
AVVISO PUBBLICO D’INDAGINE DI MERCATO 
(ai sensi dell’art. 216, comma 9, del d.lgs 50/2016) 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA       
PROCEDURA SELETTIVA MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA M.E.P.A. CON        
RDO (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON       
RICHIESTA DI OFFERTA) PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO        
DELLA NEVE E SPARGIMENTO SALE DALLE AREE D’IRST SRL IRCCS DI           
MELDOLA (FC) PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017- 2017/2018 e         
2018/2019. 
 
CIG: 6868324045 
 
Data di Pubblicazione: 09/01/2017 
Data di Scadenza: 23/01/2017 
 
Questa Amministrazione rende noto che, con il presente avviso, intende procedere ad            
un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza,             
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, operatori economici         
interessati ad essere invitati alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.                
50/2016, per l’affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento sale per le STAGIONI              
INVERNALI 2016/2017-2017/2018 e 2018/2019. 
 
L’affidamento del servizio avverrà mediante Richiesta d'Offerta (RdO) attraverso il sistema           
elettronico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, affidamento concorsuale e,              
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;             
si tratta, infatti, di una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori            
economici da invitare alla successiva procedura negoziata, senza l’instaurazione di posizioni           
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’IRST s.r.l. 
Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire nè un’offerta al pubblico ai sensi                
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente che,               
per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per                
ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano             
vantare alcuna pretesa. 
L’IRST si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa              
al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva procedura negoziata, senza che               
possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato             
interesse.  
Si riportano di seguito le indicazioni minime in merito al servizio da affidare. 
 
 
 
 



1- STAZIONE APPALTANTE: 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) s.r.l. IRCCS, via P.                
Maroncelli n. 40 – 47014 Meldola (FC). 
 
2-RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 D.Lsg. 50/2016): 

Geom. Lorenzo Milanesi, via P. Maroncelli n. 40 – 47014 Meldola (FC)  
Tel: 0543-739969 
E-mail: lorenzo.milanesi@irst.emr.it 
Pec: ufficio.tecnico@irst.legalmail.it 
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.irst.emr.it 
Profilo committente: http://www.irst.emr.it/BandidigaraeAvvisi/tabid/2818/Default.aspx 
 
3-OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE: 

L'appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di sgombero neve e lo spargimento di sale               
lungo le vie d’accesso carrabili, pedonali, le uscite di emergenza e gli accessi ai locali tecnici                
dell’Istituto  per le stagioni invernali 2016/2017 - 2017/2018 e 2018/2019. 
 
Il servizio dovrà essere attivo 24h su 24h, feriale e festivo anche infrasettimanale, con carattere               
continuativo qualora necessiti per preservare la viabilità. 

● In particolare il servizio sgombero neve verrà eseguito 24h in modo continuativo in caso              
di nevicate su ordine telefonico del referente tecnico della Stazione Appaltante. 

● Lo spargimento del sale viene attivato telefonicamente dal referente tecnico della           
Stazione Appaltante e dovrà essere espletato dal giorno indicato fino a successiva            
indicazione del referente stesso. Il servizio di spargimento sale, una volta attivato, dovrà             
avvenire nelle prime ore del mattino 06:00/06:30 o in orari serali su accordo con la               
Stazione Appaltante e comunque prima dell’avvio delle attività istituzionali, salvo il           
verificarsi di particolari ed eccezionali situazioni metereologiche per le quali l’operatore           
economico potrà intervenire ripetutamente. 

L’affidatario dovrà: 
● garantire la fruibilità della struttura con l’impiego continuativo di uno e/o più operatori             

che con l’ausilio di pale a mano e macchine operatrici adeguate mantengano pulite e              
accessibili le vie d’accesso carrabili, pedonali, le uscite di emergenza e gli accessi ai locali               
tecnici; 

● accatastare più neve possibile nelle aree verdi con l’ausilio di macchine operatrici “a             
braccio lungo”; 

● provvedere, con l’ausilio di cestelli elevatori, a ridurre la quantità di neve caduta sugli              
alberi di alto fusto  e soprattutto sulle coperture per non comprometterne la stabilità; 

● successivamente allo scioglimento della neve si dovrà verificare le condizioni delle aree            
verdi e, presumibilmente, si dovrà provvedere alla pulizia delle siepi, e alla potatura delle              
alberature liberandole dai rami rotti nonché il ripristino del prato verde danneggiato dai             
mezzi meccanici, previo pulizia delle ramaglie. 

● fornire il sale per antigelo e, se necessario, n. 1 mezzo spargisale completo             
dell’attrezzatura necessaria per lo spargimento. 

 
Le opere dovranno avere immediato avvio in qualsiasi ora del giorno e della notte, feriale o                
festivo durante le prime ore dell’inizio delle nevicate. 
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Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per gli interventi dovranno essere: 
● nelle condizioni di rispetto del Codice della Strada vigente e dovranno essere dotati di              

tutti i dispositivi speciali di avvistamento ed individuazione delle sagome di ingombro            
previsti dal Codice Stradale e di tutto quanto altro possa occorrere per la completa e               
piena esecuzione del servizio. 

● coperti di assicurazione RCO e RCT in corso di validità e debitamente aggiornati per il               
particolare servizio di sgombero neve e di spargimento sale. 

Luogo di esecuzione dei lavori: Via Piero Maroncelli n. 40 - Meldola (FC) 
Codice CPV:  
CPV 90620000-9 Sgombero neve e spargimento prodotti antighiaccio 
CPV 90620000-9 Carico e trasporto neve 
Durata: 
La durata dell'appalto è prevista in tre stagioni invernali: 
periodo dal 1 febbraio 2017 al 15 Aprile 2017 - per la stagione invernale 2016/2017; 
periodo dal 15 novembre 2017 al 15 Aprile 2018 - per la stagione invernale 2017/2018 
periodo dal 15 novembre 2018 al 15 Aprile 2019 - per la stagione invernale 2018/2019; 
Importo complessivo dell’appalto: 
L’importo complessivo presunto e stimato per lo svolgimento triennale del servizio - Stagioni             
2016/2017 -2017/2018 - 2018/2019 - a base di gara è pari ad € 56.970,00 (€ 18.990,00 oltre                  
Iva per singola stagione invernale) oltre i I.V.A. di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza non                 
soggetti a ribasso. 
L’importo del presente appalto è presunto sulla base dei dati storici delle annualità precedenti e i                
corrispettivi riconosciuti all’impresa appaltatrice saranno definiti in relazione all’entità delle          
prestazioni erogate per il raggiungimento del fine per cui si attua il servizio; l’importo sopra               
esposto potrà essere utilizzato in tutto o in parte in relazione all’andamento climatico stagionale e               
ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante, senza che l’impresa appaltatrice possa, per tale            
motivo, avanzare pretese o richiedere compensi aggiuntivi per il mancato raggiungimento           
dell’importo complessivo stimato. 
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura in base alle ore effettive di              
svolgimento del servizio ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 50/2016. 
Modalità di affidamento:  
l’affidamento dell’appalto sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura negoziata           
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 t.v. mediante l’utilizzo del sistema                 
MePa con Richiesta di Offerta (RDO).  
Criterio di aggiudicazione:  
La successiva procedura di affidamento si svolgerà mediante RdO sul MePA con aggiudicazione             
secondo il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara               
pubblicato sul MePA ai sensi dell’art. 95 c.4 lett.b) del D.Lgs.50/2016. 
4-SOGGETTI AMMESSI ALLA INDAGINE DI MERCATO: 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio i soggetti di cui              
all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che risultano abilitati al sistema di M.E.P.A. per il bando “Facility                
Management Urbano/ Fornitura di Servizi Invernali di Sgombero Neve e Ripristino della            
Viabilità ” alla data di inoltro della RdO, anche riuniti o che dichiarino di volersi riunire ai sensi e                  
nelle forme di cui agli artt. 47 e seguenti del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i quali manifestino                  
interesse con le modalità di cui al successivo punto  6 e posseggano i requisiti di seguito indicati. 
5-REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO: 
Gli operatori che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura devono             
possedere i seguenti requisiti: 



- non dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per il settore di attività              
adeguato al servizio in oggetto; 
- essere abilitati per il bando MePA- "FACILITY MANAGEMENT URBANO" - per la             
fornitura di “servizi invernali di sgombero neve e ripristino della viabilità”, al fine di poter avviare                
una RdO; 
- possesso di idonee attrezzature e mezzi per l’espletamento del servizio, come richiesto al punto               
3; 
- aver svolto con buon esito nell'ultimo triennio servizi di sgombero neve e spargimento sale per                
un importo annuo non inferiore a quello posto a base di gara; 
- sede nelle zone d’intervento e/o nelle vicinanze dell’Istituto (massimo km 20 calcolati mediante              
il percorso più breve) al fine di essere prontamente reperibili in caso di precipitazioni nevose; 
I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione               
del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in                  
epoca precedente. 
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi             
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, saranno soggette ai controlli di cui all’art. 71 D.P.R.               
445/2000 e s.m.i., con conseguente applicazione delle sanzioni per dichiarazioni sostitutive non            
veritiere. 
6-TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI       
MERCATO: 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti prescritti nel presente avviso,            
dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata           
inviando apposita istanza  entro e non oltre le 

Ore 12:00 del giorno 23 GENNAIO 2016 
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo ufficio.tecnico@irst.legalmail.it, da         
formulare utilizzando preferibilmente il modulo allegato al presente avviso, debitamente          
compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, del quale dovrà essere allegata fotocopia di             
idoneo documento di identità in corso di validità. 
Nell’oggetto della PEC l’operatore economico dovrà chiaramente indicare la seguente dicitura:           
“Avviso Indagine di mercato  per servizio di sgombero neve e spargimento sale”. 
Verranno considerate ammissibili le sole dichiarazioni pervenute all’indicato indirizzo PEC, entro           
il termine sopra previsto. Decorso il termine perentorio di scadenza, non verrà ritenuta valida              
alcuna altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente inoltrata.  
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente; la              
Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della             
dichiarazione.  
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:  
- siano pervenute oltre il termine previsto;  
- risultino incomplete nelle parti essenziali;  
- non risultino sottoscritte;  
- non risultino corredate da fotocopia di valido documento di identità del/i soggetto/i  
sottoscrittore/i.  
E’ ammessa anche la sottoscrizione digitale. 
Alla richiesta alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
7-CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
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La successiva procedura di affidamento si svolgerà mediante RdO sul MePA con aggiudicazione             
secondo il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara               
pubblicato sul MePA ai sensi dell’art. 95 c.4 lett.b) del D.Lgs.50/2016. 
Saranno inviati alla procedura almeno 5 candidati, se esistenti, tra quelli che hanno regolarmente              
e nei termini sopra indicati, manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura. 
Nel caso in cui pervengano più di cinque domande di partecipazione sarà facoltà della Stazione               
Appaltante quella di invitare tutti gli operatori che hanno presentato richiesta ovvero individuare             
5 candidati mediante sorteggio pubblico; lo stesso si terrà presso l’ufficio tecnico dell’IRST, in              
data e ora che verranno rese noto con idoneo avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’IRST. 
L’eventuale sorteggio pubblico sarà effettuato dal Dirigente alla presenza di due testimoni. 
Nel caso in cui pervengano meno di cinque manifestazioni di interesse sarà eventualmente             
facoltà della Stazione Appaltante procedere a selezionare le ditte da invitare in numero minimo di               
cinque fra quelle che alla data di indizione della gara risulteranno abilitate al MePA per la                
categoria merceologica di riferimento. 
Si procederà all’espletamento della procedura anche in presenza di una sola richiesta di             
manifestazione. 
In caso di ricevimento di una sola manifestazione di interesse l’Amministrazione si riserva la              
facoltà di inoltrare la RdO anche ad altre imprese abilitate al MEPA per il bando: 
· Nome Iniziativa: Facility Management Urbano 
· Categoria: Beni e servizi al territorio 
· Nome Bando: Facility Management Urbano 
Servizi di carico e trasporto neve presso le aree di stoccaggio – Facility Management Urbano/               
Fornitura di Servizi Invernali di Sgombero Neve e Ripristino della Viabilità 
Il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenze concorsuali, dà il               
consenso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati                 
personali. 
Il presente avviso per la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo             
l'Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da invitare. 
8-ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PRESENTE AVVISO E LA RELATIVA        
MODULISTICA POTRANNO ESSERE FORNITE: 

- Se di ordine tecnico: si può contattare il Geom. Lorenzo Milanesi al numero             
0543.739969 o alternativamente a mezzo indirizzo e.mail: lorenzo.milanesi@irst.emr.it 

- Se di ordine amministrativo:si può contattare il Dott. Emanuele Zavoli al numero            
0543.739175 o alternativamente a mezzo indirizzo e.mail: emanuele.zavoli@irst.emr.it 

9-PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet istituzionale dell’IRST all’indirizzo           
http://www.irst.emr.it/BandidigaraeAvvisi/tabid/2818/Default.aspx e per quindici giorni     
naturali e consecutivi, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016. 
 
Meldola, lì  05.01.2017 

Il RUP 
Geom. Lorenzo Milanesi 

 
Allegati: 
Modulo di presentazione candidatura 
 
 


