
 
 

PROVINCIA DI FERMO 
SETTORE VIABILITÀ - INFRASTRUTTURE - URBANISTICA 

 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEL 
“SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE SULLE STRADE PROVINCIALI, PER L’ANNUALITA’ 2017/2018” 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ – INFRASTRUTTURE - URBANISTICA 
 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, anche Codice dei 
contratti);  
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 
26 ottobre 2016; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

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 gara informale. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta 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. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – LUOGHI DI SVOLGIMENTO - DURATA ED IMPORTO 
 
Il servizio ha per oggetto l’esecuzione dello sgombro neve sulle strade provinciali nel corso della 
“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 effettuato secondo le disposizioni del Capitolato d’Oneri 
allegato al presente avviso congiuntamente all’ ALLEGATO A relativo alla composizione dei singoli 
comprensori e alla planimetria ALLEGATO B recante il territorio provinciale diviso in 23 comprensori. 
 
In sede di manifestazione di interesse non si dovrà indicare alcun comprensorio. 
 
La durata del Servizio Sgombro Neve è prevista dal 24/11/2017 al 30/04/2018. 
 
 
 
 



Gli importi che saranno posti a base della gara informale, riportati nel prospetto seguente, sono diversi per 
ciascuno dei 23 comprensori in cui è stata suddivisa la rete stradale provinciale poiché sono stati determinati 
in relazione all’estensione nonché all’altitudine delle strade ricadenti all’interno di ciascuno di essi (la 
composizione dei singoli comprensori è indicata dettagliatamente nell’Allegato A al presente Avviso): 
 

N. COMPRENSORIO DENOMINAZIONE COMPRENSORIO 
IMPORTO 

(NETTO IVA) 
1 MONTE VIDON CORRADO € 13.330,00 
2 MONTEGIORGIO € 8.724,00 
3 TORRE SAN PATRIZIO € 8.478,00 
4 MONTEGRANARO € 11.862,00 
5 SANT’ELPIDIO € 7.648,00 
6 CAPODARCO € 8.678,00 
7 FERMO € 3.332,100 
8 CAMPOFILONE PEDASO € 5.865,00 
9 LAPEDONA € 9.895,00 
10 MONTERUBBIANO € 8.924,00 
11 PETRITOLI € 6.240,00 
12 PONZANO MONTEGIBERTO € 6.387,00 
13 BELMONTE GROTTAZZOLINA € 10.133,00 
14 GIROLA CAPPARUCCIA € 5.640,00 
15 MONTEFORTINO € 13.500,00 
16 BALDONI € 10.165,00 
17 ORTEZZANO € 8.505,00 
18 MONTELEONE DI FERMO € 10.973,00 
19 MONTELPARO € 11.550,00 
20 SANTA VITTORIA € 8.915,00 
21 MONTEFALCONE € 16.432,00 
22 PONTEROTONDO € 9.290,00 
23 GARULLA € 12.700,00 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse 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.  
La stazione appaltante inviterà alla gara informale tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC indicato 
nella manifestazione di interesse, tutti gli operatori economici che avranno manifestato il loro interesse e siano 
risultati idonei a presentare le rispettive offerte dichiarando il possesso dei requisiti individuati dal presente 
avviso, assegnando un termine decorrente dalla data di invio non superiore a 7 giorni. 
 
 
 



MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse dovranno inviare la domanda di 
partecipazione, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore del concorrente e redatta utilizzando 
l’apposito fac-simile “MODELLO 1”, allegato al presente avviso.  
Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire all’Amministrazione Provinciale di Fermo 
mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo provincia.fm.viabilita@emarche.it, esclusivamente 
da un indirizzo P.E.C. del concorrente, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del GIORNO 14-11-2017 (14 
Novembre 2017). 
A pena di esclusione al “Modello 1” debitamente compilato deve essere allegata copia fotostatica di 
un documento di identità valido del sottoscrittore. 
Il testo di trasmissione della PEC deve recare la seguente dicitura: Manifestazione di interesse “SERVIZIO 
SGOMBRO NEVE 2017-2018”. 
Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la PEC stessa non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
La mancata presentazione della manifestazione secondo i termini e le modalità precedentemente indicate 
comporta l’esclusione dell’operatore dalla presente procedura. 
Pertanto per rispondere al presente avviso occorre inviare tramite 
pec il “MODELLO 1”, debitamente compilato e sottoscritto 
unitamente a copia di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di 
validità del sottoscrittore. 
 
 
VERIFICHE E CONTROLLI 
L’Amministrazione Provinciale di Fermo si riserva di procedere alle verifiche dei requisiti dichiarati a 
corredo dell'istanza. 
 
 
SCELTA DEL CONTRAENTE 
L’Amministrazione procederà alla scelta del contraente facendo ricorso alla procedura di cui all'art. 36, comma 
2, lett. a), del Codice dei contratti, previa gara informale alla quale verranno invitati tutti i soggetti che avranno 
manifestato interesse a concorrere e abbiano i requisiti previsti nel presente avviso.  
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato dal massimo ribasso percentuale unico 
sull’importo posto a base di gara, ex art. 95, comma 4, lett. a), Codice dei contratti. 
Nella successiva gara informale gli operatori economici invitati dovranno indicare i singoli comprensori a cui 
sono interessati e per ciascuno di essi la relativa offerta economica. 
Si specifica che nella fase di aggiudicazione della gara informale potranno essere assegnati un numero 
massimo di 2 comprensori, comunque relazionato alla capacità organizzativa e al numero di mezzi adeguati 
richiesti per la gestione dei singoli comprensori, così come individuato nell’ ALLEGATO C.  
Detto limite di 2 comprensori per ciascun operatore economico potrà essere superato solo nel caso in cui la 
stazione appaltante si trovi nella condizione di dover affidare il servizio sgombroneve in comprensori per i quali 
non siano pervenute offerte da parte degli operatori economici invitati.  
 
 
ONERI DELLE DITTE AGGIUDICATARIE DELLA PROCEDURA DI GARA INFORMALE 
 
Le ditte che risulteranno aggiudicatarie del servizio sgombroneve a seguito di gara informale dovranno 
rispettare il capitolato d’oneri allegato al presente avviso. 
 
 
 
 

mailto:provincia.fm.viabilita@emarche.it


IMPORTO DEL SERVIZIO E MEZZI DA IMPIEGARE NEI SINGOLI COMPRENSORI  
 
N° COMPRENSORIO KM IMPORTO  POTENZA  MINIMA 

RICHIESTA 
Numero minimo di 
mezzi da impiegare 

contemporaneamente
EURO CV  

1 MONTE VIDON CORRADO 46,164 € 13.330,00 100 (-5% max) RICHIESTI 2 MEZZI 
2 MONTEGIORGIO 41,962 € 8.724,00 100-130 (- 5 % max)  
3 TORRE SAN PATRIZIO 43,175 € 8.478,00 100-130 (- 5 % max)  
4 MONTEGRANARO 47,072 € 11.862,00 100-130 (- 5 % max)  
5 SANT’ELPIDIO 38,948 € 7.648,00 100 (- 5 % max)  
6 CAPODARCO 39,543 € 8.678,00 100-130 (- 5% max)  
7 FERMO 18,294 € 3.332,100 100 (- 5% max)  
8 CAMPOFILONE PEDASO 34,036 € 5.865,00 100 (- 5% max)  
9 LAPEDONA 42,833 € 9.895,00 130 (- 5% max)  
10 MONTERUBBIANO 38,133 € 8.924,00 130 (- 5% max)  
11 PETRITOLI 22,161 € 6.240,00 130 (- 5% max)  
12 PONZANO MONTEGIBERTO 32,529 € 6.387,00 100 (- 5% max)  
13 BELMONTE GROTTAZZOLINA 35,091 € 10.133,00 130 (- 5% max)  
14 GIROLA CAPPARUCCIA 32,556 € 5.640,00 100 (- 5% max)  
15 MONTEFORTINO 20,200 € 13.500,00 130 (- 5% max)  
16 BALDONI 14,700 € 10.165,00 130 (- 5% max)  
17 ORTEZZANO 41,420 € 8.505,00 130 (- 5% max)  
18 MONTELEONE 38,860 € 10.973,00 100 (- 5% max)  
19 MONTELPARO 36,140 € 11.550,00 100 (- 5% max)  
20 SANTA VITTORIA 27,150 € 8.915,00 100 (- 5% max)  
21 MONTEFALCONE 29,670 € 16.432,00 130 (- 5% max)  
22 PONTEROTONDO 22,750 € 9.290,00 100 (- 5% max)  
23 GARULLA 18,490 € 12.700,00 130 (- 5% max)  
 
PAGAMENTI  
 
Per i pagamenti delle prestazioni rese dalle ditte aggiudicatarie si rimanda integralmente all’art. 17 del 
Capitolato d’oneri  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
La pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per la Provincia di Fermo, non costituisce proposta 
contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che 
sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare 
altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente 
avviso possano vantare alcuna pretesa. 
 
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Ivano Pignoloni. 
 
 
 
 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi 
informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei 
dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 
Il titolare del trattamento dati è la Provincia di Fermo. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è l’ing. Ivano Pignoloni Dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture - 
Urbanistica della Provincia di Fermo. 
 
PUBBLICITA' 
Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio on-line della Provincia di Fermo al link: 
https://www.halleyweb.com/provfermo/mc/mc_p_ricerca.php?menu=351&sa=0&tipohtml=1&rrfupro=../mc/mc_p
_ricerca.php&nodo=7&&x=&fun=351&abi=0&server=&ente=provfermo&DOABKPR=23&sigla=E1&node=6#6,e 
sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://www.provincia.fm.it/gare-e-appalti fino al 14 novembre 2017.  
 
Fermo lì 30/10/2017 

Responsabile unico del procedimento 
Dirigente del Settore Viabilità – Infrastrutture - Urbanistica 

 
F.to Ing. Ivano Pignoloni  

 
 
ALLEGATI: 
 
MODELLO 1 
CAPITOLATO D’ONERI 2017-2018 
ALLEGATO A - ELENCO COMPRENSORI DETTAGLIATO 
ALLEGATO B - MAPPA COMPRENSORI 
ALLEGATO C - IMPORTO SERVIZIO E ALLESTIMENTO MEZZI 
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