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Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

PROVINCIA DI MANTOVA
VIA P. AMEDEO, N. 32 – 46100 MANTOVA
MANTOVA
46100
Italia
Tel.:  +39 0376204372-347
E-mail: appalti@provincia.mantova.it 
Fax:  +39 0376204707
Codice NUTS: ITC4B
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.mantova.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.mantova.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.mantova.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN FORMA AGGREGATA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO
NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 2019/2020 –
2020/2021 CIG 762306938B

II.1.2) Codice CPV principale
90620000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
I Comuni di Borgo Virgilio, Curtatone, Marmirolo, San Giorgio e Bigarello si sono associati, in forza di
Convenzione, approvata nei rispettivi Consigli Comunali, per la gestione coordinata della gara unica d’appalto
del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio. Il Comune di Borgo Virgilio, a ciò delegato dagli altri
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Comuni associati e la Provincia di Mantova, costituitasi in Stazione Unica Appaltante hanno sottoscritto la
“Convenzione tra la Provincia di Mantova e il Comune di Borgo Virgilio, associato con i Comuni di Curtatone,
San Giorgio, Bigarello, Marmirolo, per l’affidamento alla Provincia medesima delle funzioni di stazione
appaltante. L’appalto in questione consiste nell’affidamento in forma aggregata del servizio di sgombero neve
e trattamento antighiaccio, per le stagioni invernali 2018/2019 -2019/2020 – 2020/2021, da eseguirsi sull’intero
territorio dei Comuni di Borgo Virgilio, Curtatone, Marmirolo, San Giorgio e Bigarello.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 032 948.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B
Luogo principale di esecuzione:
territorio dei Comuni di Borgo Virgilio, Curtatone, Marmirolo, San Giorgio e Bigarello

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio dovrà essere eseguito con mezzi meccanici e/o manualmente e comprende le strade urbane ed
extraurbane, le piazze, le piste ciclabili, i parcheggi, gli spazi pubblici. Le specifiche prestazioni oggetto
di appalto, da considerarsi come prestazioni minimali suscettibili di miglioramenti in sede di offerta, sono
dettagliatamente indicate nel C.S.A. e relativi allegati. In particolare si precisa che dovrà essere garantita la
disponibilità dei mezzi e delle attrezzature indicati nell’art. 5 del C.S.A.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Progetto di gestione del servizio / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: Parco mezzi e squadre / Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: Proposte migliorative / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 516 474.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 316
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
I Comuni associati, ognuno con riferimento al contratto sottoscritto in proprio con l’appaltatore, si riservano la
facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, fatta salva l’applicazione della rivalutazione ISTAT ai
prezzi contrattuali, per una durata fino a max. ulteriori 2 stagioni invernali (2021/2022 – 2022/2023)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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La proroga tecnica, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, potrà avere la durata massima di un anno
corrispondente ad una stagione invernale.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
a) è dovuto il contributo ANAC per € 140,00; b) gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo
180 giorni, è prevista la possibilità di differimento ex art. 32, c. 4 D.Lgs. 50/2016; c) è richiesta la fatturazione
elettronica; d) Dr. Ildebrando Volpi del Comune capofila di Borgo Virgilio

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
b) Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’ Albo delle società
cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato specifico medio annuo” riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili per servizi prestati
a favore di enti pubblici proprietari di strade e/o di società concessionarie di autostrade per un importo almeno
pari a € 250.000,00/anno

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Esecuzione negli ultimi 5 anni di servizi, prestati a favore di enti pubblici proprietari di strade e/o di società
concessionarie di autostrade, analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un importo minimo complessivo di €
100.000,00

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo
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IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/10/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 31/10/2018
Ora locale: 09:00
Luogo:
sede della Provincia di MN – Ufficio Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 32
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
chiunque sia interessato può assistere alle sedute pubbliche di gara

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA
VIA CARLO ZIMA, 3
BRESCIA
25121
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti della presente
procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via
Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro il termine di 30 gg.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Area Territorio - Appalti - Patrimonio
Via P.Amedeo n.32
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MANTOVA
46100
Italia
Tel.:  +39 0376204372
E-mail: appalti@provincia.mantova.it 
Fax:  +39 0376204707
Indirizzo Internet: www.provincia.mantova.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/09/2018
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