
 

 
 

 

 
 

 
             

 
 
 

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 
OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO ESSERE INSERITE NEL PIANO DI EMERGENZA 
GHIACCIO-NEVE 2021/2022 DELLA PROVINCIA DI SIENA 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Con il presente avviso pubblico, s’intende procedere ad avviare una indagine di mercato 
finalizzata a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura per 
l’affidamento, ai sensi dell’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei 
contratti), del servizio di sgombero neve, e spargimento sale, come meglio dettagliato in 
seguito, da effettuarsi sulle strade provinciali e regionali di competenza della Provincia di 
Siena, per la stagione invernale 2021/2021 
 
 
Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale della Provincia, sezione avvisi, è da 
intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione d’interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 
potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Ente.  
 
Il presente avviso riveste solo carattere di ricerca di mercato e le manifestazioni di 
interesse che perverranno non saranno impegnative per la Provincia. La Stazione 
appaltante sarà libera di selezionare i candidati da invitare e/o avviare altre procedure.  
 
Di conseguenza, nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di 
risarcimento o indennizzo, in capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione 
d’interesse.  
 
1 - INFORMAZIONI GENERALI  
 
1.1 - Oggetto dell’appalto:  
L’appalto ha ad oggetto il servizio per lo sgombero della neve e dell’eventuale formazione 
di ghiaccio dalle strade, eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso eventuale 
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carico, trasporto e ammasso presso apposite aree e lo spargimento di sale eseguito con 
mezzi meccanici adeguatamente attrezzati, relativamente a circoscritte zone del territorio 
della Provincia, più in dettaglio:  
 
a) sgombero neve: rimozione del manto nevoso, di residui fangosi e di formazioni di 
ghiaccio dal piano viabile, dai margini delle carreggiate sia delimitate che non delimitate 
da barriere (new-jersey e/o guard rail), dalle aree di proprietà e/o competenza provinciale, 
dalle aree di sosta e dalle aree di accesso degli svincoli, su rotatorie, ponti e viadotti, 
asportazione della neve all’interno dei centri abitati dove la viabilità ha una limitata 
ampiezza  
 
b) trattamento antigelo: fornitura di cloruro di sodio (salgemma), caricamento con pala 
operatrice e spargimento, di sale e/o miscele antigelo, secondo le specifiche concordate, al 
fine di prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile, nelle aree di proprietà e/o 
competenza provinciale, in corrispondenza delle aree di accesso degli svincoli, su rotatorie, 
ponti e viadotti, in corrispondenza delle bretelle di svincolo, ovvero di favorire lo 
scioglimento della coltre nevosa durante le attività di sgombero neve dopo il passaggio dei 
mezzi spartineve;  
 
Il servizio è, pertanto, comprensivo del trattamento antighiaccio, anche preventivo, del 
servizio di sgombero neve, di, eventuale, approvvigionamento di cloruro di sodio 
(salgemma o sale marino) secondo le specifiche prestabilite.  
 
1.2 - Modalità di esecuzione del servizio  
 
Il personale ed i mezzi dovranno essere immediatamente reperibili e disponibili ed attivarsi 
al momento del verificarsi dell’evento (neve e/o gelo) o, eventualmente, a chiamata da 
parte del personale dell’Amministrazione Provinciale compreso il personale della sala 
operativa di Protezione Civile; l’ordine di intervento può essere effettuato anche dalle forze 
dell’ordine (Polizia, Carabinieri, ecc.), Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Polizia 
Provinciale.  
 
L’Impresa nei suddetti casi (verificarsi dell’evento o chiamata diretta per via telefonica) è 
tassativamente obbligata ad attivarsi immediatamente ed iniziare i lavori di sgombero neve 
e/o spargimento del sale. I lavori dovranno svolgersi in maniera continuativa e senza 
interruzione d’orario.  



 

 
 

 

 
 

 
I mezzi per le operazioni di manutenzione invernale oggetto del presente appalto 
dovranno sempre essere pronti per l’intervento, con il pieno di carburante, lubrificante e 
scorte, ed essere inoltre predisposti per l’immediato aggancio dell’attrezzatura per lo 
sgombero della neve e/o lo spargimento del sale. I mezzi dovranno essere ricoverati 
all’interno della zona operativa o zone attigue alle strade interessate, al fine di garantire 
l’inizio del servizio nel minor tempo possibile dalla richiesta telefonica d’intervento.  
 
Il mancato inizio del servizio di sgombero neve e/o spargimento del sale o l’esecuzione 
non continuativa configura la grave inadempienza contrattuale e la risoluzione di diritto. In 
tale caso, qualora sia compromessa la sicurezza stradale, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di notiziare l’Autorità Giudiziaria per eventuali reati connessi. 
 
 
La prestazione del servizio di spargimento sale dovrà essere garantita nel periodo che va 
dal 15.11.2021 al 15.04.2022 mentre quella di sgombero neve dovrà essere garantita nel 
periodo che va dal 01.12.2021 al 31.03.2022, salvo anticipo in caso di necessità  
 
In particolare per l’area 4 “Sud Ovest”, il servizio sgombero neve inizierà contestualmente 
con il servizio di spargimento sale, a partire dal 01.11.2021, salvo anticipo in caso di 
necessità  
 
 
1.3 - Importo dell’appalto:  
 
Il corrispettivo per lo spalamento neve e spargimento sale, viene determinato in base alla 
tariffa oraria unica diversificata in funzione del mezzo disponibile, tale prezzo sarà 
applicato, sia per lo sgombero neve e spargimento sale, sia per il solo spargimento sale, 
sia per il solo sgombero neve, da eseguirsi indifferentemente nelle ore diurne, notturne, 
giorni feriali e festivi, comprensiva di tutti gli oneri eventualmente occorrenti.  
 
La remunerazione è suddivisa in due parti: una quota fissa per “servizio attivo" di 
disponibilità/reperibilità mezzi h24”, (l’importo varia a secondo del mezzo impegnato) e 
una quota variabile proporzionale alle ore effettivamente lavorate.  
 
Il corrispettivo fisso subirà una riduzione percentuale del 3% in caso di intervento per ogni 
singolo veicolo impegnato in ognuno dei quattro periodi di riferimento previsti 



 

 
 

 

 
 

(novembre+dicembre – gennaio – febbraio – marzo+aprile). Tale riduzione percentuale 
sarà applicata al momento degli stati di avanzamento da emettere alle seguenti scadenze: 
31 dicembre – 31 gennaio – 29 febbraio – 15 aprile.  
 
Il pagamento del corrispettivo, pari alla parte dei compensi fissi e variabili, come da elenco 
prezzi allegato, sarà effettuato sulla base della fattura elettronica regolarmente emessa, 
con stati di avanzamento alle suddette scadenze.  
 
La Provincia si riserva inoltre la facoltà di dividere l'appalto in lotti territoriali per esigenze 
logistiche.  
 
1.4 - Soggetti ammessi a partecipare alle procedura  
 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui agli artt. 45, 48 e 49 del D.Lgs. 
50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 
48 del D.Lgs. 50/2016, ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, le 
disposizioni di cui all’art. 36 dello stesso decreto  
Tutti i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;  
 
- iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con la 
prestazione oggetto della gara;  
- regolare iscrizione agli Enti previdenziali ed assicurativi;  
- possesso delle attrezzature previste nei successivi punti;  
- le ditte dovranno dichiarare la propria disponibilità ad assicurare l'intervento richiesto ad 
horas secondo le indicazioni e le prescrizioni che saranno loro impartite.  
 
1.5 - Caratteristiche dei mezzi sgombraneve e relative attrezzature:  
 
Le ditte devono, a pena di esclusione, essere nella disponibilità (possedere a titolo di 
proprietà, leasing, noleggio, etc.) comprovata da idonea documentazione da allegare alla 
domanda, di uno o più mezzi con relative attrezzature tra quelli sotto elencati:  
 
1) Autocarro trazionato (4x4) e DUE unità di personale a disposizione ESCLUSIVA 
dell’amministrazione dotato di lama sgombraneve e cassone spandisale con capienza non 
inferiore a mc. 2,00 a norma con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza. Tale 



 

 
 

 

 
 

dotazione dovrà essere allestita e restare montata sul mezzo per tutta la durata del 
servizio;  
 
2) Autocarro pesante e DUE unità di personale a disposizione ESCLUSIVA 
dell’amministrazione dotato di lama sgombraneve e cassone spandisale con capienza non 
inferiore a mc 2,00 a norma con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza. Tale 
dotazione dovrà essere allestita e restare montata sul mezzo per tutta la durata del 
servizio;  
 
3) Autocarro leggero fino a 35 ql. e DUE unità di personale a disposizione ESCLUSIVA 
dell’amministrazione dotato di cassone spandisale con capienza fino a mc 1,00 a norma 
con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza. Tale dotazione dovrà essere allestita e 
restare montata sul mezzo per tutta la durata del servizio;  
 
4) Pala o Terna gommata di potenza non inferiore a 80 CV e UNA unità di personale a 
disposizione ESCLUSIVA dell’amministrazione dotato di lama sgombraneve a norma con le 
vigenti disposizioni in materia di sicurezza. Tale dotazione dovrà essere allestita e restare 
montata sul mezzo per tutta la durata del servizio;  
 
5) Trattore gommato di potenza non inferiore a 80 CV e UNA unità di personale a 
disposizione ESCLUSIVA dell’amministrazione dotato di lama sgombraneve a norma con le 
vigenti disposizioni in materia di sicurezza. Tale dotazione dovrà essere allestita e restare 
montata sul mezzo per tutta la durata del servizio;  
 
6) Turbina fresa-neve e UNA unità di personale a disposizione ESCLUSIVA 
dell’amministrazione dotato di lama sgombraneve a norma con le vigenti disposizioni in 
materia di sicurezza. Tale dotazione dovrà essere allestita e restare montata sul mezzo per 
tutta la durata del servizio. 
 
Detti mezzi devono essere omologati per la circolazione stradale senza limitazione alcuna 
anche in relazione alle lame sgombraneve e agli spargisale e muniti delle necessarie 
coperture assicurative sia RCA che RCT.  
 
1.6 - Criterio di aggiudicazione  
 
Le manifestazioni di interesse pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità 



 

 
 

 

 
 

indicate saranno esaminate dall’Ufficio Tecnico della Provincia di Siena che provvederà a 
redigere il piano di emergenza per fronteggiare gli eventi calamitosi;  
 
L'Ente Provincia si riserva, di richiedere l'intervento delle ditte che ritiene idonee allo scopo 
sulla base delle seguenti valutazioni:  
1) Caratteristiche tecniche del parco automezzi presentato;  
2) Distanza tra la sede operativa della ditta ed il luogo dove eseguire l'intervento;  
3) Esperienza pregressa nell’effettuazione del servizio (con preferenza per le ditte che 
hanno già prestato positivamente il loro servizio per la Provincia)  
 
Trattandosi di mera indagine di mercato, l’Amministrazione scrivente si riserva, nella fase 
di verifica dell’istanza, la possibilità di richiedere ai candidati eventuali integrazioni o 
chiarimenti documentali senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di 
imparzialità che contraddistingue l’operato della stessa.  
 
L’affidamento del servizio sarà effettuato ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 previa 
verifica dei requisiti sopra indicati e della disponibilità delle attrezzature previste  
 
La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità da 
parte dei soggetti economici interessati all’appalto in questione e che le manifestazioni di 
interesse che perverranno non saranno impegnative per la Provincia. La Stazione 
appaltante sarà libera di selezionare i candidati da invitare e/o avviare altre procedure, di 
conseguenza nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di 
risarcimento o indennizzo, in capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione 
d’interesse  
 
2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
Le imprese che intendono partecipare alla selezione dovranno far pervenire la propria 
manifestazione d’interesse, conforme al fac-simile allegato, tramite PEC, all’indirizzo: 
contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
10\10\2021, indicando in oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL PIANO DI 
EMERGENZA GHIACCIO-NEVE 2021/2022 DELLA PROVINCIA DI SIENA”  
 
La domanda, in formato PDF e firmata digitalmente, sarà costituita, pena l’esclusione, 
dall’istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, corredata 



 

 
 

 

 
 

della fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore stesso, con cui il medesimo, 
oltre ad indicare i dati identificativi dell’impresa, il recapito telefonico ed il fax, dichiari 
testualmente di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 
e la propria sede operativa, tutti i dati anagrafici e fiscali e le iscrizione agli Enti 
previdenziali ed assicurativi.  
 
Le ditte dovranno indicare altresì i dati tecnici del parco automezzi allegando copie dei 
libretti di circolazione con regolare revisione ed omologazione delle attrezzature.  
 
 
3 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati 
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse. Ai concorrenti competono i diritti di cui 
all’articolo 7 del citato D.Lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li 
riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.  
 
 
4 - ALTRE INFORMAZIONI  
 
- L’invio della domanda sarà inteso quale dichiarazione di disponibilità;  
 
- Il presente annuncio costituisce un semplice invito ad esprimere interesse la cui finalità è 
di verificare l’interesse di operatori qualificati attraverso, appunto, l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse;  
 
- Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire non comporteranno alcun obbligo 
o impegno per l’Ente che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad 
affidamenti come anche di modificarne, sospenderne o revocarne termini;  
 
- Pertanto, nulla potrà pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi 



 

 
 

 

 
 

o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di 
interesse che dovessero pervenire;  
 
- Le espressioni di interesse sono volte, esclusivamente, all’individuazione delle esigenze e 
dell’interesse degli operatori economici, pertanto, la manifestazione di interesse non è  
vincolante; 
 
Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito a 
presentare offerte, né, in alcun modo, una procedura di gara per affidamento;  
 
- Si riserva, in ogni caso, ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, 
modificare o cessare definitivamente la presente espressione di interesse, senza che ciò 
possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo, o 
rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dall’esprimente o da 
eventuali suoi aventi causa;  
 
- Le ditte che hanno presentato istanza a seguito di precedenti avvisi, devono ripresentare 
la domanda con la relativa documentazione. 
 
Per Contatti:  
 
Responsabile P.O. Viabilità  
geom. Claudio Casini - tel. 0577241213  
e-mail: claudio.casini@provincia.siena.it  
 
ZONA NORD  
Capo Area 1  
p.e. Silvio Vannini –  
tel. 0577241310 e-mail: silvio.vannini@provincia.siena.it  
 
Capo Area 2  
geom. Michele Landi  
tel. 0577241297; e-mail: michele.landi@provincia.siena.it  
 
ZONA SUD  
Capo Area 3 p.e. Paolo Mancianti  
- tel. 0577241278 e-mail: mancianti@provincia.siena.it  
Capo Area 4 geom. Silvia Fini  



 

 
 

 

 
 

- tel. 0577241908 e-mail: silvia.fini@provincia.siena.it  
 
 
UFFICIO AMMINISTRATIVO.  
Dott. Gioacchino Cusati  
- tel. 0577241344  email: cusati@provincia.siena.it 
 
 
 
 
 


