AVVISO PUBBLICO

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 2015/2017
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Visti gli art. 57 comma 6 e 125 del D.Lgs 163/20116;
SI RENDE NOTO
che il Comune di Belluno intende procedere alla gara informale per l'appalto del servizio in oggetto.
Il servizio, previsto per la durata di due stagioni invernali, dal 15/11/2015 al 15/4/2016 e dal
15/11/2016 al 15/4/2017, consiste nello spazzamento della neve e, a richiesta, spargimento sale e
ghiaino, sulle tratte stradali e marciapiedi di competenza del Comune di Belluno.
L'appalto sarà affidato tramite procedura negoziata nella forma del cottimo fiduciario, ai sensi
dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006.
Si invitano pertanto gli operatori economici con i requisiti sotto specificati a manifestare il proprio
interesse per la gara d'appalto in oggetto, inviando il modulo allegato, debitamente compilato.
La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati
alla successiva procedura negoziata.
Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto:
Ente: Comune di Belluno;
Stazione Appaltante: Comune di Belluno
Responsabile S.A. e R.U.P.: arch. Carlo Erranti, Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo;
Indirizzo postale: Piazza Duomo, 1 - 32100 BELLUNO;
Punti di contatto: via Marisiga, 111, tel. 0437/913635
e-mail: ambiente@comune.belluno.it
indirizzo PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net
Indirizzo telematico sul sito web istituzionale: www.comune.belluno.it
Informazioni e ammontare del servizio
Il servizio di sgombero neve, unico per tipologia e per fase temporale di svolgimento, è suddiviso in
più lotti funzionali indipendenti ed autonomi, come previsto dall'art 2 comma 1 bis del D.Lgs.
163/2006 e dall' dall'art. 26 bis del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013;
La suddivisione del territorio comunale in lotti corrisponde ad altrettante zone omogenee per
caratteristiche delle strade ed altimetria, per le quali sono previsti gli importi indicati e la dotazione
di mezzi, da considerarsi minima, secondo il seguente schema:

Lotti

località di espletamento

Servizio
di
sgombero
neve
2015/2017
- lotto 1

zona Oltrardo, Sargnano,
Cusighe,Safforze

Mezzi previsti
(dotazione minima
richiesta)

n. 2 trattori attrezzati

1

Sgombero neve
(mezzi,
attrezzature e
personale)
soggetto a
ribasso (€)
10.381,00

Impegno
mezzi e
fermo
macchina
soggetto a
ribasso(€)
4.000,00

reperibili oneri
della
tà
sicurezza
soggetto
non
a ribasso soggetto
d'asta a ribasso
d'asta (€)

1.200,00

800,00

- lotto 2

zona Sois, Bes, Col del Vin,
Orzes, Vignole, Tisoi,
Bolzano e Vezzano

n. 3 trattori attrezzati

16.184,50

6.000,00

1.200,00 1.200,00

- lotto 3

zona Visome, Cet, Castoi,
Madeago, Ronce Tassei
Nevegal

n. 3 trattori attrezzati

30.944,00

6.000,00

1.200,00 1.200,00

- lotto 4

zona via Mier, Salce,
Canzan, Col da Ren

n. 2 trattori attrezzati

13.672,00

4.000,00

1.200,00

800,00

- lotto 5

zona via Montegrappa,
Cavessago, Anconetta,
Rivamaor

n. 2 trattori attrezzati

12.022,00

4.000,00

1.200,00

800,00

- lotto 6

zona Caleipo, Sossai,
Pedecastello, Vena d'Oro,
Levego Sagrogna

n. 1 trattore attrezzato

12.778,50

2.000,00

1.200,00

400,00

- lotto 7

zona Centro cittadino e
prima periferia

n. 2 trattori attrezzati

33.335,00

4.000,00

1.200,00

800,00

- lotto 8

marciapiedi zona Tisoi,
Bolzano Cavarzano
Oltrardo Safforze

n. 1
minipala/minitrattore

25.907,00

2.000,00

1.200,00

400,00

27.982,00

3.000,00

1.200,00

600,00

33.338,00

4.000,00

1.200,00

800,00

32.463,50

2.000,00

1.200,00

400,00

- lotto 9

Scuole comunali, centro
cittadino e prima periferia

n.1 autocarro leggero
fino a 50 q.li
n. 1
minipala/minitrattore
n.1 pala gommata

- lotto 10

zona Nevegal, via
Faverghera, Alpe in Fiore

n. 1 trattore attrezzato
n. 1 autocarro
attrezzato
n.1 fresa da neve
n.1 pala gommata

- lotto 11

marciapiedi e percorsi
comunali cittadini - parte
sud

n.1
minipala/minitrattore
n.1 autocarro leggero
attrezzato

- lotto 12

zona via Lazzarini, via
Boito, via Feltre, San
Lorenzo, San Gervasio

n. 1 trattore attrezzato

12.789,00

2.000,00

1.200,00

400,00

- lotto 13

traverse comunali in destra
Piave

n. 2 camion attrezzati

31.696,00

4.000,00

1.200,00

800,00

- lotto 14

marciapiedi comunali e
percorsi diversi - parte
nord compreso Mussoi

n.1
minipala/minitrattore

32.457,00

2.000,00

1.200,00

400,00

27.985,00

3.000,00

1.200,00

600,00

- lotto 15

marciapiedi e
camminamenti zona Est
città e Baldenich e strade
BAldenich Nogarè

n.1 autocarro leggero
attrezzato
n. 1
minipala/minitrattore
n. 1 trattore attrezzato
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- lotto 16

- lotto 17

marciapiedi sinistra Piave - n. 1 motocoltivatore con
Levego sagrogna Visome
turbina/ lama da neve
via Montegrappa
n.1 autocarro leggero
attrezzato
marciapiedi zona Ovest
città - asporto neve piazze
cittadine e parcheggi

n.1 autocarro pesante

11.747,00

1.500,00

1.200,00

300,00

29.181,50

2.000,00

1.200,00

400,00

12.785,00

2.000,00

1.200,00

400,00

12.785,00

2.000,00

1.200,00

400,00

13.387,00

1.500,00

1.200,00

300,00

14.421,00

2.000,00

1.200,00

400,00

n. 1 pala gommata
n.1
minipala/minitrattore

- lotto 18

- lotto 19

zona centro storico sud
Borgo Piave

zona centro storico nord

n. 1 trattore attrezzato
(lama adatta per pietre
e porfido)
n. 1 trattore attrezzato
(lama adatta per pietre
e porfido)

- lotto 20

- lotto 21

insabbiatura marciapiedi n. 1 motocoltivatore con
zona Oltrardo Baldenich
turbina/lama da neve
Nogarè
n. 1 autocarro leggero
attrezzato
marciapiedi zona
Castionese

n. 1 autocarro leggero
attrezzato
n. 1
minipala/minitrattore

- lotto 22

Madeago Faverga Cirvoi

n. 1 trattore attrezzato

12.785,00

2.000,00

1.200,00

400,00

- lotto 23

Salce an Fermo Discarica

n. 1 trattore attrezzato

11.144,50

2.000,00

1.200,00

400,00

Ciascun operatore economico può partecipare alla gara per l'affidamento di uno o più lotti di
interesse, a condizione di garantire adeguata disponibilità di mezzi per ciascun lotto.
Requisiti per la partecipazione:
Gli operatori economici che intendono manifestare interesse all'affidamento del servizio dovranno
possedere i seguenti requisiti ovvero assicurare:
- assenza delle cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e pertanto in possesso
dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 38 e 39 del D.Lgs 163/2006;
- disponibilità minima di mezzi operativi come da tabella, dotati di catene da neve e lama
spartineve, faro girevole. Si precisa che:
•

in caso di disponibilità di mezzi con caratteristiche diverse rispetto a quelle specificate
(portata, dimensioni o potenze disponibili superiori a quelle minime richieste per camion,
furgoni, macchine operatrici), la prestazione verrà pagata secondo la previsione minima
indicata;

•

resta inteso che per le particolari caratteristiche di larghezza delle strade e marciapiedi di
alcuni lotti, la disponibilità dei mezzi adibiti allo sgombero neve non potrà discostarsi da
quella richiesta;

•

Sarà facoltà della Stazione Appaltante valutare l'ammissibilità alla gara nel caso in cui i
3

mezzi disponibili dichiarati dalla ditta interessata non siano ritenuti adeguati al servizio.
- che mezzi e personale adibiti al servizio saranno in grado di raggiungere, nel tempo massimo di
30 minuti dalla chiamata ovvero in caso di autonoma attivazione, qualsiasi località del territorio
comunale nel lotto di pertinenza che verrà scelto in sede di gara ed iniziare in piena operatività il
servizio..
Termine di presentazione della domanda
I soggetti interessati alla gara d'appalto dovranno far pervenire al Comune di Belluno entro le ore
12.00 del giorno 08/10/2015 apposita manifestazione di interesse compilando il modulo allegato.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo con sede in Piazza
Duomo, 1 - 32100 Belluno, ovvero inviata via PEC al seguente indirizzo: belluno.bl@cert.ipveneto.net, firmata digitalmente (file con estensione .p7m)
L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare la procedura relativa al presente
avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio, qualora a proprio
insindacabile giudizio non ritenga sussistano le condizioni di convenienza ed economicità
dell'azione amministrativa.

Responsabili del Procedimento e del trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente procedura il Responsabile del
Procedimento è l'ing. Gabriele Soppelsa, Responsabile del Servizio Manutenzione Territorio e
Ambiente.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità
e correttezza della piena tutela dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.
Belluno, 23/9/2015
Il Dirigente
arch. Carlo Erranti.
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