalità di
aggiudicazione

La procedura sarà aggiudicata applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’articolo 95 comma 4 lettere b) d.lgs. 50/2016.

Indicazioni
Si tratta del servizio di sgombero neve e di tutti quei trattamenti invernali sulle
generali sui servizi pavimentazioni stradali finalizzati alla tutela della incolumità pubblica sulla rete
stradale assegnata, nucleo operativo in oggetto, per il periodo sopra indicato.
E’ un servizio specifico che necessita di mezzi d’opera e personale in numero
adeguato alla logica di intervento che privilegia rapidi e brevi spostamenti sul
territorio in assegnazione.
Viabilità
interessata

La viabilità interessata è quella ricadente nel nucleo operativo A “del Baldo”
appartenete al quadrante nord-ovest della Provincia di Verona come meglio
evidenziato nella planimetria allegata.

Contratto,
prestazioni e
corrispettivi

Il contratto è a misura e la Provincia non è obbligata a raggiungere l’importo
presunto indicato. E’ previsto il pagamento del corrispettivo calcolato applicando i
prezzi unitari offerti o preventivati in sede di procedura, al netto del ribasso o
prezzo indicato sempre in sede di gara, alle quantità effettivamente richieste.
L’importo presunto dell’affidamento è di euro 160.000,00 (centosessantamila/00),
al netto di IVA.
L’importo deve intendersi omnicomprensivo per il servizio svolto nella stagione
dell’innevamento e/o della necessità di trattamenti preventivi ovvero per il periodo
temporale intercorrente tra il 1° gennaio 2020 ed il 30 aprile 2020 salvo modifiche
contrattuali o proroghe come di seguito definite. Tale periodo potrà essere
anticipato o posticipato, in funzione delle condizioni meteorologiche.
Il corrispettivo di pagamento del servizio di sgombero neve e trattamenti invernali
verrà effettuato con le seguenti modalità:
- pagamento del 40% dell'importo teorico imputabile al periodo del servizio,
decorsi 30 giorni dalla consegna del servizio stesso;
- pagamento a saldo del servizio eseguito, decorsi 30 giorni dalla data del verbale
di ultimazione del servizio.
La Provincia si riserva di modificare il contratto:
1. ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016, l’opzione:
1.1 di modificare il contratto per un importo massimo di 30.000,00
(trentamila/00) qualora necessario per consentire il completamento del
servizio;
1.2 di estendere temporalmente la durata del contratto di un ulteriore periodo
di un mese parimenti per consentire il completamento del servizio;
In tutti i casi sopra previsti, l’operatore economico ha l’obbligo di continuare a
fornire il servizio alle medesime condizioni pattuite con la sottoscrizione del
contratto e alle condizioni presentate in sede di offerta.

Avvertenze

1.

Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del
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mittente, ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
2. Trattandosi di una ricerca finalizzata ad individuare gli operatori economici
interessati a contrattare con la provincia di Verona, in questa fase, NON deve
essere presentata offerta o preventivo, nè indicazione di prezzi o elementi
economici, ma solo la manifestazione di interesse, pena l’impossibilità ad
essere invitati.
3. La Provincia inviterà alla procedura tutti gli operatori economici che
manifesteranno interesse qualora in possesso dei requisiti richiesti e della loro
iscrizione e visibilità sul MEPA per il bando ed il servizio indicato e si riserva la
facoltà di invitare ulteriori operatori economici per aumentare la concorrenza.
4. NB: il presente avviso è pubblicato prima dell’assunzione della determinazione
a contrattare. La Provincia si riserva di non dar corso alla procedura o di
rimodulare tempi e contenuti, senza che maturino diritti per i soggetti che
abbiano manifestato interesse.
Informazioni

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al servizio viabilità:
• telefono 045 9288927 - 045 9288933 (lun-ven dalle 9.00 alle 13.30)
• e-mail: pietro.zecchetti@provincia.vr.it; fabio.maratola@provincia.vr.it

Il dirigente
Carlo Poli
firmata digitalmente

