
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Per i comuni di Busalla, Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del 

Cantone, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Sant’Olcese, Savignone, Serra 

Riccò, Valbrevenna, Vobbia e dell’Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola 

Piazza Malerba 8 – 16012 Busalla (GE) 

protocollo@pec.unionedelloscrivia.ge.it 
 

 

AVVISO pubblico per manifestazione di interesse per partecipazione alla procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara (ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. c) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016) relativa al “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E  

SPARGIMENTO SALE SU STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LE STAGIONI 

INVERNALI 2017-2018 e 2018-2019” nel Comune di Savignone.”  

- Importo presunto del servizio:   €.   115.000,00 
– CIG: 72217253FF 

La Centrale Unica di Committenza, a seguito di  richiesta del Comune di Savignone, 

intende procedere all’affidamento mediante procedura negoziata dell’appalto in oggetto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) e comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 

50 e s.m.i. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 

vincolante per la Centrale Unica di Committenza; in questa fase la C.U.C. ha come unico 

scopo l’individuare operatori economici disponibili idonei a essere invitati a presentare 

offerta per la successiva procedura negoziata. Il presente avviso pertanto non impegna la 

C.U.C. che potrà comunque sospendere il procedimento e/o non svolgere sorteggi, 

selezioni o gara senza che i soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere. 

La Centrale Unica di Committenza si avvarrà unicamente del sistema informatico 

PEC istituzionale dell'Unione dei Comuni dello Scrivia. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

L’appalto ha per oggetto tutte le prestazioni occorrenti per lo sgombero della neve e  lo 

spargimento del sale, del Comune di Savignone, anche in caso di sole gelate, su tutte le 

strade, vie, piazze, parcheggi, spazi comunali e di uso pubblico. 

Le prestazioni consistono in tutte le attività necessarie per lo sgombero neve, la stesa di 

abrasivi e/o fondenti chimici, sale, pietrischi o altri interventi necessari al fine di assicurare 

la transitabilità in sicurezza  delle strade, vie, piazze, parcheggi, spazi comunali e di uso 

pubblico  a seguito di neve o di gelo. I materiali da spandere saranno forniti dal Comune. 

COMMITTENTE: 

Comune di SAVIGNONE, tramite la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Busalla, 

Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Mignanego, 

Montoggio, Ronco Scrivia, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia e 

dell’Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola, presso il Comune di Busalla. 
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LUOGO DI ESECUZIONE: 

"Viabilità e Piazze pubbliche  - Comune di Savignone" 

 

IMPORTO DEL SERVIZIO 

La base d'asta per la gara d'appalto per la gestione del servizio di sgombero neve e 

spargimento sale è stata calcolata  tenuto conto delle prestazioni che la ditta dovrà  

effettuare come di seguito riportato: 

- € 1.250,00 a giro completo di spargimento sale (compresi pietrischetti qualora 
richiesti) sale fornito dal Comune (di cui € 40,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso) 

- € 2.520,00  a giro completo di spartineve (di cui € 80,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso) 

 

Il valore complessivo presunto del servizio (sgombero neve e spargimento sale) per le due 

stagioni invernali da eseguire secondo le modalità appresso indicate è stimato in € 

115.000,00,  compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, per le 

strade e piazze del Comune di Savignone come da Allegato A. 

Detto importo ha carattere presuntivo, mentre il valore effettivo del contratto sarà 

determinato dalle prestazioni effettivamente svolte e verificate applicando i prezzi 

unitari depurati del ribasso di gara sulla base dell’effettivo fabbisogno del servizio, 

tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti 

dall’imprevedibilità degli agenti atmosferici e non rappresenta alcun impegno o garanzia 

da parte della stazione appaltante sull'effettiva quantità delle prestazioni che verranno 

richieste. 

 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. 

Lgs. 508/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 

b) Non devono sussistere cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 
del D.Lgs.159/2011 (codici antimafia); 

c) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001; 

d) Non essere incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Requisiti di idoneità professionale(art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

• E' necessaria l'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura o nell’albo delle imprese artigiane, per attività inerenti 

l’oggetto dell’appalto.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da 

costituirsi, o do aggregazione di imprese di te, o di GEIE, il requisito di idoneità 
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professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande, o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria(art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i.). 
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e 

finanziaria: 

- Possedere un fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di 

pubblicazione del presente avviso pari all’importo stimato del contratto, di cui euro 

50.000,00 annui nello specifico settore oggetto dell’appalto (sgombero neve e spargimento 

sale), realizzato nell’ultimo triennio; tale requisito potrà essere comprovato mediante copia 

dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati da nota integrativa,  

 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 

50/2016)  

a) Il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché 

dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto potendo dimostrare di aver eseguito 

servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto effettuati negli ultimi tre anni; il personale 

deve avere le abilitazioni alla conduzione dei mezzi/attrezzature utilizzati ai sensi 

dell’art.73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ; 

b) Il concorrente deve disporre di adeguate attrezzature tecniche con le caratteristiche e le 

dimensioni necessarie per garantire la qualità del servizio ed in particolare avere in totale 

e piena disponibilità alla data del presente avviso (in proprietà, locazione o leasing) 

almeno i seguenti mezzi ed attrezzature omologate: 

• n. 4 autocarri a trazione integrale o macchine operatrici similari aventi dimensioni 

idonee al tipo di viabilità, dotati di attrezzatura spargisale di adeguata capacità e 

catene da neve sulle 4 ruote; 

• n. 5 trattori o macchine operatrici similari, a trazione integrale, dotati di vomero 
spartineve orientabile, larghezza di sgombero adeguata alla viabilità comunale (con 
attenzione agli sgomberi in viabilità ristretta), dotati da catene sulle 4 ruote; 

• n. 2 pala gommata massa minima 50 q.li a trazione integrale, idonee al carico di 
autocarri dotate di catene da neve sulle 4 ruote; 

c) Il deposito operativo mezzi-attrezzature / sale-pietrisco deve essere ubicato entro una 

distanza stradale massima di 6 km. dai confini amministrativi del Comune di Savignone. 

d) Il concorrente dovrà disporre di adeguata copertura assicurativa contro i rischi 

professionali. 

Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non 

dovranno inserire alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti. 

DURATA DELL’APPALTO: 
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Il servizio avrà durata dall’affidamento e fino al 15 aprile 2019. Sono esclusi rinnovo e 

proroga taciti. Alla scadenza sarà ammessa la sola proroga tecnica ai sensi art. 106, c. 11, 

D.lgs. 50/2016. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 

95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 95 – 

comma 4 – lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016. 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione e dei requisiti 
soggettivi generali di partecipazione alle gare (art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50), possono chiedere di essere invitati facendo pervenire apposita richiesta 
utilizzando la modulistica allegata al presente avviso, con allegata attestazione SOA in 
corso di validità per la categoria e l’importo richiesti. 
 
La manifestazione di interesse, su cui devono essere apposte le informazioni relative al 
mittente  e al presente avviso, deve essere sottoscritta da un legale rappresentante con 
firma autenticata o allegando la copia fotostatica di un documento d’identità del 
sottoscrittore, dovrà pervenire tassativamente entro le ore 10:00 del giorno 23.10.2017 
alla Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni dello Scrivia, Piazza 
Malerba 8 – 16012 Busalla esclusivamente tramite la P.E.C. Posta Elettronica 
Certificata dell'Unione dei Comuni dello Scrivia:   
protocollo@pec.unionedelloscrivia.ge.it 

MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI: 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 

espletamento di una procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da 

invitare, in possesso dei requisiti richiesti, mediante sorteggio, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e 

proporzionalità ai sensi del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il numero massimo dei candidati (O.E.) invitati alla procedura negoziata sarà di 5 
(cinque) e la selezione avverrà mediante sorteggio in data 23.10.2017 ore 11:00 
presso l’Ufficio dell’Unione di Comuni dello Scrivia – P.zza Malerba 8,  l’esito sarà 
pubblicato a gara avvenuta per il corretto svolgimento della stessa Non sortiscono 
effetti e sono quindi, considerate come non prodotte, le candidature: 

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra 

indicato; 

- non corredate dalla documentazione richiesta; 

- non pervenute tramite PEC. 

La composizione di eventuali raggruppamenti di imprese deve essere già essere indicata 
nella manifestazione d’interesse. E’ vietato partecipare alla selezione in più di un 
raggruppamento o in forma individuale e contemporaneamente in raggruppamento.  
L’invito non potrà essere esteso ad altri operatori economici che ne facciano richiesta 

successivamente al termine previsto dal presente avviso. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Responsabile del Procedimento: Geom. Carlo Valente. 

Responsabile della Centrale Unica di Committenza: Dott. Stefano Fedeli. 

Finanziamento dell’opera : Fondi di Bilancio dell'Amministrazione 
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Informazioni in merito alla procedura possono essere richieste all’ufficio al seguente 
numero di telefono 0109360103 int. 30 ovvero mail lavoripubblici@comune.savignone.ge.it 

I dati raccolti saranno trattati sensi dell’art.13 della legge 196/2003 e s.m.i. esclusivamente 
nell’ambito del presente procedimento. 

PUBBLICAZIONE AVVISO: 

Il presente avviso è pubblicato per 15 (QUINDICI) GIORNI: 

- all’Albo Pretorio informatico della CUC presso il  COMUNE DI BUSALLA 

- sul sito web del Comune di Busalla (www.comune.busalla.ge.it) 

- sul sito web dell’Unione dei Comuni dello Scrivia (www.unionedelloscrivia.ge.it ) 

- sul sito web del Comune di Savignone (www.comune.savignone.ge.it) 

 

Allegati:  

1. Domanda di manifestazione di interesse su modello predisposto dall'Ente. 
2. Allegato A Elenco strade e piazze comunali 

 

Busalla, li  09.10.2017 

          Il Responsabile della CUC 

     F.to  Dott. Stefano Fedeli 
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ALLEGATO A 

 

 
STRADE MONTEMAGGIO-SORRIVI-OLMI-AUTRA-VAGGE CASONI- VACCAREZZA 

 

• PARCHEGGIO MONTEMAGGIO 

• COLONIA DI MONTEMAGGIO 

• LOC. MONTEMAGGIO CIV. 60 

• LOC. MONTEMAGGIO STRADINE 

• INASTRA' DI MONTEMAGGIO E LOC. 

CIAPPAZZA 

• SORRIVI 

• OLMI 

• AUTRA 

• IESI (CONFINE SAVIGNONE CASELLA) 

• VAGGE 

• CASONI 

• LOC. VACCAREZZA 

 

 

 STRADE CAPOLUOGO 

 

 

• VIA V. VENETO 

• PARCO DELLA RIMEMBRANZA 

• PIAZZA ITALO GHELFI 

• VIA A. CAPRILE 

• VIA GRENDI 

• POSTEGGI VIA C. DI VERGAGNI   

• TRAVERSE VIA C. VERGAGNI  

• PARCHEGGIO CIMITERO E 

MAGAZZINO COMUNALE 

• VIA RAGNOLI DIETRO MAGAZZINO 

COMUNALE 

• LOC. CAMPOGRANDE 

• VIA PRATO 

• VIA PRATO CIV. 43 

• PARCHEGGI VIA G. XXII 

• LOC. BROGLIO 

• VIA C. CAPRILE CASTELLOROSSO 

• VIA GARIBALDI 

• VIA ROMA 

• VIA C. GARRE' 

• VIA G. GARRE' DA PIETRA 

GIOACHINO 

• VIA G. GARRE' VICINO CIV. 35 

• VIA G. GARRE' DA MICHELE 

CICARDI 
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• PARCHEGGIO VIA G. GARRE' 

• PIAZZETTA GARRE' 

• PIAZZETTA PIETRA 

• VIA G.F. STRATA 

• BOSCO INASTRA' ASCHIERA 

• COSTALOVAIA ex Provincia 

• COSTALOVAIA strade interne 

• COSTALOVAIA civ. 1B 

• PARCHEGGIO COSTALOVAIA 

• LOC. SOTTA 

• PARCHEGGIO SOTTA 

• STRADA COLLEGAMENTO BOSCO 

VIA G.F. STRATA 

• PARCHEGGIO GABBIE VICINO CIV. 

32 

• LOC. SAMBUCO ex Provincia 

• LOC. COLLIE 

 

STRADE FONDOVALLE 

 

 

 

• VIA FORNI ANTICHI  

• VIA VECCHIA PONTE 

• VIA CANALBOLZONE COMPRESO 

BORGO E PARCHEGGIO 

• VIA IV NOVEMBRE 

• VIA VECCHIA FILANDA 

• PARCHEGGI CENTRO 

COMMERCIALE 

• PARCHEGGIO SOTTO CAMPO 

ISORELLE 

• PARCHEGGIO ASILO ISORELLE 

• TUNNEL CENTRO COMMERCIALE 

• SALITA AL CASTAGNETO 

• LOC. MONTAGNINA 

• VIA FORNACE DEL PONTE 

• VIA P.A. GARRE' + PARCHEGGI 

• VIA G. SCALA DI FRONTE CIV. 10 

• VIA G. SCALA +PARCHEGGIO 

• PARCHEGGI VIA MARCONI 

• LOC. GUALDRA'+ STRADE INTERNE 

• VIA PONTE DI SAVIGNONE 

• POSTEGGIO PONTE DI 

SAVIGNONE 

• POSTEGGIO PONTE 

CONDOMINIO 

• LOC. RAMA' 

• LOC. ZUME'  

• PARCHEGGIO ZUME' 

• PARCHEGGIO S. BARTOLOMEO 

DAL CIMITERO 
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• LOC. VALLECALDA 

• LOC. MAGGETTA 

(Osservatorio) 

• LOC. CERRETA (parcheggio) 

• LOC. CERRETA BERGAMINO 

• SCALDASOLE 

• VIA S. GARRE' 

• LOC. CERISOLA + PARCHEGGIO 

• PARCHEGGIO PRELO 

• VIA ALLA CHIESA 

• LOC. PRELO - VIA CESARE 

GROSSO - ACCESSO BRUNI - 

PARCHEGGIO MUSUMECI 

• PARCHEGGIO VIA N. GALLINO 

11 

• PARCHEGGIO SCUOLA S.B. 

• VICO DELLA FORTUNA 
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