Provincia di Campobasso
1° Settore - Affari Istituzionali, Lavori pubblici ed Infrastrutture
Dirigente: avv. Carmine Pace

Gara per l’affidamento del servizio Sgomberoneve, Trattamento
Antighiaccio e rimozione fango e detriti – Stagione 2018 - 2020
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La Provincia di Campobasso, in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 1307 del 19
settembre 2018 intende selezionare le ditte alle quali affidare il servizio di sgombero neve,
trattamento antighiaccio e rimozione fango e detriti sulle strade provinciali, stagione invernale
2018-2020.
1. STAZIONE APPALTANTE
Provincia di Campobasso - Via Roma, 47 – 86100 Campobasso - Tel. 0874/4011 - sito Internet:
www.provincia.campobasso.it – PEC: provincia.campobasso@legalmail.it
2. PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta, con le limitazioni indicate all’articolo 3 del Capitolato speciale d’oneri.
Suddivisione in Lotti corrispondenti alle postazioni operative (vedi allegato)
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI
3.1. luogo di esecuzione: strade della Provincia di Campobasso; la rete stradale è stata suddivisa in 8
gruppi, ciascuno dei quali suddiviso in postazioni e percorsi operativi, come individuate negli
allegati al capitolato speciale d’oneri;
3.2. natura della prestazione: interventi di sgombero neve, trattamento antighiaccio e rimozione del
fango e detriti sulle strade provinciali di Campobasso;
3.3. corrispettivo della prestazione soggetto a ribasso: distinto per ogni postazione operativa
compresa negli 8 gruppi stradali; la Provincia di Campobasso si riserva la facoltà di estendere
l’esecuzione della prestazione al soggetto aggiudicatario, agli stessi prezzi, patti e condizioni,
utilizzando le economie derivanti dai ribassi offerti, fino alla concorrenza dell’importo presunto
della postazione oggetto di affidamento.
3.4. il corrispettivo sarà determinato a misura, sulle ore di prestazioni rese.
4. DURATA DELL’APPALTO
La prestazione dovrà essere resa in conformità del capitolato speciale d’oneri nel periodo dal primo
evento neve o ghiaccio o fango fino al 31/12/2020.
5. DOCUMENTAZIONE
La documentazione di gara parte integrante del presente avviso (il capitolato speciale d’oneri, le
postazioni operative, i modelli per presentare l’offerta e lo schema di contratto) è disponibile sul sito
Internet
http://cua.provincia.campobasso.it/
ovvero nella apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti al seguente indirizzo:
http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n201798&NodoSel=44
ovvero presso il Servizio Viabilità della Provincia di Campobasso, Ufficio Speciale Programma
Sgomberoneve con sede in Via Roma, 47 a Campobasso, presso cui è possibile visionarla tutti i giorni
(escluso il sabato e festivi) dalle ore 09.30 alle ore 12.30 ed il lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.30
alle ore 17.30.
6. FINANZIAMENTO E IMPORTO GLOBALE DEI LOTTI
Fondi provinciali.
CPV 90620000-9
Totale importo per i 75 Lotti: € 983.606,61 oltre IVA
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7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE
7.1. termine: entro le ore 12.00 del 17/10/2018;
7.2. indirizzo: Via Roma 47, 86100, Campobasso;
7.3. modalità: secondo le modalità stabilite di seguito;
7.4. apertura offerte in seduta pubblica: 18/10/2018 alle ore 10.00 presso la sede della Provincia di
Campobasso;
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8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
L’appalto è riservato agli imprenditori agricoli, imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti
(di seguito anche imprese agricole) in attività (risultante dall’iscrizione all’I.N.P.S.); gli operatori
economici diversi possono concorrere all’assegnazione delle postazioni che non vengano aggiudicate
ovvero di quelle per le quali non sia stata presentata alcuna offerta da parte degli imprenditori per i
quali vige la presente riserva attuata in ragione delle speciale disciplina riservata agli imprenditori
agricoli dal D. Lgs 18 maggio 2001 n. 228, in particolare dagli articoli 1 e 15.
9. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono possedere le capacità professionali e le macchine operatrici indicate nel
capitolato speciale d’oneri, attrezzate idonee ed efficienti per eseguire la prestazione richiesta,
debitamente assicurate. In particolare:
a) titolarità di Partita I.V.A. per l’attività agricola, ai fini dell’emissione delle fatture relative alle
prestazioni di servizio rese
b) iscrizione alla Camera di Commercio e I.N.P.S.;
c) proprietà dei mezzi che intendono impiegare nel servizio; in alternativa l’impresa può
destinare anche mezzi sui quali vanti un titolo di possesso/detenzione e, in tal caso, deve
dimostrare che i mezzi siano già normalmente impiegati nelle attività agricole da almeno tre
mesi, mediante atto o più atti successivi, da cui risulta il ricorso frequente a tali beni nello
svolgimento della attività agricola;
d) disponibilità di forza lavoro aziendale, regolarmente iscritta nei registri INPS e INAIL.
Le Ditte devono dichiarare e dimostrare che il mezzo operativo, vincolato al servizio, stazionerà
nell’agro di uno dei comuni obbligati per la postazione operativa, ovvero nell’agro di uno dei comuni
limitrofi ad una distanza non superiore a 10km da un innesto stradale alla postazione; la distanza di
10km corrisponde al tragitto stradale che il mezzo deve percorrere dal sito di stazionamento alla
postazione.

10. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
Ciascuna Ditta concorrente, agricola o meno, potrà presentare l’offerta per più postazioni
operative, purché disponga di più mezzi e di personale in numero adeguato a garantire
l’operatività e l’autonomia di ogni postazione.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Risulterà aggiudicataria la ditta concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale tra
tutte le offerte riguardanti la medesima postazione.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Le ditte non aggiudicatarie, in regola con la documentazione tecnica ed amministrativa, possono
comunque accettare di svolgere il servizio, su proposta della stazione appaltante, in postazione
operativa diversa da quella per la quale hanno partecipato, anche in deroga al criterio della
distanza.
12. GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, i concorrenti, in fase di offerta, dovranno prestare la
garanzia provvisoria pari al 4% dell’importo a base di gara (cauzione provvisoria) mediante
polizza fideiussoria e/o negli altri modi stabiliti dalla legge. In caso di rinuncia o mancata
Sottoscrizione del contratto tale polizza sarà incamerata e alla ditta sarà vietato di partecipare alle
successive gare per i due anni successivi.
13. GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei
danni derivanti dall’eventuale inadempimento degli obblighi contrattuali, ivi compresa la
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differenza di prezzo che la Provincia dovesse pagare per l’ipotesi di nuovo affidamento nei casi di
risoluzione del contratto, il soggetto affidatario è tenuto a prestare un deposito cauzionale
definitivo fisso pari al 10% dell’importo netto del contratto in uno dei modi stabiliti dall’articolo
103 del D. Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca
dell’affidamento e l’acquisizione della relativa cauzione da parte della Provincia, che si riserva la
facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria ovvero ad altro
soggetto. La garanzia cessa di avere effetto soltanto dalla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione del servizio.
Nessun interesse decorrerà sulle somme versate a titolo di cauzione.
L’affidatario del servizio è obbligato a reintegrare, entro 30 giorni consecutivi, la cauzione di cui la
Provincia avesse dovuto avvalersi durante l’esecuzione del contratto.
La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e
restituita alla ditta dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del
regolare svolgimento dello stesso da parte del funzionario provinciale competente.
Resta salvo, per la Provincia di Campobasso, l’espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la
cauzione risultasse insufficiente.
14. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le ditte che intendono partecipare devono fare pervenire alla Provincia di Campobasso, Via Roma 47,
c.a.p. 86100, a pena di esclusione dalla gara, anche tramite consegna a mano, entro il termine
perentorio indicato al punto 7, per la postazione operativa per la quale concorrono, un plico
recante scritto sul fronte:
- il nome della ditta, l’indirizzo, la partita I.V.A. o codice fiscale;
- la dicitura: "OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO SGOMBERO – TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO E RIMOZIONE FANGO E DETRITI STAGIONE 2018-2020”;
- Scadenza dell’offerta: indicare la data ed ora della scadenza
- Postazione operativa n. ______
Tale plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve contenere due buste:
1. la prima busta, con su scritto “A - Documentazione” e l’intestazione della ditta, sigillata e
controfirmate sui lembi di chiusura, deve contenente la documentazione sotto riportata;
2. la seconda busta, con su scritto “B - Offerta economica e l’intestazione della ditta,
sigillata e controfirmate sui lembi di chiusura, deve contenere l’offerta economica relativa
alla postazione operativa per la quale il concorrente partecipa.
La prima busta “A” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
MODELLO A – Richiesta di partecipazione e dichiarazione. (Tale modello deve essere compilato e
sottoscritto dal legale rappresentante della ditta partecipante. In caso di ditte partecipanti in
raggruppamento, ogni ditta deve produrre il proprio modello e inserirlo nella Busta A);
garanzia provvisoria pari al 4% del valore del servizio della postazione per la quale si concorre
eventuale dichiarazione congiunta delle imprese che partecipano in Raggruppamento non ancora
costituito, con l’impegno a costituirsi in R.T.I. con atto pubblico notarile;
Il concorrente deve inoltre inserire nella busta A:
fotocopia del documento di circolazione del mezzo destinato al servizio ai fini della dimostrazione
dei requisiti tecnici richiesti dalla s.a.;
copia dell’atto e/o degli atti comprovanti la piena disponibilità del mezzo che si intende impiegare,
ai sensi di quanto stabilito all’articolo 3 del Capitolato speciale
IN CASO DI OPERATORI IN R.T.I. NON ANCORA COSTITUITO OVVERO NON MONOSOGGETTIVI TUTTI
I PARTECIPANTI DEVONO SOTTOSCRIVERE IL MODULO A (e, se necessario il Modello A1).
La seconda busta "B” deve contenere, a pena di esclusione:
1) una dichiarazione, in bollo da € 16,00, Modello B sottoscritta dal titolare della ditta, ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, resa utilizzando l’allegato modello “OFFERTA”, contenente
l’indicazione della percentuale di ribasso, sui prezzi unitari posti a base d’asta, espressa in cifre
ed in lettere. L’aggiudicazione avverrà applicando i criteri stabiliti al punto 11 dell’Avviso di
Gara.
2) In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella in lettere si considererà valida
l’offerta espressa in lettere.
3/4

IN CASO DI OPERATORI IN R.T.I. NON ANCORA COSTITUITO OVVERO NON MONOSOGGETTIVI TUTTI
I PARTECIPANTI DEVONO SOTTOSCRIVERE IL MODULO DI OFFERTA.
I prezzi unitari calcolati in base alla percentuale di ribasso offerta dall’aggiudicatario costituiranno i
prezzi unitari contrattuali.
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LE OFFERTE DOVRANNO ESSERE FORMULATE CON UN MASSIMO DI DUE CIFRE DECIMALI.
NON SI TERRA’ MAI CONTO DELLA TERZA CIFRA DECIMALE, ANCHE IN FASE DI CALCOLO ESEGUITO
DALLA S.A. AI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE.
NEL CASO IN CUI PIU’ OFFERTE DOVESSERO CONTENERE, PER LA STESSA POSTAZIONE OPERATIVA, LO
STESSO RIBASSO FINALE, IL SERVIZIO SARA’ AFFIDATO MEDIANTE ESTRAZIONE A SORTE.
Procedura di aggiudicazione
La commissione di gara, il giorno indicato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica,
procede all'apertura plichi contenenti le due buste, la "A" e la "B".
Aperta la busta “A - Documentazione”, la commissione passa all'esame della completezza e della
correttezza, formale e sostanziale, della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese.
Tali dichiarazioni saranno soggette a controllo da parte della Stazione Appaltante e comporteranno,
ove rilevatesi non vere, l’annullamento dell’aggiudicazione ovvero la risoluzione di diritto del
contratto eventualmente già stipulato e le ulteriori conseguenze previste dalla Legge.
I suddetti documenti sono redatti e sottoscritti dal titolare o da un suo procuratore (in tal ultimo caso
occorre allegare la relativa procura).
Dopo aver aperto tutte le buste “A”, la commissione procederà all’apertura delle buste “B - offerta
economica” delle imprese agricole. La Commissione, pertanto, procede ad aggiudicare, con il criterio
del minor prezzo, il servizio per ogni postazione operativa anche nel caso di una sola offerta
In caso di assenza di imprese agricole o di non aggiudicazione ad imprese agricole si procede, per la
medesima postazione, all’apertura delle offerte presentate da imprese non agricole.
15.
Il contratto sarà stipulato con firma digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs.
n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD).
ALTRE INFORMAZIONI GENERALI
Non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi dei requisiti generali, di affidabilità morale e
professionali, nonché quelli a cui è preclusa per legge la possibilità di contrattare con le pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Le dichiarazioni, gli altri i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Le dichiarazioni rese in sede di gara saranno soggette a controlli a campione da parte della
Provincia.
I corrispettivi e le rate d'acconto saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
Per ogni informazione e/o chiarimento in merito alle prestazioni del servizio, è possibile contattare:
Programma Sgomberoneve 2018-2020. Responsabile Unico del procedimento
ing. Pasquale Stoppiello
Contatti: Geom. Giandonato Bozza tel. 0874 401217.
Per informazioni sulla procedura di gara: dott. Leonardo Giuliano: 0874 401369

Disciplinare approvato con Determinazione Dirigenziale N. 1307 del 19-09-2018
Il Responsabile del Servizio
Dott. Leonardo Giuliano (*)

Il dirigente
avv. Carmine Pace (*)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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