
 

C O M U N E  D I  B A R D O N E C C H I A  
Provincia di Torino    CAP. 10052 

 

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI  
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Visto il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione di 
C.C. nr.13 del 28/05/2008. 

è indetta 
 
una procedura per l’assegnazione del “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO 
ANTIGHIACCIO DI STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZALI DEI LOTTO A – BARDONECCHIA 
CAPOLUOGO, LOTTO B – MILLAURES, LOTTO C – PIAZZALI DEGLI IMPIANTI DI RISALITA, 
LOTTO D – MELEZET E LES ARNAUDS – PERIODO PRESUNTO DAL 15/11/2012 AL 
15/02/2013 COMPRESI” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.125 comma 10 lettera 
c) del D.Lgs 163/2006. 
 
1. Oggetto e natura del servizio 
La procedura è intesa a selezionare i soggetti disponibili all’effettuazione del servizio in oggetto per 
i seguenti LOTTO A – BARDONECCHIA CAPOLUOGO, LOTTO B – MILLAURES, LOTTO C – 
PIAZZALI DEGLI IMPIANTI DI RISALITA, LOTTO D – MELEZET E LES ARNAUDS, come meglio 
indicati nella planimetria allegata al presente avviso.  
E’ possibile richiedere di essere invitati alla procedura di gara anche solo per uno dei lotti sopra 
specificati. 
 
Il servizio in oggetto comprende i seguenti tipi di interventi: 
1. Verifica precipitazioni nevose e presenza di ghiaccio eseguita da un responsabile reperibile 

attraverso telefono cellulare 24 ore su 24. 
2. Rimozione della neve dal piano carreggiabile della strada con mezzi dotati di rilevatori GPS di 

cui all’art.10 e di cartelli indicanti il servizio di sgombero neve per conto del Comune di 
Bardonecchia di cui all’art.12. Tale sgombero deve essere eseguito in tutte le pubbliche vie, 
piazze, piazzali, slarghi, parcheggi, incroci, bivi nonché sulle strade comunali e vicinali 
individuate nella planimetria allegata al presente avviso, con formazione di cumuli nei punti 
indicati dall’Amministrazione. 

3. Spandimento di materiale antighiaccio composto da sale puro ogni qualvolta che il rischio di 
gelate renda sdrucciolevole il piano carreggiabile, con fornitura del solo materiale antigelo a 
carico dell’Amministrazione. 

4. Trasporto e smaltimento della neve accumulata in piazze e vie pubbliche nei luoghi indicati 
dall’Amministrazione come da planimetria di cui all’Allegato I (l’Amministrazione si riserva 
comunque la facoltà di eseguire in proprio il servizio in oggetto. L’affidamento a terzi è invece 
subordinato alla dichiarata impossibilità, da parte dell’Appaltatore, di svolgere detto servizio). 

 
Sono a carico dell’Amministrazione i seguenti servizi: 

1. Il carico dei cumuli di neve sui mezzi da trasporto di cui al precedente punto 4, che avverrà con 
personale e mezzi già a disposizione dell’Amministrazione. 

2. La sola fornitura del materiale antigelo, depositato presso i magazzini siti in Regione Courbe, in 
un’area con accesso garantito 24 ore su 24. Il carico del materiale dovrà avvenire con mezzi e 
personale della Ditta Appaltatrice. 

3. Lo sgombero della neve e lo spargimento sale nell’area di competenza comunale, come 
indicata nella planimetria allegata. 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, di integrare e/o modificare con i propri Servizi Esterni le 
prestazioni di cui ai precedenti punti 1-2-3-4, qualora sopravvenute e giustificate esigenze 
rendessero possibile l’intervento diretto del personale a propria disposizione. 
La definizione dei tempi, degli importi a base di gara e delle modalità di partecipazione alla 
procedura negoziata saranno opportunamente contenuti nella lettera d’invito. 



 
2. Durata e importo del servizio 
Per il periodo presunto compreso fra il 15/11/2012 ed il 15/02/2013, sulla base degli ultimi 
affidamenti, è possibile presumere un importo netto a base di gara come di seguito specificato per 
ciascun lotto: 
 
LOTTO A – Bardonecchia Capoluogo (CIG. 4638415D22) 
L’ammontare dell’appalto, viene stimato (secondo dati desunti dalle stagioni invernali precedenti) 
in complessivi 98.000,00 Euro, oltre IVA 21%, come di seguito indicato: 
- euro 82.467,00, oltre IVA (euro ottandaduemilaquattrocentosessantasette/00 + IVA) per il 

servizio di sgombero e trattamento antighiaccio; 
- euro 833,00, oltre IVA (euro ottocentotrentatre/00 + IVA) per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso pari all’1% dell’importo del servizio prestato. 
All’impresa saranno inoltre riconosciuti un fisso pari a 14.700,00 Euro, oltre IVA 21%, quale 
compenso per la sorveglianza sul territorio (24 ore su 24) ed un importo minimo garantito pari a 
35.280,00 Euro, oltre IVA 21%, in caso di mancanza assoluta o carenza di precipitazioni nevose. 
S’intende che le prestazioni svolte e contabilizzate in base al compenso orario sono comunque 
comprese e scomputate fino all’importo minimo garantito sopra specificato e non vanno a 
sommarsi a quest’ultimo. 
 
LOTTO B – Millaures (CIG. 4638430984) 
L’ammontare dell’appalto, viene stimato (secondo dati desunti dalle stagioni invernali precedenti) 
in complessivi 34.000,00 Euro, oltre IVA 21%, come di seguito indicato: 
- euro 28.611,00, oltre IVA (euro ventottomilaseicentoundici/00 + IVA) per il servizio di sgombero 

e trattamento antighiaccio; 
- euro 289,00, oltre IVA (euro duecentoottantanove/00 + IVA) per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari all’1% dell’importo del servizio prestato. 
All’impresa saranno inoltre riconosciuti un fisso pari a 5.100,00 Euro, oltre IVA 21%, quale 
compenso per la sorveglianza sul territorio (24 ore su 24) ed un importo minimo garantito pari a 
12.240,00 Euro, oltre IVA 21%, in caso di mancanza assoluta o carenza di precipitazioni nevose. 
S’intende che le prestazioni svolte e contabilizzate in base al compenso orario sono comunque 
comprese e scomputate fino all’importo minimo garantito sopra specificato e non vanno a 
sommarsi a quest’ultimo. 
 
LOTTO C – Piazzali degli impianti di risalita (CIG. 46384688E0) 
L’ammontare dell’appalto, viene stimato (secondo dati desunti dalle stagioni invernali precedenti) 
in complessivi 34.000,00 Euro, oltre IVA 21%, come di seguito indicato: 
- euro 28.611,00, oltre IVA (euro ventottomilaseicentoundici/00 + IVA) per il servizio di sgombero 

e trattamento antighiaccio; 
- euro 289,00, oltre IVA (euro duecentoottantanove/00 + IVA) per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari all’1% dell’importo del servizio prestato. 
All’impresa saranno inoltre riconosciuti un fisso pari a 5.100,00 Euro, oltre IVA 21%, quale 
compenso per la sorveglianza sul territorio (24 ore su 24) ed un importo minimo garantito pari a 
12.240,00 Euro, oltre IVA 21%, in caso di mancanza assoluta o carenza di precipitazioni nevose. 
S’intende che le prestazioni svolte e contabilizzate in base al compenso orario sono comunque 
comprese e scomputate fino all’importo minimo garantito sopra specificato e non vanno a 
sommarsi a quest’ultimo. 
 
LOTTO D – Melezet e Les Arnauds (CIG. 4638484615) 
L’ammontare dell’appalto, viene stimato (secondo dati desunti dalle stagioni invernali precedenti) 
in complessivi 34.000,00 Euro, oltre IVA 21%, come di seguito indicato: 
- euro 28.611,00, oltre IVA (euro ventottomilaseicentoundici/00 + IVA) per il servizio di sgombero 

e trattamento antighiaccio; 
- euro 289,00, oltre IVA (euro duecentoottantanove/00 + IVA) per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari all’1% dell’importo del servizio prestato. 
All’impresa saranno inoltre riconosciuti un fisso pari a 5.100,00 Euro, oltre IVA 21%, quale 
compenso per la sorveglianza sul territorio (24 ore su 24) ed un importo minimo garantito pari a 
12.240,00 Euro, oltre IVA 21%, in caso di mancanza assoluta o carenza di precipitazioni nevose. 



S’intende che le prestazioni svolte e contabilizzate in base al compenso orario sono comunque 
comprese e scomputate fino all’importo minimo garantito sopra specificato e non vanno a 
sommarsi a quest’ultimo. 
 
3. Requisiti delle imprese ed organizzazione del servizio 
3.1 - L’impresa, per aspirare a partecipare alla procedura negoziata dovrà: 
- essere in condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione; 
- essere in possesso di competenze, strumentazione ed attrezzature specifiche (vedi punto 3.2), 

nonché di una significativa esperienza maturata nel settore di attività oggetto del servizio. 
 
3.2 - Il servizio dovrà essere gestito mediante l'organizzazione dei mezzi dell'impresa, con 
personale proprio, attrezzi e macchine per tutti i lavori conseguenti ai compiti derivanti dal servizio. 
Per l’espletamento del servizio vengono richiesti all’impresa i seguenti minimi indispensabili mezzi 
con relativo personale ed attrezzature, come di seguito specificato per ciascun lotto: 
 
LOTTO A – Bardonecchia Capoluogo (CIG. 4638415D22) 
nr. 4 pale gommate/trattori di grandi dimensioni dotati di vomeri o lame per lo sgombero neve 
nr. 2 bobcat/trattore di piccole dimensioni, dotati di vomeri/lame per lo sgombero neve e con 
spargisale 
nr. 1 trattorino con lama e spandisale per lo sgombero neve e trattamento antighiaccio sui 
marciapiedi 
nr. 1 autocarro con spargisale 
nr. 6 operai manuali 
 
LOTTO B – Millaures (CIG. 4638430984) 
nr. 1 pala gommata/trattore/autocarro di grandi dimensioni, dotati di vomeri o lame per lo 
sgombero neve 
nr. 1 bobcat/trattorino di piccole dimensioni, dotato di vomero/lama per lo sgombero neve e con 
spargisale 
nr. 1 autocarro con spargisale 
 
LOTTO C – Piazzali degli impianti di risalita (CIG. 46384688E0) 
nr. 2 pale gommate/trattori di grandi dimensioni dotati di vomeri o lame per lo sgombero neve 
nr. 1 autocarro con spargisale 
 
LOTTO D – Melezet e Les Arnauds (CIG. 4638484615) 
nr. 1 pala gommata/trattore/autocarro di grandi dimensioni, dotati di vomeri o lame per lo 
sgombero neve 
nr. 1 bobcat/trattorino di piccole dimensioni, dotato di vomero/lama per lo sgombero neve e con 
spargisale 
nr. 1 autocarro con spargisale 
 
4. Termini per la presentazione dell’istanza per partecipare alla procedura negoziata 
Dato atto che è andata deserta la procedura aperta relativa all’affidamento del “Servizio di 
sgombero neve e trattamento antighiaccio strade, piazze, parcheggi, marciapiedi comunali – 
Capoluogo – Melezet - Les Arnauds - Millaures – Rochemolles. Stagione invernale 2012-2013” in 
quanto entro i termini stabiliti dal relativo bando di gara, non è pervenuta alcuna offerta e il 
tentativo di avviare una trattativa privata con le ditte operanti in loco e già appaltatrici del servizio 
nelle passate stagioni invernali organizzate in associazione temporanea d’impresa non ha avuto 
buon esito, nonché considerata l’urgenza di affidare il predetto servizio, stante l’avanzare della 
stagione autunnale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29/10/2012, gli interessati 
dovranno far pervenire apposita istanza per richiedere di poter partecipare alla procedura 
negoziata, redatta in carta libera secondo lo schema allegato, al seguente indirizzo: COMUNE DI 
BARDONECCHIA – Piazza De Gasperi nr.1 – 10052 BARDONECCHIA (TO). 
Per il rispetto del predetto termine faranno fede unicamente la data e l'orario di ricevimento 
apposte dall'Ufficio Protocollo del Comune. Il termine di scadenza indicato è perentorio.  
Sono ammessi tutti tipi di spedizione e consegna, inclusa la consegna a mano. L'Amministrazione 
non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 



cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovranno essere riportati i seguenti dati 
e dichiarazioni: 
1) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e fax a 

cui indirizzare eventuali comunicazioni; 
2) di avere preso visione del presente avviso e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e 

condizioni ivi previste; 
3) di essere in condizioni di contrarre con la pubblica amministrazione e di non avere riportato 

condanne penali; 
4) di possedere esperienza e di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 3 del presente 

avviso. 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 
1) Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore; 
2) Eventuali curriculum dell’impresa, con indicazione dei servizi precedentemente espletati 

nell’ambito della natura degli interventi oggetto del presente. 
 
5. Modalità di selezione ed invio della lettera d’invito 
L’Amministrazione, a seguito delle istanze presentate dalle imprese aspiranti ad essere invitate 
alla procedura di cottimo fiduciario, si riserverà di procedere con l’invito ufficiale in forza della 
documentazione inviata e comprovante i requisiti richiesti. 
 
6. Presa Visione 
Si informa fin d’ora che unitamente alla lettera d’invito, alle imprese invitate alla procedura, sarà 
inviato documento di presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali da sottoscrivere 
congiuntamente con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP., o suo delegato, dopo sopralluogo 
in sito. 
 
7. Altre informazioni 
L 'Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o 
revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all'affidamento del servizio, 
anche in relazione al reperimento delle risorse finanziarie a tale scopo necessarie, senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento al vigente 
regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione di 
C.C. nr.13 del 28/05/2008. 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali che verranno 
acquisiti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla procedura di selezione ovvero 
per dare esecuzione ad obblighi di informazione o accesso agli atti previsti dalla legge. 
 
Si informa inoltre che il responsabile del procedimento è l’arch. Claudia FOLLIS dell’Ufficio Tecnico 
LL.PP e che per richiesta di chiarimenti e delucidazioni è possibile contattare l’ufficio scrivente al n. 
0122.909931 o presentarsi presso gli sportelli il lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00. 
 
Bardonecchia, lì 18/10/2012 
 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Dott. Arch. Claudia FOLLIS 
 
 

 
Pubblicazione 

 
Copia del presente provvedimento è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 18/10/2012 e così per 
10 giorni consecutivi. 
 
Registro pubblicazioni nr. 1330 
                                                                                           F.to IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 
        __________________________ 

 



 

Allegato - SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Al Comune di Bardonecchia 
Piazza De Gasperi nr.1 
10052 BARDONECCHIA (TO) 

 
 
Oggetto: “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DI STRADE, 
MARCIAPIEDI E PIAZZALI DEI LOTTO A – BARDONECCHIA CAPOLUOGO, LOTTO B – 
MILLAURES, LOTTO C – PIAZZALI DEGLI IMPIANTI DI RISALITA, LOTTO D – MELEZET E 
LES ARNAUDS – PERIODO PRESUNTO DAL 15/11/2012 AL 15/02/2013 COMPRESI” 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.125 comma 10 lettera c) del D.Lgs 163/2006. 
 
Il/la sottoscritto/a .………………………………………………………….…………………………………. 

nato/a il …………..……………………….. a ……….……………………………..…….………………….. 

residente in …………………………………………, Via …………………………………………………... 

in qualità di ...………………………………………………………………………………………………….. 

dell’impresa ……………………………………………………………………………...………….………… 

con sede in ………..……………..………………...………,Via ……………………………….…………… 

tel …………………..………, fax ………………………….., e mail ……………………………………….. 

con codice fiscale nr. ……………..…………………………………..……………………………………... 

con partita IVA nr. …….………..…………………………………………………………………………….. 

 
Chiede 

 
di partecipare alla procedura di cottimo fiduciario ed essere, pertanto, successivamente invitato a 
presentare un offerta per l’effettuazione del servizio in oggetto, da svolgere presso il Comune di 
Bardonecchia, per i seguenti Lotti funzionali (specificare qui di seguito i lotti per i quali si richiede di 
essere invitati): 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace (art. 76 DPR 445/00), ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, 
 

Dichiara 

1) di avere preso visione dell'avviso pubblico della presente selezione e di essere a conoscenza di 
tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste; 

2) di essere in condizioni di contrarre con la pubblica amministrazione e di non avere riportato 
condanne penali; 
3) di possedere i requisiti  e aver maturato le esperienze dichiarate nell'allegato curriculum 

dell’impresa. 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Bardonecchia al trattamento dei dati personali forniti ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 ai fini della gestione della presente procedura. 
 
Data           Firma 
 
Allega: 
1. Fotocopia di un documento di identità. 
2. Curriculum professionale datato e firmato. 

 


