
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI 
SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE GELO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANCONA PER IL 

TRIENNIO 2019-2022

approvato con determinazione dirigenziale n 2057 del 25/09/2019 

pubblicato sul sito: https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-
contratti/appalti-e-concessioni/avvisi-di-preinformazione 

Con il presente Avviso il Comune di Ancona intende acquisire dagli operatori del settore la 
loro  manifestazione  di  interesse  per  l’affidamento  del  servizio  di  sgombero  neve  e 
prevenzione gelo dalle strade cittadine, da affidare secondo le disposizioni dell’art. 36 del 
D.Lgs. n.50 e ss.mm.ii.
Il  presente avviso è finalizzato a favorire la  partecipazione e la consultazione di  soggetti 
interessati a partecipare alla procedura negoziata che verrà successivamente indetta e che 
verranno  invitati  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento, 
proporzionalità e trasparenza.
L’Ente  si  riserva  altresì  di  sospendere,  modificare  o  annullare  la  procedura  relativa  al  
presente avviso esplorativo  e  di  non dar  seguito all’indizione della  successiva  procedura 
informale per l’affidamento del servizio in argomento.  Si riserva altresì di integrare l'elenco 
degli  operatori  da  invitare  qualora  una  o  più  zone  del  territorio  comunale  risulti  
completamente “scoperta” solo dopo aver richiesto la disponibilità a “coprirla” da parte agli  
operatori che abbiano espresso il loro interesse per un'altra zona.
In relazione la servizio da affidare, si precisa quanto segue:

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Ancona – Piazza XXIV Maggio, 1 – 60124 Ancona - Tel. 
Rup  Ing.  Borgognoni  Riccardo  ,  telefono  071  222  2518;  mail: 
riccardo.borgognoni  @comune.ancona.it    ;PEC:  comune.ancona@emarche.it; 

CARATTERISTICHE  DEL  SERVIZIO:  sgombero  neve  e  prevenzione  del  gelo  dalle  strade 
cittadine – periodo invernale 15.11.2019 – 15.04.2022.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio ha per oggetto lo sgombero 
della neve eseguito con mezzi meccanici nelle strade, piazze ed aree pubbliche elencate in 
ogni singola zona delle 14  in cui il territorio comunale è suddiviso (identificate con le lettere  
A,B,C,D, E,F,G,H,L,M,N,P,Q,R) e secondo le condizioni del Capitolato Speciale. 

Ogni zona è descritta nelle schede tecniche allegate al presente Avviso mediante l'elenco 
delle  strade  da  spazzare  con  relativa  planimetria  e  caratteristiche  della  lama  spartineve 
richiesta.
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Per ogni zona sono previsti due compensi:
 Quota di fermo “macchina”:

1) mezzo con lama+spargisale = Euro 2300+I.V.A.;  
2) mezzo con lama senza spargisale= Euro 1800 +IVA ;

 Compenso “orario” per ogni ora di servizio di sgombero neve che verrà svolto solo in 
caso  di  nevicate:  desunto  dai  prezzi  orari  stabiliti  nelle  schede  tecniche  allegate 
all’avviso ed oggetto del  ribasso di  gara,  da moltiplicarsi  per le ore effettivamente 
espletate e liquidate a consuntivo; 

L'operatore  economico  dovrà  garantire  il  raggiungimento  della  zona  oggetto  del  servizio 
entro 30 minuti dalla chiamata della Centrale Operativa.

REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE:  Sono  ammessi  a 
presentare “manifestazione di interesse” gli operatori economici indicati nell'art.45 comma 2 
lett. a) del D.lgs. 50/2016 che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti indicati nella istanza 
allegata  al  presente  Avviso  (Allegato  A),  e  che  abbiano  compilato  la  dichiarazione  del  
possesso dei mezzi (Allegato B), entrambi debitamente compilate e firmate dal titolare/legale 
rappresentante  e  trasmessa  al  Comune  di  Ancona  nei  modi  e  nei  e  tempi  previsti  dal  
presente avviso.

E'  fatto  divieto  agli  operatori  economici  di  presentare  manifestazione  di  interesse  in  più 
Associazioni Temporanee di imprese o Consorzi.

Si  comunica  sin  d'ora  che  è  fatto  divieto  ad  ogni  operatore  economico  che  risultasse 
aggiudicatario del servizio, di subappaltare anche in parte il servizio affidato.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

L'operatore  economico  interessato,  dovrà  produrre  e  presentare  la  seguente 
documentazione:

1)  Istanza  di  manifestazione  di  interesse  (Allegato  A) che  comprende  anche 
l'autocertificazione del possesso dei requisiti generali, regolarmente sottoscritta  e corredata 
della fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

2)  Elenco mezzi (Allegato B)  che verranno messi a disposizione con indicazione delle zone 
per le quali si intende offrire il servizio di sgombero neve. 

Ogni interessato, nel compilare la propria manifestazione di interesse è tenuto ad indicare la 
zona o le  zone per le  quali  si  rende disponibile  e per le  quali  dispone dei  relativi  mezzi 
meccanici.

I soggetti interessati dovranno far pervenire l' Istanza  - pena l'esclusione - ENTRO LE ORE 
12,00 DEL GIORNO 14 OTTOBRE 2019 SCEGLIENDO UNA DELLE SEGUENTI MODALITA' :
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- presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune di Ancona dell'Istanza (mod. A) ed Elenco 
Mezzi  (mod.  B),  firmati  dal  legale rappresentante /  titolare  dell’impresa -  corredati  da 
copia  del  documento  di  identità,  IN  BUSTA  CHIUSA  E  SIGILLATA  CON  DICITURA 
ALL'ESTERNO “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO SGOMBERO NEVE  2019-2022”.

OVVERO

- spedizione dell'Istanza (mod. A) ed Elenco Mezzi (mod. B)-  in formato pdf - firmati dal 
legale rappresentante / titolare dell’impresa - corredati da copia del documento di identità 
-DALLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) DELL’IMPRESA all'indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC )  comune.ancona@emarche.it

La documentazione presentata NON deve contenere alcuna offerta economica. 

Trattandosi di una indagine preliminare di manifestazione di interesse, il Responsabile del 
Procedimento, preso atto delle domande presentate dagli aspiranti operatori economici 
che sono in possesso dei requisiti di legge e tecnici richiesti, potrà utilizzare gli elementi e  
le indicazioni emerse al fine di predisporre la procedura di affidamento

Qualora pervengano più manifestazioni di interesse per una stessa zona, sempre che ogni 
partecipante  abbia  tutti  i  requisiti  soggettivi  e  tecnici  richiesti,  il  Responsabile  del 
procedimento  può richiedere la disponibilità degli operatori a svolgere il servizio anche in 
un'altra zona per la quale non sia stata presentata alcuna manifestazione di interesse. 

E' comunque fatta salva la facoltà del  Responsabile del  Procedimento,  qualora il  numero 
delle  domande  pervenute  sia  inferiore  a  tre  per  zona,  nel  rispetto  dei  principi  di  non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità,  di integrare il numero dei soggetti 
da invitare nei confronti di altri operatori che non abbiano partecipato alla manifestazione di 
interesse ed aventi i requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio.

Resta inteso che la  partecipazione alla  manifestazione di  interesse  non costituisce  prova 
dell'effettivo  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l'affidamento.   I  requisiti,  oltre  alla  
dichiarazione/autocertificazione  da  parte  del  soggetto  economico  che  presenta  istanza, 
saranno accertati dal Comune di Ancona a seguito della presentazione della domanda.

In ogni caso, la presentazione di manifestazione di interesse non fa sorger alcun diritto in 
capo al proponente, e non vincola in alcun modo il Comune di Ancona che sarà libero a sua  
discrezione di avviare successivamente altre procedure.

Ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  e  smi,  si  precisa  che  il  trattamento dei  dati  personali  sarà 
improntato nella correttezza e piena tutela dei diritti dei richiedenti e della riservatezza. Il  
trattamento dei  dati  ha  la  finalità  di  consentire  l'accertamento  dell'idoneità  dei  soggetti  
economici a partecipare alla presente procedura. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per l'istruttoria e le formalità ad essa connesse. 
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Ogni qualsiasi informazione ulteriore può essere richiesta contattando il Comune di Ancona -  
Direzione  Manutenzioni, Frana, Protezione Civile – U.O. Manutenzione Ordinaria Strade e  
Viabilità  -  al  seguente  numero  telefonico:  071  222  4216;  mail:  
renato.ribichini@comune.ancona.it ;  PEC:  comune.ancona@emarche.it o  accedendo  agli  
Uffici di via Paolucci 5.

Il Dirigente della  Direzione  
Manutenzioni, Frana, Protezione Civile 

Dott. Ing. STEFANO CAPANNELLI
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