
COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425 

AREA SERVIZI TECNICI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ email: m.marconi@comune.jesi.an.it

INDAGINE  DI  MERCATO, RIVOLTA ALLE IMPRESE ISCRITTE AL MERCATO
ELETTRONICO DI ACQUISTI IN RETE PA (MEPA), FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GRANIGLIA SU
STRADE,  URBANE  ED  EXTRAURBANE  DI  PROPRIETA’  COMUNALE  PER  LE
STAGIONI INVERNALI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.

Questa  Amministrazione  intende  espletare  un’indagine  di  mercato  finalizzata
all’individuazione dei soggetti ai quali affidare, ai sensi dell’articolo 1 della  L.120/2020, di
conversione in legge,  con modificazioni,  del  D.L.  76/2020, ulteriormente modificata dal
D.L. 77/2021 in deroga all’art. 36, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (il  “Codice”)  il
servizio di sgombero neve e spargimento sale e graniglia su strade urbane ed extraurbane
di proprietà comunale per gli anni 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.

Tale indagine viene effettuata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità  e,  nel  rispetto  di  quanto  indicato
dall’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016, è rivolta a tutti gli operatori economici che abbiano una
sede operativa o si  impegnino ad averne una,  entro 10 giorni  dall’aggiudicazione,  sul
territorio del Comune di Jesi o nel raggio di 30 km dal Comune di Jesi o comunque ad una
distanza tale da garantire il tempo di intervento previsto dal Capitolato e che siano iscritti
al portale del Mercato Elettronico di CONSIP Acquistinretepa.
Stante l’urgenza di  procedere con l’affidamento,   la  presente  indagine ha valore
puramente esplorativo  e  viene avviata,  a  guadagno di  tempo,  in  pendenza della
determina a contrarre con finalità puramente esplorative. 
Pertanto    l  a  presente richiesta ai sensi dell’art   11   del Regolamento dei Contratti approvato  
con  Deliberazione  del  Consiglio   Comunale  n.  33  del  20/02/2019  è  finalizzata  allo
svolgimento di  indagine di  mercat  o e all’acquisizione    della disponibilità a  l  l’   affidamento  
diretto del servizio, p  er cui la Stazione appaltante non assume alcun vincolo in ordine alla  
prosecuzione della stessa.    La comunicazione della disponibilità da parte degli Operatori  
non vincola la Stazione appaltante all'aggiudicazione   dell’appalto  , né è costitutiva dei diritti  
dei  concorrenti  all'espletamento  della  procedura  di  aggiudica  zione  che  la  Stazione  
appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni
di propria esclusiva convenienza. In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun
compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o
delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta.
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STAZIONE APPALTANTE
Comune di Jesi, C.F. e P.I. 00135880425 – Area Servizi Tecnici – Serv. Lavori Pubblici e 
Mobilità – Piazza Indipendenza n. 1 – 60035 – Jesi (AN) pec: 
protocollo.comune.jesi@legalmail.it.
Indirizzo internet: www.comune.jesi.an.it

OGGETTO
La procedura avrà per oggetto l’affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento
di sale e graniglia su strade urbane ed extraurbane di proprietà del Comune di Jesi, per le
stagioni  2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.
Le zone oggetto  del  servizio di  sgombero neve sono le seguenti  e sono descritte  nel
capitolato del servizio:

LOTTO TIPOLOGIA DEL TERRITORIO

ZONA 1 (Spina, Pantiere, 
Montesecco Tabano)

Extraurbana

ZONA 2 (M. Tabor, Kolbe, 
Bellavista)

Urbana

ZONA 3 (parte Minonna,
parte Verziere, Moreggio)

Extraurbana e urbana

ZONA 4 (Gangalia, Torre, 
Cannuccia)

Extraurbana

ZONA 5 (Montegranale, 
Bagnatora)

Extraurbana

ZONA 6 (Coppetella, Roncaglia, 
Mazzangrugno, Venetica)

Extraurbana

ZONA 7 (ZIPA, S. Giuseppe) Urbana

ZONA 8 (Prato, Verziere) Urbana

ZONA 9 (San Pietro) Urbana

ZONA 10 (Piazza e Corso,
Comprensorio Campolungo)

Urbana

ZONA 11 (via S. Francesco, via R.
Sanzio)

Urbana

ZONA 12 (via Paradiso, via 
Agraria, via dei Colli)

Extraurbana e urbana

ZONA 13 (via Calabria, via 
Montelatiero, via S. Lucia)

Extraurbana

Il trattamento antighiaccio deve essere eseguito nelle seguenti zone:
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LOTTO TIPOLOGIA DEL TERRITORIO

ZONA A (Colle Paradiso, Erbarella, Santa 
Lucia)

Urbana

ZONA B (Minonna, S.Maria del Piano, Via 
Roma,
F. Coppi)

Urbana

ZONA C (Assi viari principali) Urbana

SOGGETTI AMMESSI
Possono aderire al presente avviso i soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 45 del Codice.
Sono esclusi dall’indagine gli operatori economici per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
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.
I soggetti partecipanti devono essere in possessi dei seguenti requisiti minimi:
• disponibilità della sede operativa della ditta partecipante nel territorio comunale o nel 
raggio di 30 km dal Comune di Jesi o comunque ad una distanza tale da garantire il tempo
di intervento previsto dal Capitolato;
• disponibilità di adeguata attrezzatura tecnico-organizzativa consistente in:

◦ mezzi gommati con vomero variabile o attrezzati con pala sgombraneve
◦ mezzi attrezzati per spargisale e spargigraniglia;
◦ bob kat (con attrezzatura sgombraneve e spargi sale) per pulizia dei 
vicoli dei centri abitati;

• disponibilità  ad  installare,  su  ogni  mezzo,  un  dispositivo  satellitare  di
geolocalizzazione (GPS),  in grado di segnalare posizione, velocità e percorso di ogni
automezzo  spazzaneve, al fine  di monitorare  il servizio svolto.  Tale dispositivo verrà
fornito dal Comune di Jesi, dovrà essere installato a cura  dell'appaltatore e dovrà
essere riconsegnato alla fine  del Servizio.  Tale disponibilità costituisce condizione
vincolante per l’affidamento.
• disponibilità a garantire:     

◦ la reperibilità 24 ore su 24, tutti i giorni dalla data di affidamento del servizio
alla scadenza che verrà fissata nella convenzione per tutte le stagioni invernali, come 
definito nel Capitolato del servizio
◦ gli interventi, con tutti i mezzi designati, entro 30 minuti dalla richiesta 
inoltrata dall’Area Serv. Tecnici del Comune di Jesi.

Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dall’art. 105 del Codice.
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REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA
Il concorrente  dovrà  essere  in  possesso  delle  risorse  umane  e  tecniche,  nonché
dell’esperienza necessaria  per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità
professionale.
L’operatore economico dovrà impegnarsi a mettere a disposizione la dotazione minima di
mezzi commisurati  alla  larghezza delle  strade di  ogni  zona a cui  aderirà  con l’offerta,
dichiarando  la disponibilità     esclusiva     dei     mezzi     e     personale     da     impiegarsi     nel  
servizio     del     presente     appalto  
Ogni mezzo dovrà essere omologato per la circolazione su strada con le attrezzature
sopraindicate. Tutta l’attrezzatura dovrà essere, a pena di esclusione, conforme a quanto
previsto dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento ed avere la regolare polizza
assicurativa in corso di validità.

CONDIZIONI DI ESECUZIONE-CORRISPETTIVI
La ditta si obbliga allo svolgimento del servizio con le modalità e le condizioni previste dal
capitolato del servizio. 
In particolare la ditta si obbliga a far giungere i mezzi, nel luogo indicato dal personale
preposto e ognuno per quanto concerne il proprio lotto, nel più breve tempo possibile, in
modo che entro e non oltre 30 minuti dalla chiamata siano pronti per entrare in funzione.
Il compenso per il servizio di sgombero neve e spargimento sale sarà corrisposto ad ore in
base alla seguente tariffa:

Servizio di spazzamento neve eseguito mediante mezzo
meccanico idoneo all’espletamento del servizio in ambito urbano
ed extraurbano (ad eccezione delle strade di larghezza inferiore
a ml. 3,00), escavatore o trattore, dotato di lama spazzaneve di
dimensioni comprese tra cm. 260 e cm. 350, compreso operaio
manovratore

€/ ora 85,00

Servizio di spazzamento neve eseguito mediante mezzo
meccanico di ridotte dimensioni idoneo all’espletamento del
servizio su marciapiedi, piste ciclabili e ambiti di ridotte
dimensioni, dotato di lama spazzaneve di dimensioni massime cm
150, compreso operaio manovratore

€/ ora 65,00

Servizio di spazzamento sale mediante autocarro munito di
spargisale  automatico  ad  elevata  capienza,  compreso  operaio
manovratore

€/ ora 85,00

Verrà garantito comunque all’appaltatore un importo fisso per ogni stagione invernale a
titolo  di indennità  per  il  fermo  e  impiego  dei  mezzi,  nonché  per  l’allestimento  ed  il
mantenimento della struttura organizzativa.
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L’importo del corrispettivo fisso viene stabilito in  €  1.000,00 netti  annui per la zona con
estensione chilometrica massima (per         il         solo         servizio         di         spazzamento  ): per gli altri lotti
verrà proporzionalmente ridotto in ragione del chilometraggio assegnato ad ogni singolo
lotto, con un minimo di € 500,00 annui.
Si riportano di seguito gli indennizzi annui per ciascuna zona:

LOTTO TIPOLOGIA DEL TERRITORIO INDENNIZZO ANNUO

ZONA 1 (Spina, Pantiere, 
Montesecco Tabano)

Extraurbana € 500,00

ZONA 2 (M. Tabor, Kolbe, 
Bellavista)

Urbana € 500,00

ZONA 3 (parte
Minonna,

parte Verziere, 
Moreggio)

Extraurbana e urbana € 500,00

ZONA 4 (Gangalia, Torre, 
Cannuccia)

Extraurbana € 500,00

ZONA 5 (Montegranale, 
Bagnatora)

Extraurbana € 500,00

ZONA 6 (Coppetella, 
Roncaglia, Mazzangrugno, 
Venetica)

Extraurbana € 500,00

ZONA 7 (ZIPA, S. 
Giuseppe)

Urbana € 1.000,00

ZONA 8 (Prato, Verziere) Urbana € 500,00

ZONA 9 (San Pietro) Urbana € 935,38

ZONA 10 (Piazza e
Corso,

Comprensorio Campolungo)

Urbana € 619,65

ZONA 11 (via S. Francesco, 
via R. Sanzio)

Urbana € 592,47

ZONA 12 (via Paradiso, via 
Agraria, via dei Colli)

Extraurbana e urbana € 639,95

ZONA 13 (via Calabria, via
Montelatiero, via S. Lucia)

Extraurbana € 592,86

Il corrispettivo fisso per il trattamento antighiaccio viene definito in € 1.000,00/anno per 
ogni zona. 

Pag 5 di 7



COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425 

AREA SERVIZI TECNICI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ email: m.marconi@comune.jesi.an.it

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’affidamento  avverrà  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi  dell’articolo  1 della
L.120/2020, di  conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 76/2020, ulteriormente
modificata dal  D.L. 77/2021 in deroga all’art. 36, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (il
“Codice”), essendo l’importo stimato del servizi inferiore  a € 40.000,00, previa indagine di
mercato.
Nel  caso in  cui  dovesse pervenire,  per  ogni  singolo lotto,  una sola  manifestazione di
interesse  si procederà ad affidamento diretto che  sarà  formalizzato  con  l’Operatore
interessato tramite Trattativa diretta sul MEPA.
Nell’eventualità  in  cui,  per  uno  o  più  lotti,  dovessero  pervenire  più  manifestazioni  di
interesse, si procederà con una richiesta di preventivi agli operatori interessati, ponendo a
base d’asta la tariffa oraria sopra detta.
Nel caso in cui non pervenissero manifestazioni di interesse per tutte o alcune delle zone
indicate la Stazione appaltante svolgerà un’indagine di mercato con chiamata diretta di
operatori.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse deve essere redatta compilando il fac-simile allegato A) al
presente avviso riportato su carta intestata dell’operatore economico interessato per la
procedura di sgombero  neve  e  spargimento  di  sale  e  graniglia  su  strade  urbane  ed
extraurbane  di  proprietà  del Comune di Jesi, sottoscritta dal legale rappresentante e
inviata via PEC all’indirizzo: protocollo.comune.jesi@legalmail.it
Verranno accettate le istanze pervenute anche da aggregazioni di  imprese costituite o
costituende (RTI, Consorzi e rete di  imprese), pertanto occorre presentare un’unica
istanza, sottoscritta  da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento costituito o
costituendo.
La manifestazione di interesse unitamente alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
artt.  46  e  47  del  d.p.r.  445/2000  devono  essere  sottoscritte  con  firma  digitale  dal
rappresentante  legale  del  concorrente  o   suo  procuratore.  Il  procuratore  allega  copia
digitale conforme all’originale della relativa procura ovvero dichiarazione sostitutiva di atto
di  notorietà  qualora i  poteri  del  procuratore risultino da visura presso il  Registro  delle
Imprese.
Le dichiarazioni  in ordine al  possesso dei requisiti  potranno essere redatte sui  modelli
predisposti  dalla  stazione appaltante allegati  alla  presente  lettera.  Il  dichiarante  allega
copia  fotostatica  di  un  documento  di  riconoscimento,  in  corso  di  validità  (per  ciascun
dichiarante  è  sufficiente  una  sola  copia  del  documento  di  riconoscimento  anche  in
presenza di più  dichiarazioni su più fogli distinti).
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TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati e/o disponibili ad effettuare l’attività di sgombero neve e
spargimento sale e graniglia dovranno presentare domanda, secondo le condizioni sopra
elencate, entro e non oltre  le ore  13.00 del  18/11/2021 (fa fede la data e l’ora di arrivo
della PEC nella casella dell’Ente).

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le  controversie  derivanti  dal  contratto  è competente il  Foro di  Ancona,  rimanendo
espressamente esclusa la  compromissione in arbitri.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La stazione appaltante  rende l’informativa  di  cui  all’allegata  “INFORMATIVA AI  SENSI
DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
e DELLA NORMATIVA NAZIONALE”.

ULTERIORI CONDIZIONI
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola candidatura per
lotto sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
E’ facoltà della Stazione appaltante così come previsto dall’art. 95, comma 12 del Codice
di  non  procedere  all’aggiudicazione  dell’appalto o,  se  aggiudicata,  di  non  stipulare  il
contratto  d’appalto  qualora  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione
all’oggetto del contratto ovvero per intervenute circostanze.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.  Alla presente procedura si  applicheranno le disposizioni di  cui al
D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  del  D.P.R.  207/2010   nella  parte  ancora  in  vigore,  la  L
120/2020.
Allegati
Capitolato del servizio e relativi allegati
Allegato A

IL DIRIGENTE DELL’AREA
Arch. Francesca Sorbatti

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Manuela Marconi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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