
 

COMUNE  DI  FANANO 
Piazza Marconi n. 1 –  41021 Fanano (MO) 

www.comune.fanano.mo.it  

 
Area Tecnica 

 

 

Prot. 8494 
 
Fanano, li 09/10/2019 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA  NEGOZIATA AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/ 2016 E SUCCESIVE 
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 
      
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO SPALATA NEVE E SERVIZI ANNESSI SU 
STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO DEL COMUNE DI FANANO (MO) 
– STAGIONI INVERNALI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. 
 
  
In esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 371/19 del 09/10/2019 
di approvazione del Capitolato Speciale di Appalto è stato stabilito di procedere all’affidamento del 
servizio di spalata neve e servizi annessi sulle strade comunali e vicinali di uso pubblico del 
territorio del Comune di Fanano, suddivise in  n° 12 lotti,  mediante procedura negoziata previo 
avviso di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati, in 
possesso dei prescritti requisiti. 
 
SOGGETTI AMMESSI: 
 
Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016;  

a) impresa singola; 
b) 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 gara per quali consorziati concorre; 
c) associazioni temporanee di impresa e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, 

comma 2, lettere d), e) ed f)  di tipo orizzontale del D.lgs 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. 

 
Il valore  presunto dell’appalto, per ogni lotto, è riportato nel Capitolato Speciale di Appalto. 
 
I concorrenti per essere ammessi alla procedura negoziata  devono  possedere i seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale: 
a) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016. 
[ Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti ]: Il requisito deve essere posseduto da 
tutti i concorrenti facenti parte del raggruppamento. 
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Requisiti di idoneità professionale: 
 
b) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro 
registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia, ai sensi dell’Allegato XVI 
al Dlgs 50/2016, per  attività conformi a quelle oggetto della gara. 
[Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti]: Il requisito deve essere posseduto da 
tutti  i concorrenti facenti parte del raggruppamento. 
 
Requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
 
c) avere la disponibilità ( mediante proprietà o contratto di affitto o comodato o altro regolare atto) 
di automezzi ed attrezzature conformi secondo quanto indicato dal Capitolato Speciale di Appalto. 
[Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti]: Il requisito deve essere posseduto da 
ameno uno dei concorrenti  facenti parte del raggruppamento. 
 
 
Le ditte interessate dovranno fare pervenire la manifestazione di interesse per essere invitate 
alla procedura negoziata per l’affidamento del SERVIZIO SPALATA NEVE E SERVIZI 
ANNESSI SU STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO DEL COMUNE DI 
FANANO (MO) – STAGIONI INVERNALI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. 
 
 
 
                                      ENTRO LE ORE 12 DI SABATO 19 OTTOBRE 2019 
 
 
tramite il servizio postale con raccomandata A.R., consegna a mano presso l’ufficio 
protocollo, o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
comune@cert.comune.fanano.mo.it 
 
 
Si allega il Capitolato Speciale di Appalto e modello di manifestazione di interesse. 
 
SI PREGA DI FARE ATTENZIONE A QUANTO DI SEGUITO RIP ORTATO: 
 
la richiesta costituisce unicamente manifestazione di interesse ad essere invitati alla 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio e che quindi non dovrà essere presentata 
in questa fase nessuna offerta economica né indicato nessun lotto di interesse.  
 
L’offerta e i documenti comprovanti il possesso dei requisiti saranno presentati solo a seguito 
di apposito invito a partecipare alla gara. 
 

F.TO IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Ing. Massimo Florini 

gestioneterritorio@comune.fanano.mo.it 
tel. 0536/68803 int. 227 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

  
 


