AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI IMPRESE AGRICOLE
PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO EX ART.17 L. 97/1994 ED ART.15 D.LGS.228/2001
DI SERVIZIO SGOMBERO NEVE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
VERGHERETO
L’Unione dei Comuni Valle del Savio per il territorio del Comune di Verghereto, al fine di assicurare il
sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria locale in applicazione del principio di modernizzazione del settore
agricolo ed in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Giunta dell’Ente con la deliberazione N. 110 del
29/11/2018, intende prioritariamente - e solo secondariamente ricorrendo alle forme di affidamento previste
dal D.Lgs.50/2016 - avvalersi della facoltà stabilita dalla legge 31 gennaio 1994 n. 97 art. 17 comma 1, e dal
D.Lgs.228/2001 art.l5, affidando, per il periodo 15 novembre 2018 – 30 aprile 2021, mediante singole
procedure negoziate e la stipula di distinte convenzioni, ad imprenditori agricoli che esercitano
prevalentemente attività di cui all'art.2135 del codice civile, lo svolgimento del servizio di spalatura della
neve e spandimento sale antigelo.
In esecuzione della citata deliberazione, l’Ente intende costituire l'elenco di imprese agricole, a seguito di
loro candidatura per assumere in convenzione il servizio di sgombero neve ai sensi dell'art.15 del D.Lgs n.
228/01. Tale elenco avrà validità sino al 30/04/2021.
TIPOLOGIE DI ATTIVITA'
L'elenco fa riferimento ai seguenti servizi rientranti nella casistica di manutenzione del territorio ai sensi
dell'art.15 del D .Lgs. 228/01:
• spalatura della neve;
• operatore mezzo per spargimento sale antigelo.
Il presente Avviso è finalizzato alla formazione di un elenco di aziende che siano disponibili allo
svolgimento delle suddette prestazioni, con le modalità previste secondo il relativo Disciplinare tecnico
prestazionale predisposto dall’Ufficio tecnico (sede di Verghereto) ed allegato al presente Avviso.
Le aziende interessate possono presentare una comunicazione di manifestazione di interesse - secondo lo
schema allegato al presente Avviso che potrà riguardare uno o più dei Lotti di seguito elencati.
La
comunicazione
deve
essere
presentata
all’indirizzo
PEC
dell’Ente
protocollo@pec.unionevallesavio.it entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 12.11.2018.
Il procedimento per la definizione nell'elenco viene attivato dalla formale pubblicazione del presente avviso
e si concluderà entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.
Qualora su segnalazione scritta, sia accertato nel corso del periodo di validità dell'elenco il venir meno dei
requisiti richiesti, anche in relazione a comportamenti non corretti, negligenze inadempimenti, si procederà
d'ufficio all'avvio del procedimento di esclusione dall'elenco delle imprese.
Gli affidamenti a trattativa privata delle suddette prestazioni di servizio avverranno, nel rispetto dei principi
di parità di trattamento e trasparenza, nei limiti previsti dal citato D.Lgs.228/2001, ed in particolare per
importi annuali non superiori ad € 25.822,84 nel caso di imprenditori singoli e ad € 154.937,07 per gli
imprenditori in forma associata.
Con determina n. ……….. si è altresì provveduto con il disciplinare del servizio ad approvare la suddivisione
del territorio comunale nei seguenti lotti di intervento, indicando per ciascuno degli stessi le prestazioni da
effettuare:
SERVIZIO SPALATURA NEVE SU VIABILITA'
LOTTO DESCRIZIONE
1

SGOMBERO NEVE / POTENZIALITA’
DEL
CORRISPETTIVO
SGOMBRANEVE RICHIESTA HP.

ABITATO VERGHERETO.
INTERO LOTTO
Piazza S.Michele –Via Casentinese, Via del
Fosso, Cà del Pozzo, Strada della Rocca, Via
Roma, Via Fontanelle, Via Pinetina, Piazza
Trento, Via Romagna-Cà di Mariano,
Parcheggio di Via Umbria (S.P.n°137) Cà di
Rovina.

DA 80 A 110 HP

MEZZO

2

Bivio S.P. 137- Villa S.Alessio, Metato, la INTERO LOTTO
Croce, Ronco dell’Asino, Amadioce, Fardini,
PIanello (bivio S.P. 93) bivio S.P. 137
Cimitero, bivio S.P. 137 Poggio del Rogo.

DA 110 A 180 HP

3

Valico Montecoronaro – Montecoronaro,Via INTERO LOTTO
Savio, Via Cameraggio, Piazzetta della
Dogana, Via Chiessaia, Piazza S.Maria del
Trivio, Via della Valla, Via Pianello,
Montecoronaro – Pian della Selva. Bivio S.P.
137 – Piantrebbio.

DA 110 A 180 HP

4

Valico Montecoronaro – Selva - Montione.
INTERO LOTTO
Ville di Montecoronaro – Sommovilla, - Le
Lastre, Bivio S.P.38 – Mercatale,

DA 80 A 110 HP

5

ABITATO BALZE.
INTERO LOTTO
Via della Serra,Via Campo Madonna, Via del
Forno, Piazza 17 Luglio, Via Cà di Rotoli, Via
della Fonte, Via Batticce, Zona Artigianale,
Via Lamoni, Via S.Alberico, Piazzale
Campaccio, Via delle Pastorelle.
Falera, Piazzetta del Convento, Via del Ponte,
Via della Cava, Via Padre Francesco Guerra.
Bivio S.P. 38 – Vignola, Bivio S.P. 38 Ceregiacoli, Bivio S.P. 38 – Africa.

DA 110 A 180 HP

6

BIVIO S.P. 67 – COLORIO.

DA 80 A 110 HP

7

Trappola – Nasseto, Campo di Stoppa, Abitato INTERO LOTTO
Riofreddo: Piazza S.Francesco, Via S.Giorgio,
Via S.Lucia, Via Casa dei Sensi, Via
S.Giuseppe, Via S.Rita, Via S.Barbara, Via
S.Croce, Via Cà di Zucchetto. Bivio S.P. 93
Petruschio, Radice. Bivio S.P. 130 – La
Fabbrica, Bivio S.P. 130 – Altari, Bivio S.P.
130 – Piazzale S.Alberico – La Cella.
Abitato Capanne: Via della Colombaia, Via
Don Quintino Sicuro, Via della Villa, via del
Fontanile, Piazza S.Rocco, Via del Mulino,
Piazza del Poggiolino, Via del Castelluccio,
Piazza S.Giovanni.Bivio S.P. 130 – Velle.

DA 110 A 180 HP

8

ABITATO ALFERO.
INTERO LOTTO
Via Don F.Babbini, Piazza S.Antonio, Piazza
della Repubblica, Via Don Gino Saragoni,
Alfero Via del Prato, Via G. Leopardi, Via
G.Pascoli, Via G.Mameli, Via Madre Teresa
di Calcutta, Via Padre Roberto Guerra, Via
S.Andrea,

DA EFFETTUARE
DELL’ENTE

9

Mazzi – Alfero, Via Aldo Moro,Via Molini, INTERO LOTTO
Zona Artigianale di Via dei Laghi, Le Ruote,
Poggio di Nasseto, le Vaglie, Viezza, Bivio
S.P.43 – Pozzo, Bivio S.P. 43 – Soldone.

DA 110 A 180 HP

10

Mazzi –Para – Corneto – Pereto, Pereto strade INTERO LOTTO
interne, Pereto- Bivio S.P. 135, Castelpriore,
Arenicci, Pastorale, Tavolicci, Casalino,

DA 110 A 180 HP

11

Donicilio – Tracavoli – Para, Donicilio – INTERO LOTTO
Castellane, Donicilio - Alfero

DA 110 A 180 HP

INTERO LOTTO

CON MEZZI

PROPRI

MODALITA' DI ISCRlZIONE
Presentazione di apposita domanda in carta semplice all’Unione utilizzando il modulo allegato al
presente avviso con il rispetto delle seguenti istruzioni:
•
•
•
•

•
•

la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato del
candidato;
la domanda deve essere prodotta - in caso di imprenditori agricoli associati - da ciascun
imprenditore facente parte del raggruppamento;
la domanda dovrà contenere le dichiarazioni concernenti fra l'altro la partita IVA e la relativa
posizione alla Camera di Commercio;
la domanda dovrà contenere l'elenco degli eventuali servizi di manutenzione del territorio
eseguiti nell'ultimo triennio (tipologia di contratto, importo e committente) nonché l'elenco delle
attrezzature/macchine operatrici in dotazione e normalmente impiegate nell'attività agricola
esercitata omologate per i servizi di cui al presente avviso;
la domanda dovrà contenere l'assunzione di responsabilità in ordine al possesso di requisiti ex
art.80 D.Lgs. 50/2016 che consentono l'assunzione di un appalto conferito da una
Amministrazione pubblica;
alla domanda deve essere allegata copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso
terzi, verso prestatori di lavoro, verso terzi per la committenza dei lavori (massimale non
inferiore a € 1.000.000,00) ovvero dichiarazione di impegno a presentarla al momento della
finna della convenzione in caso di eventuale affidamento.

Le candidature debbono essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 07.11.2018 mediante Posta
Elettronica Certificata o tramite consegna diretta, in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo dell’Unione via
Verdi 4, 47021 S. Piero in Bagno (orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,30; il martedì e giovedì
anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00).
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE IN ELENCO
•
•
•
•
•
•

essere imprenditori agricoli, singoli o in forma associata, ai sensi dell'art.2135 del codice civile,
anche a titolo non prevalente;
iscrizione alla Camera di Commercio nella relativa sezione di registro imprese di categoria;
avere sede nel territorio comunale;
assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso riferibili a situazioni che possano
giustificare l'esclusione degli affidamenti di appalti pubblici;
regolarità contributiva INPS-INAIL, dei versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali,
non aver commesso violazioni in materia di imposte e tasse, non aver commesso violazioni agli
obblighi nel campo della sicurezza e del lavoro;
proprietà o legittima disponibilità di attrezzature o macchine operatrici normalmente impiegate
nell'attività agricola omologate per operare in sicurezza rispetto ai servizi da assumere in
appalto, secondo le specifiche del lotto indicato in sede di manifestazione di disponibilità.

ISCRIZIONE NELL'ELENCO
Il procedimento per la definizione dell'elenco viene attivato dalla formale pubblicazione del presente
avviso e si concluderà entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione
delle domande.
INFORMAZIONI ULTERIORI SUL PRESENTE AVVISO E SULL'ELENCO
a) l'elenco formato a seguito del presente Avviso non è vincolante per l’Unione;

b) l'istanza prodotta a seguito del presente avviso ha l'unico scopo di comunicare all’Unione la
disponibilità a svolgere le attività di cui trattasi;
c) con il presente Avviso non sono effettuate graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni
di merito, ma si opera un'indagine di mercato puramente conoscitiva;
d) gli affidamenti avverranno sulla base di singole convenzioni, contraddistinte ciascuna da distinto
Codice Identificativo Gara, da per la regolazione dei rapporti fra le parti e l'indicazione delle modalità e
tempi di esecuzione; i soggetti affidatari dovranno in ogni caso essere in possesso dei requisiti necessari
all'espletamento delle prestazioni in questione.
ESCLUSIONE DALL'ELENCO
Qualora, su segnalazione scritta, sia accertato in progresso di tempo il venir meno dei requisiti richiesti,
anche in relazione a comportamenti non corretti, negligenze e inadempimenti nei rapporti con Enti
appaltanti, si procederà d'ufficio all'avvio del procedimento di esclusione delle imprese interessate.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’Ente attiverà singole trattative con le imprese iscritte all'elenco, prevedendo l'acquisizione di ulteriori
dichiarazioni circa il possesso dei requisiti speciali richiesti per lo specifico appalto. La veridicità delle
dichiarazioni rese potrà essere accertata con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000.
In sede di scelta del soggetto affidatario sarà data prioritaria prevalenza alle manifestazioni di interesse
concernenti l'espletamento di tutte le diverse tipologie prestazionali,
Nel caso di più Ditte interessate allo svolgimento delle prestazioni nello stesso Lotto, costituiranno
titolo di preferenza: 1) l'esperienza maturata e comprovata nell'esecuzione di servizi analoghi o similari;
2) la vicinanza della sede aziendale; 3) le caratteristiche delle attrezzature/macchine operatrici possedute
in relazione alle specifiche prestazioni da eseguire nel Lotto. Qualora, a seguito della valutazione di detti
titoli preferenziali, pendesse una situazione di equivalenza, si addiverrà al sorteggio per l'individuazione
del soggetto affidatario.
Per consentire una regolazione omogenea dei contratti di appalto si allega al presente avviso un
disciplinare amministrativo tipo.
Resta inteso che dovrà essere assicurata parità di trattamento e trasparenza rispetto alla gestione degli
affidamenti.
L’Ente procederà nell’attivazione del servizio nelle more di stipula del contratto.
FORME DI PUBBLICITA' DELL'AVVISO
L'avvio del procedimento per la formazione del presente elenco e la relativa modulistica saranno
disponibili nel sito dell’Ente sul profilo del committente e c/o gli uffici dell’Unione sede di S. Piero in
Bagno e sede Municipio di Verghereto (orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,30; il martedì e
giovedì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00)
Si procederà ad informare dell'avvenuta pubblicazione direttamente le Organizzazioni Professionali
Agricole e i Centri di Assistenza Agricola.
Informazioni c/o l’Ufficio tecnico (sede di Verghereto) e sede Unione – S. Piero in Bagno:
- arch. Stefano Gradassi tel. 0543/902313 (Verghereto) 0543/900725 (S. Piero)
- arch. Mirta Barchi tel. 0543/900725 (S. Piero)
- geom Greta Guerrini tel. 0543/900741 (S. Piero)
RESPONSBILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), l’Unione dei Comuni
Valle del Savio, in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della
presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle

persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle
persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa:
Titolare
Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni Valle del Savio, con sede in Cesena Piazza del Popolo 10.
Responsabile dei trattamenti dati è il Dott. Angelo Rossi.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto;
b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni qualvolta le
autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
Il conferimento dei Dati Personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato
conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il
titolare del trattamento è soggetto.
Base giuridica del trattamento
Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
Modalità d’uso dei suoi dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate
Destinatari
I dati saranno comunicati al personale dell’Unione dei Comuni Valle del Savio
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui
l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento.
Diritti dell’interessato e contatti
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro
che sono portatori di un interesse.
L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla
legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati personali, richiedere la
portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del DPO, a cui si potrà rivolgere inviando
comunicazione al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it

La Responsabile del Servizio P.O.
Arch. Stefano Gradassi

In allegato:
- Modulo per la richiesta di iscrizione;
- Disciplinare del servizio.

