
  
 

1

 

 
  

Servizio Gare e Contratti                                 
Tel. 059 – 777530 

 e-mail: 
garecontratti@comune.vignola.mo.it 

 

 

 Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

 
AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

(Art. 1, comma 2 - lett. b, della Legge 120/2020 e ss.mm.ii.) 
 
PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI QUADRO PER 
L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI VIGNOLA, DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 
LUNGO LE STRADE E LE AREE DI PERTINENZA COMUNALI, NONCHE’ DEL SERVIZIO DI 
SPANDIMENTO SALE IN PRESENZA DI GHIACCIO O NEVE. 
 

In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 – lett. b), della Legge n. 120 dell’11/09/2020, come 
modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) - sub. 2.2), del Decreto Legge n. 77/2021, convertito con 
modificazioni in Legge n. 108 del 29/07/2021 

 
SI RENDE NOTO 

che in esecuzione della determinazione dirigenziale del Responsabile Servizio Viabilità, Protezione Civile e 
Gestione Verde Pubblico del Comune di Vignola n. 373 del 20/07/2021, è stata avviata la procedura di 
affidamento in oggetto, con riferimento alla quale si riportano le seguenti condizioni generali: 

 

1. STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: COMUNE DI VIGNOLA (P.IVA 

00179790365) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO). 

2. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, previo avviso pubblico di manifestazione d’interesse, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. b), della Legge n. 120 dell’11/09/2020, come modificato dall’art. 51, 
comma 1, lett. a) - sub. 2.2), del Decreto Legge n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 
108 del 29/07/2021, finalizzata alla conclusione di contratti di accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del 
D.Lgs. n. 50/2016, per i vari Lotti nei quali si articola la procedura per l'affidamento dei servizi di 
sgombero neve e spandimento sale di cui all’oggetto, con aggiudicazione secondo il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura è interamente svolta attraverso la 
piattaforma telematica di negoziazione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna 
(SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. 

3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO - SUDDIVISIONE IN LOTTI - IMPORTO COMPLESSIVO 
STIMATO - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E SUBAPPALTO: 

 Descrizione dell’accordo quadro: l’accordo quadro ha per oggetto il servizio di sgombero della 

neve lungo le strade e le aree di pertinenza comunali, oltre al servizio di spandimento sale in 

presenza di ghiaccio o neve, come indicato dal Piano Neve appositamente predisposto dal Servizio 

Viabilità, Protezione Civile e Gestione verde pubblico del Comune di Vignola. 

Le aree di intervento soggette al servizio sono quelle previste nel capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale e relativi allegati. Nei predetti documenti sono altresì individuati e dettagliati, con 
riferimento a ciascun lotto, i necessari mezzi operativi.  
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 CPV: 90620000-9 -  Servizio di sgombero neve 

 Suddivisione in lotti: al fine di garantire, nel caso di precipitazioni nevose e/o gelate diffuse, il 

corretto svolgimento del servizio in modo capillare su tutto il territorio comunale sono stati 

individuati n. 13 lotti distinti, ognuno relativo a una specifica zona territoriale e/o a una prestazione 

determinata e più nello specifico: 

Numero 

Lotto 
oggetto del lotto  CIG 

Importo complessivo 
dell’Accordo Quadro 

1 Servizio Sgombero Neve: ZONA 1 89251502C7  €    8.880,00  

2 Servizio Sgombero Neve: ZONA 2 8925162CAB €    8.880,00 

3 Servizio Sgombero Neve: ZONA 3 8925175767 €    8.880,00 

4 Servizio Sgombero Neve: ZONA 4 – 
ZONA 5 

89251892F6  €   17.760,00  

5 Servizio Sgombero Neve: ZONA 7 8925200C07 €    8.880,00 

6 Servizio Sgombero Neve: ZONA 8 – 
ZONA 9 

89252125F0 €   17.760,00 

7 Servizio Sgombero Neve: ZONA 10 8925223F01 €    8.880,00 

8 Servizio Sgombero Neve: ZONA 13 8925232671 €    8.880,00 

9 Servizio Sgombero Neve e 
spandimento sale: ZONA 11 – Spargisale 
0,7 mc 

8925256A3E  €  22.380,00  

10 Servizio Sgombero Neve: ZONA 12 - 
Spargisale 2,5 mc 

8925318D67  €  21.430,00  

11 Servizio Sgombero Neve: ZONA 6 – 
miniesc. 1 – miniesc. 2 

89253274D7  €  22.728,00  

12 Servizio Sgombero Neve: Spalatura 
Manuale 

8925336C42  €  14.400,00  

13 Servizio Sgombero Neve, spandimento 
sale e rimozione neve  

892534320C  €  44.182,00  

Gli operatori economici concorrenti potranno presentare offerta per un singolo lotto, per più lotti e/o 
per la totalità dei lotti, con la specifica che la stipula dell’accordo quadro avverrà per ogni singolo 
lotto. 

L’importo contrattuale stimato per ciascun lotto si compone di una quota fissa non soggetta a 
ribasso, spettante comunque all’aggiudicatario in virtù del servizio di reperibilità e messa in 
disponibilità dei mezzi occorrenti al servizio in oggetto, e di una quota variabile soggetta a ribasso, 
rappresentata dal costo orario (mezzo + conducente), come dettagliato nella seguente tabella: 

ACCORDO QUADRO 
QUADRO ECONOMICO GENERALE 

QUOTA FISSA  
NON SOGGETTA A RIBASSO 

 
IMPORTO STIMATO  

SOGGETTO A RIBASSO 

LOTTO INDIVIDUAZIONE 
A) QUOTA FISSA 
dal 15/11/2021  

al 15/3/2022 

B) QUOTA  
FISSA 

dal 15/11/2022  
al 15/03/2023 

C) 
PREVISIONE 

ORE 
INVERNATA  

dal 
15/11/2021  

al 
15/03/2022 

D) 
PREVISIONE 

ORE 
INVERNATA  

dal 
15/11/2022  

al 
15/03/2023 

E) 
TARIFFA 

oraria 

F) TOTALE 
 (C+D) x E  

G) TOTALE LOTTO  
(A + B + F)  

Quote fisse e  
importi stimati 
(oneri esclusi) 

lotto 1 zona 1 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00 € 80,00 € 5.280,00  €    8.880,00  

lotto 2 zona 2 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00 € 80,00 € 5.280,00 €    8.880,00 

lotto 3 zona 3 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00 € 80,00 € 5.280,00 €    8.880,00 

lotto 4 zona 4 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00 € 80,00 € 5.280,00 € 17.760,00 
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zona 5 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00 € 80,00 € 5.280,00  

lotto 5 zona 7 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00 € 80,00 € 5.280,00 € 8.880,00 

zona 8 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00 € 80,00 € 5.280,00 
lotto 6 

zona 9 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00 € 80,00 € 5.280,00 
€ 17.760,00 

lotto 7 zona 10 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00 € 80,00 € 5.280,00 €    8.880,00 

lotto 8 zona 13 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00 € 80,00 € 5.280,00 €    8.880,00 

zona 11 € 2.850,00 € 2.850,00 33,00 33,00 € 100,00 € 6.600,00 

lotto 9 

Spargisale 0,7 mc € 1.800,00 € 1.800,00 45,00 45,00 € 72,00 € 6.480,00 

€ 22.380,00 

zona 12 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00 € 80,00 € 5.280,00 
lotto 
10 

Spargisale 2,5 mc € 2.000,00 € 2.000,00 45,00 45,00 € 95,00 € 8.550,00 

€ 21.430,00 

 

  zona 6 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00 € 80,00 € 5.280,00 

lotto 
11 

miniesc. 1 € 1.350,00 € 1.350,00 33,00 33,00 € 64,00 € 4.224,00 

  miniesc. 2 € 1.350,00 € 1.350,00 33,00 33,00 € 64,00 € 4.224,00 

€ 22.728,00 

lotto 
12 

Spalatura manuale € 1.200,00 € 1.200,00 80,00 80,00 € 75,00 € 12.000,00 € 14.400,00 

6.A - Spargisale 0,7 
mc 

€ 0,00 € 0,00 45,00 45,00 € 72,00 € 6.480,00 

8.A - Mini pala 
gommata 

€ 0,00 € 0,00 32,00 32,00 € 55,50 € 3.552,00 

8.B - Escavatore Terna  
con potenza fino a 70 
Hp. 

€ 0,00 € 0,00 32,00 32,00 € 59,00 € 3.776,00 

8.C - Escavatore Terna 
con potenza oltre 70 
Hp. 

€ 0,00 € 0,00 43,00 43,00 € 62,00 € 5.332,00 

8.D - Autocarro 
ribaltabile  
e portata fino a 3,5 t. 

€ 0,00 € 0,00 32,00 32,00 € 50,00 € 3.200,00 

8.E - Autocarro 
ribaltabile  
con portata fino a 12 t. 

€ 0,00 € 0,00 43,00 43,00 € 52,00 € 4.472,00 

8.F - Autocarro 
ribaltabile  
con portata oltre 12 t. 

€ 0,00 € 0,00 43,00 43,00 € 55,00 € 4.730,00 

8.G - Mezzo d'opera  
con portata 30 t.  

€ 0,00 € 0,00 16,00 16,00 € 90,00 € 2.880,00 

lotto 
13 

8.H - Pala gommata € 0,00 € 0,00 15,00 15,00 € 110,00 € 3.300,00 

 

9.B - Escavatore Terna  
con potenza fino a 70 
hp e benna 
mescolatrice  

€ 0,00 € 0,00 38,00 38,00 € 85,00 € 6.460,00 

€ 44.182,00 

L’importo contrattuale stimato per ciascun lotto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 
legge. 

In merito alla quantificazione dei costi della sicurezza e alla redazione del DUVRI si precisa che, 
trattandosi di Accordo Quadro, gli stessi saranno quantificati e circostanziati nel dettaglio, 
eventualmente con verbali di coordinamento integrativi, in sede di affidamento dei contratti specifici. 

I contratti specifici derivanti dal presente Accordo fisseranno le prestazioni affidate all’Appaltatore 
facendo riferimento ad un arco di tempo correlato alle stagioni invernali in oggetto, a fronte di 
interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari in relazione alle precipitazioni nevose e 
all’andamento delle temperature. 
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I costi della manodopera, soggetti a ribasso, determinati ai sensi dell’art. 23, comma 16, D.Lgs. 

n. 50/2016 e ricompresi nell’importo a base d‘asta, ammontano a circa il 45,00% dell’importo di 

ciascun lotto di gara. 

 Modalità di determinazione del corrispettivo: parte a corpo e parte a misura, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 3, comma 1 - lett. ddddd) e eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016. 

 Durata dell’accordo quadro: la durata dell’accordo quadro è presuntivamente quella di due 

stagioni invernali, della durata di 4 mesi ognuna (dal 15/11 al 15/03), e decorrerà dall’avvio del 

servizio oggetto del contratto di accordo quadro. La durata dell’accordo quadro potrà essere 

prorogata fino ad un massimo di un’ulteriore stagione invernale (4 mesi), qualora alla scadenza del 

relativo termine non sia esaurito l’importo massimo stimato per il contratto di accordo quadro stesso. 

In altri termini, se l’insieme dei contratti specifici affidati per un contratto di accordo quadro non 

abbia esaurito l’importo massimo stimato del lotto (o dei lotti, in caso di concorrente che si 

aggiudichi più di un lotto) riconducibile/i all’accordo quadro stesso al termine delle 2 stagioni 

invernali di durata, la stazione appaltante potrà prorogare fino ad un’ulteriore stagione invernale la 

durata dell’accordo quadro. 

Viceversa, qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata dei contratti di accordo quadro, 

gli importi degli appalti specifici raggiungano l’importo massimo stabilito per uno specifico accordo 

quadro, quest’ultimo si considererà esaurito e giunto a scadenza. 

 Subappalto: ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 il subappalto è concesso nella misura 

massima del 50% dell’importo complessivo di ciascun contratto. 

4. NUMERO OPERATORI ECONOMICI A CUI E’ STATA INOLTRATA LA LETTERA D’INVITO: tutti 

gli operatori economici che hanno manifestato interesse (n. 9), in possesso dei prescritti requisiti. 

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 02/11/2021, ore 13:00. 

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, è il geom. Fausto Grandi – Responsabile del 

Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico.  
 
Vignola, li’ 21/10/2021 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
GARE E CONTRATTI 

(Carla Zecca) 
________________________ 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 
1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 


