Comune di Casei Gerola

- Area Tecnica P.zza Meardi, 3 – 27050 Casei Gerola (PV) _____________________________tel. 0383.61301

fax 0383.1975758

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 29/08/2014
DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
___________________________________________________________________________________________

Oggetto: BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E
ANTIGHIACCIO PER IL QUINQUENNIO 2014/2019 CON IMPORTO INFERIORE ALLA
SOGLIA UE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU'
BASSO – ARTT. 55 E 124 DEL D.LGS.163/06 – C.I.G. 5903429FB5

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la deliberazione G.C. n. 56 del 04/06/14, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale si dava avvio al procedimento finalizzato all'affidamento del servizio di cui in
oggetto;
Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 36 del 17/06/14, di
approvazione lettera d'invito per procedura negoziata di affidamento del servizio in oggetto;
Visto l'esito negativo della procedura di cui al punto precedente, espletata ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Ritenuto, per favorire la presentazione di offerte, di non applicare ai prezzi d'appalto
l'abbattimento del 5% previsto dal D.L. 66/2014, art. 8 e di avviare una procedura di tipo
aperto, ai sensi degli artt.124 e 55;
Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 60 del 29/08/14, di
approvazione schema bando di gara per procedura aperta di affidamento del servizio in
oggetto;
Visto Il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
DETERMINA
1.

di indire gara d'appalto per l'affidamento del servizio in oggetto, come meglio di
seguito indicato in sintesi:

n.
1

Amministrazione aggiudicatrice

2

Procedura di aggiudicazione

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 55 e 124 del D.Lgs.
163/06

3

Forma dell'appalto

In applicazione del criterio del prezzo più basso
determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco
prezzi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, con
possibilità di valutazione della congruità dell'offerta.
In caso di parità di ribasso, si procederà mediante
sorteggio.
Non sono ammesse offerte in aumento ne' pari a zero

4

Comune di Casei Gerola
Piazza Meardi, 3 – Casei Gerola (PV)
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Oggetto dell'appalto – durata – Servizio di sgombero neve e antighiaccio quinquennio
luogo di prestazione
2014/2019 – Comune di Casei Gerola

n.
5

Categoria del servizio

6

Periodo stagione invernale

7

Importo netto presunto
complessivo

8

Sgombero neve
Dal 1° novembre al 30 aprile di ogni anno
€ 60.000,00 IVA esclusa (€ 12.000,00 annui) calcolato sulla
base della media delle prestazioni dell'ultimo quinquennio

Eventuale rinnovo del contratto Non è previsto rinnovo del contratto

9

Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti previsti dall'art. 34 del
D.Lgs. 163/06 aventi i requisiti di cui agli artt. 38, 39, 41, 42,
come meglio descritto ai successivi punti 11, 12, 13 della
presente tabella

10

Avvalimento

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale
avvalendosi dei requisiti di altro soggetto idoneamente
qualificato (soggetto ausiliario). Il contratto d'avvalimento
dovrà, a pena d'esclusione, indicare dettagliatamente le
risorse messe a disposizione al concorrente dall'impresa
ausiliaria

11

Requisiti di idoneità professionale I concorrenti devono essere iscritti alla C.C.I.A.A.
(art. 39 D.Lgs.163/06)

12

Requisiti di idoneità economico- Si richiede autocertificazione relativa a un volume d'affari
finanziaria (art. 41 D.Lgs.163/06) annuo pari a € 20.000. Il possesso di questo requisito potrà
essere oggetto di verifica in conformità alle disposizioni del
D.Lgs.163/06

13

Capacità tecnica e
professionale (art. 42
D.Lgs.163/06)

Si richiede:
- che i mezzi completi delle attrezzature spartineve siano
almeno quattro. Ove non nella disponibilità dell'impresa al
momento dell'offerta, si richiede la presentazione di
impegno ad acquisirne la disponibilità in caso di
aggiudicazione, prima della stipula del contratto
d'appalto

14

Specifiche tecniche

Sono quelle riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto

15

Termine ultimo ricezione offerte

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione dovranno
pervenire entro le ore 12,00 del 23 settembre 2014
all'indirizzo di cui al punto 1.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del
concorrente, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non
venisse consegnato in tempo utile all'indirizzo indicato

16

Soggetti ammessi all'apertura
delle offerte

Possono assistere all'apertura delle buste il titolare o il
legale rappresentante della ditta o persone, una per ditta,
da loro appositamente e formalmente delegate

17

Svolgimento della gara

Le operazioni di gara si svolgeranno il giorno 29 settembre
alle ore 11,00. Si procederà all'aggiudicazione anche in
caso di una sola offerta valida

18

Garanzia a corredo dell'offerta

Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% sull'ammontare
complessivo dell'importo posto a base d'asta e pertanto
pari a € 1.200,00. Ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs.
163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore segnala in
sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia potrà
essere presentata sotto forma di cauzione o fidejussione,
aventi le caratteristiche previste dall'art. 75 del D.Lgs.
163/2006, ai commi 1-2-3-4-5. In particolare, dovrà

n.
contenere la rinuncia di preventiva escussione, la
caratteristica di operatività a 15 giorni a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante e la validità di almeno
180 giorni. La mancata costituzione del suddetto deposito
cauzionale sarà motivo di esclusione dalla gara.
L'esecutore del servizio dovrà prestare la cauzione
definitiva in ragione di quanto previsto dall'art. 113 del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. . La cauzione definitiva dovrà
contenere tra l'altro la rinuncia del beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione
appaltante.
Le
imprese
munite
della
certificazione del sistema di qualità (conforme alle norme
europee della serie En Iso 9000), rilasciata da organismi
accreditati, usufruiscono della cauzione ridotta del 50%.
19

Modalità di finanziamento

Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale

20

Modalità di pagamento

Sono disciplinate dall'art. 11 del Capitolato Speciale
d'Appalto

21

Fallimento dell'esecutore

In caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del
contratto, trova applicazione l'art. 140 del D.Lgs.163/06

22

Uffici presso i quali richiedere
informazioni

23

Indirizzo dei concorrenti

All'atto della presentazione dell'offerta, i concorrenti
dovranno indicare:
- indirizzo eletto per le comunicazioni e/o e-mail e/o
numero di fax
- numero di telefono cellulare
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Trattamento dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, che questo Ente
provvederà alla raccolta ed al trattamento dei dati
personali di codesta ditta per le finalità connesse
all'espletamento dell'appalto in questione e, un caso di
aggiudicazione, per tutte le susseguenti operazioni inerenti
alla stipula del contratto di appalto e all'esecuzione del
servizio. In particolare si comunica quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i
dati:
− il trattamento riguarda qualunque operazione e
complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque autorizzati, concernenti
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione,
l'estrazione,
il
raffronto,
l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
− I dati verranno trattati per le finalità connesse
all'espletamento di tutte le fasi relative all'appalto in
questione;
− Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a
garantirne la sicurezza;
b) La natura del conferimento di tali dati è obbligatoria. A
tal fine, nella dichiarazione allegata all'offerta, è stata
inserita
apposita
dichiarazione
di
presa
d'atto
dell'informativa e di espressione di consenso;
c) Conseguenze dell'eventuale rifiuto a rispondere e
conferire dati: impossibilità di ammissione alla gara
d'appalto;
d) I dati sono utilizzati e comunicati: all'interno dell'Ente tra
gli incaricati del trattamento ed all'esterno al Tesoriere

Ufficio Tecnico – Comune di Casei Gerola
tel. 038361301 int. 4

n.
Comunale, al ministero delle Finanze, all'I.N.P.S.,
all'I.N.A.I.L., all'A.S.L., alla Direzione Provinciale del Lavoro,
alla Prefettura, all'avente diritto di accesso ai documenti
amministrativi ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., o ad
altri Enti pubblici in ottemperanza a specifici adempimenti
normativi;
e) per i diritti spettanti all'interessato si rinvia al medesimo
D.Lgs. 196/2003.
Il responsabile del trattamento è il Comune di Casei
Gerola.
25

Cause d'esclusione

Oltre a quelle già indicate nei diversi punti della presente
tabella, si potrà addivenire all'esclusione di una offerta
quando:
- la documentazione presentata risultasse mancante,
incompleta o irregolare;
- il plico d'invio non dovesse arrivare a destinazione in
tempo utile;
- la chiusura delle buste non risulti conforme a quanto
richiesto al punto “Modalità di presentazione della
documentazione”;
- la documentazione amministrativa e l'offerta economica
non siano firmate dal legale rappresentante della ditta
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Modalità presentazione
documentazione/offerta

Plico n. 1 – Documentazione amministrativa (sigillato e
controfirmato)
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio
(su schema allegato A), sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta con allegata fotocopia del
documento di identità dello stesso in corso di validità
b)ove si costituiscano raggruppamenti di imprese e
consorzi: dichiarazione su schema allegato B
c)deposito cauzionale di cui al punto 19, in originale
d) certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.
e) per usufruire del beneficio della riduzione della
cauzione: copia autentica del certificato rilasciato dal
soggetto certificatore
f) autocertificazione del possesso dei requisiti di capacità
tecnico-professionale di cui al punto 13 della presente
tabella
g) eventuale contratto d'avvalimento per possesso requisiti
di carattere tecnico-professionale di cui al punto 10
h) copia del capitolato firmato in ogni sua pagina, per
accettazione, dal soggetto legalmente autorizzato ad
impegnare la ditta offerente.
Plico n. 2 – Offerta economica (sigillato e controfirmato)
L'offerta dovrà essere redatta in italiano (su schema
allegato C) e sottoscritta dal legale rappresentante della
ditta.
I due plichi devono essere contenuti in un unico plico
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Su ogni plico
dovranno essere indicati i dati del mittente e la seguente
scritta: “Offerta relativa ai servizi di sgombero neve e
trattamento antighiaccio delle strade comunali per le
stagioni invernali 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017”.
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Affidamento dell'appalto

L'amministrazione, prima di stipulare il contratto d'appalto,
si riserva
di effettuare gli accertamenti relativi alle
dichiarazioni di cui sopra e di acquisire il certificato
antimafia. In seguito, con regolare Determinazione del
Responsabile
dell'Area
Tecnica,
provvederà

n.
all'affidamento dell'appalto in oggetto.
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Firma del contratto

Il legale rappresentante della ditta aggiudicataria dovrà
presentarsi alla firma del contratto nel giorno che verrà
fissato con apposito avviso; in caso di inadempienza la
ditta
risulterà
automaticamente
decaduta
dall'aggiudicazione dell'appalto in questione alla
successiva ditta in graduatoria.
Il servizio dovrà comunque iniziare il 01/11/14, anche nella
more della stipula formale del contratto d'appalto.

29

Spese di appalto e contratto

Tutte le spese di appalto e di contratto, inerenti e
conseguenti, rimangono a totale carico dell'appaltatore,
ancorché disposizioni di legge ne prevedano la rivalsa.
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Disposizioni varie

1 - Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa
riferimento alle condizioni tutte indicate nel Capitolato
Speciale d'Appalto nonché alla normativa vigente in
materia;
2 - I prezzi dovranno essere comprensivi degli oneri per la
sicurezza e di tutte le spese che l'aggiudicataria dovrà
sostenere per l'esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad
eccezione dell'IVA e dovranno restare fissi ed invariati per
tutta la durata dell'appalto.
3 - Nell'esecuzione del servizio che formano oggetto del
presente appalto, la ditta aggiudicataria dovrà
impegnarsi ad osservare tutte le norme operanti in materia
di previdenza, assistenza, assicurative, di igiene e di
sicurezza dei lavoratori, nonché i relativi contratti di lavoro
di categoria e le norme in materia di collocamento
obbligatorio dei disabili.

Allegati:
- Allegato “A” - Dichiarazione sostitutiva dei requisiti Capitolato Speciale d'Appalto
- Allegata “B” - Dichiarazione per raggruppamenti di imprese e consorzi
- Allegato “C” - Offerta economica
- Allegato “D” - Capitolato Speciale d'Appalto
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Paola Montagna

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno
____________________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè fino al
____________________________ .
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Pinto

Determina n. 62/2014

