
 
Gestione Servizi Comunali Loiano SrL – Ge.S.Co. Loiano SrL 

P.IVA e C.F. 02771231202 - Sede Legale: Via Roma n. 55 – 40050 Loiano (BO) 

 
 

PROT.N. 162 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA 
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Società interamente partecipata del Comune di Loiano, la Ge.S.Co.Loiano s.r.l. (Stazione Appaltante), 

in esecuzione della determinazione dell’Amministratore Unico n.46 del 10/07/2018, avvia una 

indagine di mercato, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b), al fine di individuare, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, glim operatori da 

invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di spargimento sale nelle strade 

comunali per il le seguenti 4 stagioni invernali 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 – 2021/22. 

 

Art. 1 STAZIONE APPALTANTE - COMMITTENTE 
Ge.S.Co.Loiano s.r.l. – Via Roma n.55 40050 Loiano (BO) - C.F. e P.I. 02771231202 

– Tel. 0516543609 - 0516543608 

– Fax 0516545246 

– www.gescoloiano.it 

– E-mail: info_gesco@comune.loiano.bologna.it 

– pec: gesco@pec-mail.it 

– Codice NUTS ITD55. 

 

Art. 2 OGGETTO, DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO 

 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di spargimento sale sulle strade comunali per 

mezzo di trattore o autocarro da svolgersi nel rispetto del Capitolato Speciale d’appalto allegato al 

presente bando. 

 

L’Aggiudicatario deve essere in grado di poter svolgere il servizio con almeno 3 mezzi spargisale idonei 

ed in regola con le normative in materia di sicurezza e circolazione stradale. 

 

Si rende noto fin da ora che in conseguenza della nuova classificazione delle strade di cui alla Delibera 

di Consiglio Comunale n.27/2014, e delle relative nuove disposizioni contrattuali tra Ge.S.Co.Loiano 

s.r.l. ed il Comune di Loiano, l’elenco delle strade su cui intervenire potrà subire per tutta la durata 

dell’appalto modifiche anche sostanziali. La ditta assegnataria dovrà comunque garantire il rispetto 

contrattuale e lo svolgimento del servizio adeguandosi alle nuove disposizioni 

SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DEL COMUNE DI LOIANO PER QUATTRO 
STAGIONI INVERNALI TRA NOVEMBRE 2018 E APRILE 2022 

PROCEDURA NEGOZIATA art.36 comma 2 lettera b) D.Lgs.50/2016 
 



La durata del contratto è fissata in 4 STAGIONI INVERNALI: 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 

e terminerà il 30/04/2022. 

La consegna del servizio potrà avvenire anche nelle more della stipulazione del contratto ai sensi 

dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016. 

Il valore stimato del presente appalto, è quantificato in € 105.400 + IVA di cui euro 20.000,00 + IVA 

per costi fissi (quota fermo lama annua di euro 5.000 comprensiva degli oneri relativi all’attuazione dei 

piani della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 85.400 + IVA per i costi variabili calcolati 

moltiplicando il numero di ore  annuo medio delle ultime dieci stagioni (305 ore), per la tariffa unitaria 

posta a base d’asta (euro/h. 70,00). 

La quantificazione dell’importo è finalizzata esclusivamente all’individuazione della procedura di gara, 

alla determinazione della cauzione provvisoria ed al contributo dovuto all’ANAC, in quanto l’importo 

effettivo complessivo dell’appalto dipenderà dalla tariffa oraria offerta dalla ditta aggiudicataria e dal 

numero effettivo di ore svolto che potrà variare anche notevolmente in base alle effettivo andamento 

climatico di ciascuna stagione invernale ed alle reali condizioni ed esigenze di ciascun percorso che 

potrebbero cambiare durante la durata dell’appalto e che al momento non è possibile prevedere 

eventuali modifiche. 

 

di seguito i dati riepilogativi degli importi: 

 

- importo presunto annuo parte variabile: euro 21.350  + IVA (305 ore x 70 euro/h) 

- quota fermo lama annuo: euro 5.000 + IVA 

- totale importo presunto annuo: euro 26.350 + IVA (21.350+5.000) 

- totale importo presunto per il quadriennio d’appalto: euro 105.400 (26.350 x 4) 

 

Art. 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 
Il corrispettivo del servizio avverrà mediante la contabilizzazione delle ore di servizio svolte 

moltiplicate per le tariffe orarie riferite a ciascun mezzo a cui aggiungere al termine di ogni stagione 

invernale la quota fermo lama forfettaria di euro 5.000 + IVA. 

 

Art. 4 REQUISITI E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATIORI ECONOMICI DA INVITARE. 

Per la partecipazione alla successiva procedura negoziata è richiesto agli opeartori economici invitati il 

possesso dei seguenti requisiti: 

 
a) requisiti di ordine generale 
a.1) quelli previsti dall’art.45 del Codice degli Appalti DLgs.n.50/2016; 

a.2) assenza di cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs.50/2016; 

a.2) assenza di divieto a contrarre di cui all’art.53 comma 16 ter del D.Lgs.n.165/2001; 

 

b) requisiti di idoneità tecnico-professionale 
b.1) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

b.2) disporre, al momento della presentazione dell’offerta di almeno 3 mezzi spargisale idonei per 

il servizio ed in regola con le normative in materia di sicurezza e circolazione stradale a titolo di 

proprietà, leasing, usufrutto, comodato d’uso o altro, il titolo di godimento del mezzo, se non 

riportato nella carta di circolazione, dovrà risultare da apposito contratto. 
b.3) disporre al momento della presentazione dell’offerta di tutte le attrezzature e impianti dichiarati in 
sede di gara e validi ai fini dell’ottenimento del punteggio di gara 

 

Trattandosi di indagine di mercato, in questa fase non è richiesta, in relazione ai requisiti richiesti, 

qualificazione mediante avvalimento, ne mediante requisiti del subappaltatore, né mediante 

raggruppamento temporaneo. 



Nella successiva fase di gara gli operatori economici invitati potranno presentare offerta in 

raggruppamento. 

 
Art.5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

Gli elementi di valutazione ed i relativi punteggi sono i seguenti: 

 
OFFERTA ECONOMICA  max 30 punti 
   

Tariffa a base d'asta ribasso offerto 
Punteggio 
assegnato  

da 0 a 5% 2 

da 5,0001 a 10% 6 

da 10,0001 a 15% 15 

70 euro/h 

maggiore del 15% 30 
 

 
OFFERTA TECNICA max 70 punti  

     

CRITERI TECNICI/AMBIENTALI       

CRITERI SOTTOCRITERI 

Punteggio 
per ogni 

mezzo (a) 

 
Punteggio 

massimo  Note 
Mezzi Possesso di mezzi in 

Categoria "EURO"5 o meglio, 
punteggio per ogni mezzo 2, 
max 6 punti (2 punti x 3 mezzi) 

1 3  riferito a n.3 mezzi 
(a) x 3 

Spargisale Possesso di almeno un 
spargisale con capacità 
tramoggia di almeno 4 mc. di 
sale 

15 15    

  Possesso in cabina del 
dispositivo di regolazione del 
dosaggio di sale (gr./mq.)  

2 6  riferito a n.3 mezzi 
(a) x 3 

  Possesso in cabina del 
dispositivo di regolazione della 
larghezza di spandimento 

2 6  riferito a n.3 mezzi 
(a) x 3 

Totale punti categoria CRITERI 
TECNICI/AMBIENTALI   30   
     

CRITERI ORGANIZZATIVI       

CRITERI SOTTOCRITERI Punteggio  Note 
Stoccaggio Possesso di un area di 

stoccaggio in grado di poter 
depositare almeno 200 q.li di 
sale 

10  L'area deve rispettare tutte le 
norme, quali ad esempio quelle 
in materia urbanistica, 
ambientale e impiantistica  



  Possesso di un'ulteriore area 
di stoccaggio in grado di poter 
depositare almeno 200 q.li di 
sale ciascuna. 

2  Le aree devono rispettare tutte 
le norme, quali ad esempio 
quelle in materia urbanistica, 
ambientale e impiantistica  

Monitoraggio possesso di un sistema 
integrato di comunicazione dei 
quantitativi di sale fatto cadere. 

8   

Totale punti categoria CRITERI 
ORGANIZZATIVI 30    
         

PROPOSTE MIGLIORATIVE       

CRITERI SOTTOCRITERI Punteggio  Note 
Monitoraggio valutazione di sistemi 

aggiuntivi di monitoraggio 
climatico/ambientale (servizio 
puntuale di verifica delle 
condizioni meteo/ambientali 
delle strade) 

6  ad esempio: può riguardare il 
monitoraggio in tempo reale 
delle condizioni locali  

Stoccaggio valutazione di sistemi o 
impianti di controllo dei 
quantitativi di sale stoccati 

8  Possono riguardare impianti di 
misurazione (pesa) (silos) o 
impianti integrati informatici di 
controllo dei quantitativi  

Mezzi/Spargisale valutazione di proposte 
aggiuntive in termini di qualità 
e/o quantità dei mezzi o 
attrezzature da impiegare nel 
servizio 

4  Possono riguardare qualsiasi 
aspetto della dotazione tecnica 
dei mezzi o degli spargisale  

Varie altre migliorie proposte 2  Riguarda qualsiasi miglioria al 
servizio altrimenti non indicata 
o considerata  

Totale punti categoria PROPOSTE 
MIGLIORATIVE 20    

 

 

Art.6 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO 

La partecipazione alla procedura negoziata da parte dell’operatore economico è vincolata alla 

presentazione nei termini stabiliti della relativa richiesta (modulo allegato), i soggetti interessati 

dovranno fare pervenire la propria richiesta di invito entro il termine perentorio delle ore 12 del 

giorno 29 agosto 2018 esclusivamente a mezzo PEC da inviare all’indirizzo: 

 

 

 

 

ad oggetto “procedura per l’affidamento del servizio di spargimento sale quadriennio 2018-2022 – 

Richiesta di invito”. 

Faranno fede la data e l’ora di consegna della PEC. 

Il recapito delle manifestazioni di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

E’ esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi, di qualsiasi motivo, la richiesta 

non pervenga entro il previsto termine di scadenza. Non si terrà conto e quindi saranno 

automaticamente escluse dalla procedura in oggetto, le richieste pervenute dopo tale scadenza. 

gesco@pec-mail.it 
 



 

Il messaggio PEC dovrà contenere il modello di richiesta di invito allegato, correttamente compilato 

e sottoscritto dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare copia della 

procura) e un documento di identità valido del soggetto firmatario. 

Non sono richiesti ulteriori documenti. Eventuale documentazione relativa al possesso dei requisiti 

non sarà presa in considerazione. 

L’elenco dei richiedenti verrà tenuto riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte. 

 

ART.7 INVITI AGLI OPERATORI 
Acquisite le manifestazioni di interesse, la Ge.S.Co.Loiano s.r.l. inviterà a partecipare tutti coloro che 

avranno fatto pervenire istanza di invito entro il predetto termine. 

 

ART.8 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Alessandro Degli Esposti  

 

ART.9 FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

La domanda presentata dai partecipanti alla selezione nonché tutta la relativa documentazione 

allagata sarà soggetta alle norme sul diritto di accesso. 

In dati inerenti le domande saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal Regolamento 

Europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), per finalità di 

esecuzione degli adempimenti relativi alle procedure della nomina Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 

30/6/2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 

procedimento verranno: 

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 

- conservati fino alla conclusione del procedimento presso la sede della Società min Via Roma 

n.55 a Loiano sotto la gestione dell’Amministratore Unico della Società 

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 196/2003 

medesimo. 

 

ART.10 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il presente avviso costituisce indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti da invitare a 

procedura negoziata per l’affidamento di servizi, ai sensi dell’art.36 comma 12 lettera b) del 

D.Lgs.50/2016 e della Linea Guida ANAC n.4/2016. 

L’indagine ha scopo esplorativo e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante o l’Ente 

Committente a procedere all’indizione della gara. 

La procedura è sottoposta al D.P.R.N n.445/2000, al D.Lgs.n.104/2000, al D.lgs.81/2008, al 

D.Lgs..196/2003 E ALLA Legge n.241/1990. 

 

Loiano, 13/07/2018      Il Responsabile Unico del Procedimento 

               Geom. Alessandro Degli Esposti 

 

 

 

Si allegano: 

- Modello I di Richiesta invito 

- Capitolato Speciale d’Appalto 

- Determina a contrarre 


