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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI 
SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLA RETE VIABILE (CARREGGIATE 
– MARCIAPIEDI – PERCORSI PEDONALI E CICLABILI) DEL COMUNE DI SORBOLO 
MEZZANI. PERIODO INVERNALE 2022-2023 
(art. 1, comma 2, lettera a), D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020 e s.m.i.; 

Linee guida ANAC nr. 4) 

  
Il Responsabile del Servizio 

 

In esecuzione della determinazione n. 835 del 21/11/2022, intende espletare un’indagine di 

mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare a presentare preventivo-offerta, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020 con le modifiche apportate dal D.L. 77/2021, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021 (valevole fino al 30/06/2023) e delle vigenti Linee 

guida nr. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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”, per l’affidamento dei “SERVIZIO 
SPERIMENTALE DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLA RETE 
VIABILE (CARREGGIATE – MARCIAPIEDI – PERCORSI PEDONALI E CICLABILI) 
DEL COMUNE DI SORBOLO MEZZANI. PERIODO INVERNALE 2022-2023”. 

 

Il servizio sarà assegnato mediante affidamento diretto previa valutazione di più preventivi. 

 

Il presente avviso ha pertanto la finalità di svolgere un’indagine di mercato preliminare 

finalizzata alla ricerca di soggetti da invitare alla suddetta procedura - a norma di quanto previsto 

dalle Linee Guida n. 4 emanate dall’Autorità nazionale Anti Corruzione (ANAC) - e non ha nessuna 

valenza in termini di "impegno a contrarre" da parte dell'Amministrazione. Con il presente avviso 

non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento. 

 

Di seguito vengono esposte le condizioni e le informazioni per la presentazione delle 

manifestazioni d’interesse. 

 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 
 

Amministrazione aggiudicatrice / stazione appaltante (ente titolare dell’intervento)  

Comune di Sorbolo Mezzani, con sede legale in Sorbolo Mezzani, Loc. Sorbolo, Piazza Libertà n. 1 

e sede amministrativa in Sorbolo Mezzani, Loc. Sorbolo, Via del Donatore n. 2.  

 

Responsabile del Procedimento 

Ing. Sonia Berselli – Responsabile del Servizio Espropriazioni, Manutenzioni e Decoro cittadino 

 

 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
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Oggetto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di sgombero della neve e spargimento sale, lungo le strade 

comunali urbane, extraurbane, vie e piazze del territorio del Comune di Sorbolo Mezzani nonché 

dei marciapiedi, accessi e varchi pedonali, percorsi pedonali e ciclabili. 

 

Luogo di esecuzione 

Strade, marciapiedi, viali, percorsi pedonali, piste ciclabili nel territorio del Comune di Sorbolo 

Mezzani. 

 

Importo a base di gara 

L’importo presunto a base di affidamento è di circa euro 40.785,00, oltre oneri contrattuali per la 

sicurezza in cantiere, di importo pari ad euro 2.139,25 non soggetti a ribasso, per un totale 

complessivo di euro 42.924,25 al netto dell’IVA. 

L’ammontare presunto netto dell’appalto, per la natura stessa dei servizi, è puramente indicativo e 

potrà di conseguenza variare in aumento o in diminuzione in relazione alle prestazioni 

effettivamente svolte, salvo i corrispettivi per i noleggi delle macchine che non potranno subire 

variazioni in aumento. 

 

Durata del contratto 

Il contratto avrà durata pari a 6 mesi. 

 

 

3. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
 

Procedura 

Affidamento diretto tramite ricorso a richiesta preventivo su piattaforma telematica Sistema di 

Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), ai fini dell’applicazione delle disposizioni di 

cui all’art. 40 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. L’offerta economica dovrà essere formulata mediante 

indicazione di una percentuale unica di ribasso da applicare sull’elenco prezzi unitari. 

 

Corrispettivo 

Il corrispettivo sarà determinato a misura, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee), del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono presentare domanda gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

1. requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle 

gare d'appalto previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di ogni altra condizione di 

interdizione per partecipare alle gare per l’affidamento di pubblici appalti; 

2. requisiti di idoneità professionale: possesso dell’iscrizione in uno dei registri di cui all’art. 83, 

comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lett. c), del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.: espletamento di servizi oggetto della presente 

procedura, resi complessivamente negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del presente 

avviso, per un importo non inferiore ad euro 5.000,00, al netto dell’I.V.A.; 
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I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e dichiarati:  

1) dal soggetto concorrente nel caso di operatore economico singolo in forma di imprenditori 

individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

2) dal mandatario/rappresentante/capogruppo e dal mandante/componente per i R.T.C. (e 

soggetti assimilabili: consorzi ordinari, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al 

contratto di rete) costituiti o non costituiti;  

3) dal consorzio di cooperative di produzione e lavoro o consorzio di imprese artigiane o 

consorzio stabile e dall’impresa consorziata indicata dal consorzio come esecutrice della 

prestazione;  

4) dal soggetto concorrente e dall’impresa ausiliaria, nel caso di avvalimento.  

Non saranno ammessi alla gara i candidati non in possesso dei requisiti richiesti. 

Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea, si applica l’art. 62 del D.P.R. 

207/2010. I soggetti partecipanti, se non in possesso dei requisiti riferiti alla capacità economico-

finanziaria e tecnico professionale, potranno servirsi dei requisiti di altro soggetto idoneo, mediante 

l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

I soggetti interpellati, se non in possesso dei requisiti riferiti alla capacità economico-finanziaria e 

tecnico professionale richiesti, potranno servirsi dei requisiti di altro soggetto idoneo, mediante 

l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Nel caso di avvalimento, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

operatore economico né che l'impresa ausiliaria dichiari anch'essa il proprio interesse alla presente 

procedura. 

E' fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in 

forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o quale componente di un'aggregazione di imprese 

aderenti al contratto di rete. 

Alla procedura si applicherà l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché l’art. 92 del D.P.R. 

207/2010, in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, 

regolante anche le modalità di partecipazione dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) 

e c), del predetto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Nel caso in cui l’istanza fosse presentata da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio 

ordinario di concorrenti non ancora costituito, i soggetti riuniti dovranno impegnarsi a conferire 

mandato collettivo speciale ad uno di essi, detto capogruppo. 

Le dichiarazioni in oggetto dovranno essere presentate da ciascuno dei soggetti facenti parte della 

riunione, con l’indicazione se esso operi in veste di mandante o di mandatario. 

Nel caso in cui i soggetti riuniti avessero già conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, il capogruppo dovrà presentare le dichiarazioni di possesso dei 

requisiti, per sé e per ciascun soggetto facente parte della riunione. 

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel presente avviso per 

i concorrenti singoli dovranno essere posseduti dal raggruppamento, che avrà diritto al cumulo dei 

requisiti posseduti dai singoli soggetti raggruppati. La mandataria in ogni caso deve possedere i 

requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari che si candidassero alla procedura per 

l’affidamento dell’appalto oggetto dovranno attenersi, all’atto della presentazione dell’offerta, alle 

prescrizioni indicate nel relativo invito. 
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Il candidato che, in esito al presente avviso, fosse invitato individualmente alla procedura avrà 

facoltà di presentare l’offerta o di trattare per sé o quale mandatario di candidati riuniti. 

 

 

5. DICHIARAZIONI DA RENDERE PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Il concorrente per partecipare alla procedura, oltre ad attestare il possesso dei requisiti di cui al 

paragrafo 4, dovrà dichiarare: 

1) di non partecipare alla manifestazione d’interesse per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi 

altra forma quale componente di altri soggetti concorrenti; 

2) di essere edotto che, in caso di acceso alla seconda fase della procedura di affidamento, il 

concorrente1, per poter presentare la propria offerta, dovrà possedere l’abilitazione ad operare 

sulla piattaforma telematica SATER, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 

40, comma 2. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

3) di autorizzare, fin d’ora, il Comune di Sorbolo Mezzani a trasmettere richiesta di preventivo ed 

eventuali altre comunicazioni mediante la piattaforma SATER, ovvero tramite la seguente 

casella di posta elettronica certificata (PEC): 

_____________________________________________; 

4) di riconoscere ed accettare la facoltà della stazione appaltante di differire, spostare o revocare il 

presente procedimento di selezione, senza alcun diritto degli operatori economici a rimborso 

spese o quant’altro; 

5) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa; 

6) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge in occasione 

della procedura negoziata di affidamento; 

7) di accettare tutte le condizioni dell'avviso relativo all’oggetto, compresi gli allegati 

“Disciplinare tecnico” e “Planimetrie aree di intervento”; 

8) di essere informato che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 

101 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati”, Regolamento (UE) 2016/679; 

9) inoltre, per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete o soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo 

europeo di interesse economico (GEIE): 

ο se non ancora costituiti: 

(per i futuri mandanti/componenti senza potere di rappresentanza): 

a) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa _____________________________________, 

con sede in ________________________________________________, che sarà 

qualificato come mandatario/rappresentante, il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e di questo soggetto, agente in qualità di mandante; 

 
1 Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e soggetti assimilabili (con idoneità plurisoggettiva) costituiti o 

non costituiti, tale dichiarazione dovrà essere presentata dal solo mandatario. 
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(per il futuro mandatario/rappresentante o capogruppo): 

b) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a stipulare, in qualità di 

mandatario, contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitogli 

dal/i soggetto/i (mandante/i) ______________________________________________, 

con sede in ____________________________________________________________; 

ο se già costituiti: 

(per il mandatario/rappresentante o capogruppo): 

a) di allegare alla presente domanda di partecipazione: 

▪ mandato collettivo speciale con poteri di rappresentanza, conferito dalle imprese 

mandanti il ____________, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), del decreto 

legislativo 50/2016, risultante da scrittura privata autenticata, conforme alle 

prescrizioni di cui all'art. 48, commi 13, 15 e 16, del decreto legislativo 50/2016; 

▪ la procura relativa al mandato di cui sopra risultante da 

_________________________________ conferito in data __________, nei 

confronti del legale rappresentante dell'impresa capogruppo; 

10) inoltre, per i concorrenti che intendano avvalersi dei requisiti di ordine speciale posseduti da un 

altro soggetto, definito “soggetto ausiliario”, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. N. 50/2016: 

a) che intende avvalersi dei requisiti di altro/i operatore/i economico/i, di cui si riportano i 

dati: 

▪ Impresa _____________________________________________________________  

C.F./P.IVA ____________________ iscritta alla CCIAA di ____________________ 

requisiti posseduti ___________________ _______________________ 

▪ Impresa _____________________________________________________________  

C.F./P.IVA ____________________ iscritta alla CCIAA di ____________________ 

requisiti posseduti ___________________ _______________________ 

 

 

6. ATTIVITA’ PER LE QUALI È PRESENTATA LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Gli operatori economici interessati dovranno indicare per quali tipologie di servizio e zone 

intendano partecipare. E’ possibile indicare una o più attività e/o zone. 

 

 

7. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti a norma del par. 4 del presente 

avviso, devono far pervenire la loro manifestazione di interesse entro le ore 10:00 del giorno 

28/11/2022 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it, utilizzando l’allegato modello, debitamente 

compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore (nel qual caso deve essere allegata 

copia della procura), di cui dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso 

di validità. 

 

In sede di invio della manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà chiaramente indicare 

nell’oggetto che trattasi di: “Manifestazione di interesse alla procedura di affidamento dei 

“SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLA RETE VIABILE 
(CARREGGIATE – MARCIAPIEDI – PERCORSI PEDONALI E CICLABILI) DEL 
COMUNE DI SORBOLO MEZZANI. PERIODO INVERNALE 2022-2023”. 
 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
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La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della 

manifestazione di interesse. 

 

Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra 

manifestazione di interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Le 

dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora: 

1. siano pervenute oltre il termine come sopra previsto; 

2. l’operatore non sia in possesso dei requisiti prescritti o ricorrano i casi di divieto previsti al 

par. 4. 

 

8. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA  

 

Saranno invitate a presentare preventivo offerta tutte le imprese idonee che avranno manifestato il 

proprio interesse a partecipare entro il termine sopra indicato. 

 

Rimane facoltà della stazione appaltante procedere ad integrare il numero delle imprese da invitare, 

selezionandole tra quelle abilitate ad operare sulla Piattaforma telematica SATER. 

 

 

9. ALTRE INDICAZIONI 
 

La presente procedura costituisce esclusivamente una selezione preventiva delle candidature, 

finalizzata al successivo invito per l’affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, 

comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 

120/2020 e s.m.i. e delle vigenti Linee guida nr. 4. 

 

In sede di invio della manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta 

economica. 

 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure diverse dalla presente. 

 

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della 

presente procedura negoziata, quand’anche sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove 

venisse meno l’interesse dell’amministrazione. 

 

Si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in tema di accesso agli atti e 

riservatezza. 

 

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento 

generale sulla protezione dei dati”, Regolamento (UE) 2016/679. 

 

 

11. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO 
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Ogni controversia che investa la procedura per la scelta dell’affidatario di cui al presente avviso è 

devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. 

 

Avverso gli atti ed i provvedimenti lesivi, concernenti la predetta procedura, che attenessero alla 

tutela di interessi legittimi potrà perciò essere esperito ricorso al T.A.R. - sezione staccata di Parma 

- ovvero al Capo dello Stato entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione. 

 

 

12. INFORMAZIONI E PUBBLICITA' 
 

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare la segreteria del Servizio Assetto ed Uso del 

Territorio – Sviluppo Economico (Martina Campanini) al seguente recapito telefonico 0521 

669662. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente (sito internet del Comune di Sorbolo 

Mezzani, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti) e contestualmente 

pubblicato al suo albo pretorio on-line, ai sensi delle Linee Guida n. 4 di ANAC e s.m.i. 

 

 

Sorbolo Mezzani, 22/11/2022 

 

 

Per il Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del 

Territorio - Sviluppo Economico 

Ing. Valter Bertozzi 

 

Il Responsabile del Servizio Espropriazioni, 

Manutenzioni e Decoro cittadino 

Ing. Sonia Berselli 

 

 

 

 

Allegati: 

▪ “A”: modulo di dichiarazione di manifestazione di interesse 

▪ Disciplinare tecnico 

▪ Planimetrie aree di intervento 


