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PREMESSE  
 
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, contiene le norme integrative e relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 
gara indetta dal Comune di Bardonecchia, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, 
ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto 
avente ad oggetto l’espletamento delle attività concernenti il “Servizio di sgombero neve e trattamento 
antighiaccio su strade, piazze, parcheggi, marciapiedi comunali – Capoluogo – Melezet – Les Arnauds 
– Millaures - Rochemolles. Stagione invernale 2012/2013”, come meglio esplicitato all’art. 1 del 
Capitolato d’appalto. 
Quanto sopra mediante apposita procedura di gara “aperta”, regolamentata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito per brevità: Codice dei contratti) e finalizzata alla 
selezione di un operatore economico cui affidare il servizio in questione, ai sensi degli artt. 54 e 55, 
del Codice dei contratti e da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a).  
 
1 AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO  

 
Con riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto (allegato al presente 

disciplinare), l’ammontare annuo dell’appalto, viene stimato (secondo dati desunti dalle stagioni 
invernali precedenti) in complessivi euro 434.200,00 oltre ad IVA (euro 
quattrocentotrentaquattrommiladuecento/00 + IVA) come di seguito indicato: 

1. euro 355.608,00 + IVA (euro trecentocinquantacinquemilaseicentootto + IVA) per il servizio 
di sgombero neve e trattamento antighiaccio; 

2. euro 3.592,00 + IVA (euro tremilacinquecentonovantadue/00 + IVA) per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso pari all’1% dell’importo del servizio prestato. 
 

All’impresa sarà riconosciuto annualmente:  
- un compenso fisso di euro 40.000,00 + IVA quale remunerazione per la sorveglianza sul territorio 

(24 ore su 24) per la verifica delle precipitazioni nevose e presenza di ghiaccio che dovrà essere 
eseguita da un responsabile reperibile attraverso telefono cellulare; 

- un importo fisso pari ad euro 35.000,00 + IVA quale compenso a forfait per la fornitura del 
materiale antigelo, che resterà a totale carico dell’Appaltatore e sarà composto da sale marino 
puro da spandere nel trattamento antigelo ogni qualvolta il rischio di gelate renda sdrucciolevole il 
piano carrabile, nonché per il carico del sale stesso sui mezzi adibiti al suo spandimento; 

- un importo minimo garantito per lo sgombero neve e trattamento antighiaccio pari a euro 
150.000,00 + IVA in caso di mancanza assoluta o carenza di precipitazioni nevose. 

 
S’intende che le prestazioni di sgombero neve svolte e contabilizzate in base al 

compenso orario sono comunque comprese e scomputate fino all’importo minimo garantito di 
€ 150.000,00 + IVA annui e non vanno a sommarsi a quest’ultimo. 

 
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di rinnovare il servizio ai sensi 
dell’art. 57, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 163/2006 per la stagione invernale 2013/2014 mediante 
ricorso a procedura negoziata. 
In caso di mancato rinnovo, tuttavia, l’Appaltatore non potrà opporsi in alcun modo. 
 
In caso di rinnovo, la determinazione del valore globale del contratto, computato l'importo complessivo 
stimato dei servizi successivi, verrebbe stimato (secondo dati desunti dalle stagioni invernali 
precedenti) in complessivi euro 868.400,00 oltre ad IVA (euro 
ottocentosessantottomilaquattrocento/00 + IVA) come di seguito indicato: 
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1. euro 711.216,00 + IVA (euro settecentoundicimiladuecentosedici/00 + IVA) per il servizio di 
sgombero neve e trattamento antighiaccio; 

2. euro 7.184,00 + IVA (euro settemilacentoottantaquattro/00 + IVA) per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso pari all’1% dell’importo del servizio prestato. 
 

All’impresa sarà riconosciuto annualmente:  
- un compenso fisso di euro 40.000,00 + IVA quale remunerazione per la sorveglianza sul territorio 

(24 ore su 24) per la verifica delle precipitazioni nevose e presenza di ghiaccio che dovrà essere 
eseguita da un responsabile reperibile attraverso telefono cellulare; 

- un importo fisso pari ad euro 35.000,00 + IVA quale compenso a forfait per la fornitura del 
materiale antigelo, che resterà a totale carico dell’Appaltatore e sarà composto da sale marino 
puro da spandere nel trattamento antigelo ogni qualvolta il rischio di gelate renda sdrucciolevole il 
piano carrabile, nonché per il carico del sale stesso sui mezzi adibiti al suo spandimento; 

- un importo minimo garantito per lo sgombero neve e trattamento antighiaccio pari a euro 
150.000,00 + IVA in caso di mancanza assoluta o carenza di precipitazioni nevose. 

 
S’intende che le prestazioni di sgombero neve svolte e contabilizzate in base al 

compenso orario sono comunque comprese e scomputate fino all’importo minimo garantito di 
€ 150.000,00 + IVA annui e non vanno a sommarsi a quest’ultimo. 

 
L’appalto viene determinato per il periodo invernale indicativamente dal 1 novembre dell’anno 2012 al 
15 maggio dell’anno successivo e per la durata di anni 1 (2012/2013), oltre ad eventuale rinnovo per 
la stagione 2013/2014. 
L’aggiudicatario dovrà garantire l’inizio delle prestazioni oggetto della presente gara tassativamente il 
giorno 1° novembre 2011 ed a tal fine l’amministrazione aggiudicatrice, dopo l’aggiudicazione 
definitiva, ha facoltà di consegnare il servizio anche nel caso in cui non sia stato stipulato il contratto. 

Nel caso in cui la consegna del servizio non fosse espletata il 01/11/2012 gli ammontari degli 
importi fissi e del minimo garantito di cui sopra verranno ridotti proporzionalmente ai giorni di effettivo 
svolgimento del servizio. 
 
Si precisa inoltre che i primi due mesi di servizio sono da intendersi a tutti gli effetti come periodo di 
prova, al termine del quale la stazione appaltante procederà alla verifica dell’efficienza del servizio 
offerto in termini di tempi, modalità nonché di rispetto di tutte le clausole contrattuali previste nel 
capitolato speciale di appalto e nel disciplinare di gara. 
Qualora tale verifica risultasse non soddisfacente l’Amministrazione procederà alla rescissione del 
contratto e l’appaltatore sarà tenuto all’accettazione del recesso unilaterale, senza pretesa di rimborso 
o indennizzo alcuno, esclusi i corrispettivi per il servizio prestato. 
 
2 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO  

E’ RICHIESTA UNA PRESA VISIONE OBBLIGATORIA, pena l’esclusione dell’offerta, dei luoghi e 
degli elaborati tecnici di progetto, da effettuarsi previa prenotazione telefonica al n. 0122 909931, a 
decorrere dalla data di pubblicazione del bando e non oltre il giorno 21/09/2012. Tale adempimento 
dovrà essere effettuato obbligatoriamente dal legale rappresentante (o suo procuratore speciale con 
relativa procura notarile) o dal direttore tecnico della ditta partecipante (in caso di A.T.I. dal legale 
rappresentante o direttore tecnico della mandataria), muniti di valido documento identificativo e della 
certificazione comprovante il titolo di cui sopra (C.C.I.A.A. o procura notarile). A pena di esclusione il 
soggetto che prende visione può rappresentare solo un’impresa.  

A dimostrazione dell’avvenuta presa visione sarà rilasciato un attestato da prodursi in sede di 
presentazione dell’offerta. 
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3 RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI  

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti, inerenti la presente 
procedura di gara, al seguente recapito:  

Ufficio Tecnico LL.PP. – Comune di Bardonecchia, Piazza De Gasperi, 1 10052 Bardonecchia (TO) 
tel. 0122/90.99.31 – fax 0122/90.99.39 – Posta elettronica PEC. comune.bardonecchia@pec.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Claudia Follis.  
L’Amministrazione pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura, sul proprio sito internet: www.comune.bardonecchia.to.it  
 
4 PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA  

L’Amministrazione metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.comune.bardonecchia.to.it, 
l’accesso libero ed incondizionato al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare a 
decorrere dalla pubblicazione del bando di gara.  

L’Amministrazione pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art. 71, comma 1 del Codice 
dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara.  

La documentazione di gara comprende:  

4.1 Bando di gara;  
4.2 Disciplinare di gara e modulistica;  
4.3 Capitolato Speciale di Appalto e allegati; 
4.4 DUVRI. 
 
5 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, 
lettere a), b), c), d), e), f), f-bis) del Codice dei contratti in possesso dei requisiti come previsti nel 
presente Disciplinare.  
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei 
contratti.  

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 
sia il consorziato. 

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla 
gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 
concorrenti cui lo stesso partecipi.  
Ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell’art. 34 del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare 
alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all'art. 2359 del codice civile. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 
verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta 
economica. 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1°, lettere d) ed 
e) del D.lgs. 163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l’offerta dovrà essere sottoscritta da 
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
concorrenti, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#034#034
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conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 
offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 

I concorrenti riuniti in raggruppamento dovranno indicare in sede di offerta, a pena di esclusione, le 
quote di partecipazione al raggruppamento ed eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento 

E' vietata l'associazione in partecipazione. L'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento 
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione 
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. Salvo quanto 
disposto dai commi 18 e 19 dell’art. 37 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.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 

Non possono partecipare alla presente gara, quei soggetti che nei confronti dell’Amministrazione 
appaltante si siano resi inadempienti, in modo grave, in ordine a prestazioni di servizi, effettuate 
nell’anno precedente la pubblicazione del presente bando. 

Non è ammessa la costituzione di raggruppamenti temporanei nella fase successiva alla gara. Gli 
operatori economici, quindi, devono indicare in sede di offerta se partecipano quali soggetti singoli o in 
altra forma. 

 
6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a 
pena di esclusione dalla procedura di gara, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere 
generale, economico-finanziario e tecnico-professionale:  

6.1 insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti;  
6.2 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a) – b) del D.Lgs. 

231/2001 e s.m.i.;  
6.3 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e 

s.m.i.;  
6.4 che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

68/1999;  
6.5 che non siano in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 

concorrenti alla gara, ovvero di “collegamento sostanziale”, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del 
Codice dei Contratti;  

6.6 che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o 
che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in 
raggruppamento o consorzio, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del Codice dei contratti;  

6.7 che non partecipino alla gara in più di un consorzio stabile o che partecipino alla gara anche in 
forma individuale qualora partecipino alla gara in forma di consorzio stabile, ai sensi dell’art. 
36, comma 5 del Codice dei contratti,  

6.8 iscrizione all’apposito registro, se cooperative, o al registro delle imprese della Camera di 
Commercio, come impresa sgombero neve. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta 
iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, 
che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello 
Stato di appartenenza, se esistente;  

6.9 Considerato il rilievo economico dell’affidamento del servizio in oggetto e la peculiarità delle 
prestazioni oggetto dell’appalto, sono richiesti, altresì, i seguenti requisiti previsti dall’art. 41 
comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e smi 
- Fatturato globale d'impresa nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del 

bando, almeno pari a 434.200,00 euro;  



 6 

- Fatturato specifico d'impresa nei servizi di sgombero neve nell'ultimo triennio 
antecedente alla pubblicazione del bando, almeno pari a 434.200,00 euro. 

6.10 Requisiti previsti dall’art. 42 comma 1 lettere a- b) del D.Lgs 163/2006 e smi.  
- presentazione dell'elenco dei principali servizi di sgombero neve prestati negli ultimi tre 

anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; se trattasi 
di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati 
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a 
privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, 
dallo stesso concorrente. Per partecipare alla procedura il soggetto concorrente deve aver 
eseguito nell’ultimo triennio, antecedente alla pubblicazione del bando, almeno un servizio 
di sgombero neve di importo non inferiore a 434.200,00 euro; 

- disponibilità delle attrezzature e dei mezzi richiesti in capitolato;  
6.11 possesso di idonee referenze bancarie da parte di almeno due istituti di credito, operanti negli 

stati membri della UE che possano attestare, in caso di aggiudicazione, l’idoneità finanziaria ed 
economica del concorrente al fine dell’assunzione della prestazione in esame;  

6.12 che abbiano effettuato il sopralluogo presso i luoghi interessati all’espletamento del servizio.  
 

Nel successivo articolo 9 (contenuto della busta “A”) vengono descritte le modalità richieste e relative 
alla dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi di partecipazione, cui l’operatore 
economico dovrà attenersi, a pena di esclusione dalla presente procedura.  

Per quanto attiene la dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari nel caso in cui il 
concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione 
quanto previsto all’art. 41, comma 3 del Codice dei contratti.  

Ai sensi del disposto dell’art. 48, comma 1, del Codice dei contratti, prima di procedere all’apertura 
delle buste delle offerte economiche presentate dai concorrenti, l’Amministrazione procederà ai 
controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale con le 
modalità stabilite all’art. 48, commi 1 e 2 del Codice dei contratti e nel presente Disciplinare di gara.  

ATTENZIONE:  

a) il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara;  
b) per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato, di cui ai 
precedenti punti 6.9, devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto / 3) x anni di 
attività];  
c) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, i requisiti di 
carattere generale, di cui ai precedenti punti 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.6 – 6.7 – 6.8, devono 
essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da 
tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara; in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, 
lett. b) e c) del Codice dei Contratti, detti requisiti devono essere posseduti anche dalle imprese 
indicate come esecutrici dell’appalto;  

d) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, già costituito o da costituirsi, si 
richiede quanto segue:  

d.1 il requisito relativo al fatturato globale,  ed il requisito relativo al fatturato specifico, di cui al 
precedente punto 6.9, devono essere soddisfatti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo 
complesso con la precisazione che detti requisiti devono essere posseduti almeno al 40% 
dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora 
costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla 
presente procedura di gara, mentre le mandanti o le imprese consorziate concorrenti dovranno 
possedere almeno il 10%. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura 
maggioritaria all’interno del raggruppamento e/o consorzio. In caso di RTI i requisiti dovranno 
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essere posseduti con riferimento alle percentuali che ciascun componente del raggruppamento 
intende assumere.   

d.2 l’indicazione degli istituti di credito attestanti il possesso di idonee referenze bancarie deve essere 
resa da ciascun componente il RTI o consorziate esecutrici;  

e) ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti si applicano le 
disposizioni normative di cui all’art. 35 del medesimo Codice.  

 
7 TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
 
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a mezzo del 
servizio postale o corriere, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua 
italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e 
predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/09/2012 
a pena di esclusione, presso Comune di Bardonecchia - Ufficio Protocollo , Piazza De Gasperi, 1 
10052 Bardonecchia (TO). E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi nei giorni 
dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, sempre entro il suddetto termine perentorio, 
all’ufficio protocollo della stazione appaltante sito in Piazza De Gasperi n. 1, Bardonecchia, che ne 
rilascerà apposita ricevuta.  
I plichi devono essere idoneamente sigillati con qualsiasi mezzo atto ad assicurare la segretezza, 
controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, 
all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti - le indicazioni relative 
all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.  
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
Ai fini della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l’ora di 
ricezione apposte dall’Ufficio Protocollo del Comune di Bardonecchia. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 
termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a 
nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e 
saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua 
richiesta scritta.  
 
8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti 
previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria 
rispettando, a pena di esclusione, le seguenti condizioni:  

8.1 un unico plico, contenente le altre buste, chiuso e sigillato mediante ceralacca o nastro adesivo 
con l’apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, riportante all’esterno le seguenti 
indicazioni:  
8.1.1. ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso di Raggruppamenti sul 
plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);  
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese dovrà essere indicato il nominativo di tutte le 
imprese associande evidenziando l’impresa individuata quale Capogruppo.  
8.1.2. data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione;  
8.1.3. scritta “NON APRIRE” contiene offerta relativa alla procedura di gara – “Sgombero neve e 
trattamento antighiaccio strade, piazze, parcheggi, marciapiedi comunali – Capoluogo – Melezet 
– Les Arnauds –Millaures - Rochemolles. Stagione invernale 2012/2013”; 

8.2 Il plico sopra citato dovrà contenere 2 (due) buste distinte, ciascuna delle quali a sua volta, a 
pena di esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di un’impronta (timbro 
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o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema), che confermino l’autenticità della 
chiusura originaria:  
8.2.1 la Busta “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti 
amministrativi”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti, 
prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 9;  
8.2.2 la Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica”, 
dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo 
articolo 10.  

 
9 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

Detta busta dovrà, a pena di esclusione dalla procedura di gara, contenere tutti i sotto indicati 
documenti:  

9.1. Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel 
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
allegata, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa 
la relativa procura (cfr. Modello 1);  

 
9.2. Dichiarazione/i dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo 

resa/e ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, (corredata/e da fotocopia del documento di 
identità) oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente, o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara (cfr. Modello 2): 
9.2.1 il fatturato globale d'impresa negli ultimi tre esercizi. Per partecipare alla procedura di gara 

in oggetto il soggetto concorrente deve avere un fatturato globale nell'ultimo triennio 
antecedente alla pubblicazione del bando, almeno pari a 434.200,00 Euro; 

9.2.2 il fatturato specifico d'impresa nei servizi di sgombero neve nell'ultimo triennio antecedente 
alla pubblicazione del bando, almeno pari a 434.200,00 Euro; 

9.2.3 i principali servizi di sgombero neve prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; se trattasi di servizi prestati a favore 
di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione 
effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. 
Per partecipare alla procedura il soggetto concorrente deve aver eseguito nell’ultimo 
triennio, antecedente alla pubblicazione del bando, almeno un servizio di sgombero neve 
di importo non inferiore a 434.200,00 Euro. 

9.2.4 la disponibilità delle attrezzature e dei mezzi richiesti in capitolato, con indicazione per 
quanto riguarda i mezzi di tipo, marca, modello, potenza e numero di targa;  

9.2.5 il possesso di idonee referenze bancarie da parte di almeno due istituti di credito, operanti 
negli stati membri della UE che possano attestare, in caso di aggiudicazione, l’idoneità 
finanziaria ed economica del concorrente al fine dell’assunzione della prestazione in 
esame;  

 
Nei casi previsti dall’art. 41, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente può provare la 
propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo 
dalla stazione appaltante. 
Qualora il concorrente indichi servizi realizzati in RTI, dovrà essere indicata la percentuale del 
servizio effettivamente svolto dal concorrente stesso all’interno del RTI e solo tale importo, 
debitamente fatturato, sarà riconosciuto utile ai fini della dimostrazione del requisito in argomento. 
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Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi 
di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettera f), del codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura 
minima del quaranta per cento dell’importo dell’appalto; la restante percentuale è posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima 
del dieci per cento dell’importo dell’appalto. Le prestazioni oggetto d’appalto sono eseguite dai 
concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di 
partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. Nell'ambito dei 
propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in 
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

 
9.3. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti saranno, ai sensi art. 48, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 

163/2006, sottoposte a procedura di verifica e i concorrenti, al fine di provare il possesso dei 
richiesti requisiti, dovranno inserire nella “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
una ulteriore busta, anch’essa controfirmata e opportunamente sigillata, con la dicitura 
“DOCUMENTAZIONE PER IL SORTEGGIO - Servizio di sgombero neve e trattamento 
antighiaccio strade, piazze, parcheggi e marciapiedi comunali capoluogo – Melezet – Les 
Arnauds – Millaures - Rochemolles. Stagione invernale 2012/2013”, contenente: 
- (requisiti punti 9.2.1 e 9.2.2) bilanci corredati dalla nota di deposito (se società di capitali), 
Modelli Unici contenenti la parte relativa alla dichiarazione IVA (se società di persone o 
concorrenti individuali); fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto dell’appalto; 
- (requisiti punto 9.2.3) certificati rilasciati e vistati da amministrazioni o da enti pubblici; ogni altra 
idonea documentazione/dichiarazione rilasciata da privati, per i servizi analoghi prestati a questi 
ultimi; 
- (requisiti punto 9.2.4) documentazione idonea a dimostrare la disponibilità (a titolo di proprietà, 
locazione finanziaria, nolo a freddo) dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del 
servizio. 
- (requisito punto 9.2.5) dichiarazione di almeno due istituti di credito attestanti l’idoneità 
finanziaria ed economica del concorrente al fine dell’assunzione della prestazione in esame 
La busta contenente la “Documentazione per il sorteggio” verrà aperta solo per quei 
concorrenti che saranno scelti con sorteggio pubblico per i controlli di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 
163/2006. 

 
9.4 Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, (corredata da 

fotocopia del documento di identità) oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, 
con le quali il concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità (cfr. 
Modello 1):  
 
a) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalti 

pubblici e di stipula dei relativi contratti previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), 
e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e da qualsiasi 
altra disposizione legislativa e regolamentare;  

 
b) indica, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le eventuali condanne per le 

quali abbia beneficato della non menzione;  
 
c) dichiara di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati al comma 

1, lett. b) e c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (soci, soci accomandatari, amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici -compresi i soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) – citare i nomi, le funzioni le 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#034
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date di nascita e di residenza – non sussiste alcuna delle cause di esclusione indicate nello 
stesso art. 38, comma 1, lett. b) e c), indica le eventuali condanne per le quali abbiano 
beneficiato della non menzione e di aver acquisito tali dati nel pieno rispetto della riservatezza 
di detti soggetti e con il loro pieno consenso;  
(in relazione ai soggetti cessati , in alternativa alla dichiarazione di cui sopra, dimostrazione, 
con adeguata documentazione da allegarsi, degli atti o delle misure di completa dissociazione 
adottati dalla condotta penalmente sanzionatoria);  

 
d) dichiara l’iscrizione alla C.C.I.A.A. corredata di apposita dicitura antimafia contenente 

l’indicazione dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici, nonché l’attestazione che l’impresa 
non è in stato di fallimento né sottoposta a procedure di concordato preventivo o di 
liquidazione coatta amministrativa;  

 
e) Dichiara che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55;  
 
f) Dichiara di non avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
 
g) Dichiara che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso 
un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla 
stazione appaltante;  

 
h) Dichiara di non avere commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui è stabilito;  

 
i) Dichiara di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia 

di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito;  

 
j) Dichiara che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione 

interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 
231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;  

 
k) ai sensi dell’art. 17 della Legge 68/99, dichiarazione del legale rappresentante che attesti che 

la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili oppure 
dichiarazione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
suindicata Legge.  

 
l) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 

383/2001 e s.m.i.;  
 
m) attesta l’insussistenza di condizioni che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, 

determinano incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
 
n) attesta che l’offerta economica tiene conto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 

81/2008;  
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o) dichiara di aver preso visione del DUVRI redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 
riguardante il servizio in oggetto, di accettare e di impegnarsi a dare puntuale attuazione a tutte 
le prescrizioni ivi contenute, avendo comunque facoltà di presentare eventuali proposte 
integrative che saranno oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione, di impegnarsi a 
trasmettere tale documento a tutti i propri lavoratori e/o eventuali subappaltatori e di ritenere la 
somma prevista e riportata nel presente bando (da non assoggettarsi al ribasso d’asta), 
sufficiente per una scrupolosa attuazione delle misure di sicurezza previste;  

 
p) dichiara di rispettare e applicare presso la propria azienda la normativa vigente in materia di 

tutela della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008;  
 
q) dichiara di aver effettuato uno studio approfondito degli elaborati progettuali di gara, di ritenerli 

adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  
 
r) dichiara di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, tutte le norme e le prescrizioni 

contenute nei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 
assicurazioni ed assistenza dei lavoratori nei confronti del personale dipendente;  

 
s) dichiara di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 
tipologia del servizio in appalto;  

 
t) dichiara di disporre dei mezzi ed attrezzature e del personale qualificato necessari per 

l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto;  
 
u) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) attesta di possedere i 

requisiti di ordine generale e speciale, nonché i requisiti economici, finanziari e tecnici previsti 
per la partecipazione alla gara, specificandoli distintamente ed inviando la documentazione 
idonea a dimostrare il possesso dei requisiti, conforme alla normativa vigente nel rispettivo 
Paese, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesti 
la conformità al testo originale in madrelingua;  

 
v) dichiara che nella gara di cui trattasi non partecipano altre imprese in situazioni di controllo ex 

art. 2359 del Codice Civile o che si trovino comunque, con il dichiarante, in una qualsiasi 
relazione anche di fatto che comporta l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale;  

oppure  
    dichiara che nella gara di cui trattasi partecipano altre Imprese in situazioni di controllo ex art. 

2359 del c.c. (indicare quali), ma che l’offerta è stata formulata autonomamente (in 
quest’ultimo caso dovranno essere allegati i documenti utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influenza sulla formulazione dell’offerta. Detta documentazione dovrà essere 
inserita nella busta chiusa e sigillata contenente l’offerta economica);  

 
w) dichiara se si fa parte di Consorzi (indicando in tal caso la ragione sociale, la P.I. e la sede 

legale del Consorzio);  
 
x) se trattasi di Consorzio, dichiara la natura dello stesso, come di seguito indicato:  

- Consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile (art. 34, comma 1, lett. e) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (allegando in tal caso la dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 
A del presente disciplinare per ciascuno dei consorziati)  

- Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tra società 
cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e s.m. o di 
Consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985. (Tali consorzi sono tenuti ad 
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indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre allegando per gli stessi la dichiarazione 
sostitutiva a firma del legale rappresentante relativamente alle precedenti lettera da a) ad 
e));  

-Consorzi stabili di cui agli artt. 34, comma 1, lett. c) e 36 del D.Lgs 163/1006 e s.m.i.. (Qualora 
tali consorzi non provvedano ad eseguire direttamente il servizio mediante la propria 
organizzazione d’impresa sono tenuti ad indicare i consorzi per i quali il consorzio concorre 
allegando per gli stessi la dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante 
relativamente alle precedenti lettera da a) ad e));  

 
y) (nel caso dei SOLI consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.) indica per quale/i consorziato/i il consorzio concorre e relativamente a questo/i ultimo/i 
consorziato/i opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da 
quelli indicati;  

N.B.: I soggetti consorziati individuati dovranno presentare, a pena di esclusione, dichiarazione a 
firma del legale rappresentante relativamente alle precedenti lettere da a) ad e);  

 
z) (nel caso di Associazione temporanea di Imprese di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) o 

Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) o GEIE non ancora costituito) indica a quale 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo;  

 
aa) (nel caso di Associazione temporanea di Imprese di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) o 

Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) o GEIE non ancora costituito – di tipo orizzontale)  
- dichiara di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, 

a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo 
individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti; si impegna altresì a non 
modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del 
presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel 
medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla 
disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;  

- indica, a pena di esclusione, le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti al 
raggruppamento temporaneo d’imprese, ancorchè non ancora costituito, anche al fine della 
verifica dei singoli requisiti di qualificazione per la rispettiva quota di partecipazione;  

- dichiara che l’impresa, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto, espleterà il 
servizio, in funzione dell’ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione dalla stessa 
posseduti e della quota di partecipazione al raggruppamento, nella quota del: 
_________________;  

 
bb) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

 
cc) dichiara di poter garantire l’inizio delle prestazioni oggetto della presente gara il giorno 1° 

novembre 2012; 
 
dd) indica il domicilio eletto, un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica, per tutte le 

comunicazioni inerenti la procedura in oggetto assentendo espressamente a che tutte le 
comunicazioni inerenti la procedura in oggetto possano essergli fatte via fax al nr. 
______________ o via posta elettronica all’indirizzo e-mail ________________, ai sensi e per 
gli effetti dell’art.79 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i;  
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ee) indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti;  
 
ff) indica quale parte del servizio intende, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

eventualmente subappaltare o concedere a cottimo (in caso di ATI le lavorazioni indicate 
dovranno essere le stesse sia per la mandataria che per le mandanti);  

 
gg) Dichiara di prendere atto che si tratta di appalto a misura;  
 
hh) in caso di subappalto garantisce l’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e 

protezione dei lavoratori previste dai piani di sicurezza e dal D.Lgs. 81/2008 anche da parte del 
subappaltatore e di rispondere in solido col subappaltatore per l’effettuazione ed il versamento 
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e 
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui 
è tenuto il subappaltatore;  

 
ii) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;  
 
jj) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, a sottostare a tutti gli obblighi derivanti dalla 

Legge 136/2010 e s.m. ed in particolare quelli derivanti dall’art. 3 relativo alla “tracciabilità dei 
flussi finanziari”;  

 
kk) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 
9.5 Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 di idoneità 

morale, (corredata da fotocopia del documento di identità) oppure, per i concorrenti non residenti 
in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, sottoscritta dai soggetti indicati al comma 1, lett. b e c dell’art. 38 del d.lgs. 
163/2006 (cfr. Modello 1 bis); 

 
9.6 (nel caso di Associazione temporanea di Imprese di cui all’art. 34, punto 1, lett. d) o 

Consorzio di cui all’art. 34, punto 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 o GEIE già costituito) 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE, da 
cui risulti, tra le altre cose, la quota di partecipazione di ogni singola impresa al raggruppamento 
in funzione dei requisiti di partecipazione posseduti e/o fatti valere;  

 
9.7 quietanza del versamento, oppure fideiussione bancaria, oppure polizza assicurativa, oppure 

polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
decreto legislativo n. 385/1993, in originale, relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 
III.1.1. del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione dell’offerta, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza 
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, 
valida fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e le condizioni di cui all’art. 75, 
comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 
giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del 
contratto. La garanzia fideiussoria (bancaria, assicurativa o rilasciata da un intermediario 
finanziario) deve essere conforme allo schema di polizza tipo “1.1” approvato con D.M. 123/2004 
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ed integrata con le condizioni sopra citate. Pertanto la presenza nella detta fideiussione della 
seguente condizione particolare incondizionata, debitamente sottoscritta, sarà sufficiente a 
rendere idonea la stessa ai fini dell’ammissibilità alla gara: “in deroga alle condizioni generale e/o 
particolari la presente fideiussione deve intendersi prestata alle condizioni di cui all’art. 75 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.”.  
 
La sottoscrizione della Scheda Tecnica integrata con l’appendice sopra citata costituisce l’atto 
formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo;  
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, sia costituito che da costituire, detta 
cauzione dovrà essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese costituenti il 
raggruppamento anche se potrà essere sottoscritta dal concorrente a cui verrà conferito il ruolo di 
capogruppo con mandato speciale con rappresentanza. 

 
9.8 attestazione in originale di avvenuto pagamento della contribuzione dovuta all’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici, pari a € 35,00 (trentacinque/00), da effettuarsi secondo le 
istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità http://www.avcp.it/riscossioni.html 

 
9.9 Il verbale di avvenuta presa visione degli elaborati tecnici di progetto, rilasciato dal Comune 

di Bardonecchia (cfr. Modello 3);  
 
9.10 Il modello G.A.P. debitamente compilato da ogni singola impresa partecipante;  
 
9.11. Il Capitolato Speciale d’Appalto debitamente controfirmato su ogni pagina fronte/retro per 

accettazione dal titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa. Detto 
documento, sottoscritto in originale dal Responsabile Unico del Procedimento, verrà consegnato 
all’impresa in occasione del sopralluogo obbligatorio. 

 
9.12.In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico, organizzativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., deve essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445, contenente quanto indicato all’art. 49, comma 2, lett. a), b), c), d), e), g) e 
la documentazione di cui alla lett. f), stesso decreto.  

 
Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento  
 
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 
163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo 
richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno 
soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la 
documentazione prevista dall’art. 49, comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) e rispettando 
scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.  
Il contratto di cui all’art. 49, comma 2, lettera f), del Codice 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 elemento utile ai fini dell’avvalimento.  
 
 

Le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 9.2 e 9.4 devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate 
o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte, a pena di esclusione, 
da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio (di cui all’art. 34, 

http://www.avcp.it/riscossioni.html
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comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte 
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  
 
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del T.U. 445/2000 (PUNTI 9.1, 9.2, 9.4 e 9.5) 
devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli di dichiarazione allegati al 
presente disciplinare (Modelli 1, 1 bis e 2). Gli spazi previsti, qualora non adeguati alle 
esigenze dell’offerente, potranno essere integrati con appositi allegati da richiamare sulla 
dichiarazione di cui sopra.  
 
Si specifica che le buste contenenti la “Documentazione per il sorteggio” verranno aperte solo per 
quei concorrenti scelti con sorteggio pubblico e, in caso di mancata rispondenza alle norme o di 
carenza documentale, la Commissione di gara, procederà ad escludere i concorrenti inadempienti ed 
eventualmente a segnalare l’esclusione stessa all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi 
della vigente normativa. 
 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti precedenti devono contenere quanto 
previsto nei predetti punti.  
 
10 CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA  

LA BUSTA “B” DOVRÀ CONTENERE AL SUO INTERNO:  

Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, redatta in competente 
bollo ed in lingua italiana, contenente: 

 a) indicazione del ribasso in percentuale esclusivamente sulle voci dell’elenco prezzi relative 
ai mezzi (di proprietà e/o a noleggio) ed al personale da mettere a disposizione della Stazione 
Appaltante, tenendo comunque presente la dotazione minima richiesta nel Capitolato Speciale 
d’Appalto.(I prezzi indicati sono da intendersi  IVA esclusa e non comprensivi degli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso e che saranno corrisposti in percentuale sull’importo del servizio 
maturato) .In caso di aggiudicazione tali ribassi saranno utilizzati in sede di contabilità del servizio. 

 b) indicazione del ribasso medio ottenuto secondo l’espressione analitica di cui al successivo 
art. 11 . Tale ribasso sarà utilizzato ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto secondo i criteri stabiliti 
nel presente disciplinare di gara. 

 La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del 
concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da 
imprese già riunite in ATI, in consorzio o in Geie o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in Geie, 
tale dichiarazione deve essere sottoscritta rispettivamente dal legale rappresentante o titolare 
dell’impresa capogruppo o del consorzio o del Geie già costituiti e da ciascun concorrente che 
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.  
  
 Nel caso in cui detto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante o 
del titolare, va trasmessa la relativa procura.  

L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni 
consecutivi dalla data di presentazione della stessa.  

In caso di discordanza fra i ribassi espressi in cifre ed il lettere, ai fini dell’aggiudicazione farà fede il 
ribasso espresso in lettere. 

Altresì in caso di discordanza tra le varie voci di ribassi espressi, la Stazione Appaltante considererà i 
ribassi percentuali espressi in lettere sui singoli prezzi e provvederà al ricalcolo del ribasso medio. 

I prezzi indicati nell’offerta economica di cui al punto a) s’intendono comprensivi di qualsiasi onere 
gravante sulle prestazioni da rendere (esclusi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso), ad 
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esclusione dell’I.V.A. Il prezzo così determinato rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata 
dell’appalto, salvo revisioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto. A pena di esclusione l’offerta 
non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.  

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. Il ribasso sarà troncato alla 
terza cifra decimale.  
 
La dichiarazione di offerta di cui sopra deve essere redatta preferibilmente in conformità al modello 
allegato al presente disciplinare (Modello 4).  
 
11 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta 
conveniente e congrua da parte del Comune, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 
del Codice dei contratti e da aggiudicare  ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso  sull’elenco prezzi posto a 
base di gara.  

Le imprese saranno comunque tenute a formulare la propria offerta, sia indicando i ribassi sull’elenco 
prezzi posto a base di gara (dei quali, in caso di aggiudicazione, si terrà conto in sede di 
contabilizzazione del servizio), sia applicando l’espressione  di seguito riportata, dalla quale ricavare il 
valore medio dei ribassi proposti, e che sarà utilizzata per l’aggiudicazione dell’appalto. 
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Dove: 

P(i) = Prezzo unitario della singola voce di capitolato posto a base di gara 

O(i) = Peso della singola voce di capitolato posto a base di gara desunto dai servizi svolti nelle stagioni 

precedenti (allegato all’offerta economica – Modello 4) 

Rib%(i) = Ribasso percentuale della singola  voce di capitolato  

 

Il ribasso medio Rib%(MEDIO)  per l’aggiudicazione dell’appalto risulta quindi direttamente proporzionale 
al prezzo unitario P(i) ed al peso O(i)  della singola voce di capitolato. 

Il criterio di attribuzione dei pesi delle voci di capitolato deriva da un’analisi delle ore lavorative dei 
singoli mezzi, relative alle stagioni invernali precedenti. Per cui tanto più un mezzo è stato utilizzato 
nelle stagioni precedenti, tanto maggiore è stato il peso ad esso attribuito. 

Quindi fatto 100 il totale delle ore lavorative di tutti i mezzi, il peso di ogni voce rappresenta la 
percentuale di utilizzo rispetto al totale medesimo. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni 
e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto ovvero che 
siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni 
dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.  

Le modalità di partecipazione alla seduta pubblica sono indicate al successivo paragrafo 13.  

L’Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero 
considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o 
per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.  
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In caso di parità  delle offerte risultate più convenienti in base al criterio di aggiudicazione già indicato, 
si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924). 

Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l’aggiudicazione dell’appalto e la 
conseguente stipula del contratto, avverrà successivamente all’apertura delle offerte ed alle 
necessarie verifiche e agli altri adempimenti della medesima Amministrazione Appaltante.  

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’ Amministrazione Appaltante né 
all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin 
dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione.  

Entro dieci (10) giorni dall’avvenuto affidamento provvisorio, la società aggiudicataria dovrà far 
pervenire all’Amministrazione la documentazione in originale di quanto autocertificato e ogni altra 
documentazione specificatamente richiesta dall’Amministrazione.  

Qualora la società aggiudicataria non fornisca la documentazione richiesta o presenti documenti 
irregolari o non conformi alle dichiarazioni rese in sede di gara, l’Amministrazione annullerà 
l’aggiudicazione e provvederà ad affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.  

La stipulazione del formale contratto avverrà successivamente all'aggiudicazione definitiva. L'Ente si 
riserva la facoltà di procedere, in casi di urgenza, con l’esecuzione anticipata sotto le riserve di legge, 
in pendenza della stipulazione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 del Dlgs 163/2006 
e smi. 

La società aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio con le modalità contrattualmente previste, 
anche nelle more della formale stipula del contratto. 

In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena 
ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando di gara, nel 
presente disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale di Appalto  e in tutti i documenti ad esso 
afferenti.  

 

ATTENZIONE  

Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti, le convocazioni per le sedute pubbliche, l’esito 
di gara saranno tempestivamente pubblicate sul sito Web dell’Amministrazione e la data riportata sul 
documento avrà valore di notifica agli effetti di legge.  

Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non 
ammissione dell’impresa alla gara è consigliata l’utilizzazione dei moduli forniti dall’Ente 
appaltante e pubblicati insieme al bando, al disciplinare di gara, al capitolato e a tutti gli 
elaborati sul sito www.comune.bardonecchia.to.it (ai sensi del combinato disposto di cui agli 
articoli 73 comma 4 e 74 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i è possibile trascrivere i moduli). 
Si precisa che le dichiarazioni negli stessi contenute sono obbligatorie e costituiscono a tutti 
gli effetti legge di gara). 

 

12 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  

Lo svolgimento delle operazioni di gara avverrà attraverso lo svolgimento delle seguenti fasi: 

Prima fase  

L'apertura della busta “A” avverrà, in seduta pubblica che inizierà alle ore 09:00 del giorno 
25/09/2012 presso la sede della Stazione Appaltante – Comune di Bardonecchia, Piazza De Gasperi, 
1 10052 Bardonecchia (TO).  
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A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno indicate sul sito web 
della Stazione Appaltante, potrà assistere 1(un) incaricato di ciascun concorrente, legale 
rappresentante (o suo delegato munito di delega con allegate fotocopie dei documenti di 
identificazione). 

In detta seduta, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, si procederà ai 
seguenti adempimenti:  

 a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti;  
 b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le 

buste “A” e “B”; 
 c) apertura della sola busta “A“ ed esame volto alla verifica della documentazione in essa 

contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi;  
 d) procedura del sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice dei contratti.  
 
Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa e prima di procedere all’apertura 
della busta “B” (in successiva seduta), si provvederà, ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti, ad 
effettuare alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico nella 
percentuale del 10% dei medesimi, arrotondando all’unità superiore. Si procederà, pertanto, 
all’apertura della busta contenente la “Documentazione per il sorteggio” per i concorrenti scelti con 
sorteggio pubblico. 

Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute 
nella domanda di partecipazione e/o nella apposita dichiarazione, si procede all’esclusione del 
concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto 
ai competenti uffici dell’Autorità.  

La commissione si riserva di sospendere la seduta di gara per iniziare un procedimento di valutazione 
dei requisiti di ordine tecnico, professionale, economico, finanziario e generale, soprattutto allorché la 
dichiarazione resa dal concorrente sia generica. Tale procedimento di valutazione comprende 
l’acquisizione di ulteriore materiale istruttorio volto a verificare e valutare in modo puntuale quanto 
dichiarato 

Seconda fase  

Nel corso della seconda seduta, aperta al pubblico, si procederà ai seguenti adempimenti: 

 a) lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi;  
 b) all’apertura delle buste “B” e lettura dei prezzi offerti, eventuale individuazione della soglia 

di anomalia e delle offerte anormalmente basse; 
 c) aggiudicazione provvisoria. 
 
La gara, effettuata con il metodo dell’offerta segreta, prevede l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, determinato 
mediante ribasso  sull’elenco prezzi posto a base di gara, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 86 
comma 1 del citato D.Lgs., per quel che riguarda la valutazione delle offerte anomale. 
L’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente basse avverrà ai sensi degli artt. 
86, 87 e 88 del Codice dei Contratti. 
 
13 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 86 e segg. del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla verifica di congruità delle 
offerte anormalmente basse. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere 
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, ai sensi dell’art. 88, secondo 
periodo del comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e, nel caso di loro esclusione, procederà 
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progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta 
non anomala. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il numero delle offerte valide risulti 
inferiore a cinque, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il 
potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte 

 

14 ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULAZIONE DEL 
CONTRATTO  

La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti generali 
previsti dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge e 
regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come 
previsto alla precedente lettera b) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a 
dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale 
aggiudicazione.  
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.  
 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria e subordinata agli 
accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della 
stazione appaltante. 
Ai sensi dell’art. 12 – c. 1 – del D.Lgs n. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva con il 
provvedimento di approvazione oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza 
di provvedimenti negativi o sospensivi. 
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 
di ordine generale, di ordine speciale sull’aggiudicatario, nonché dei requisiti di idoneità tecnico-
professionale ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 81/2008 (ed allegato XVII al 
medesimo decreto, per i lavori pubblici). 
La stipulazione del contratto avverrà decorsi, senza opposizione, i termini previsti dall’art. 11, comma 
10, del codice dei contratti pubblici, a seguito dell’effettuazione delle comunicazioni previste dall’art. 
79 del medesimo codice. 
La forma del contratto sarà quella pubblico-amministrativa con oneri a totale carico del soggetto 
aggiudicatario. 
Il contratto conterrà le clausole previste dall’art. 138 del DPR 207/2010 e ad esso saranno allegati i 
documenti previsti dall’art. 137 del medesimo decreto. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 12, lettera c), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’accesso alle offerte è differito 
sino alla data di efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva e potrà essere esercitato 
secondo le modalità previste dall’art. 79, comma 5 quater, del medesimo decreto 163/2006 e s.m.i. 
 
Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai 
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza 
che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine come prescritto 
dall’art. 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
In particolare, al fine di garantire l’inizio dell’espletamento del servizio il 01/11/2012, l’Amministrazione 
aggiudicatrice, dopo l’aggiudicazione definitiva, in via d’urgenza, si riserva la facoltà di richiedere 
l’esecuzione anche nelle more di stipula del contratto. 
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15 TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI  
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla 
presente gara è l’Amministrazione Comunale di Bardonecchia che i dati medesimi saranno trattati in 
ottemperanza alla normativa vigente in materia. 
 
ALLEGATI: 
 
MODELLO 1 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA 

DOMANDA E DELL’OFFERTA (da inserire nella Busta A) 
MODELLO 1 BIS - DICHIARAZIONE RESA DAI SOGGETTI INDICATI AL COMMA 1, LETT. B E C 

DELL’ART. 38 DEL D.LGS. 163/2006 (da inserire nella Busta A) 
MODELLO 2 - DICHIARAZIONE  DEI REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO, FINANZIARIO, 

TECNICO, ORGANIZZATIVO A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA  
(da inserire nella Busta A) 

MODELLO 3 - CERTIFICATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI, DELLE TAVOLE DI PROGETTO E 
DEGLI ELABORATI DI GARA (da inserire nella Busta A) 

MODELLO 4 –OFFERTA ECONOMICA (da inserire nella Busta B) 


