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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO n. 2/2019

OGGETTO:  Avviso  di  indagine  di  mercato  per  la  procedura  negoziata  per
l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016,
per il “Servizio di SPAZZAMENTO meccanizzato delle strade provinciali, trasporto,
smaltimento e/o recupero dei rifiuti prodotti – Anno 2019”.

PREMESSA

Oggetto del servizio è principalmente l'attività di spazzamento meccanizzato delle strade
ed intersezioni del patrimonio della Provincia di Vicenza e lo smaltimento o recupero dei
rifiuti  prodotti  da  questa  attività,  nonché l'esecuzione di  altre  attività  secondarie  quali
espurgo  e  pulizia  condotte,  trasporto  e  smaltimento  di  rifiuti  da  eseguire  nel  corso
dell'anno 2019.
Gli interventi di manutenzione saranno attuati su parte di una rete stradale avente una
estensione complessiva di circa km 1.244,00 suddivisa in quattro aree denominate Nord
Est Sud ed Ovest.

IL DIRETTORE GENERALE DI VI.ABILITA' S.R.L.

Richiamato 
• l'art.  36,  comma 2  lettera  b)  del  D.Lgs.  18/04/2016  n.  50  che  prevede  che  i

contratti relativi a forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 35, possano essere affidati
mediante  procedura  negoziata  previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;

• l'art.  36,  comma  6  del  D.Lgs.  50/2016  e  l'art.1,  comma  450,  della  legge  27

dicembre 2006,  n.  296,  ai  sensi  del  quale  le  amministrazioni  statali  centrali  e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni  educative  e  delle  istituzioni  universitarie,  nonché gli  enti  nazionali  di
previdenza  e  assistenza  sociale  pubblici  e  le  agenzie  fiscali  di  cui  al  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.
328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

Richiamate inoltre 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
26/10/2016,  che  dispongono  che  l'individuazione  degli  operatori  economici  avvenga
tramite  indagini  di  mercato  effettuate  dalla  Stazione  Appaltante  mediante  Avviso
pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a 15 giorni,
specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare
offerta;
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AVVISA

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, che Vi.abilità S.R.L. (nel seguito chiamata Società) intende
procedere all'affidamento del servizio in oggetto, mediante il ricorso al mercato elettronico (ME.PA)
della  pubblica amministrazione di  cui  all'art.  328,  comma 1,  del  Regolamento  di  cui  al  D.P.R.
207/2010 effettuando una RDO con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per contratto da
stipulare a misura, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di
gara, al netto degli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett b) del Codice Contratti,
considerato che trattasi di servizio di pulizia stradale (spazzamento meccanizzato), interventi di
tipologia semplice, ricorrente, mancanti di elementi di valutazione significativi per quel che riguarda
la formulazione dell'offerta.

Con il presente avviso, la Società promuove una indagine di mercato preordinata a conoscere le
manifestazioni di interesse delle Imprese a presentare un'offerta.
Tale fase consente alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato
di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo
invito alla procedura.

1. Valore dell'iniziativa
L'importo complessivo posto a base di gara è pari ad euro 135.900,00 (di cui € 990,00 per oneri
per la sicurezza), IVA esclusa.

2. Elementi essenziali del contratto
Le attività di cui si compone il servizio, da eseguire nel corso dell'anno 2019, in via esemplificativa
ma non esaustiva, sono le seguenti:
- attività di spazzamento meccanizzato della piattaforma stradale costituita da corsie di marcia,

banchine  e  cunette  delle  strade  ed  intersezioni  provinciali  e  relativo  accumulo  in  depositi
temporanei nel sito in cui  sono prodotti,  localizzati  lungo le tratte stradali  ed indicati  all'atto
dell'avvio del servizio;

- recupero presso i depositi temporanei di cui sopra, previa eventuale separazione meccanizzata
del rifiuto classificato CER 20.03.03 “residui della pulizia stradale” prodotti dell'attività di cui al
punto  precedente,  trasporto  e  conferimento  presso  discariche  autorizzate  e/o  conferimento
presso idoneo impianto di recupero;

- interventi di espurgo e pulizia di tombini e tubazioni ad alta pressione e videoispezioni;
- trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi ed urbani nel rispetto delle normative

vigenti.

3. Requisiti di idoneità professionale e requisiti di capacità economica finanziaria
- Iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. di cui all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, capace di

attestare lo svolgimento delle attività nello specifico Settore;
- iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA),  Bando SERVIZI –

Servizi di pulizia delle strade e servizi invernali (CPV  90612000-0 Servizi di spazzamento

strade);
- aver eseguito nel corso dello scorso anno servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso

per  un  importo  complessivo  non  inferiore  al  30% dell’importo  del  servizio  annuo  a  base
d’appalto;  
Il requisito dovrà essere comprovato da apposite certificazioni rilasciate dai committenti pubblici
o privati.
Sono  da  considerarsi  certificazioni  rilasciate  da  committenti  pubblici  i  certificati  di  regolare
esecuzione e certificazioni rilasciate da committenti privati le fatture quietanzate.

4. Requisiti di partecipazione

L’Impresa dovrà mettere a disposizione e rendere operativi  simultaneamente per tutta la durata

dell’appalto:

- non meno di 4 spazzatrici stradali meccanizzate aventi capacità del contenitore rifiuti ≥ 6 m 3 ;



- adeguato numero ( > di 2) di mezzi adibiti al trasporto dei materiali prodotti dallo spazzamento
stradale  e  rifiuti  speciali  non  pericolosi  ed  urbani  dal  luogo  di  produzione  a  quello  di
smaltimento, nonché il personale necessario per il loro impiego e per le eventuali operazioni
complementari all’esecuzione del servizio;

- almeno n. 2 cassoni scarrabili da impiegarsi obbligatoriamente per lo svolgimento del servizio
per il deposito temporaneo delle terre da spazzamento per quei siti stabiliti da Vi.abilità S.R.L.
nel  corso  del  servizio  per  ragioni  di  sicurezza,  salvaguardia  ambientale  o  tecniche.  Prima
dell'inizio  del  servizio  saranno  individuate  da  Vi.abilità  S.R.L.  zone  da  adibire  a  deposito
temporaneo in cui porre in opera tali cassoni che l'Appaltatore nel corso del servizio stesso
dovrà  provvedere  al  prelievo,  trasporto  e  conferimento  presso  impianto  di  smaltimento  e/o
recupero.

- idoneo mezzo meccanico dotato di benna selezionatrice rotativa per la separazione meccanica
del rifiuto nei depositi temporanei.

- un  impianto  di  smaltimento  e/o  recupero.  La  ditta  appaltatrice  dovrà  indicare  prima
dell’aggiudicazione  una  o  più  discariche  o  impianto  di  smaltimento  e/o  recupero  di  rifiuti
adeguate ai sensi di legge a ricevere le diverse tipologie di rifiuto di cui il presente Servizio
prevede la raccolta e smaltimento .  Le discariche per rifiuti  inerti,  non pericolosi ed urbani,
dovranno essere autorizzate e conformi alle disposizioni di legge in materia ambientale e nello
specifico alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 e del
decreto ministeriale del 13 marzo 2003 ed essere autorizzate a trattare il rifiuto. L’impianto di
recupero,  viceversa dovrà essere autorizzato ai  sensi  di  quanto al  Capo IV parte 4°  D.lgs.
152/06 e s.m.i..

I mezzi impiegati per il servizio dovranno essere conformi alle prescrizioni del Codice della Strada.

5. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016 in possesso dei
requisiti  di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
d'appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

6. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura
Saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti. 
Nel caso in cui il numero della manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a 5 (cinque), la
Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare comunque la gara integrando il numero di
partecipanti fino al raggiungimento del numero minino di 5 (cinque).

7. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
I  soggetti  interessati,  in  possesso dei  requisiti  richiesti,  possono  chiedere  di  essere  invitati  a
partecipare  alla  procedura  negoziata  presentando  domanda  in  carta  semplice,  utilizzando  il
modulo allegato sottoscritto dal legale rappresentante, a cui dovrà essere allegata fotocopia di
idoneo documento di identità in corso di validità.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 16:00 del giorno lunedì 04 marzo
2019
tramite posta elettronica certificata (vi-abilita.contratti@legalmail.it). In sede di invio del modulo
di manifestazione di interesse il richiedente dovrà chiaramente indicare la seguente dicitura:

 “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO - Servizio di spazzamento meccanizzato delle strade
provinciali, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti prodotti. - Anno 2019”. 

Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Al  modulo  di  manifestazione  di  interesse  non  dovrà  essere  allegata  alcuna  offerta
economica.



8. Modalità di contatto con la Stazione Appaltante
Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  e  Direttore  dell'esecuzione  è  l'Ing.  Stefano  Mottin,
Responsabile del Settore Tecnico-Operativo di Vi.abilità S.R.L.
Referenti amministrativi: Sig.ra Francesca Romano tel. 0444 385775, Dott.ssa Francesca Nobilio
tel.  0444 385724, Sig.ra Carla Costa tel.  0444 385726 -  Ufficio Contratti  e Appalti  di  Vi.abilità
S.R.L.
Referente tecnico: Ing. Stefano Mottin tel. 0444 385711.

Si invita ogni operatore a controllare ed eventualmente regolarizzare la propria iscrizione “ME.PA. -
Bando SERVIZI – Servizi di pulizia delle strade e servizi invernali ”, entro lunedì 04 Marzo 2019.
Si avvisa che l'operatore che non risulterà visibile alla Stazione Appaltante successivamente la
data sopra citata, non potrà essere invitato alle procedure di gara.

Ai  sensi  del  D.lgs.  n.  196/2003 e s.m.i.,  si  precisa che il  trattamento dei  dati  personali  ha la  finalità  di  consentire
l'accertamento  della  idoneità  dei  concorrenti  e  i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente per l'istruttoria  della  domanda presentata e per  le formalità ad essa connesse.  I  dati  non verranno
comunicati a terzi.

Vicenza, 15/02/2019

F.TO IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Fabio Zeni


