PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia d’oro della Resistenza per attività partigiana

SERVIZIO VIABILITA’ INFRASTRUTTURE
Allegato 1
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENNTO DEL “SERVIZIO DI
SGOMBRO NEVE SULLE STRADE PROVINCIALI, PER L’ANNUALITA’ 2017/18 “
La Provincia di Ascoli Piceno ha predisposto come ogni anno, il piano per lo svolgimento del servizio
sgombro neve sulle strade provinciali di competenza per l’annualità 2017-2018.
nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, intende acquisire la
manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata all’affidamento del servizio di “
sgombro neve sulle strade provinciali” mediante successiva procedura negoziata ai sensi del D. Lgs.
50/2016 s.m.i. .
In questa fase non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, gara di
appalto o procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra
classificazione di merito.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporti né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’Ente procedente ai fini dell’affidamento del servizio.
L’ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dare seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato l’interesse.
DURATA ED IMPORTO
L’inizio del servizio sgombro neve è previsto per la zona montana dal 01/11/17; salvo eventuali
deroghe, e concludersi il 15/05/18 per la zona montana ed il 30/04/17 per le restanti zone.
Gli importi sono variabili in relazione ai vari parametri di calcolo, e sono riportati nell’allegato computo
metrico.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) e c) del
D.Lgs 50/2016 s.m.i. da determinarsi mediante ribasso % sull’importo posto a base di gara.
La Provincia si riserva la facoltà, qualora per ciascun comprensorio vi sia un numero di manifestazioni
di interesse superiore a 5, di sorteggiare n. 5 degli operatori economici interessati.
La data dell’eventuale sorteggio sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli o raggruppati di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016
s.m.i.
Non possono partecipare alla presente manifestazione di interesse i soggetti che si trovino fra loro in
una situazione di controllo di cui all’Art. 2359 del Codice Civile.
Non devono inoltre sussistere, a carico degli operatori interessati, alla data della dichiarazione, le cause
di esclusione dalla partecipazione alla procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016
s.m.i. o da altre disposizioni di legge vigenti.
Gli interessati dovranno inoltre risultare iscritti nel registro della Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura per attività attinenti a quella oggetto del presente avviso.
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto l’appalto dello sgombro neve sulle strade provinciali per la stagione
invernale 2017/2018
Il servizio di sgombro neve consiste nella movimentazione della massa di neve che ricopre la
carreggiata delle strade provinciali mediante idonei veicoli spartineve, al fine di liberare la stessa
carreggiata e consentire il transito dei veicoli.
Il servizio di sgombro neve deve essere svolto secondo le disposizioni del Capitolato d’Oneri
che sarà parte integrante della procedura negoziata, congiuntamente all’allegato C
“planimetria del territorio provinciale diviso in 45 comprensori".
Il soggetto interessato a partecipare può manifestare il proprio interesse indicando il numero del
comprensorio a cui è interessato, fino ad un massimo di 4 comprensori.
Si specifica che nella fase di aggiudicazione possono essere assegnati un numero di comprensori pari
alla capacità organizzativa e al numero di mezzi adeguati, richiesti per la gestione dei singoli
comprensori cosi come individuato nell’ APPENDICE 1.
ONERI DELLA DITTA
La Ditta avrà l’obbligo di mantenere la strada provinciale sempre sgombra da neve in ogni ora del
giorno e della notte. Lo sgombero verrà eseguito per metà larghezza della sede stradale in andata e per
l'altra metà in ritorno, operazione da ripetersi, continuando a nevicare, fino a che il piano viabile risulti
completamente liberato dalla neve.
In particolare:
- per le strade bitumate, la larghezza della S.P., sgombra da neve, dovrà essere uguale alla
carreggiata stradale (da filo bitumatura a filo bitumatura);
- per le strade a macadam, la larghezza della S. P., sgombra da neve, dovrà essere tale da
permettere il transito in entrambi i sensi di marcia (almeno 5,60 ml);
Il fondo del piano viabile non dovrà presentare lastre di ghiaccio nè neve residua sciolta.
Ove le condizioni ambientali locali fossero tali da impedire la rimozione totale di eventuali lastre
di ghiaccio, la Ditta avrà l’obbligo di avvertire tempestivamente il Geometra di Zona della Provincia;

La Ditta avrà l’onere di pulire anche gli incroci con le strade comunali e/o con le statali, i piazzali
di uso turistico e pubblico (Forca Canapine, San Giacomo ecc.) e tratti che collegano particolari Rifugi
o impianti turistici (Madonnina con relativi parcheggi ad uso pubblico). Dovranno altresì essere tenute
pulite le aree laterali alla carreggiata di quelle strade prossime ai rifugi, tradizionalmente adibite a
parcheggio, secondo le direttive insindacabilmente impartite Geometra di Zona.

Per quanto riguarda gli accessi privati, viene raccomandata molta cura nell'evitare, con
l’accumulo di neve ai lati della strada, di impedire il passaggio, intercludendo il fondo privato.

Per la S.P. n. 34 Forca di Presta, in caso di nevicata tale da non garantire il servizio in sicurezza,
(visibilità nulla) e nel caso in cui la Provincia di Perugia non stia effettuando lo sgombroneve, la Ditta
affidataria è esonerata dal servizio, con l’obbligo di avvertire tempestivamente il Geometra di Zona, che
provvederà agli adempimenti di competenza;

La Ditta sarà esonerata da responsabilità per la chiusura di SS.PP. causata da valanghe; inoltre il
tratto stradale della S.P. Sorgenti del Vettore, chiuso all’altezza dell’incrocio con la S.P. n. 199 Castro –
Colle – Colleluce, sarà aperto solo in caso di necessità (accesso all’acquedotto);

La Ditta avrà l’onere di rimuovere dalla sede stradale con i propri mezzi le piante eventualmente
cadute sul piano viabile, fino ad un diametro del fusto di circa 20 cm; altrimenti la Ditta avrà l’onere di
avvertire immediatamente il Geometra di Zona, che provvederà agli idonei interventi per garantire la
percorribilità del piano viabile;
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La Ditta per il periodo lavorativo dovrà avere in dotazione, almeno sul mezzo principale, un
telefonino portatile idoneo alle indispensabili comunicazioni e renderlo noto al Servizio Viabilità della
Provincia, con l’obbligo della reperibilità per i periodi di durata dell’appalto.
MEZZI DA IMPIEGARE NEI SINGOLI COMPRENSORI

( APPENDICE 1 )

IMPORTO DEL SERVIZIO E ALLESTIMENTI MINIMI

1° zona
N° COMPRENSORIO

KM

IMPORTO

POTENZA MINIMA Numero minimo di
mezzi da impiegare
contemporaneamente
CV

EURO
1

PAGGESE

16,227

2

POZZA

13,611

3

S. GREGORIO

18,279

4

TALLACANO

17,131

5

FORCA CANAPINE

14,568

6

BORGO ARQUATA

13,295

7

PESCARA D’ ARQUATA

9,74

8

COLLE

9,414

9

GEROSA

14,654

10 FORCA DI PRESTA

6,93

11 BALZO DI MONTEGALLO

19,636

12 BISIGNANO

16,325

13 CROCE DI CASALE

18,864

14 MONTEMONACO 1

13,004

15 MONTEMONACO 2

6,850

16 SP 237 BIS “PICENA” (VALICO)

10,00

17 COMUNANZA

18,709

130 (- 5 % max)

7.302,15
3.402,75
7.311,60
4.282,75

100 (- 5 % max)
130 (- 5 % max)
100 (- 5 % max)
130 (- 5 % max)

19.958,16 + PALA GOMMATA TIPO
INDUSTRIALE
130 (- 5 % max)
18.214,15 + PALA GOMMATA TIPO
INDUSTRIALE
100
(-5%
max)
–
(PESCARA)
130 (-5% max) + PALA
GOMMATA
TIPO
5.844,00 INDUSTRIALE – (COLLE)
130 (-5% max)

7.663,00

130 (-5% max)
+ PALA GOMMATA TIPO
6.594,30 INDUSTRIALE
130 (- 5 % max)

9.494,10
14.137,92
8.978,75
12.261,60
9.356,38
4.938,51
5.500,00

100 (-5% max)
130 (-5% max)
130 (-5% max)
130 (-5% max)
130 (-5% max)
130 (-5% max)
100 (-5% max)

7.483,60
IMPORTO COMPLESSIVO

2°ZONA
N° COMPRENSORIO

KM

IMPORTO

POTENZA MINIMA

EURO

CV

3

Numero minimo di
mezzi da impiegare
contemporaneamente

18 PALMIANO

18,231

6.380,85

100 (-5% max)

19 ROCCAFLUVIONE

21,368

7.478,80

130 (-5% max)

20 VENAROTTA

15,800

21 CERRETO

13,600

22 ROTELLA

19,083

23 MOREGNANO

20,273

24 ASCOLI 1

16,869

25 ASCOLI 2 -CASTEL DI LAMA

17,229

26 RIPABERARDA- APPIGNANO

31,105

27 SAN MARCO

23,389

28 FOLIGNANO -MALTIGNANO

22,375

IMPORTO COMPLESSIVO

250,72

5.530,00

2

130 (-5% max)
130 (-5% max)

4.760,00
5.724,90
6.081,90
4.217,25
2.928,93

130 (-5% max)
100 (-5% max)
130 (-5% max)
100 (-5% max)
100 (-5% max)

2

130 (-5% max)

2

100 (-5% max)

2

IMPORTO

POTENZA MINIMA

Numero minimo di
mezzi da impiegare
contemporaneamente

EURO

CV

5.678,68
19.062,40
4.027,50

3° ZONA
N° COMPRENSORIO

KM

29 CASTIGNANO

30,978

30 COSSIGNANO

34,678

31 SAN SAVINO

31,035

32 RIPATRANSONE

42,550

33 OFFIDA

28,007

34 CASTORANO

27,541

35 MONSAMPOLO
MONTEPRANDONE
36 SAN BENEDETTO E

28,856

5.930,20
6.242,04
5.586,30
8.414,69
5.041,26
4.406,56
4.039,84

12,898

100 (-5% max)

2

100 (-5% max)

2

100 (-5% max)

2

130 (-5% max)

2

100 (-5% max)

2

100 (-5% max)

2

100 (-5% max)

2

100 (-5% max)

2

1.934,70
36/ SOPRAELEVATA
bis

80 (-5% max)

9,983

2.595,58

IMPORTO COMPLESSIVO

4° ZONA
N° COMPRENSORIO

37 CASTEL DI CROCE

KM

IMPORTO

POTENZA MINIMA

EURO

CV
100 (-5% max)

22,650

9.060,00

4

Numero minimo di
mezzi da impiegare
contemporaneamente
2

38 FORCE

24,044

100 (-5% max)

2

100 (-5% max)

2

100 (-5% max)

2

100 (-5% max)

2

100 (-5% max)

2

100 (-5% max)

2

80 (-5% max)

2

10.819,80
39 MONTALTO MARCHE

29,643

8.300,04
40 CROCE ROSSA

24,964

7.489,20
41 PORCHIA

31,444

6.288,80
42 MONTEFIORE

48,265

9.170,35
43 CARASSAI

16,830

3.029,40
44 VALMENOCCHIA

23,265

3.257,10
IMPORTO COMPLESSIVO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati sono invitati a manifestare il loro interesse a partecipare alla successiva procedura
di affidamento, entro e non oltre la data del 18 ottobre 2017 ore 14,00.
Per partecipare i soggetti interessati dovranno far pervenire i seguenti documenti allegati al presente
avviso:
 Istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante. MODELLO A e B
 Fotocopia del documento di identità.
L’istanza deve essere inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata ( PEC ) all’indirizzo:
viabilita.provincia.ascoli@emarche.it
indicando nell’oggetto “ Manifestazione di interesse alla
procedura negoziata per il servizio sgombro neve”.
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della
manifestazione d’interesse.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate ammissibili le dichiarazioni pervenute
all’indirizzo pec entro il termine stabilito. Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà
ammessa alcuna dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
 Siano pervenute oltre le ore 14.00 del giorno 18/10/2017;
 Non risultino sottoscritte;
 Nei casi di divieto sopra indicati.
E’ ammessa anche la sottoscrizione digitale. In questo caso non è necessario allegare il documento
d’identità.
PROCEDURA DI INVITO
Alla procedura di affidamento verranno invitati tutti gli operatori economici che abbiano dichiarato il
possesso dei requisiti individuati dalla presente indagine di mercato, cosi come previsto dall’Art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., che avranno manifestato il proprio interesse a essere
invitati alla procedura di affidamento.
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La stazione appaltante inviterà, alla procedura negoziata, tutti gli operatori economici che avranno
manifestato il loro interesse e siano risultati idonei (come da comma 1) a presentare le rispettive offerte,
assegnando un termine decorrente dalla data della richiesta, corredata dei documenti esplicativi.
Qualora vi siano comprensori per i quali non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, la
Provincia provvederà all'affidamento diretto.
INFORMAZIONI GENERALI
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la stazione appaltante dovrà avvenire a mezzo di
posta elettronica certificata (PEC) utilizzando l’indirizzo: viabilita.provincia.ascoli@emarche.it
Trattamento dei dati personali: ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i. si informa che le finalità di
trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto.
Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Viabilità
Il presente avviso, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza viene pubblicato su:
 Albo Pretorio On line e sito internet della Provincia di Ascoli Piceno www.provincia.ap.it
Per informazioni e/o chiarimenti relative alle procedure amministrative rivolgersi al seguente recapito
telefonico: 0736/277602 - Cell. 329/3606365
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Luigina Amurri
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