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Centralino 059 209 111  -  www.provincia.modena.it  -  provinciadimodena@cert.provincia.modena.it 

PROCEDURA APERTA
per l’affidamento del servizio di:

MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI.
SERVIZIO SPALATA NEVE E SPARSA SALE 

TRIENNIO 2021-2024.

DISCIPLINARE     DI     GARA  

1. Amministrazione aggiudicatrice
La Provincia di Modena (sede legale:Viale Martiri della Libertà n. 34, 41121 Modena - tel. 059/209111
- fax 059/343706.  <<Profilo Committente>>:http//www.provincia.modena.it) intende procedere
all'affidamento del servizio di spalata neve e sparsa sale per il  triennio 2021-2024 nelle zone del
territorio provinciale così come suddivise in lotti, tratti e percorsi combinati specificamente indicati
all'art.4 del capitolato speciale descrittivo e p   r   e   s   t   a   z   i   o   n   a   l   e     e   n e l   s u c c e s s i v o     punto 5..
Con determinazione a contrattare n.1122 del 27/7/2021, la Provincia di Modena ha deciso di bandire
una  procedura  aperta   a  rilevanza  europea  per  l'affidamento  dell'appalto  avente  ad  oggetto:
“MANUTENZIONE  STRADE  PROVINCIALI.  SERVIZIO  SPALATA  NEVE  E  SPARSA  SALE
TRIENNIO  2021-2024 approvandone il progetto con il medesimo atto n.1122/2021
Il  presente disciplinare,  allegato al  bando di  gara di  cui  costituisce parte integrante  e sostanziale,
contiene le informazioni, le disposizioni e le modalità di partecipazione.
Il bando di gara è stato:

     -trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 28/07/2021;
-pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n. 87 in data 30/07/2021 ai
sensi dell’art 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016;
-pubblicato  sia  sulla  pagina  principale  del  portale  dell'amministrazione  aggiudicatrice
Provincia  di  Modena   al  seguente  link:  www  provincia.modena.it,  sia  nella  competente
sezione “Amministrazione Trasparente, Bandi di gara”;
-pubblicato sul mercato elettronico della pubblica amministrazione nel portale della centrale
regionale di committenza della Regione Emilia Romagna denominata INTERCENT-ER  al
seguente  link: www.intercenter.  regione.emilia-romagna.it  , Bandi altri enti.

Tutta la documentazione di gara, la relativa modulistica, gli elaborati tecnici del progetto sono messi a
disposizione dei  partecipanti,  liberamente in formato elettronico e sono visionabili  e  scaricabili  ai
predetti indirizzi informatici direttamente o tramite collegamenti.
Il  luogo  di  svolgimento  del  servizio  è  la  rete  viaria  provinciale  suddivisa  in  lotti/tratti/percorsi
combinati indicati nella presente  documentazione e negli elaborati di gara.  
L’Amministrazione  aggiudicatrice  e  stazione  appaltante  è  la  Provincia  di  Modena,  con  sede  in
Modena  Viale  Martiri  della  Libertà  n.34,  Tel.+39  059-209111  –  fax.  059-343706  PEC:
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art 31 del Codice, è il Dott. Luca Rossi , Dirigente del
Servizio Viabilità  dell'Area tecnica della Provincia di Modena.

2. Procedura  e criterio di aggiudicazione
Accertata    l'impossibilità  di  ricorrere  al  mercato  elettronico  sia  regionale  sia  nazionale  (Consip,
Intercent-ER, e città metropolitana di Bologna) per l’affidamento del servizio in oggetto, in quanto è
stata verificata l’inesistenza di convenzioni o accordi quadro per la tipologia di servizio in oggetto e
che  risponda alle caratteristiche e prescrizioni richieste, e, quindi, l’affidamento del contratto avverrà
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mediante procedura aperta, ai sensi degli art.3, comma 1 lettera sss) e dell'art. 60 del D.Lgs. 18 Aprile
2016 n. 50 ( d'ora in poi denominato anche “Codice” ) e successive modifiche ed integrazioni, con il
criterio  del  minor prezzo  effettuato  mediante  ribasso  percentuale  sull’elenco prezzi  trattandosi  di
appalto a misura con prestazioni standardizzate e mediante strumenti meccanizzati ai sensi dell’art.
95  del  medesimo  citato  decreto.  L’appalto  è  suddiviso  in  85  lotti  funzionali,(lotti/tratti/percorsi
Combinati) come da tabella riportata all'art. 4"Importo del contratto" del Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale d'appalto - espresso con ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari, con
offerta  per  ciascuno  dei  lotti  funzionali  (lotti/tratti/Percorsi  Combinati)  e stipula di contratto a
misura. risultando economicamente più conveniente,  e per favorire la partecipazione delle micro e
piccole imprese, lotti appartenenti ad una delle due macro Aree in cui è stato suddiviso il territorio
provinciale, come sopra detto, per assicurare una maggior funzionalità ed efficacia gestionale. 

Ai sensi degli articoli  40, 52 e 58 del D.Lgs.n.50/2016, disposizioni che disciplinano le gare
telematiche, la procedura  sarà interamente  gestita sulla piattaforma telematica di negoziazione della
centrale regionale di committenza  SATER di INTERCENT – ER, alla quale gli operatori economici
dovranno  abilitarsi,  previa  registrazione,   al CPV   “90620000-9  –  Servizi  di  sgombero  neve”,
ricorrendo - per la selezione del contraente  - alla procedura aperta anche con eventuale abbreviazione
dei termini per la presentazione delle offerte ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 1 lettera c) del
citato decreto n.76/2020, con termine per la conclusione della procedura in sei mesi dall’approvazione
del presente atto. 

I documenti ed elaborati di gara saranno resi disponibili in formato elettronico, oltre che su detta
piattaforma, anche sul profilo committente al seguente link:www. provincia.modena.it.. L’appalto sarà
aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta per lotto, purché sia ritenuta valida e
congrua per l’Amministrazione.

Richiamato  il   D.Lgs.  16  Luglio  2020 n.76 come modificato  dalla  Legge  di  conversione 11
Settembre  2020  n.120  sulla  semplificazione  delle  procedure  e  sull’esonero  di  parte  della
documentazione da  presentare  nella  gare  d’appalto,   in  relazione anche all’importo  modesto  dei
singoli lotti ed alle specifiche del servizio richiesto, si applicherà l’inversione procedimentale  di gara,
con  l’apertura  delle  offerte  economiche  per  ciascuno  dei  lotti  prima  della  documentazione
amministrativa.  Ai  sensi  della  Deliberazione A.N.AC.  n.123/2021,  non si  procederà alla  richiesta
dell’indicazione nell’offerta economica degli oneri della sicurezza interna o aziendali e della garanzia
a corredo dell’offerta per i lotti di importo inferiore a € 139.000,00 in relazione ai nuovi valori di
soglia previsti  per gli affidamenti diretti dal D.L. 31 Maggio 2021 n.77. Il costo della manodopera -
come individuato in via indicativa nel presente atto ( €  27.00,00/orarie) - sarà da valutarsi  solo in
seguito al procedimento di verifica della congruità dell’offerta. Resta invariata la documentazione da
presentare riguardante le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016 e il possesso
dei requisiti,  per le quali eventualmente si procederà con l’applicazione del subprocedimento c.d.
“soccorso istruttorio”, nei casi in cui non si proceda all’esclusione in base alle norme di legge.

Per i lotti/tratti/percorsi combinati che andranno deserti, come previsto dal Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale, si procederà con affidamento diretto e riguardanti ditte dotate
di attrezzature e mezzi idonei e disponibili all’effettuazione del servizio. Il contratto sarà stipulato
nella forma prevista all'art. 12  del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

  3. Oggetto, durata ed  importo dell'appalto
L'oggetto  dell'appalto  consiste  nel  servizio  spalata  neve  e  sparsa  sale  sulle  strade  provinciali
suddivise in  zone varie della Provincia di Modena – Triennio 2021-2024 - CPV 90620000-9. Per il
servizio oggetto del presente appalto è stato predisposto un unico Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale in quanto le prescrizioni, le modalità e la gestione globale del servizio stesso sono le
medesime su tutto il territorio della Provincia.
Importo complessivo   stimato a base d’appalto   € 2.730.441,70   (IVA esclusa).  Ai sensi dell’art. 35
comma  4  e  art.  106  comma  11  del  D.Lgs.n.50/2016,  L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di
procedere al rinnovo  del  presente  servizio  per  un ulteriore  triennio.   A  tal  fine,  nel  valore  totale
presunto  del  contratto,  viene  considerato  l'ulteriore  periodo  per  un  importo  totale  complessivo
presunto pagabile di € 5.460.883,40 al netto  dell’ I.V.A..

L'affidamento del servizio in oggetto avrà durata triennale, come di seguito descritto:
Tabella 3.

AREA ZONE PERIODO

Nord
Mirandola PIANURA dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022

dal 15 novembre 2022 al 15 aprile 2023
dal 15 novembre 2023 al 15 aprile 2024

Carpi
Modena
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Sud

Vignola
Frignano

MONTAGNA
dal 1° novembre 2021 al 30 aprile 2022
dal 1° novembre 2022 al 30 aprile 2023
dal 1° novembre 2023 al 30 aprile 2024

Valle Panaro
Frassinoro
Lama-Serra

L'Amministrazione  si  riserva  altresì,  la  facoltà  di  recedere  dal  contratto  in  considerazione  della
situazione finanziaria dell'ente ed in relazione alle norme che saranno emanate sulle nuove funzioni
della  Provincia  o  al  trasferimento  delle  funzioni  stesse  ad  altri  enti,  senza  che  l'affidatario  possa
pretendere alcun compenso né sollevare eccezioni o riserve al riguardo.
La  particolare  natura  del  servizio  legato  all'andamento  delle  condizioni  climatiche,  rende  non
prevedibile l’ammontare preciso contrattuale   di ogni singolo lotto in appalto.  L’Amministrazione
provinciale  riconoscerà  e,  quindi,  liquiderà  alle  ditte  aggiudicatarie  del  servizio  una  somma
forfettaria mensile omnicomprensiva delle spese sopportate per l'acquisto delle attrezzature, per la
quota di ammortamento relativa all'assicurazione dell'automezzo, per lo smontaggio e montaggio
delle attrezzature,  la sostituzione periodica dei coltelli  della lama spartineve, il  carico del sale sui
propri mezzi, la reperibilità e la disponibilità del mezzo nei periodi invernali a cui verrà sommata la
quota relativa al servizio svolto determinata su base storica per ciascun lotto. 
Pertanto l’ammontare presunto netto dell’appalto è puramente indicativo e potrà di  conseguenza
variare in aumento o in diminuzione senza limitazione alcuna e senza che si abbia diritto ad ulteriori
compensi se non quelli stabiliti nel capitolato,  conseguentemente tale importo, viene individuato
sulla base della spesa sostenuta nel biennio precedente. L’importo complessivo netto per ogni lotto
sul quale verrà applicato il ribasso in sede di offerta è indicato nella colonna “F” della Tabella 6.
L'amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne sussistono i presupposti di legge, di procedere al
rinnovo  del  presente servizio  per  un  ulteriore  triennio.  Pertanto,  ai  sensi  dell’art.35  del
D.Lgs.n.50/2016, l’importo totale presunto del contratto compresa ogni opzione o rinnovo ammonta
a  € 5.460.883,40.
L'amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto in relazione alle norme che
saranno emanate, sulle nuove funzioni della Provincia o al trasferimento delle funzioni stesse ad altri
enti  senza  che  l'affidatario  possa pretendere  alcun compenso né sollevare eccezioni o riserve al
riguardo.
In conformità all’art. 26 del D.Lgs.n. 81/08 - non è richiesta la redazione del D.U.V.R.I e non sono da
prevedere  costi supplementari per  la sicurezza.  A  titolo  puramente  indicativo  il  costo  della
manodopera è di € 27,00/orarie.

 
4. Partecipazione alla gara
 Ai sensi degli articoli 40, 52 e 58 del D.Lgs.n.50/2016, per lo svolgimento della presente procedura la
Provincia di Modena si avvale del sistema informatico acquisti telematici Emilia Romagna – SATER
predisposto  dall'Agenzia  per  lo  sviluppo  dei  mercati  elettronici  INTERCENT-ER   accessibile
all'url:http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/.
Tramite il predetto sistema si potrà accedere alla procedura ed alla documentazione di gara. Al fine
della partecipazione è indispensabile essere muniti di:

1. un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
2. una casella di posta elettronica certificata (pec); 
3. firma  elettronica  qualificata  o  digitale  rilasciata  da  un  certificatore  accreditato  e  generata

mediante  un  dispositivo  per  la  creazione  di  una  forma  sicura   ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art.38 del D.P.R. n. 445/2000 con marca temporale valida;

4. registrazione al Sistema Acquisti  telematici Emilia – Romagna SATER con le modalità ed in
conformità alle indicazioni contenute nelle guide per l'utilizzo della piattaforma sono accessibili
all'url: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it   /help /guide /manuali-oe  .

5. abilitazione alla Classe di iscrizione “CPV 90620000-9  Servizi di sgombero neve” 
La  registrazione  al  Sistema  può  essere  chiesta  unicamente  da  parte  del  legale  rappresentante   e/o
procuratore  generale  o  speciale  e/o  dal  soggetto  dotato  dei  necessari  poteri  per  richiedere  la
Registrazione ed impegnare l'operatore economico  medesimo.
I)  REGISTRAZIONE DELLE DITTE 
La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per 
l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito:https://piattaformaintercenter.regione.emilia-
romagna.it/portale_ic/registrazione_oe.asp  
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore
generale  o  speciale  e/o  dal  soggetto  dotato  dei  necessari  poteri  per  richiedere  la  Registrazione  e
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impegnare l’operatore economico medesimo. 
II) ABILITAZIONE AL CPV
Oltre  e  successivamente  alla  registrazione  sulla  predetta  piattaforma,  l'operatore  economico  dovrà
essere abilitato al codice CPV 90620000-9  Servizi di sgombero neve 
In ogni caso tutte le Comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
mediante la piattaforma telematica all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. 
È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo
le  modalità  esplicitate  nelle  guide  per  l’utilizzo  della  piattaforma  “Registrazione  e  funzioni  base”  e
“Gestione  anagrafica”  (per  la  modifica  dei  dati  sensibili)  accessibili  dal  sito  http://intercent-
er.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
Eventuali  problemi  temporanei  nell’utilizzo  di  tali  forme  di  comunicazione,  dovranno  essere
tempestivamente  segnalate  alla  stazione  appaltante,  diversamente  la  medesima  declina  ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In  caso  di  ricorso  all'istituto  dell'avvalimento,  la  comunicazione  recapitata  all’offerente  si  intende
validamente resa anche agli ausiliari.
Le offerte devono essere sottoscritte  dal  legale rappresentante,  ovvero procuratore,  ed in tal  caso il
concorrente è tenuto ad allegare copia conforme all’originale della relativa procura.
La documentazione da produrre, se non richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata
o in copia conforme ai sensi degli art. 18 e 19 del DPR 445/2000.
In  caso di  concorrenti  non stabiliti  in  Italia,  la  documentazione  dovrà essere  prodotta  in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del
D.Lgs.  n.50/2016.Tutta  la  documentazione  sarà  prodotta  in  lingua  italiana  o,  se  redatta  in  lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
Le dichiarazioni saranno redatte, preferibilmente, sui modelli allegati al presente disciplinare al fine di
non prolungare il procedimento.

Avvertenza 1:
Si  invitano  i  concorrenti  ad  utilizzare  correttamente  il  sistema  telematico  informatico   secondo  le
modalità  rese  adeguatamente  note  e  disponibili  tramite  i  manuali  d'uso  e  l'  “help-desk”,  restando
estranea la stazione appaltante  ad ogni  malfunzionamento dello stesso,  per  cui  l'erroneo o inesatto
utilizzo resta a rischio del partecipante.
Si consiglia di effettuare per  tempo le operazioni necessarie alla partecipazione  alla gara
e di utilizzare la piattaforma elettronica  durante gli orari di disponibilità del numero
verde per la gestione di  eventuali difficoltà operative;  si consiglia, inoltre, di controllare la
piattaforma fino alla scadenza del termine per la presentazione offerte per eventuali  comunicazioni,
quesiti,  chiarimenti,  ecc...ra   eventualmente   nel  frattempo pubblicati.  L’ottenimento delle suddette
credenziali  informatiche  non  è  immediato  e  a  volte  può  richiedere  alcuni  giorni,  pertanto  occorre
procedere tempestivamente  .  
L'operatore economico-concorrente, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta,
dà per valido e riconosciuto, senza possibilità di contestazione alcuna,  quanto posto in essere all'interno
del  sistema dall'account riconducibile  al  medesimo concorrente.  Pertanto,  ogni  operazione posta  in
essere all'interno del predetto sistema e riconducibile all'account dell'operatore economico-concorrente
si  intenderà  direttamente  ed  incontrovertibilmente  imputata  all'operatore  registrato.  L'accesso,  la
registrazione,  l'utilizzo  del  sistema  e  la  partecipazione  alla  procedura  comportano  l'accettazione
incondizionata di tutti i termini, modalità, condizioni di utilizzo e le avvertenze del sistema, tenendo
indenne la Provincia-stazione appaltante  da qualsiasi azione, richiesta e pretesa alcuna, in relazione ai
malfunzionamenti  di  qualsiasi  natura che  potranno verificarsi  per cause imputabili  direttamente o
indirettamente  all'operatore economico o al sistema informatico. La Provincia si riserva ogni più ampia
azione in merito all'adozione di atti o provvedimenti che riterrà necessari in caso di malfunzionamento
del  sistema.  La  procedura  di  gara  in  oggetto  sarà  gestita  tramite  la  piattaforma  telematica  di
negoziazione  del  mercato  elettronico  regionale   INTERCENT  ER  –  SATER  della  Regione  Emilia
Romagna ad eccezione della parte riguardante la valutazione dell'offerta tecnica e il  calcolo relativo
all'offerta  economica dei  quali  verranno inseriti  solo  i  risultati  sintetici  finali.  Sul  predetto  sistema
verranno, pertanto, inseriti tutta la documentazione di gara e la modulistica compreso il collegamento
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tramite link al progetto ed agli elaborati tecnici sul sito web della Provincia di Modena oltre agli esiti
delle sedute pubbliche e riservate del Seggio e della/delle Commissione/i giudicatrice o di gara e relativi
verbali. 
La Provincia di  Modena si riserva di  non dar corso e di non aggiudicare la presente procedura per
ragioni  di  pubblico  interesse,  per  sopraggiunte  disposizioni  normative  ostative,  per  cause  di  forza
maggiore  o in relazione alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

4.1 Quesiti ed informazioni
Eventuali  quesiti,  richieste  di  informazioni  o  chiarimenti,  formulati  in  lingua  italiana,  dovranno
pervenire all'amministrazione aggiudicatrice  unicamente mediante utilizzo della predetta piattaforma
elettronica.  Le risposte ai  quesiti  saranno messe a disposizione di  tutti  i  partecipanti  sulla  predetta
piattaforma mediante pubblicazione in forma anonima al link del presente appalto entro 5 giorni  dal
ricevimento della  richiesta.  Non è  ammessa  la  presentazione di  quesiti,  informazioni  o  chiarimenti
telefonici o per altra via. I quesiti dovranno pervenire entro e non oltre le ore     18.00 del 24 AGOSTO
2021 come da istruzioni presenti sul predetto sistema. 

4.2  Comunicazioni
Conformemente a quanto previsto dagli articoli 37, 40, 52 e 58  del Codice, la documentazione, l’offerta ,
i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere
effettuati prioritariamente      attraverso la piattaforma     e quindi per via telematica, mediante l’invio di
documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio
di documenti in formato cartaceo. I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione sulla
piattaforma   INTERCENT-ER   e  sulla  modulistica  per  la  partecipazione  alla  procedura  di  gara,
l'indirizzo di posta elettronica certificata che dovrà essere univoco  (o, solo per i concorrenti aventi sede
in altri Stati membri dell’Unione Europea, l’indirizzo di posta elettronica) da utilizzare ai fini dell'invio
delle comunicazioni  di cui all'art. 76 comma 5 del Codice  e per ogni altra comunicazione inerente alle
operazioni di gara.
A  norma  dell’art.  76  del  D.Lgs.  n.50/2016,  tutte  le  comunicazioni  tra  la  Provincia  di  Modena  e  i
concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate se inviate ai recapiti di p.e.c. o posta
elettronica indicate dai concorrenti come sopra specificato, con utilizzo prioritario della piattaforma.
Resta  onere  dell'operatore  economico  concorrente  mantenere  costantemente  aggiornato  il  recapito
indicato  secondo  le  modalità  specificate  nel  manuale  di  utilizzo  della  piattaforma  elettronica  in
“Registrazioni e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati) accessibili dal sito:
http://www  .intercent  -er.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, o possibili problemi di ricezione dei messaggi, dovranno essere 
tempestivamente segnalati anche alla stazione appaltante che declina ogni forma di responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, anche se non
ancora  costituiti  formalmente,  la  comunicazione  recapitata  al  mandatario  si  intende  validamente
effettuata  nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art.45 comma 2 lett. b), c), ed e)  del Codice la comunicazione recapitate al
consorzio si intende validamente effettuata nei confronti di tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente effettuata a tutti
gli operatori economici ausiliari.

5. Luogo di esecuzione
Il servizio dovrà essere svolto sulle strade della Provincia di Modena come classificate in relazione alle 
diverse zone di intervento specificamente dettagliate negli elaborati di gara e nella presente tabella 

Tabella 1 
REFERENTE TECNICO D'AREA AREA ZONE

Ing. Massimo Grimaldi 
(tel.059-209.608) NORD

Mirandola
Carpi
Modena

Geom. Franco Sarto
(tel.059.209.612)

SUD  
OVEST

Lama - Serra

Frassinoro
SUD
EST

Vignola
Frignano
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Valle Panaro

secondo le seguenti prestazioni:
lotti tratti percorsi COMBINATI

servizio di spalata neve servizio di sparsa sale antigelo per quei percorsi stradali sui quali è richiesta la
contemporaneità della spalata neve e sparsa sale

che dovranno essere svolte per ogni lotto secondo le prescrizioni ed in relazione agli importi di seguito 
indicati e posti a base di gara: 

Tabella  6  :  Importo  netto  presunto  complessivo  (  quota  fissa  +  quota   variabile)   per
lotto/tratto/percorso combinato

A B C D E F G

AREA ZONA

LOTTO
TRATTO 

2021
2024

PERCORSO CIG AMMONTARE  
TRIENNIO 2021-2024

IVA ESCLUSA

AMMONTARE COMPLESSIVO
PRESUNTO COMPRESO

ULTERIORE 
TRIENNIO 2024-2027

IVA ESCLUSA

NORD CARPI 1

Sp. 1: confine Reggiano Migliarina-Carpi;
Sp. 13 da int. SS 413 in loc. San Pancrazio a Campogalliano;
Sp. 13: Campogalliano - Panzano - Gargallo fino incr. SS 413;
Sp. 13 diramazione San Martino Rio dal km. 0+000 a fine 
competenza confine reggiano;
Sp. 13 diramazione Via Reggio;
Sp. 413 tratto a 4 corsie in ingresso a c.a. Carpi (Via Mulini 
Interna).

8822690A1A €  33.641,17 € 67.282,34

NORD CARPI 2
Sp. 12 da Appalto a Limidi di Soliera;
Sp. 1 da fine c.a. di Carpi  - Limidi - Sozzigalli - int. SS 12;
Sp. 12 da int. Sp. 1 - Cortile di Carpi fino int. con Sp. 468.

88314685F1 € 22.919,16 € 45.838,32

NORD CARPI 3 Sp. 413 da confine di Mantova a Sp. Bretella Nord compresa, fino a 
incrocio Sp. 468.

8831518F31 € 22.651,20 € 45.302,40

NORD CARPI 4

Sp. 468 da rotatoria Bretella Nord di Carpi a intersezione SS 12;
Sp. 5 diram. S. Giacomo R. (da Cavezzo a intersezione SS 12);
Sp. 5 da int. SS 12 "Cappelletta del Duca" a int. Sp.11 a San 
Possidonio;
Sp. 11: da S. Possidonio - Pioppa - Rovereto incr. Sp. 468.

8831534C66 € 34.645,30 € 69.290,60

NORD CARPI 5 Sp. 8: Novi incr. Sp. 413, Concordia + diramazione per Moglia;
Sp. 5 da int. Sp. 11 a int. Sp. 8 a Concordia.

8831547722 € 22.593,69 € 45.187,38

NORD CARPI A

Sp. 1: confine Reggiano Migliarina-Carpi;
Sp. 13 da int. SS 413 in loc. San Pancrazio a Campogalliano;
Sp. 13: Campogalliano - Panzano - Gargallo fino incr. SS 413;
Sp. 13 diramazione San Martino Rio dal km. 0+000 a fine 
competenza confine reggiano;
Sp. 13 diramazione Via Reggio;
Sp. 413 tratto a 4 corsie in ingresso a c.a. Carpi (Via Mulini 
Interna).

88315666D0
€    16.295,56 € 32.591,12

NORD CARPI B

Sp. 413 da confine di Mantova a Sp. Bretella Nord compresa, fino a 
incrocio Sp. 468;
Sp. 8: Novi incr. Sp. 413, Concordia + diramazione per Moglia;
Sp. 5 da int. Sp. 11 a int. Sp. 8 a Concordia.
Sp. 468 da rotatoria Bretella Nord di Carpi a int. Sp. 11;
Sp. 11: da int. Sp. 468 a int. Sp. 5 a San Possidonio.

8831572BC2 €  22.353,50 € 44.707,00

NORD MIRANDOLA 6

SP 7: dal km. 0+000 Concordia s/S ad intersezione SS 12; SP 7 dir. 
Per Vallalta: da rotatoria SP 7 a confine Prov. MN.Sp. 7: da 
semaforo Concordia a rotatoria per Fossa; Sp. 8: da semaforo 
Concordia a inizio centro ab. Mirandola; Sp. 11 dir. per Mirandola: 
da semaforo SP 5 San Possidonio a rotatoria SP 8 Ponte Rovere.

8831602486 € 22.782,71 € 45.565,42

NORD MIRANDOLA 7 SP 7: da intersezione SS 12 fino a Ponte Luia; 
SP 7 dir. Passo dei Rossi: da incr. SP7 a confine Prov. MN; 

8831670CA1 € 22.578,07 € 45.156,14

NORD MIRANDOLA 8

Sp. 8: da Mirandola a Massa Finalese
Sp. 8.1 di Mirandola dir. per San Felice: intero tratto da int. Sp. 8 a 
Ponte San Pellegrino a San Felice s/P.
Sp. 8: da Pavignane a Massa Finalese;
Sp. 9: da rotatoria SS. 468 a Rivara a fine competenza Ponte Luia;
Sp. 9: dir. Albero: intero tratto da int. Sp. 9 a via comunale Albero.

883168268A € 34.193,16 € 68.386,32

NORD MIRANDOLA 9

Sp. 2: da int. rotatoria Tang. Camposanto a incr. SS. 468 
(Canaletto);
Sp. 10 confine Prov. FE, Alberone, fino a int. SS. 468 a Reno 
Finalese;
Sp. 10.1 diramazione per Scortichino: da rotatoria Tang.le Finale 
Emilia al confine Prov. FE (Ponte sul Diversivo)

883172385F € 23.008,34 € 46.016,68

NORD MIRANDOLA 10

Sp. 5: da Camposanto (int. SS. 568) a int. rotatoria SS 12 
(Cappelletta del Duca);
Sp. Tangenziale di Camposanto: da rotatoria Sp. 2 a rotatoria int. 
SS. 568;
Sp. 468: da SS12 a Medolla a int. SS. 568 a San Felice s/P.

8833394B52 € 22.567,67 € 45.135,34

NORD MIRANDOLA 11

Sp. 1: da rotatoria loc. Morotorto, Ravarino, Rami, Casoni fino a 
incr. Dir. SP 2 Bomporto;
Sp. 1: da rotatoria int. Sp. 2 (Bomporto) a int. SS 12 a Sorbara;
Sp. 2: da rotatoria int. Sp.1 (Bomporto) a rotatoria int. Tang. 
Camposanto.

88339527CD € 33.300,26 € 66.600,52

NORD MIRANDOLA C Sp. 5: da Camposanto (int. SS 568) a int. Rotatoria SS 12 
(Cappelletta del Duca); 
Sp. Tangenziale di Camposanto: da rotatoria Sp. 2 a rotatoria int. 
SS. 568;
Sp. 468: da SS12 a Medolla a int. SS 568 a San Felice s/P;

8833959D92 € 19.616,03 € 39.232,06
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Sp. 1: da rotatoria loc. Morotorto, Ravarino, Rami, Casoni fino a 
incr. Dir. SP 2 (Ponte sul Panaro) a Bomporto;
Sp. 1: da rotatoria int. Sp. 2 (Bomporto) a int. SS 12 a Sorbara;
Sp. 2: da rotatoria int. Sp.1 (Bomporto) a rotatoria int. Tang. 
Camposanto.

NORD MIRANDOLA D

Sp. 2: da int. rotatoria Tang. Camposanto a incr. SS. 468 
(Canaletto);
Sp. 10 da confine Prov. FE, Alberone, fino a int. SS. 468 a Reno 
Finalese;
Sp. 10.1 diramazione per Scortichino: da rotatoria Tang.le Finale 
Emilia al confine Prov. FE (Ponte sul Diversivo);
Sp. 8: da int. Sp.9 a Pavignane a int. SS. 468 a Massa Finalese;
Sp. 9: da rotatoria SS. 468 a Rivara a int. Sp. 8 a Pavignane;
Sp. 8.1 di Mirandola dir. per San Felice: intero tratto da int. Sp. 8 a 
Ponte San Pellegrino a San Felice s/P.

883396635C € 18.368,35 € 36.736,70

NORD MODENA 12
Sp. 2: da Navicello a intersezione Sp.1 a Bomporto e  Sp. 2.1 
diramazione; Sp. 14: da int. Sp. 255 Nonantola a incr. Sp. 1 (loc. 
Bocchetta); Sp. 14: diramazione Fossa Signora

8833983164 € 33.166,72 € 66.333,44

NORD MODENA 13

Sp. 255: da Modena, Nonantola fino a confine Bolognese;
Svincoli ponti Navicello (nuovo e vecchio);
Bretella collegamento Sp. 2 - Sp. 255;
Tangenziale Rabin;
Tangenziale di Nonantola.

883406985A € 44.151,05 € 88.302,10

NORD MODENA 14 Sp. 14: da Nonantola a Castelfranco Emilia. 88340833E9 € 11.357,09 € 22.714,18

NORD MODENA 15 Sp. 14: Castelfranco Emilia - San Cesario S/P, Altolà; 
Sp. 6: incr. SS. 9 a Confine Bolognese.

8835372B9E € 22.008,18 € 44.016,36

NORD MODENA 16

Sp. 17: da incr. SS. 12 loc. Cantone a incr. Sp. 16;
Sp. 16: da int. con Sp.17, Colombaro-Formigine;
Sp. 16: da Ponte su Torrente Fossa di Spezzano (km. 2+000) a 
inizio c.a. Formigine;
Sp. 486 da Saliceta San Giuliano progr. 5+900 a Casinalbo km. 
8+800.

8835421410 € 33.222,38 € 66.444,76

NORD MODENA COMB
17

Sp. 467: da confine Provincia di RE a Sassuolo (Ponte di 
Villalunga);
Sp. 467: da Fiorano a Pozza di Maranello, compresi svincoli SS 12 e 
rotatoria;
Nuova Pedemontana da int. Rotatoria Via Montanara a Pozza di 
Maranello;
Sp. 15: da int. a rotatoria SS 9, Marzaglia - Magreta - Sassuolo;
Sp. 486 da Ponte Fossa a inizio c.a. Sassuolo.

8835455020 € 36.719,70 € 73.439,40

NORD MODENA E

Sp. 2: da Navicello a intersezione Sp.1 a Bomporto e  Sp. 2.1 
diramazione; 
Sp. 14: da int. Sp. 255 Nonantola a incr. Sp. 1 (loc. Bocchetta); 
Sp. 14: diramazione Fossa Signora;
Sp. 255: da Modena, Nonantola fino a confine Bolognese;
Svincoli ponti Navicello (nuovo e vecchio);
Bretella collegamento Sp. 2 - Sp. 255;
Tangenziale Rabin;
Tangenziale di Nonantola.

8835472E23 € 31.333,64 € 62.667,28

NORD MODENA F
Sp. 14: da Nonantola a Castelfranco Emilia;
Sp. 14: Castelfranco Emilia - San Cesario S/P, Altolà; 
Sp. 6: incr. SS. 9 a Confine Bolognese.

8835481593 € 26.048,76 € 52.097,52

NORD MODENA G

Sp. 17: da incr. SS. 12 loc. Cantone a incr. Sp. 16;
Sp. 16: da int. con Sp.17, Colombaro-Formigine;
Sp. 16: da Ponte su Torrente Fossa di Spezzano (km. 2+000) a 
inizio c.a. Formigine;
Sp. 486 da Saliceta San Giuliano progr. 5+900 a Casinalbo km. 
8+800.

8835490CFE € 15.161,99 € 30.323,98

SUD FRASSINORO COMB
26

S.P. 486 di Montefiorino dal Km. 47+210 Ponte Dolo, al Km. 
55+410 bivio Sp. 32 km. 0+000 (Casa Volpe), per Km. 8+200S.P. 
28 di Palagano dal Km. 28+420 bivio con S.P. 486 di Montefiorino,
al Km. 21+130 bivio S.P. 24 di Monchio, per Km. 7+290

8835522768 € 59.795,41 € 119.590,82

SUD FRASSINORO COMB
27

SP. 32 di Frassinoro dal Km. 0+000 casa Volpe, al Km. 11+200 
piazza centro abitato di Frassinoro, per Km. 11+200

88355720AD € 43.442,95 € 86.885,90

SUD FRASSINORO COMB
28

S.P. 32 di Frassinoro dal Km. 11+200 piazza centro abitato di 
Frassinoro, al Km. 19+722 bivio S.P. 486 di Montefiorino "La 
Raggia", per Km. 8+522  

S.P. 486 di Montefiorino dal Km. 74+850 bivio S.P. 32 "La Raggia",
al Km. 70+800 (loc. Riccovolto), per Km. 4+050 

S.P. 486 di Montefiorino dal Km. 74+850 bivio S.P. 32 "La Raggia",
al Km. 78+500 (centro abitato Piandelagotti deposito ambulanza), 
per Km. 3+650

8835625C66
Tassa gara € 20,00 € 85.881,64 € 171.763,28

SUD FRASSINORO COMB
29

S.P. 35 di Fontanaluccia dal Km. 0+000 (bivio S.P. 32 di 
Frassinoro in loc. Pietravolta), al Km. 7+414 confine reggiano 
Ponte Volpi, per Km. 7+414

88364938B3 € 43.545,25 € 87.090,50

SUD FRASSINORO COMB
30

S.P. 486 di Montefiorino dal Km. 78+500 (centro abitato 
Piandelagotti deposito ambulanza), al km. 83+850 (bivio 
imbrancamento), per Km. 5+350

S.P. 38 di Civago dal Km. 0+000 (bivio Km. 79+150 della S.P. 486 
di Montefiorino in loc. Piandelagotti), al Km. 7+530 confine 
reggiano Ponte Riaccio, per Km. 7+530  

S.P. 324 del Passo delle radici dal Km. 73+700 (piazzola inversione 
corriere) al Km. 77+794 (passo delle Radici) per Km. 4+094 

Strada comunale di S.Pellegrino dal passo delle Radici per Km. 
1+100

883660337B
Tassa gara € 20,00 € 112.193,11 € 224.386,22

SUD FRASSINORO COMB
31

S.P. 324 del Passo delle radici dal Km. 73+700 (piazzola inversione 
corriere) al Km. 63+000 (bivio S.P. 42 Pievepelago) per Km. 
10+700  

S.P. 324 del Passo delle radici dal Km. 62+800 (centro abitato 
Pievepelago) al Km. 61+700 (rotatoria con S.S. 12) per Km. 1+100  

S.P. 42 dell’Abetone e del Brennero dal Km. 99+000 (bivio con S.S.
12) al Km. 113+000 (centro abitato Barigazzo) per Km. 14+000

8836613BB9
Tassa gara € 20,00 € 125.000,66 € 250.001,32

SUD FRASSINORO COMB
63

SP. 486 di Montefiorino dal Km. 55+410 bivio  S.P. 32 km. 0+000 
(Casa Volpe), al Km. 70+800 (loc. Riccovolto)

8836644550 € 42.828,20 € 85.656,40
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SUD FRIGNANO COMB
24

SP. 26: Cà del Fabbro, Castagneto, Ponte SamoneSP. 27: Pavullo, 
Bivio S.P.n.4

8836691C17 € 32.275,08 € 64.550,16

SUD FRIGNANO 25 SP 3 da inizio competenza Maranello km. 12+950 a km. 25+200 
loc. Stella "Casa Bartolacelli" per km. 12+250.  

883670252D € 35.451,15 € 70.902,30

SUD FRIGNANO 36 SP 22: Bivio Fondovalle P., Coscogno, C Manzini, Bivio S.S. n. 12
SP 36: dal km. 0+000 a incr. SP22

8836714F11 € 35.840,66 € 71.681,32

SUD FRIGNANO 43 SP 29 di Gaiato: da intersezione S.S..12 a Gaiato. 88367268FA € 19.200,98 € 38.401,96

SUD FRIGNANO 44 SP 30: Da Casine (km. 12+000) a Poggioraso (Incr. Sp 324 fino 
centro abitato di Sestola P.zza Passerini)

883678058B € 25.840,33 € 51.680,66

SUD FRIGNANO COMB4
5 SP 31: da incr. SS.12 a incrocio SP324 loc. Bandita 8836789CF6 € 47.029,18 € 94.058,36

SUD FRIGNANO 48 SP 33: Pavullo, Polinago 8836935574 € 30.533,11 € 61.066,22

SUD FRIGNANO 58 SP 30 di Sestola da intersezione S.S. 12 a Casine Km. 12+000; 883695344F € 19.200,98 € 38.401,96

SUD FRIGNANO 59
SP 3 da km. 25+100 Stella "Casa Bartolacelli" a fine strada loc. 
Madonna dei Baldaccini km. 35+550 (incrocio S.S. 12), per km. 
10+550.

8836965E33 € 46.147,87 € 92.295,74

SUD FRIGNANO 60 SP 21 da km. 20+500 Serramazzoni (incrocio SP 3) a intersezione 
SS. 12 km. 14+900.

883698705F € 29.528,85 €   59.057,70

SUD FRIGNANO AC

SP 3 Giardini: da inizio competenza Maranello a loc. Madonna 
Baldaccini (SS 12) per Km. 22+700;
S.P. 21 di Serramazzoni: da Serramazzoni (incrocio SP 3) a incrocio
SS 12 per km. 5+500. 

883701791E € 27.315,74 € 54.631,48

SUD FRIGNANO AD SP 31 di Acquaria tutto il percorso 8837032580 €  17.110,82 € 34.221,74

SUD FRIGNANO L

S.P. 4 Fondovalle Panaro: dal km 6+000 Marano (bivio SP4.1 
diramazione Torre) fino a intersezione S.p. 22 Km. 13+000 
S.P. 21 dal Km. 0+000 Marano s/P al Km. 13+700 incrocio S.S. 12 
S.P. 22 dal Km. 0+000 bivio con S.P. 4 al Km. 13+500 bivio S.S. 12 
S.P. 36 dal Km. 0+000 San Dalmazio al Km. 5+000 bivio con S.P. 
22

88372075EA € 12.315,74 € 24.631,48

SUD FRIGNANO S S.P. 33 di Frassineti: Pavullo, Polinago;
S.P. 29 di Gaiato: da intersezione SS.12 a Gaiato

8837229811 € 22.766,56 € 45.533,12

SUD FRIGNANO T SP 30 di Sestola tutto il percorso 8837257F2A € 11.332,13 €  22.664,26

SUD LAMA SERRA 49 SP 19 da inzio competenza km. 0+950 a km. 9+500 loc. Allegara, 
per km. 8+550

8837387A73 € 37.787,21 € 75.574,42

SUD LAMA SERRA 50 SP 20: da km. 0+200 Ponte Nuovo (Sassuolo) a km. 18+500 San 
Pellegrinetto intersezione SP 21, per km. 18+500.

88373961E3 € 32.746,23 €  65.492,46

SUD LAMA SERRA 51 SP 21 da km. 32+300 Prignano a km. 20+500 intersezione SP 3 
Serramazzoni, per km. 11+800.

88374037A8 € 32.992,13 € 65.984,26

SUD LAMA SERRA 52 SP 21: da Prignano a Bivio SP 23; 
SP 23: da incr. SP 21 a Loc. Volta Saltino;

8837410D6D € 13.299,34 €  26.598,68

SUD LAMA SERRA 53 SP 23: da incr. SP 21 (progr. 1+600) a Bivio Cinghianello (progr. 
13+600)

8837417337 € 13.791,15 €  27.582,30

SUD LAMA SERRA 54 SP 24: da rotatoria Volta di Saltino a loc. Savoniero; 
SP 39 di Santa Giulia

8837428C48 € 26.475,74 €  52.951,48

SUD LAMA SERRA 55 SP 23: da Maestà (progr. Km. 23+500) a bivio Pangone; 
SP 28: da bivio Pangone a Lama Mocogno (incr. SS. 12)

88374362E5 € 23.873,11 € 47.746,22

SUD LAMA SERRA 56 SP 28: Bivio Pangone, M. Molino, Palagano, fino bivio Sp. 24 8837440631 € 33.975,74 €  67.951,48

SUD LAMA SERRA 57
S.P. 42 dell’Abetone e del Brennero dal Km. 113+000 (centro 
abitato Barigazzo) al Km. 122+300 (bivio ex SP 40 di Vaglio) per 
Km. 9+300

8837450E6F € 50.205,25 € 100.410,50

SUD LAMA SERRA 61 SP 19 da km. 9+500 Allegara a intersezione Sp. 21 km. 19+300 
Prignano

8837467C77 € 15.060,00 € 30.120,00

SUD LAMA SERRA 62 SP 23: da Bivio Cinghianello-Polinago fino a loc. Maestà (progr. 
23+500)

88374774BA € 27.315,74 € 54.631,48

SUD LAMA SERRA V

SP 19 di Castelvecchio: da Sassuolo a Prignano s/Secchia
SP 20 di San Pellegrinetto: da Sassuolo a San Pellegrinetto
SP. 21 di Serramazzoni: da Prignano s/Secchia a Serramazzoni 
(incrocio SP3).

88374828D9 € 31.127,21 € 62.254,42

SUD LAMA SERRA W
S.P. 23 dal Km. 0+000 Volta di Saltino al Km. 25+100 bivio 
Pangone
S.P. 21 da bv. S.P. 23 a Prignano

883749211C € 23.258,36 € 46.516,72

SUD LAMA SERRA X

S.P. n. 24 di Monchio
S.P. n. 39 di Santa Giulia
S.P n. 28 di Palagano da Lama Mocogno a bivio SP 24 Savoniero 
(escluso tratto da Savoniero a Vitriola)

88374942C2
€ 26.578,03 € 53.156,06

SUD LAMA SERRA Y SP. 42: da Lama Mocogno (km 122+200) a località Barigazzo (km 
113+000), per km. 9+200

88374996E1 € 33.217,38 € 66.434,76

SUD VALLE 
PANARO 37 SP 4: Bivio Sp. 22 Km. 12+950, bivio Sp. 27 Km. 25+200 883751219D € 25.738,03 € 51.476,06

SUD VALLE 
PANARO 38 SP 26 Samone bivio S.P. 4 Km. 8+400, Samone, bivio S.P. 623 Km.

17+400
883751868F € 40.492,13 €  80.984,26

SUD VALLE 
PANARO 39 SP 25: Bivio Sp.623 Km. 0+000, Monteombraro, Ciano, confine 

Bolognese Km. 13+300
8837528ECD € 31.393,77 € 62.787,54

SUD VALLE 
PANARO 40 SP 27 Ponte Docciola Km. 13+700 al confine Bolognese Km. 

28+200
8837530078 € 43.811,80 € 87.623,60

SUD VALLE 
PANARO

COMB
41 SP 34 bivio S.P. 27 Km. 0+000, confine Bolognese Km. 11+100, 88375408B6 € 56.352,79 € 112.705,58

SUD VALLE 
PANARO 42 SP 4: Bivio Sp. 27 Km. 25+200, bivio Sp.324 Rio Borgo Km. 

40+700
883757017A € 33.360,98 € 66.721,96

SUD VALLE 
PANARO 46 SP 324 piazza Passerini Sestola Km. 41+700, ponte Dardagna Km. 

24+700
8837578812 €  47.766,89 € 95.533,78

SUD VALLE 
PANARO

COMB
47

SP 324 dal centro abitato di Sestola (Pz. Passerini) al bivio di 
Magrignana (incrocio SS 12)

8837583C31 €  36.824,26 € 73.648,52

SUD VALLE 
PANARO M S.P. 4 dal Km. 13+000 località Casona (bivio SP22) fino a località 

Rio Borgo;
88375923A1 € 28.176,39 € 56.352,78

SUD VALLE 
PANARO N SP 26 da incrocio SP4 ponte Samone a incrocio SS 623;

S.P. 25 dal km. 0+000 al km. 13+400 confine Bolognese
8837604D85 € 30.881,31 € 61.762,62

SUD VALLE 
PANARO O S.P  n. 27 ponte Docciola Km. 13+700 a confine bolognese Km. 

28+300
88376091A9 € 32.971,48 € 65.942,96

SUD VALLE 
PANARO Q Sp. 324 piazza Passerini Sestola Km. 41+700, ponte Dardagna Km. 

24+700

8837623D33
€  31.250,16 € 62.500,32

SUD VIGNOLA 21 SP 16 di Castelnuovo Rangone: da incr. con Sp. 17 (rotatoria San 
Francesco km. 12+700) fino a intersezione S.p. 14 di Castelfranco 
loc. AltolàSP 14 di Castelfranco: da intersezione S.p. 569 loc. 

8837646032 €  35.803,28 € 71.606,56
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Mulino a intersezione S.p. 16 di Castelnuovo loc. Altolà;SP 37 di 
Serravalle: da intersezione S.p. 569 a confine bolognese.

SUD VIGNOLA 22 Nuova Pedemontana Zona di Vignola compreso svincolo di Vignola
e svincolo via Magazzino

88376535F7 €  24.688,52 € 49.337,04

SUD VIGNOLA 23 SP 569: da centro abitato di Pozza progr. 2+500 Km. 14+050 8837657943 €  25.057,38 €  50.114,76

SUD VIGNOLA 32 SP 17: da Vignola (inizio centro ab.), Castelvetro, Ca' di Sola, 
Settecani

8837658A16 € 26.040,98 €  52.081,96

SUD VIGNOLA 33
SP 4: Pieve di Vignola km 3+750, Marano, Casona bivio S.P. 22 
Km. 12+950 
SP 4.1 diramazione Torre intero percorso.

 8837663E35 € 27.516,39 € 55.032,78

SUD VIGNOLA 34

SP 18: Castelvetro da inizio competenza km. 0+000 a Puianello 
km. 9+000 intersezione Sp. 41.
SP 18: Da intersezione Sp. 41 Puianello a Intersezione Sp. 21 
Crocetta di San Dalmazio km. 16+900, per km. 7+600;
SP 41: Da km 0+000 intersezione SS. 12 Torre Maina a Puianello 
intersezione Sp.18 per km. 4+500; 

88376714D2 €  39.491,80 € 78.983,60

SUD VIGNOLA 35 SP 21: Marano, Lo Spino, Bivio Crocette, fino incr. S.S. 12; 883767474B € 36.983,61 €  73.967,22

SUD VIGNOLA AA Nuova Pedemontana Zona di Vignola compreso svincolo di Vignola
e svincolo via Magazzino

8837683EB6 €  20.336,07 € 40.672,14

SUD VIGNOLA AB Sp. 569: da centro abitato di Pozza (progr. 2+500) a incrocio S.P. 4 
Km. 12+410

8837692626 € 18.491,80 € 36.983,60

SUD VIGNOLA J

S.P. 17 da centro abitato di Vignola Km. 16+700 a Castelvetro, Cà di
Sola, Settecani Km. 7+000;
S.P. 4 Fondovalle Panaro: Da loc. Pieve di Vignola km 3+750 fino a 
intersezione S.p. 4.1 diramazione Torre Km. 6+000;
S.P. 4.1 diramazione Torre intero percorso.

88376947CC € 18.491,80 € 36.983,60

SUD VIGNOLA K SP 18 di Puianello: da Castelvetro a Bivio SP 21
SP 41 Vandelli: da Torremaina a Puianello

8837698B18 € 25.991,80 € 51.983,60

SUD VIGNOLA Z

S.P. 16 di Castelnuovo Rangone: da incr. con Sp. 17 (rotatoria San 
Francesco km. 12+700) fino a intersezione SP 14 di Castelfranco 
loc. Altolà
S.P. 14 di Castelfranco: da intersezione SS 569 loc. Mulino a 
intersezione SP 16 di Castelnuovo loc. Altolà;
S.P. 37 di Serravalle: da intersezione SS 569 a confine bolognese.

8837703F37 € 21.565,57 € 43.131,14

 €  2.730.441,70 €   5.460.883,40

La quota forfettaria mensile corrisposta dall’Amministrazione (nei mesi da novembre ad aprile compresi) per reperibilità
e disponibilità di ciascun mezzo impiegato nel Servizio e pari a € 451,40 I.V.A. inclusa per le zone di montagna ed €
854,00 I.V.A. inclusa per le zone di pianura (per le zone di pianura e per i mesi di novembre e aprile tale quota è ridotta
del 50%). 
Complessivamente  per  il  triennio  2021  -  2024  tale  importo,  relativo  alla  sola  quota  forfettaria,  ammonterà  a  €
1.315.440,00 oltre a € 289.396,80 per I.V.A. al 22% per un importo lordo pari a € 1.604.836,80 come riportato nella
seguente tabella:
Tabella 7 

IMPEGNO FISSO
TRIENNIO 2021 / 2024

IVA COMPRESA

AREA ZONE TOT. 
MEZZI

NOV DIC 
2021

GENN DIC
2022

GENN DIC
2023

GENN APR
2024

TOT. 
TRIENNIO

NORD
MIRANDOLA

PIANURA

16 20.496,00 68.320,00 68.320,00 47.824,00 204.960,00
CARPI 14 17.934,00 59.780,00 59.780,00 41.846,00 179.340,00
MODENA 21 26.901,00 89.670,00 89.670,00 62.769,00 269.010,00

SUD

VIGNOLA 21 26.901,00 89.670,00 89.670,00 62.769,00 269.010,00
LAMA/SERRA

MONTAGNA

21 18.958,80 56.876,40 56.876,40 37.917,60 170.629,20
FRIGNANO 24 21.667,20 65.001,60 65.001,60 43.334,40 195.004,80
FRASSINORO 17 15.347,60 46.042,80 46.042,80 30.695,20 138.128,40
VALLE PANARO 22 19.861,60 59.584,80 59.584,80 39.723,20 178.754,40

156 168.067,20 534.945,60 534.945,60 366.878,40 1.604.836,80

1.604.836,80

Verrà corrisposto un solo compenso forfettario, qualora per l’effettuazione della spalata neve e la sparsa sale venga usato
il  medesimo  automezzo.  Il  compenso  forfettario  verrà  liquidato  in  due  soluzioni  alla  fine  di  ciascun  semestre  di
operatività ( Aprile)

6.Soggetti ammessi:
Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 :

 impresa singola;
 consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016. Il consorzio è tenuto

ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre;
 raggruppamenti  temporanei di impresa e consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e),

ed f) di  tipo orizzontale, del D.Lgs.  n.50/2016. Alla mandataria è richiesto il  possesso dei
requisiti tecnico – organizzativi prescritti nella misura minima del 40% mentre alle mandanti
è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10% purchè la somma
dei  requisiti  sia  almeno  pari  a  quella  richiesta  nelle  presenti  norme  di  gara.  L'impresa
mandataria  in ogni  caso  deve  possedere  i  requisiti  in  misura  maggioritaria.  L'offerta
economica,  le  dichiarazioni  e  le  attestazioni dovranno  essere  redatte  in  lingua  italiana.
Eventuali documenti redatti in lingua straniera dovranno essere corredati dalla traduzione in
lingua italiana.Prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio o, in ogni caso, prima della stipula
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del contratto occorrerà produrre alla stazione appaltante l’atto formale di costituzione del
raggruppamento (atto notarile o scrittura privata con firma auteticata) . In caso il RTI non sia
già  costituito  al  momento  di  presentazione  dell’offerta,  l’offerta  economica  dovrà  essere
firmata da tutti i futuri componenti congiuntamente, così come tutti i successivi ulterori atti
prima della formale stipula di cui sopra.  

a)non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione
di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs.n.50/2016. Per i consorzi fra società cooperative di
produzione  e  lavoro  o  imprese  artigiane,  nonché  per  i  consorzi  stabili,  i  requisiti  generali  di
ammissione devono essere posseduti, oltre che da parte  del consorzio, anche da parte delle
imprese  indicate  quali  esecutrici  del  servizio  o  dei  lavori;  per  tutti  gli  altri  operatori
economici  riuniti  ai  sensi  dell’art.  45  D.  Lgs.  n.50/2016,  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere
generale di cui al presente paragrafo deve essere verificato in capo tutte le imprese partecipanti
componenti il raggruppamento, il consorzio, la rete, compreso l’avvalente.

b)sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art
53 comma 16-ter del D.Lgs.n.165/2001 (c.d. divieto di pantouflage). La Stazione Appaltante può
escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora accerti  che il
concorrente si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle
condizioni  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  Codice.  In  caso  di  presentazione  di  falsa
documentazione o false dichiarazioni, la Stazione Appaltante provvede a comunicare il nominativo
del partecipante all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), che, se riterrà sussistente il dolo o
la colpa grave in relazione alla gravità e della rilevanza dei fatti  oggetto di falsa comunicazione,
disporrà l’iscrizione del concorrente nel Casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure
di gara e dagli affidamenti in subappalto fino a due anni. 

Ai sensi della normativa vigente sussistono, inoltre,  i seguenti divieti:
c) -partecipazione alla gara di una impresa singola o consorzio ordinario di concorrenti in più di un

raggruppamento  temporaneo,  ovvero  sia  in  forma  individuale  che  in  raggruppamento  (art.  48,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 ), in tal caso, si procederà alla esclusione sia dei raggruppamenti
che dell' impresa singola o consorzio;

d)-partecipazione alla gara di imprese, consorzi consorziati e dei consorzi ordinari di concorrenti di
cui  fanno  parte  ex  art.  2602 c.c.  [art.45  comma  2  lettera  e)  D.Lgs.  n.  50/2016]  in  tal  caso  si
procederà alla esclusione sia del consorzio, sia dei soggetti consorziati (impresa singola e consorzio
consorziato di cui all’art. 2602 c.c.);

e)-partecipazione  alla  gara  dei  consorzi  di  cui  alla  legge  n.  422/1909,  al  D.Lgs.  n.  1577/1947   o
443/1985, e di imprese e consorzi consorziati indicati come esecutori [art. 45 comma 2 lettere b) del
D.Lgs.  n.  50/2016;  in  tal  caso,  si  procederà  alla  esclusione  sia  del  consorzio  che  del/i
consorziato/consorziati, nonché all’applicazione dell’art.353 del Codice Penale;

f) -partecipazione del consorzio stabile [art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016] e dei consorziati
indicati come esecutori alla medesima gara; in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il
consorzio  che  il/i  consorziato/consorziati   nonché  si  procederà  all’applicazione  dell’art.353  del
Codice Penale;

g)-sono  esclusi  i  concorrenti  che  si  trovino,  rispetto  ad  una  altro  partecipante  alla  medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione , anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale.

h)-  sono  altresì  esclusi   dalla  gara  i  concorrenti  coinvolti  in  situazione  oggettive  lesive  della  par
condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

i) -  è  vietata  qualsiasi  modificazione  alla  composizione  dei  raggruppamenti  temporanei   e  dei
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante  dall’impegno presentato in sede di
offerta ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art. 48
comma 7 bis del Codice.

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

6.1- Requisiti di idoneità professionale:
A) Essere iscritti nei registri della camera di commercio, industria, artigianato di rispettiva competenza
con iscrizione di attività che comprenda anche quella oggetto del presente bando . Al cittadino di altro
Stato membro non residente in Italia  è richiesta la prova dell’iscrizione secondo le modalità vigenti
nello  Stato  di  residenza  in  uno  dei  registri  professionali  o  commerciali  di  cui  all’Allegati  XVI  del
D.Lgs.n.50/2016  con le modalità previste dall’art. 83 del citato decreto.
Per  la  comprova dei  requisiti  la  stazione appaltante  acquisisce  d’ufficio  i  documenti  in  possesso  di
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pubblici registri  e pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico,
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Il  concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.

6.2- Requisiti di ordine generale:
B) Possedere i requisiti generali richiesti e previsti dall’art.80 del D.Lgs n.50/2016. Sono esclusi dalla
gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono
comunque  esclusi  gli  operatori  economici  che  abbiano  affidato  incarichi  in  violazione  dell’art.  53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze  del  21  novembre  2001  devono,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  essere  in  possesso,
dell’autorizzazione  in  corso di  validità  rilasciata  ai  sensi  del  d.m.  14  dicembre  2010  del  Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi  oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

6.3- Requisiti di ordine speciale:
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
Il   presente  appalto  è  suddiviso  in  n.85  lotti  funzionali  come  indicati  alla  successiva  Tabella  6  ,
aggiudicabili  singolarmente  e  separatamente.I  concorrenti  devono,  pertanto,   possedere  i  requisiti
richiesti   di  capacità  economica  e  finanziaria  per  ciascun  lotto   ai  sensi  dell’art.  83   comma  5  del
D.Lgs.n.50/2016. Detti requisiti sono stati quantificati dalla stazione appaltante nel rispetto del principio
di concorrenza e proporzionalità, contemperando le proprie esigenze di affidabilità del contraente rispetto
all'esecuzione dei servizi oggetto di gara e in osservanza con quanto stabilito dall’Autorità di Vigilanza per i
Contratti Pubblici con propri pareri. Dal momento che è altamente probabile che si verifichi la condizione
che il servizio sui lotti sia “da eseguirsi contemporaneamente”, l’operatore che intende presentare offerta
per più lotti dovrà possedere i requisiti economico – finanziari e tecnici  richiesti, almeno di importo pari
alla   somma   degli  importi  richiesti  per la partecipazione a ciascuno dei lotti   in relazione ai quali  il  
medesimo  concorrente  ha  formulato  offerta.  Nel  caso  in  cui  il  concorrente  che  abbia  richiesto  di
concorrere  a  più  lotti  non  risulti  in  possesso  dei  suddetti  requisiti,  verrà  ammesso  a  partecipare
unicamente al/i lotto/i per i quali possiede i requisiti in ragione dell’ordine di rilevanza economica dei lotti
richiesti. Resta salvo il possesso di   tutti i mezzi previsti per ciascun lotto  .       

C) Capacità economico finanziaria:
1)  fatturato  globale  degli  ultimi  tre  esercizi  disponibili  (2020-2019-2018)   o  in  base  alla  data  di
costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico non inferiore all’importo posto a base di
gara (I.V.A. esclusa)  per ciascun lotto;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e all. XVII, parte I, del Codice:

 per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

 per  gli  operatori  economici  costituiti  in  forma  d’impresa  individuale  ovvero  di  società  di
persone o il  mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado
di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
D) Capacità tecnica:
1. Aver eseguito negli ultimi tre anni (2018-2020) servizi di spalata neve  e sparsa sale  per un importo
complessivo non inferiore al 50% di quello posto a base di gara   per il lotto per il quale si concorre con
indicazione  dei  rispettivi  importi,  date  e  destinatari a  favore  unicamente  di  enti  pubblici
territoriali. Il presente requisito non è frazionabile e deve essere necessariamente soddisfatto da una
singola impresa, in quanto è espressione di una qualifica funzionale non frazionabile, perché attesta una
esperienza qualificata nell’ambito dello specifico servizio oggetto della gara. Il requisito quivi prescritto
viene richiesto in quanto indice di una pregressa e consolidata consistenza economico-finanziaria in
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grado di garantire una adeguata e puntuale esecuzione degli specifici servizi oggetto di appalto, anche in
considerazione del valore dello stesso, della durata pluriennale del contratto,  della peculiare natura dei
servizi, e della necessità di garantire la continuità del servizio.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato
XVII, parte II, del Codice.
Il contratto verrà stipulato nella competente forma prevista dall’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto.
L’amministrazione procederà d’ufficio alla verifica a seguito di dichiarazione del concorrente, resa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, contenente l’oggetto dei contratti, i CIG
(ove disponibili) e il relativo importo, i nominativi dei contraenti pubblici e la data di stipula dei contratti stessi unitamente a
copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.;

E)  Disporre di adeguata attrezzatura  tecnica per garantire la qualità del servizio compresa l’eventuale
strumentazione specialistica. I mezzi e strumenti richiesti per ogni lotto, tratto o percorso combinato
sono  descritti  all’art.  27  del  capitolato  speciale  d’appalto  “Depositi  –  automezzi  –  attrezzature”  e
nell’allegato tecnico al CSA “ Prescrizioni e suddivisioni strade provinciali”. I mezzi dovranno rispettare
quanto  prescritto  nell'elaborato  “prescrizioni  e  suddivisione  strade  provinciali”,  riservandosi  la
Direzione dell’Esecuzione del Servizio di rifiutare quelli che a proprio insindacabile giudizio non fossero
ritenuti  idonei  per i  tratti  stradali  oggetto  del  presente appalto. Entro 10 giorni dalla richiesta
della  provincia  e,  in  ogni  caso,   entro e  non oltre il  30 Settembre 2021 dovrà essere
presentato  alla  provincia  l’elenco  dei  mezzi  e  strumenti  adibiti  al  servizio  e  relativa
documentazione (carte di circolazione comprese) a pena di esclusione. 

Altre disposizioni: 
 Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, ne

offerte alla pari e in aumento.
 La Provincia di Modena si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una

sola offerta purché ritenuta valida e congrua o di non aggiudicare;
 Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti o l’insieme dei lotti;
 L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto;
 L’Ente appaltante si riserva di non aggiudicare la gara – nel suo complesso, per singolo lotto o

per  più  lotti  –  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del
contratto, senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto, titolo o
pretesa al riguardo;

 Nei  casi  indicati  all’art.  110,  comma  1  d.lgs.  50/2016  la  stazione  appaltante  si  riserva  di
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara,
risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto  alle  medesime
condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

7. Periodo di durata dell’affidamento
Il servizio riguarda il  periodo stagionale relativo al  Triennio 2021-2024 e dovrà essere attivato a
partire dalla data comunicata dall’Amministrazione. L'ordine di immediato avvio del servizio, data la
particolare natura degli interventi relativi ai servizi invernali considerati urgenti e indifferibili, potrà
essere impartito subito dopo l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016,
anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione richiesta.
In  particolare  per  le  prestazioni  dei  Servizi  resta  stabilito  che  la  consegna  e  il  termine  per
l’ultimazione per singola stagione invernale è fissato come riportato al precedente punto 3 “Oggetto,
durata ed importo del contratto” del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

8.Documenti di gara
Il Capitolato speciale d’appalto descrittivo e prestazionale, tutti gli elaborati tecnici e descrittivi  dei
servizi di spalata e sparsa sale, le planimetrie, il presente disciplinare di gara, la modulistica di gara, il
modello di autodichiarazione MA), sono disponibili sulla piattaforma elettronica di negoziazione del
mercato  elettronico  regionale  Sater  di   Intercent  ER  accessibile  anche  mediante  collegamento
informatico dal <<profilo committente>> www.provincia.modena.it       –     Bandi   di gara .      

9.Termine di ricezione delle offerte e modalità di presentazione
L’offerta  redatta  in  lingua  italiana  e  secondo le  norme  di  gara  indicate  nel  Disciplinare,  dovrà
pervenire  esclusivamente  mediante  l’utilizzo  del  portale  telematico  della  predetta  piattaforma
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inserendo l’offerta entro  e non oltre  le ore 18.00 del giorno 3 SETTEMBRE 2021. Non si
accetteranno offerte pervenute in modalità diversa da quella indicata .

 10. Apertura delle offerte – Diario di gara
Per la partecipazione alla gara il concorrente dovrà inserire, a pena di non ammissione, entro e non
oltre le ore 18,00 del giorno 3 SETTEMBRE 2021 la propria offerta - per ciascun lotto al quale
intende concorrere - sulla piattaforma INTERCENT-ER. Non si darà  corso all'offerta che non sia
pervenuta entro il giorno e l'ora fissati quale termine per la presentazione delle offerte.  E' ammessa la
presentazione  di  offerta  successiva  purchè  entro  il  termine  di  scadenza  a  sostituzione  della
precedente che dovrà essere invalidata all'invio della precedente. Nel caso in cui risultassero presenti
sul sistema più offerte  afferenti al  medesimo operatore economico, salvo diversa indicazione del
concorrente stesso, si riterrà valida l'offerta temporalmente inserita come ultima. Scaduto il termine
sopra indicato, non sarà consentita la presentazione di altre offerte anche se sostitutive o aggiuntive
di  precedente  offerta.   L’apertura  delle  offerte  avverrà  in forma pubblica  con seggio  fisicamente
costituito presso la sede dell’Area Tecnica della Provincia di Modena  viale Jacopo Barozzi n. 340
Modena  il giorno 6 SETTEMBRE 2021 alle ore 9.00. Tutte le sedute pubbliche, salvo
imprevisti derivanti dal malfunzionamento dei sistemi, si terranno  sulla piattaforma
elettronica  di  negoziazione   Intercent  ER  -SATER  in  forma   pubblica  virtuale  con
accesso da remoto per i concorrenti, pertanto non è richiesta la presenza fisica degli
stessi  presso i locali della Provincia di Modena. 
Richiamato  l’art.  1  comma  2  del  D.Lgs.  16  Luglio  2020  n.76  come  modificato  dalla  Legge  di
conversione 11 Settembre 2020 n.120 sulla semplificazione delle procedure e sull’esonero di parte
della documentazione da presentare nella gare d’appalto,  in relazione anche all’importo modesto dei
singoli lotti ed alle specifiche del servizio richiesto, ai sensi dell’art.1 comma 2 del D.L. 18 Aprile 2019
n.32  convertito in Legge  14 Giugno 2019 n.55, si applicherà la c.d. inversione procedimentale di
gara,  con  l’apertura  delle  offerte  economiche  per  ciascuno  dei  lotti  in  gara  prima  della  relativa
documentazione amministrativa, considerato che - in base alla predetta semplificazione -  non sono
da presentare la  garanzia a corredo dell’offerta,  l’adesione ai  patti/protocolli  di  integrità/legalità,
l’eventuale sopralluogo obbligatorio,  mandato e impegno in caso di  raggruppamento temporaneo.
Resta invariata la documentazione da presentare riguardante le cause di esclusione di cui all’articolo
80 del  D.Lgs.n.50/2016  e  il  possesso  dei  requisiti,  per  le  quali  eventualmente  si  procederà  con
l’applicazione del subprocedimento c.d. “soccorso istruttorio” in caso non sia disposta l’esclusione.

 Ciascuna ditta può richiedere l’affidamento, e quindi presentare offerta, per  più lotti
o  tratti o percorsi combinati corrispondenti però al numero di mezzi idonei che la
ditta si impegna a mettere a disposizione  dell’Amministrazione  (vedasi  allegati  al
Capitolato speciale Tabella Prescrizioni e suddivisione strade provinciali 
Per     ogni     lotto/tratto/percorso     combinato     la     ditta     offerente     dovrà     presentare     singola  
offerta.Il facsimile modello di comodato dovrà essere presentato nella successiva fase
di verifica dei requisii dichiarati. 

11. Documentazione da inserire sulla piattaforma :

“BUSTA  DOCUMENTAZIONE ”
Nella  “Busta  Documentazione”  dovranno  essere  inserite  –  a  pena  di  esclusione  -   le  seguenti
dichiarazioni e la documentazione necessaria per partecipare alla gara redatti  in modo conforme ai
modelli allegati e firmati digitalmente :

A) Modello di autodichiarazione :  Domanda di partecipazione ed autodichiarazione (Mod. MA)
con  apposizione  direttamente  sul  modulo  della  marca  da  bollo  da  €  16,001 e  redatta
preferibilmente  secondo il  modello  di  cui  all’Allegato  1  al  presente  disciplinare,  contenente  tutte  le
relative   informazioni  e  dichiarazioni.  Ogni  impresa  concorrente,  singola,  raggruppata,  consorziata,
cooptata,  ausiliaria   dovrà presentare  uno specifico  modello  per   il  lotto  a  cui  concorre.  In casi  di
partecipazione a più lotti, è possibile presentare nella busta amministrativa sia presentato un solo MA)
con sovrascritti  tutti  i  CIG e il  nome dei lotti  ai  quali  si  partecipa e alla lettera v1 dovranno essere
indicati tutti i  servizi la cui somma comprovi la capacità tecnica richiesta per tutti i lotti.

1Sul modulo di offerta dovrà essere apposta marca da bollo da € 16,00 come da contrassegno rilasciato dalle rivendite autorizzate
all’emissione di valori bollati. 
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B)DGUE:  tutte  le  dichiarazioni  necessarie  ai  fini  della  presente  gara  dovranno  essere  rese  anche
mediante  il  DGUE strutturato  messo  a  disposizione  sulla  piattaforma  telematica   in  conformità  al
modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea.
Qualora  l’operatore  decida  di  non  usufruire  della  modulistica  messa  a  disposizione  della  stazione
appaltante dovrà comunque fornire tutte le informazioni richieste.
Il  DGUE  dove  essere  compilato  e  sottoscritto  da  tutti  i  medesimi  soggetti  tenuti  alla
presentazione delle dichiarazioni sostitutive in una copia anche in caso si concorra per
più lotti.

C) PASSOE generato dal sistema AVCPASS (stringa numerica di 16 cifre).   Gli operatori economici
interessati a partecipare alla procedura in oggetto  sono tenuti a richiedere e produrre il  PASSOE  ai sensi
dell’art. 81  del D.Lgs. n. 50/2016.Per ogni lotto di gara  il concorrente dovrà munirsi del PASSOE.La
mancanza del PASSOE non comporta l’esclusione dalla gara, ma l’operatore economico sarà invitato ad
integrare  l’offerta  con  il  PASSOE  entro  il  termine  richiesto,  decorso  il  quale  si  provvederà
all’esclusione. Il PASSOE dovrà essere inserito nella Busta anche per l’impresa ausiliaria.
Essi dovranno, pertanto, registrarsi al sistema, accedendo all’apposito link sul portale A.N.AC.  (Servizi ad
accesso riservato – AVCPASS Operatore Economico) e indicando a sistema il CIG relativo  alla presente gara
e   creare  il  PASSOE  secondo  le  istruzioni  reperibili  al  seguente  indirizzo:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/manuali.
Una volta  creato,  il  PASSOE  in  forma cartacea,  stampato e  firmato (in  caso  di  ATI  di  tipo orizzontale
/consorzio/avvalimento,  congiuntamente  da  tutte  le  mandanti/associate/consorziate  e  da  eventuali
ausiliarie) deve essere inserito  insieme alla documentazione amministrativa. 
La verifica del possesso di quasi tutti i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-
finanziario  sarà  effettuata  dall’Amministrazione,  ai  sensi  dell’art. 81   del  D.Lgs.  n.  50/2016.  e  dalla
deliberazione  attuativa  dell’AVCP n.  111  del  20  dicembre  2012  e  s.m.i.,  attraverso  l’utilizzo  del  sistema
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85 del citato D.Lgs.n.
50/2016.
Tutte le  comunicazioni  svolte  nell’ambito  del  sistema AVCPASS sono effettuate tramite  PEC.  Pertanto è
necessario che ciascuno dei seguenti soggetti dell’operatore economico  possieda un indirizzo PEC:
1)   almeno un amministratore  delegato/legale  rappresentante  di  ogni  operatore  economico (casella  PEC
personale dell’amministratore e casella Pec dell’operatore economico);
2)  eventuale  delegato  dell’operatore  economico  (casella  PEC  personale  del  delegato  e  casella  Pec
dell’operatore economico).

Secondo  quanto  disposto  dall’art.  21  comma  2,  del  D.Lgs.n.  n.82/2005  (Codice  dell’Amministrazione
Digitale) i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati dai soggetti di cui ai precedenti
punti 1) e 2). Pertanto tali soggetti devono  munirsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità,
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori.
L’operatore  economico  è  tenuto  ad  inserire  sul  sistema  AVCPASS  esclusivamente  la  documentazione
pertinente alle finalità di cui all’oggetto della deliberazione n. 111/2012. L'operatore economico assume la
piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e solleva l’Autorità da ogni
responsabilità relativamente ai dati inseriti e alla documentazione caricata.

D)  CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE  SOLO
PER I LOTTI CONTRASSEGNATI DAI SEGUENTI  CODICI  IDENTIFICATIVI  GARA (CIG):
8835625C66 – 883660337B - 8836613BB9(*)
L’impresa offerente dovrà provvedere al versamento  del contributo di  € 20,00  dovuto ai sensi dell’art. 1
commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266,  della  delibera dell’ A.N.AC n. 163 del 22/12/2015 e delle
istruzioni operative  in vigore  dal 1° gennaio 2015, entro la data di scadenza delle offerte.
Per  eseguire  il  pagamento  del  contributo  è  necessario  iscriversi  on  line  al  Servizio  Riscossione
Contributi  dal  sito  dell'A.N.AC.  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  :www.anticorruzione.it/-/portale-
dei-pagamenti-di-anac. e seguire le istruzioni per gli operatori economici. Le ricevute di pagamento  - da
inserire nella busta amministrativa  - saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati”, a conclusione
dell'operazione  di  pagamento  con  esito  positivo  e  alla  ricezione,  da  parte  dell’Autorità,  della  ricevuta
telematica inviata dai PSP.Ove le condizioni impongano la necessità di avere la ricevuta di pagamento in
tempi ristretti, si raccomanda di procedere al pagamento con congruo anticipo rispetto al termine di utilizzo
della  stessa.   
(* Il pagamento è richiesto qualora la base d’appalto sia pari o superiore a € 150.000 considerato l’importo
complessivo presunto per il lotto a cui si partecipa).  
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Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. 16 Luglio 2020 n.76 come convertito in Legge 11 Settembre 2020
n.120 e modificato con D.L.31 Maggio 2021 n.77 , in relazione ai nuovi valori di soglia previsti per gli
affidamenti  diretti  in  applicazione  della  deliberazione  dell’A.N.AC.  n.123/2021,   non  è  richiesta  la
garanzia a corredo dell’offerta (c.d. cauzione provvisoria), né l’indicazione degli oneri della
sicurezza interna o aziendali, e il costo della manodopera essendo il valore indicato nel
bando da utilizzarsi in caso di verifica di congruità dell’offerta.

Nel caso di avvalimento nella busta amministrativa occorre inserire :
- dichiarazione dell’impresa ausiliaria redatta sul modello “MA” e DGUE con cui quest’ultima attesta
di il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;,
-  dichiarazione intestata alla stazione appaltante  in cui si  obbliga sia verso l’operatore,  sia verso la
scrivente  stazione  appaltante,  a  mettere  a  disposizione  per  tutta  la  durata  dell’appalto  le  risorse
necessarie di cui il concorrente è carente.
-  originale o copia autentica del contratto di avvalimento  redatto ai sensi dell'art.  89
comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e dell'art.88 del DPR n.207/2010.

Nel caso di consorzio stabile, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:allegare  atto
costitutivo e statuto del consorzio in copia autenticata con indicazione delle imprese consorziate.
Nel caso di raggruppamento già costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto
designato  quale  mandatario  e  della  quota  di  partecipazione  al  raggruppamento  e  delle  quote  di
esecuzione  che  verranno  assunte  da  ciascun  componente  riunito.  Al  legale  rappresentante  della
mandataria o consorzio ordinario deve essere conferita procura speciale per atto pubblico.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito:
Atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE in copia autenticata con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo, della quota di partecipazione al consorzio e delle quote di esecuzione che
verranno  assunte  da  ciascun  concorrente  riunito  o  consorziato.Nel  caso  di  raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti , dichiarazioni, rese da ogni
concorrente, attestanti:
- quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
-  l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- a pena di esclusione dalla gara, le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5

1.  copia  autenticata  del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2015
(Codice dell’Amministrazione digitale o CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce
in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune), che indichi per
quali imprese la rete concorre; 
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete. 

b) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n.
5:  copia  autenticata  del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,
ovvero  per  atto  firmato  digitalmente  a  norma  dell’art.  25  del  CAD,  recante  il  mandato  collettivo
irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  impresa  mandataria,  con  l’indicazione  del  soggetto
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi  dell’art.  24  del  CAD,  il  mandato  nel  contratto  di  rete  non  può  ritenersi  sufficiente  e  sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del CAD;
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c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete
è  sprovvista  di  organo  comune,  ovvero,  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di
qualificazione richiesti: copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete;

oppure: 
1.  copia  autenticata  del  contratto  di  rete  (redatto  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate
le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a)  a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

“BUSTA ECONOMICA” 
A) M.O.E.:  L’offerta economica, quale istanza di  partecipazione, da redigersi  sul  modello  Modello
Offerta  Economica  (MOE) e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  deve  contenere  l'indicazione  del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale,
espresso in cifre e in lettere (con un massimo di due decimali dopo la virgola), sull’importo del lotto
posto a base di gara. In caso di imprese raggruppate in RTI non ancora costituito l’offerta dovrà essere
firmata da ciascun componente. E’ richiesta la compilazione di un MOE singolo per ciascun lotto a cui si
partecipa. 
Trattandosi di affidamenti di lotti  ciascuno  di importo  inferiore al valore di soglia previsto per gli
affidamenti diretti dall’art. 1  comma 2 del Decreto Legge 16 Luglio 2020 n.76 convertito in Legge 11
Settembre 2020 n. 120 e modificato dal D.L. 31 Maggio 2021 n.77 (c.d. “decreto semplificazioni bis”  ),
visto la delibera dell’A.N.AC n.123/2021 ai sensi dell’art.95 comma 10 del citato decreto, non sono da
indicare né i costi relativi alla manodopera né alla sicurezza interna o aziendali per i lotti di importo
inferiore  a € 139.000,00.

 12. Soccorso  Istruttorio 
      Si precisa che la mancanza o l’irregolarità sostanziale anche di uno solo dei documenti e/o dichiarazioni

essenziali richiesti comporterà l’esclusione dalla gara, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 c.d. “soccorso istruttorio”. Le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive rese sui modelli di auto dichiarazione e del DGUE di cui
all'art.  85 del  D.Lgs.  n. 50/2016,  con esclusione di  quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica,
possono  essere  sanate  attraverso  la  procedura  di  soccorso  istruttorio.  In  tal  caso,  la  Provincia
assegna al concorrente un termine breve, non superiore a due giorni lavorativi, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto
ed  i  soggetti  che  le  devono  rendere.  In  caso  mancato,  tardivo  o  incompleto  riscontro  e
dichiarazione  nel  termine  di  regolarizzazione,  il  concorrente  è  escluso  dalla  gara.  Costituiscono
irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non  consentono
l'individuazione del contenuto dell'offerta o del soggetto responsabile della stessa.
Il  soccorso  istruttorio  non  può  essere  strumentalmente  utilizzato   per  l'acquisizione  in  gara  di  un
requisito o di una condizione di partecipazione mancante  alla scadenza del termine  di presentazione
dell'offerta.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
Costituisce,  altresì,  causa di  esclusione,  senza possibilità  di  integrazione,  la  mancata
sottoscrizione dell'offerta.
Oltre  a  quanto  previsto  nei  precedenti  paragrafi,  costituiscono,  inoltre,  cause  di  esclusione  senza
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possibilità di ricorrere ad alcuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione, le seguenti ipotesi
elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

 mancanza  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  tecnico-organizzativi  ed  economico-finanziari
richiesti per la partecipazione alla gara. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti,
l'esclusione  di  un  operatore  economico  ragguppato  ai  sensi  di  quanto  sopra  comporta
l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo, anche qualora gli altri operatori economici
raggruppati  abbiano correttamente  dimostrato  il  possesso  dei  requisiti  in  misura  sufficiente
rispetto a quanto previsto dalla lettera d'invito;

 partecipazione multipla di consorziati e raggruppati ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di soggetti ausiliari ed ausiliati ai sensi dell'art. 89, comma 7
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

 accertamento della mancata veridicità delle dichiarazioni rese dal  concorrente nella presente
procedura di gara;

 presenza di  offerte imputabili  ad un unico centro decisionale sulla  base di  elementi  univoci
accertati dalla Provincia;

 l'accertamento che l'operatore economico si trovi nella situazione prevista dall'art. 80 comma 6
del D.Lgs.n.50/2016;

 in caso di inutile decorso del termine assegnato al concorrente ai fini della regolarizzazione delle
irregolarità essenziali, cioè senza che il concorrente integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o
irregolari  oppure  entro  i  termini,  dia  una  risposta  totalmente  carente,  vaga,  ambigua   ed
inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale;

 difetto di sottoscrizione dell'offerta tecnica o  economica o di entrambe;
 presentazione  di  offerte  plurime,  condizionate,  espresse  in  modo  indeterminato  o  portanti

correzioni non confermate tali da generare confusione nell'entità del ribasso offerto;
 presentazione  di  offerte  in  aumento  o  espresse  con  riferimento  ad  offerte  relative  ad  altro

appalto;
 inserimento nella busta documentazione o nella documentazione prodotta a dimostrazione dello

stato di concordato con continuità aziendale, di elementi che possano essere in qualche modo
riconducibili ad aspetti di offerta economica;

 inserimento  nella  busta  tecnica  di  documenti  riportanti  elementi  economici  che  possano
riportare all'offerta economica;  

 offerta pervenuta fuori termine;
 mancata  dichiarazione di  volontà  di  ricorso all'  avvalimento  di  cui  all'art.  89,  comma 1  del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta ;
 mancata  presentazione  all'interno  della  busta  contenente  l'offerta  tecnica,  delle  relazioni

tecniche richieste;

L’impresa  mandataria  esprime l’offerta  in  nome e  per  conto  proprio  e  dei  mandanti.  L’offerta  dei
concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione
nonché nei confronti delle eventuali imprese subappaltanti e dei fornitori a norma dell’art. 48  co.5 del
D.Lgs. n.50/16.

Nel caso di presentazione dell’offerta da parte dei soggetti  di cui all'art.  48, comma 8 del D.Lgs.  n.
50/2016  non ancora costituiti, la medesima dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutti
gli operatori economici che  costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.
Non  sono  ammesse  offerte  in  aumento.  Offerte  anche  indirettamente  subordinate  a  riserve  e/o
condizioni verranno escluse.
In caso di difformità nell’indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale prevarrà l’indicazione in
lettere.

13.Verifica di congruità dell’offerta
Qualora  le  offerte  ammesse  saranno  inferiori  a  dieci  per  ciascun  lotto,  non  si  procederà  all'esclusione
automatica. Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi  di  cui
all'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. 
Qualora le offerte siano inferiori a cinque, l'Amministrazione si riserva di valutare la congruità di ogni offerta
che,  in  base  agli  elementi  specifici,  appaia  anormalmente  bassa.  Si  procederà,  quindi,  ai  sensi  delle
disposizioni che seguono.  Il RUP/Presidente di gara, qualora ritenesse necessario procedere alla verifica di
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congruità dell'offerta risultata prima in graduatoria,  ai sensi  dell’art. 97 del D.Lgs.n.50/2016, provvederà
nelle forme di cui al medesimo articolo, sulla base delle giustificazioni fornite e delle successive procedure
previste dagli articoli citati. 
Pertanto, il concorrente risultato primo in graduatoria dovrà tassativamente produrre, pena l’esclusione,
entro il termine che sarà perentoriamente indicato e che non potrà essere inferiore a 15 giorni, in apposita
busta chiusa, la documentazione sotto indicata:
Una  relazione  generale  (sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  soggetto  offerente  o  dai  legali
rappresentanti dei soggetti offerenti in caso di raggruppamento di imprese) che specifichi le componenti di
costo che hanno concorso alla formazione dell'offerta e le soluzioni adottate per definire l’offerta stessa.
Le giustificazioni da fornire riguarderanno:
 - l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di  cui dispone l'offerente per
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
 - l' originalita' dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
 - eventuali aiuti di Stato.
Dovranno essere fornite le giustificazioni relative a tutte le voci di prezzo che saranno concorse a formare
l' offerta. La documentazione fornita dovrà dimostrare la remuneratività dell’offerta, come dichiarato in sede
di gara, tale da non pregiudicare la qualità delle prestazioni da rendere.
Nel caso in cui l’offerta risultata prima in graduatoria venga ritenuta anomala, si procederà nella stessa
maniera, progressivamente, nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore
offerta non anomala.
L’esito negativo delle verifiche circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni
offerte comporta la dichiarazione di anomalia e l’esclusione dell’offerta.

14. Finanziamento: L'intervento è finanziato con risorse della Provincia di Modena.

15. Periodo di validità dell’offerta: L’offerta è valida per almeno 180 giorni naturali consecutivi a
datare dal giorno fissato per la scadenza per la presentazione dell’offerta della presente gara.

16. Informazioni sulle comunicazioni: Si informa che i mezzi di comunicazione prescelti per la
gara  in  oggetto  sono costituiti  da:  pec  (attraverso  la  piattaforma  Sater)  e  pubblicazioni  sul  sito:
www.provincia.modena.it  ,   come di volta in volta specificati nel disciplinare di gara.

 Relativamente al Capitolato d’Appalto potranno essere richieste informazioni:
- per aspetti tecnici: referenti tecnici d'Area ai numeri indicati al precedente punto 5.
- per aspetti amministrativi: Barbara Bondi  o Martina Ricciardi (tel. n. 059-209.654/902) o 

Dott.ssa Anna Rita Cavazzuti  (Tel.059- 209.620).

17. Responsabile del procedimento: Dott. Luca Rossi

18.Tutela della privacy: ai sensi dell’art 13 D.Lgs.n. 196/03 si informa che i dati personali relativi ai
soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici.
Titolare del  trattamento  è  la Provincia di Modena viale Martiri  della  Libertà 34 Modena, e  che il
responsabile del trattamento è il Direttore dell’Area Tecnica , Ing. Annalisa Vita. Si fa rinvio agli artt. 7
e 10 del D.Lgs.n. 196/03 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

19.Subappalto:  Per  le  peculiarità  tecniche  di  svolgimento  del  servizio  (  che  prevede  anche  la
rilevazione radar GPS dei mezzi impiegati ed autorizzati ) ai sensi dell’art. 14 del Capitolato speciale
d’appalto  non è ammesso il subappalto. Pertanto,  è fatto tassativo divieto alla Ditta aggiudicataria, di
subappaltare tutto od in parte il servizio di sgombero neve e sparsa sale antigelo, pena l'immediata
risoluzione  del  contratto  nonché rimborso degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione come
previsto all'art.14 citato.

 20. Procura: Eventuale procura speciale, in originale o copia autenticata, qualora le dichiarazioni 
richieste non siano firmate dal legale rappresentante dovrà essere inserita nella “Busta 
documentazione” 

 21.Avvalimento:
In attuazione dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 il concorrente singolo o consorziato, raggruppato ai
sensi dell'art. 45 del suddetto decreto può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario,  tecnico  e  professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. E' consentito
l'utilizzo, mediante avvalimento di più attestati di qualificazione  per ciascuna  categoria per il
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raggiungimento della classifica richiesta.
Non  è  consentito,  a  pena  di  esclusione,  che  della  stessa  impresa  ausiliaria  si  avvalga  più  di  un
concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 non è ammesso l'avvalimento per le opere per le
quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali il cui valore superi il dieci per cento dell'importo
totale dei lavori.
Il concorrente singolo o in ragguppamento, di cui all'art. 45 del d.lgs.  n. 50/2016, che ritenga di
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario, tecnico e
professionale  di  cui  all'art.83,  comma 1, lettere  b)  e  c) del suddetto decreto e  in ogni caso con
esclusione dei requisiti di cui all'art.80 del medesimo decreto, deve produrre  quanto segue::
1) una sua dichiarazione – a pena d’esclusione - di fare ricorso all’avvalimento dei requisiti necessari

per partecipare alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria ;
2) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di

cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento, utilizzando l’allegato modello MA);

3) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale,  la stessa,  si  obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’ appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4) il contratto, in originale o copia resa conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000, con il quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta  la durata dell’appalto; il  contratto ai  sensi  dell'art.  88 del  DPR n.
207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico,
b) durata,
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

22. Disposizioni generali

Alle dichiarazioni previste dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità di coloro che sottoscrivono  le stesse (artt. 38-45 del D.P.R. 445/00).
Al fine di accelerare e facilitare le operazioni di verifica delle autodichiarazioni/documentazioni, si
ritiene opportuno e si suggerisce ai concorrenti di utilizzare il modello di autodichiarazione, allegato
MA), contenente tutte le dichiarazioni che dovrà essere correttamente compilato e sottoscritto dai
soggetti in precedenza indicati, in tutte le sue parti , con le modalità di cui al D.P.R. n.445/00.
Tutte  le  certificazioni  sostitutive  di  cui  all’art.  46  del  D.P.R.  445/00,  hanno  la  stessa  validità
temporale degli atti che sostituiscono (ex art. 48 D.P.R. N. 445/00).

Resta ferma la facoltà per l’impresa concorrente di presentare in luogo delle dichiarazioni sostitutive
di certificazioni  i relativi certificati originali o in copia autenticata.
L’impresa ha         l’obbligo   di riportare, negli appositi spazi del modello di autodichiarazione MA), il
proprio recapito (indirizzo completo, numero di fax e di telefono, pec) anche allo scopo di essere
contattata  con  immediatezza  dalla stazione  appaltante  per  tutte  le  necessità  connesse  con  lo
svolgimento del procedimento di gara. 
Si  avvisa  che  qualora  le procedure di gara, per l’esame della regolarità della documentazione
presentata, non si esaurissero nella giornata prevista, le ulteriori sedute di gara avranno luogo nei
giorni successivi con comunicazione  sulla piattaforma Sater , sarà pertanto cura della Ditta rendersi
reperibile.
L’aggiudicazione di più lotti o tratti o percorsi combinati avverrà solo se la ditta ha a
disposizione  o  si impegna         a         mettere         a         disposizione,         per         ognuno         di         essi,         mezzi  
adeguatamente         attrezzati         e         relativi   operatori con         regolari     rapporti         di         lavoro.  
In caso di ATI,  l’offerta deve essere sottoscritta a pena         di esclusione  ,  da tutte le imprese  che
costituiranno il raggruppamento.
Non sono  ammesse  offerte  in  aumento.  Offerte  anche  indirettamente  subordinate  a  riserve  e/o
condizioni verranno escluse.

 
L'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso sia 
pervenuta una sola offerta, purchè valida; in caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione a 
norma dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 mediante sorteggio.
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Prima  dell’aggiudicazione  l’amministrazione  procederà  a  verificare  le  dichiarazioni  sostitutive
presentate  in  sede  di  gara dall'aggiudicatario  provvisorio  mediante  acquisizione  d’ufficio  dei
certificati  attestanti  il  possesso di stati,  fatti  e qualità dei  soggetti,  ai  sensi  dell’art.  71 del D.P.R.
445/00 con le modalità di cui all’art. 43 del D.P.R. 445/2000. In particolare, per la comprova del
requisito  di  Capacità  economica  e  finanziaria  e  capacità  tecnico  organizzativa,  è  sufficiente  che
l'aggiudicatario  fornisca  elenco dettagliato  dei  sevizi prestati  con le  indicazioni  del  committente,
oggetto dell’appalto e relativo importo, e la stazione appaltante provvederà d’ufficio ai controlli.
Inoltre l'amministrazione provvederà a richiedere allo stesso aggiudicatario
provvisorio la documentazione relativa alle attrezzature e i libretti di circolazione dei mezzi (in
fotocopia fronte retro), conformemente a quanto previsto nell'art. 27 "DEPOSITO - AUTOMEZZI -
ATTREZZATURE" quali l’esatta indicazione del mezzo o dei mezzi,  completo/i del/i numero/i di
targa, potenza con descrizione, completo/i del/i certificato di proprietà o contratto di disponibilità
delle  attrezzature  e  dei  mezzi  per  lo  svolgimento  del  servizio  e  quant'altro  richiesto
dall'Amministrazione, ivi compresa la fotocopia fronte retro dei libretti di circolazione”.
Tale documentazione dovrà essere consegnata entro il  mese  di  Settembre  o  comunque  entro  il
termine richiesto  da parte della provincia ai sensi dell’art. 30 del  Capitolato speciale.

Per  garantire  tempestività  ed  efficienza  del  servizio,  è  necessario  che  le  ditte  risultate  prime in
graduatoria  presentino  30 giorni  prima  della  decorrenza  del  servizio  stesso,  ossia  entro  il  1°
ottobre 2021 per le zone di montagna ed entro il 15 ottobre 2021 per le zone di pianura, ad ogni
singolo Direttore dell'Esecuzione del contratto, la seguente documentazione:

1. organizzazione  dei  mezzi  e  dei  conducenti  adibiti  al  servizio  di  sgombero  neve  e
trattamenti  preventivi antigelo,  rispettando  i  tronchi  stradali  ad  essa  assegnati.  La  ditta
aggiudicataria è tenuta all’osservanza della normativa vigente in merito all’assunzione (o ad
altro rapporto di lavoro) di personale alla guida degli automezzi; a tale proposito la ditta
aggiudicataria dovrà presentare l’elenco del personale che eseguirà il servizio e relativo libro
unico  del  lavoro  o  altra  idonea  documentazione  che  attesti  la  regolarità  del  rapporto  di
lavoro. La ditta aggiudicataria,  dovrà inoltre comunicare i nominativi dei RESPONSABILI
reperibili, che coprono l’intero arco delle 24 ore del servizio sgombero neve e antighiaccio e
relativi recapiti telefonici degli stessi oltre ad un numero di FAX, per avere riferimenti utili
nel caso di qualsiasi necessità e/o imprevisti.

2. assicurazioni  - La ditta aggiudicataria dovrà presentare apposita polizza R.C.T. valida per
tutta  la  durata contrattuale,  e  provvedere altresì  alle  assicurazioni  R.C.O.  delle  macchine
operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente capitolato. La
polizza RCT dovrà anche coprire, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che si
dovessero verificare su tutto il cantiere di lavoro costituito dai lotti/tratti/combinati di strade
oggetto del servizio, la stessa dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che fra i terzi si
intendono  compresi i rappresentanti della stazione appaltante preposti al controllo del
servizio.
Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori a:
R.C.T.
Catastrofe Euro 1.500.000,00
Per persona Euro
1.500.000,00 Per danni a cose e  animali

Euro
1.500.000,00 R.C.O.
Per sinistro Euro 1.500.000,00
Per persona lesa Euro 1.500.000,00

La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e la
Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui
sopra, non solleverà in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Provincia
di Modena anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone
in relazione all'esecuzione del servizio. La mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione
del Contratto in danno.

L'offerta  individuata  sarà  ritenuta  immediatamente  impegnativa  per  l’Impresa,  mentre  per
l'Amministrazione Provinciale lo sarà solo dopo l'esecutività dell’atto dirigenziale di aggiudicazione del
servizio.
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L’impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'espletamento del servizio
oggetto del presente appalto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive
non  inferiori  a  quelle  risultanti  dai  contratti  collettivi  di  lavoro  applicabili  alla  data  dell’offerta,  dalla
categoria, nella località in cui si svolge il servizio, nonché  le condizioni, risultanti dalle successive modifiche
ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria
venga successivamente stipulato.
Inoltre,  l’impresa si obbliga ad effettuare i  versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché
delle competenze spettanti agli addetti per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole contenute nei
patti nazionali.
Il mancato versamento dei sopramenzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale
soggetta alle sanzioni amministrative.
L’impresa  si  obbliga,  altresì,  a  continuare  ad  applicare  i  sopraindicati  contratti  collettivi  anche  dopo  la
scadenza e fino alla loro sostituzione.
I  suddetti  obblighi  vincolano  l’impresa  anche  nel  caso  che  la  stessa  non  sia  aderente  alle  associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’impresa  è  responsabile,  in  rapporto  alla  stazione  appaltante,  dell’osservanza  delle  norme  di  cui  ai
precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.

Prima dell’aggiudicazione  l’amministrazione  procederà  a  verificare   -  per  le  certificazioni  non acquisibili
tramite  il  sistema  AVCPass  -  le  dichiarazioni  sostitutive  mediante  acquisizione  d’ufficio  dei  certificati
attestanti il  possesso di stati, fatti  e qualità dei soggetti,  ai sensi dell’art. 71  del D.P.R. 445/2000 con le
modalità di cui all’art. 43 del D.P.R. 445/2000.

L’aggiudicazione è disposta previa verifica della proposta di aggiudicazione e diviene efficace dopo che la
Provincia avrà effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli sull’aggiudicatario in ordine al possesso
dei requisiti previsti dalla presente lettera d'invito. L’aggiudicatario deve ottemperare a tutte le prescrizioni
impartite  dalla  stazione  appaltante  relativamente  alla  documentazione  probatoria  dei  requisiti  e  delle
dichiarazioni rese in sede di gara, pena la decadenza dell’aggiudicazione. Una volta effettuate le verifiche
sopra citate con esito positivo, l’aggiudicatario deve dare disponibilità ad accettare la consegna immediata
dell’affidamento, con contestuale presentazione delle polizze previste, pena la decadenza dell’aggiudicazione,
nonché assumersi tutte le eventuali spese contrattuali, amministrative e fiscali.

23 . Informazioni e comunicazioni

I   dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  del  D.  Lgs  n.196/2003 e  s.s.m.m.i.i.,  esclusivamente
nell'ambito  della  gara  regolata  dalla  presente  lettera  invito.  Ai  sensi  del  Regolamento  UE  2016/679  si
informa che la Provincia di Modena  -Area tecnica -sede di viale J. Barozzi 340 Modena è il Titolare dei dati
personali e si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dagli operatori economici.
Tutti i dati forniti saranno trattati  solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura di gara
ed alla stipula  e gestione  del contratto  di conferimento dell'appalto , nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il
Responsabile per la protezione de dati per la Provincia  di Modena è Lepida SPA , via della Liberazione n. 15
40128 Bologna telefono 051/6338800 e  mail:  dpo-team@lepida.it.  Il  trattamento dei  dati  raccolti  viene
effettuato  con  strumenti  manuali,informatici  o  telematici  ,  esclusivamente  per  fini  istituzionali  e
precisamente in funzione e per i fini e tempi della presente procedura. 
Informazioni ex art. 53 D. Lgs. 50/2016

Si comunica che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti
viene  escluso  solo  in  presenza  di  motivate  e  comprovate  informazioni  e/o  giustificazioni,   fornite  dai
partecipanti ammessi, dalle quali risulti che le offerte presentate contengono segreti tecnici o commerciali.
Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai
concorrenti. Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax o problemi
temporanei  nell'utilizzo  di  tali  forme di  comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate   al
Servizio Amministrativo Area tecnica della Provincia di Modena ai numeri di telefono sopra indicati  o al
numero  fax  059-343706  o  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it.  In  caso  diverso,  l'amministrazione  declina  ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  anche  se  non  ancora  costituiti  formalmente,  la  comunicazione
recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.
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Allegati progetto:

001: Relazione 

002: CSA

003: Elenco prezzi unitari

004: Tabella prescrizioni

005: Modello fac simile contratto di 
comodato

006: Tabulato mancato GPS

007A: Planimetrie neve Area Nord

007B; Planimetrie neve Area Sud

008A: planimetrie sale Area Nord

008B:Planimetrie sale Area Sud 

Allegati amministrativi:

 Modello MA)

 Modello M.O.E.)

 DGUE

 Istruzioni versamento tassa

La Direttrice dell’Area Tecnica
della Provincia  di Modena

Ing. Annalisa Vita
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