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SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
I.1 DENOMINAZIONE,  INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 
Denominazione ufficiale:  COMUNE DI BARGE, Piazza Garibaldi n. 11, 12032 BARGE (CN). 
 
Punti di contatto:  
 

Denominazione 
COMUNE DI BARGE 
P. IVA : 00398040048 

Servizio responsabile 
AREA TECNICA 
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO 

Indirizzo 
P.ZZA GARIBALDI, 11 

C.A.P. 
12032 

Località/Città 
BARGE (CN) 

Stato 
ITALIA 

Telefono 
0175347601 

Telefax 
0175343623 

Posta elettronica (e-mail) 
barge@comune.barge.cn.it 
Posta elettronica certificata 
barge@cert.ruparpiemonte.it 
 

Indirizzo Internet (URL) profilo di committente 
www.comune.barge.cn.it 
 

Responsabile Unico del procedimento 
Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO 
Responsabile del servizio 

Telefono 0175347619 diretto 
Telefono 0175347612 segreteria 
Telefax 0175343623 
Email cristianosavoretto@comune.barge.cn.it  
 

 
COMMITTENTE:    Comune di Barge 
CANTIERE:     Viabilità, strade, piazze e parcheggi comunali in lotti  
DATORE DI LAVORO COMMITTENTE: Comune di Barge 

Responsabile Ufficio Tecnico 
      Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO 
R.S.P.P. Comune di Barge:   Dott. Arch. Luca COLOMBATTO 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e RESPONSABILE DEI LAVORI: 
      Ufficio Tecnico Comunale 
      Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO 
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI: 
      Ufficio Tecnico Comunale 
      Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO 
COLLABORAZIONE DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI: 
      Geom. Gabriele ARISTO 
      Tecnici UTC 

Sig. Aldo BARROVERO 
Squadra operai comunali 
Operatori squadra comunale reperibile e disponibile  
nell’ambito del piano sgombero neve 

 
Documentazione complementare disponibile presso il punto di contatto ovvero sul sito web sopra indicato. 
 
Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale dell’Amministrazione aggiudicatrice, Piazza Garibaldi n. 11, 
12032 BARGE (CN), e debbono pervenire entro il perentorio termine più sotto indicato. 
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I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:  
 
Comune 
 
SEZIONE II. OGGETTO DELL'APPALTO 
 

II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Gestione servizio di "sgombero neve e spargimento miscela antigelivo – stagioni 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018 - Lotti A – B – C – D – E – F – G – H – I – L – M – N – O " del Comune di Barge - Provincia di 
Cuneo 
 
- sorveglianza del territorio durante tutto il periodo di durata dell’appalto; 
- pulizia sgombero neve dal piano viabile, nonché tutte le opere e gli interventi atti a garantire in ogni 

condizione climatica la sicurezza della circolazione, nel modo più conveniente durante tutto il periodo 
previsto, secondo l’allegato disciplinare di gara; 

- spandimento di materiale litoide fornito dall’Amministrazione Comunale, inerti miscelati con cloruri di 
sodio (sale) per disgelo stradale di vie, marciapiedi, piazze, parcheggi aree pubbliche ecc… oggetto 
di sgombero 

 

II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:  
(c) Servizi - Categoria 6 -  Luogo Principale di Esecuzione: Territorio del Comune sede del Comune (Barge) - 
Codice NUTS ITC1 
 

II.1.3 L’avviso riguarda: 
un appalto pubblico. 
 

II.1.4 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:  
Servizio sgombero neve e spargimento miscela antigelivo – stagioni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 - 
Lotti A – B – C – D – E – F – G – H – I – L – M – N – O " del Comune di Barge - Provincia di Cuneo 
 

II.1.5 CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) 
90620000-9   Servizi di sgombero neve 
 

II.1.6 Divisione in lotti:   
SI 
 

II.1.7 Ammissibilità di varianti:  
NO 
II.2 Quantitativo o entità dell'appalto 

II.2.1 Quantitativo o entità: 
 
Valore stimato, IVA esclusa:     9.000,00 € LOTTO A 

Valore stimato, IVA esclusa:  24.000,00 € LOTTO B 

Valore stimato, IVA esclusa:  12.000,00 € LOTTO C 

Valore stimato, IVA esclusa:  12.000,00 € LOTTO D 

Valore stimato, IVA esclusa:  12.000,00 € LOTTO E 

Valore stimato, IVA esclusa:    9.000,00 € LOTTO F 

Valore stimato, IVA esclusa:    9.000,00 € LOTTO G 

Valore stimato, IVA esclusa:    9.000,00 € LOTTO H 

Valore stimato, IVA esclusa:    3.000,00 € LOTTO I 

Valore stimato, IVA esclusa:    3.000,00 € LOTTO L 
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Valore stimato, IVA esclusa:   6.000,00 € LOTTO M 

Valore stimato, IVA esclusa:   9.000,00 € LOTTO N 

Valore stimato, IVA esclusa:       3.000,00 € LOTTO O 

 

II.2.2 II.2.2)Opzioni 
Opzioni: no 
 

II.2.3 Informazioni sui rinnovi 
L'appalto è oggetto di rinnovo: no 
 
II.3 Durata dell'appalto o termine di esecuzione e informazioni sui lotti 
 
inizio 01.12.2015 conclusione 30.04.2018 
 
Informazioni sui lotti  
 

II.3.1 LOTTO A) SGOMBERO NEVE GIALA – MONTESCOTTO 
Importo orario: € 46,35 (comprensivo 5% oneri di sicurezza) 
Compenso fisso stagionale: € 154,50 
 

II.3.2 LOTTO B) SGOMBERO NEVE E SABBIATURA STRADE MONTEBRACCO – LUNGASERRA 
Importo orario: € 46,35 (comprensivo 5% oneri di sicurezza) – sgombero con vomero 
Importo orario: € 51,50 (comprensivo 5% oneri di sicurezza) – sgombero con fresa lancianeve 
Compenso fisso stagionale sgombero neve: € 824,00 
Importo orario: € 43,26 (comprensivo 5% oneri di sicurezza) – solo sabbiatura strade 
Importo orario: € 51,50 (comprensivo 5% oneri di sicurezza) – sabbiatura e sgombero neve 
Compenso fisso stagionale sabbiatura strade: € 515,00 
 

II.3.3 LOTTO C) SGOMBERO NEVE GABIOLA E SABBIATURA STRADE GABIOLA – RIPOIRA 
Importo orario: € 46,35 (comprensivo 5% oneri di sicurezza) – sgombero con vomero 
Importo orario: € 51,50 (comprensivo 5% oneri di sicurezza) – sgombero con fresa lancianeve 
Compenso fisso stagionale sgombero neve: € 824,00 
Importo orario: € 43,26 (comprensivo 5% oneri di sicurezza) – solo sabbiatura strade 
Importo orario: € 51,50 (comprensivo 5% oneri di sicurezza) – sabbiatura e sgombero neve 
Compenso fisso stagionale sabbiatura strade: € 515,00 
 

II.3.4 LOTTO D) SGOMBERO NEVE CENTRO ABITATO OVEST – BRICCO LUCIANO 
Importo orario: € 54,59 (comprensivo 5% oneri di sicurezza) 
Compenso fisso stagionale: € 875,50 
 

II.3.5 LOTTO E) SGOMBERO NEVE CENTRO URBANO – CAPOLOIRA – RIVA’ MASINI 
Importo orario: € 45,32 (comprensivo 5% oneri di sicurezza) con mezzo tipo Terna Gommata o simili 
Importo orario: € 51,50 (comprensivo 5% oneri di sicurezza) con mezzo tipo Trattrice (viabilità più strette) 
Compenso fisso stagionale: € 721,00 per mezzi tipo Terna Gommata o simili 
Compenso fisso stagionale: € 721,00 per mezzi tipo Trattrice (viabilità più strette) 
 

II.3.6 LOTTO F) SGOMBERO NEVE ASSARTI – GRANA – CARLO ALBERTO 
Importo orario: € 49,44 (comprensivo 5% oneri di sicurezza) 
Compenso fisso stagionale: € 721,00 
 

II.3.7 LOTTO G) SGOMBERO NEVE TORRIANA – SAN MARTINO 
Importo orario: € 49,44 (comprensivo 5% oneri di sicurezza) 
Compenso fisso stagionale: € 721,00 
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II.3.8 LOTTO H) SGOMBERO NEVE CROCERA OVEST – SOLEABO’ - PRALARGO 
Importo orario: € 52,53 (comprensivo 5% oneri di sicurezza) 
Compenso fisso stagionale: € 515,00 
 

II.3.9 LOTTO I) SGOMBERO NEVE CROCERA EST – POTERE DEVESIO – CARUTTI 
Importo orario: € 49,44 (comprensivo 5% oneri di sicurezza) 
Compenso fisso stagionale: € 412,00 
 

II.3.10 LOTTO L) SABBIATURA GIALA - MONTESCOTTO 
Importo orario: € 58,71 (comprensivo 5% oneri di sicurezza) oltre rimborso materiali litoidi - sabbia e sale 
Compenso fisso stagionale: € 123,60 
 

II.3.11 LOTTO M) SABBIATURA CENTRO URBANO – COMBE – CAPOLOIRA 
Importo orario: € 43,26 (comprensivo 5% oneri di sicurezza)  
Compenso fisso stagionale: € 566,50 
 

II.3.12 LOTTO N) SABBIATURA CROCERA – ASSARTI – SAN MARTINO – TORRIANA – 
CONCENTRICO (CARLO ALBERTO – CAVALLOTTA) 

Importo orario: € 66,15 (comprensivo 5% oneri di sicurezza)  
Compenso fisso stagionale: € 721,00 
 

II.3.13 LOTTO O) CARICO NEVE E INTERVENTI DI EMERGENZA 
Importo orario: € 46,35 (comprensivo 5% oneri di sicurezza) per terna gommata 
Importo orario: € 52,53 (comprensivo 5% oneri di sicurezza) per pala gommata 
Importo orario: € 46,35 (comprensivo 5% oneri di sicurezza) per autocarro 3 assi 
Importo orario: € 52,53 (comprensivo 5% oneri di sicurezza) per autocarro 4 assi 
Compenso fisso stagionale: € 309,00 
 
Ogni ditta concorrente potrà presentare un massimo di n. tre distinte offerte relative a singoli lotti 
differenti. (in plichi separati e protocollati singolarmente, in caso di presentazione di un numero 
maggiore di offerte si escluderanno quelle eccedenti le tre ammesse con protocollo successivo) 
E' richiesta ed ammessa l’offerta in pari od in ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento, 
rispetto alla base d'asta. 
 
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 
III.1 Condizioni relative all'appalto 
 

III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: 
 

III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: 

 
L'appalto è finanziato con fondi propri comunali. 
 
Il compenso dovuto verrà liquidato dietro presentazione di fattura in formato elettronico, utilizzando l’apposito 
Sistema di Interscambio che prevede l’identificazione di ogni singola Amministrazione tramite apposito 
codice. 
Il Codice Univoco del Comune di Barge è UFL3W2 
Inoltre verrà effettuata la verifica telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la 
regolarità dei versamenti assicurativi, previdenziali ed assistenziali. 

 

III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto: 
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Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, quali società di capitali, 
cooperative, ditte individuali, società in accomandita semplice ed in nome collettivo, consorzi e 
raggruppamenti di imprese ai sensi dell'art. 37 del Decreto legislativo 163/2006.  
Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente di ditte che partecipano come imprese 
singole e come membri di uno o più raggruppamenti di imprese e/o di consorzio, pena l'esclusione dalla 
gara. 
Non possono altresì partecipare imprese che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del C.C. 
 
III.2 Condizioni di partecipazione 
 

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno avere e dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 

Iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura dello Stato di residenza. 
 
Che l’impresa è in possesso di DURC regolare alla data di presentazione  

 
Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non 
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
 
Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 
Che  nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per  reati  gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale. Inoltre che non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,  paragrafo 1,  Direttiva Ce 2004/18; 
 
Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19.3.1990, n.55; 
 
Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  
 
Di  non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta 
stazione appaltante, e di non aver commesso errori gravi nell’esercizio dell’attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  
 
L’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 
 
Che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti 
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
 
Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 
 
Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 
Che a carico dell’impresa non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del 
D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
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compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
 
Che non è incorso in un procedimento di cui alla lettera m/ter dell’art. 38, c.1, D.lgs 163/06 e s.m.i. 
 
Di aver preso visione dei documenti di appalto, e pertanto di conoscerli ed accettarli,  senza condizione o 
riserva alcuna; 
 
Di aver preso visione dello stato dei luoghi di esecuzione dell’appalto, di avere preso conoscenza di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di avere giudicato il servizio stesso eseguibile e i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta economica presentata; 
 
Di possedere in relazione alle specifiche lavorazioni richieste la capacità di assumere l’incarico e la capacità di 
organizzare i mezzi necessari a condurre a buon fine i lavori; 
 
Di possedere idonee attrezzature e idonei macchinari necessari allo svolgimento dell’incarico; 
 
Di possedere tutte le necessarie cognizioni tecniche atte allo svolgimento dell’incarico; 
 
Di possedere idonea professionalità ed esperienza per lo svolgimento dell’incarico; 
 
Di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 
dell’incarico nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria del 
servizio  in appalto, e di avere tenuto conto, nell’offerta, degli oneri previsti per la tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale; 
 
Di essere in possesso di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 
 
Di autocertificare il possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 47 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
 
Di essere stato edotto dal Committente circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui verranno 
eseguiti i servizi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; 
 
Di autocertificare di aver svolto la valutazione dei rischi di cui all’allegato 17 comma 1 lettera a) del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
 
Di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi, di cui all’art. 14 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.; 
 
La conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza di tutte le macchine, attrezzature che verranno 
utilizzate; 
 
Di autocertificare di avere ottemperato ai doveri di formazione e verifica idoneità sanitaria in relazione ai 
dipendenti; 
 
Di autocertificare l’avvenuta formazione ai sensi del D.I. 04/03/2013 del personale addetto alle operazioni in 
appalto; 
 
Di dichiarare in fase di gara i costi di sicurezza aziendali ex art.26 c6 del D.Lgs.81/08; 
 
Di aver preso atto e di accettare le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare tecnico e nel 
DUVRI così come pubblicati dalla stazione appaltante in fase di gara; 
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Di aver svolto e possa dimostrare di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione 
del bando di gara servizi nel settore oggetto della gara per un importo pari a quello del lotto di concorrenza; 
 
Di essere a conoscenza: 
- delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
- delle disposizioni in merito all’emissione della fattura elettronica 
- del nuovo meccanismo relativo alla scissione dei pagamenti cosiddetto “split payment” introdotto con la 

legge di stabilità 2015. 
 
Di essere disponibile ad iniziare il servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto nei casi di 
urgenza previsti dalla normativa vigente;  
 
Di avere effettuato sopralluogo obbligatorio sulle strade, viabilità, aree pubbliche, piazze, piazzali e 
parcheggi oggetto del lotto per cui si richiede di essere ammessi alla procedura e di cui si intende 
presentare offerta economica 
 

III.2.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALI 
 
Come disposto dall’art. 41 del D.Lgs. 163/06 le Ditte partecipanti devono dare dimostrazione della capacità 
finanziaria ed economica mediante uno (o entrambi) dei seguenti documenti: 

- presentare almeno 2 (due) idonee dichiarazioni bancarie attestanti la capacità finanziaria ed 
economica delle imprese concorrenti in relazione all’oggetto del presente appalto.  
- dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto 
della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 

 
La ditta deve dichiarare di avere la disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, di un numero di 
mezzi idonei al servizio in oggetto ai sensi della normativa vigente sufficiente a garantire il servizio; 
 
La Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione mezzi d’opera e personale sufficienti per poter avviare gli 
opportuni interventi nelle viabilità comprese nei lotti affidati nell’esecuzione del servizio, in modo da impedire 
il verificarsi di difficoltà di transito.  

Nel caso in cui la Ditta sia affidataria del servizio su più lotti, l’inizio delle operazioni di sgombero neve dovrà 
avvenire obbligatoriamente contemporaneamente per tutti i lotti (se attivati), ad iniziare dalla viabilità a 
maggiore traffico se non diversamente indicato dall’Amministrazione in fase di attivazione. 
 
Lo sgombero neve sarà attivato a seguito di ordine dell'Ufficio Tecnico Comunale (a mezzo telefonico, fax, 
email, sms) in qualsiasi ora del giorno e della notte con la tolleranza di 40 minuti per la preparazione del 
mezzo. Nel caso di improvvise precipitazioni notturne la Ditta dovrà, attivare il servizio di sgombero neve 
allorquando la neve abbia raggiunto 8 cm. di altezza (salvo diverse disposizioni del servizio attivante), nel 
qual caso dovrà provvedere obbligatoriamente ai fini della contabilizzazione ad informare preventivamente il 
servizio tecnico comunale. 
 
L’Appaltatore dovrà disporre di strutture (in proprietà od in uso) per il ricovero dei mezzi di servizio, 
depositi e/o piazzali non su area pubblica. 
Detti depositi e/o piazzali dovranno essere obbligatoriamente ubicati a distanza, in linea d’aria, non 
superiore a km 10 dai tronchi di strada lungo i quali dovrà svolgersi il servizio, al fine di garantire 
l’effettiva e pronta operatività dei mezzi impiegati in ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle 
strade. 
La Ditta in fase di offerta dovrà dichiarare di avere in disponibilità detta area in locazione per la detenzione 
dei mezzi d'opera che dovranno stazionarvi per l’intera durata del servizio 15/11 – 30/4, tale disponibilità 
dovrà essere verificata annualmente prima dell'inizio del servizio, pena decadenza dell’affidamento. 
 
Lo sgombero della neve mediante vomero universale o lama deve essere eseguito in modo che nelle due 
passate (andata e ritorno) il piano viabile venga ripulito per l’intera larghezza, salvo nel caso di eccezionali 
nevicate e per tratti stradali con piattaforma larga oltre m 6. 
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Nel caso di forti e/o ripetute precipitazioni nevose e previsioni di nuove nevicate sarà possibile ordinare un 
ulteriore ampliamento della superficie pulita oltre la larghezza dell’asfalto e della banchina libera. 
Per le ulteriori disposizioni tecniche si rimanda al disciplinare lo svolgimento del servizio. 
 
La ditta concorrente dovrà produrre apposito elenco dei mezzi meccanici impiegati e delle attrezzature 
utilizzate per il servizio di sgombero neve e/o sabbiatura strade e carico della neve dalle aree pubbliche di 
ammassamento.  
Resta inteso che la Ditta dovrà essere dotata di mezzi sostitutivi e dei pezzi di ricambio necessari a garantire 
la continuità del servizio. Il guasto non potrà essere giustificazione per il mancato svolgimento, anche 
parziale, del servizio.  
La Ditta si impegna a garantire il servizio con ogni idonea e qualificata maestranza e mezzi operativi. La 
Ditta si impegna ad utilizzare nel servizio mezzi meccanici pienamente efficienti intendendosi nel prezzo 
contrattuale compensato qualunque onere relativo. 
L'eventuale accertamento, da parte dell’Ente Appaltante, della mancata disponibilità, in qualsiasi momento, 
anche solo di una delle attrezzature – mezzi meccanici da utilizzarsi  potrà comportare l'immediata 
risoluzione del contratto.  
 
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì di attivare servizi di localizzazione avanzata attiva per 
il monitoraggio costante e la contabilizzazione dell’attività. 

La mancata attestazione dei requisiti di partecipazione sopra indicati comporterà automaticamente 
l'esclusione dalla gara. 

Si precisa sin da ora che l'Amministrazione potrà procedere alla verifica delle dichiarazioni pervenute dalle 
singole aziende.  
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di annullare gli atti della presente procedura, anche 
successivamente alla aggiudicazione definitiva, nell’ipotesi in cui sussistano motivi di pubblico interesse, 
individuati ad esclusiva discrezionalità della Amministrazione Aggiudicatrice. La sussistenza dei motivi di 
interesse pubblico di cui sopra non può essere contestata dalla Ditta aggiudicatrice o dalle altre ditte 
partecipanti alla procedura. In tale ipotesi alle ditte partecipanti non si procederà in alcun modo al 
pagamento di somme a titolo di risarcimento danni o di perdita di chance. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a) comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 
b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare (art. 38 lett. h) D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.). 
 
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs 163/2006 i requisiti generali, con le 
specifiche sopra riportate devono altresì essere posseduti da tutte le imprese consorziate per cui il consorzio 
concorre.  
 
E’ ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006, dei «Requisiti di capacità economico–
finanziaria» e dei «Requisiti di capacità tecnica-professionale» richiesti per la partecipazione.  
 
I concorrenti stabiliti in stati U.E. diversi dall’Italia (rif. art. 34, comma 1, lett. f-bis) dimostrano il possesso dei 
requisiti richiesti ai sensi degli artt. 38, commi 4 e 5, 39, comma 3 e 47, comma 2, del D.Lgs 163/2006; è 
onere del concorrente allegare, inserendola nella «Busta A – Documentazione», tutta la documentazione 
necessaria a comprovare il possesso dei «Requisiti minimi di partecipazione» richiesti. 
 
III.3 Condizioni relative agli appalti di servizi 
 

III.3.1 Informazioni relative ad una particolare professione 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no 

III.3.2 Personale responsabile dell'esecuzione del servizio 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della 
prestazione del servizio: no 
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SEZIONE IV. Procedura 
 
IV.1 Tipo di procedura 
 

IV.1.1 Tipo di procedura 
Aperta ai sensi dell’art. 3, commi 3, 4, e 37 e dell’art. 55 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, 
forniture emanato con decreto legislativo 163/2006 
 
IV.2 Criteri di aggiudicazione 
 

IV.2.1 Criteri di aggiudicazione 
Prezzo più basso  
Il criterio dell'aggiudicazione è quello del prezzo più basso, mediante ribasso sul prezzo unitario orario posto 
a base di gara per ogni singolo lotto del territorio comunale ai sensi dell'art. 82, 2° comma, lett. a) del 
Decreto Legislativo 163/2006.  
Ai sensi dell’art. 82 comma 3 bis il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del 
personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore 
tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo 
livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida per ogni singolo lotto del territorio. 
Se al termine del procedimento l'appalto di qualsiasi lotto non dovesse essere aggiudicato a nessuna 
impresa, l'Amministrazione procederà a mezzo di trattativa privata con imprese che a suo insindacabile 
giudizio riterrà idonee. 
 

IV.2.2 Informazioni sull'asta elettronica 
Ricorso ad un'asta elettronica: no 
 

IV.2.3 SUBAPPALTO 
Non è ammesso subappalto. 
 
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il 
documento descrittivo:  

il Disciplinare di Gara, i criteri-griglia di valutazione, la bozza di convenzione sono disponibili sul profilo di 
committente.No 
 

IV.3.2 Termine perentorio  per il ricevimento delle offerte:  
entro le ore 12.00 del giorno 23 novembre 2015 
 

IV.3.3 Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:  
Italiano 
 

IV.3.4 Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 

IV.3.5 Modalità di apertura delle offerte 
Data: 23.11.2015 - 15:00 
Luogo: Comune di Barge, Piazza Garibaldi n. 11, presso una sala nella sede comunale di P.zza Garibaldi  
nr. 11. 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti 
dei concorrenti, ovvero soggetti (uno per ogni concorrente) muniti di specifica delega loro conferita dai legali 
rappresentanti. 
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Modifiche al calendario di gara: nel caso di eventuali variazioni al calendario di gara rispetto a quella 
programmata, date e orari saranno resi noti, a tutti gli effetti, con avviso inseriti nel Profilo di committente: 
www.comune.barge.cn.it  
Comunicazioni: tutte le comunicazioni relative alla procedura verranno inoltrate con pieno effetto 
esclusivamente al recapito pec che il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nella documentazione di 
gara. 
 
SEZIONE V. Altre informazioni 
 
V.1 Informazioni sulla periodicità 
Si tratta di un appalto periodico: no 
 
V.2 Informazioni complementari:  
in caso di parità si procederà mediante sorteggio 
 
V.3 V.3) Annullamenti, revoche procedura: 
l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva motivatamente di annullare o revocare il bando di gara, di non 
pervenire all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità per danni, 
indennità, compensi a qualsiasi titolo, neanche ex artt. 1137 e 1338 codice civile. Si richiama altresì l’art. 81, 
comma 3, del D. Lgs. 163/06 e quanto contenuto nel disciplinare di gara. Ai sensi degli artt. 11 e 55 del D. 
Lgs. 163/06: determinazione a contrattare del responsabile del servizio n.  470  del  30.10.2015. 
 
SEZIONE VI. Procedure di ricorso 
 
VI.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
 
Denominazione ufficiale: Tar Piemonte Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Corso Stati Uniti, 
n°45, I-10129 Torino. Tel.  +39 0115576411. Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. Fax  
+39 011544935. 
 
VI.2 Presentazione di ricorso: 
 
Ricorso giudiziale: entro 30 giorni da conoscenza atto 
 
VI.3 Informazioni complementari:  
 
I documenti di gara sono reperibili sul sito internet: http://www.comune.barge.cn.it. 
I documenti di gara sono stati approvati con determinazione del Responsabile del Servizio n. 470 del 
30.10.2015. 
 
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO 
 
Codice Identificativo Gara – C.I.G. lotti: 
LOTTO A GIALA MONTESCOTTO SGOMBERO NEVE CIG ZBD16E046A 
LOTTO B MONTEBRACCO LUNGASERRA SGOMBERO NEVE SABBIATURA STRADE CIG ZBA16E0496 
LOTTO C GABIOLA (SGOMBERO NEVE) GABIOLA-RIPOIRA (SABBIATURA STRADE) CIG ZF116E04B4 
LOTTO D RIPOIRA CENTRO ABITATO OVEST SGOMBERO NEVE CIG Z2D16E04D2 
LOTTO E CENTRO URBANO SGOMBERO NEVE CIG Z1416E04F2 
LOTTO F ASSARTI – GRANA –CARLO ALBERTO SGOMBERO NEVE CIG ZA616E0514 
LOTTO G TORRIANA SAN MARTINO SGOMBERO NEVE CIG Z2016E053D 
LOTTO H CROCERA OVEST SOLEABO’ PRALARGO SGOMBERO NEVE CIG Z0716E055D 
LOTTO I CROCERA EST POTERE D. CARUTTI SGOMBERO NEVE CIG Z8316E0573 
LOTTO L GIALA MONTESCOTTO SABBIATURA STRADE CIG ZAF16E058B 
LOTTO M CENTRO URBANO COMBE CAPOLOIRA SABBIATURA STRADE CIG Z6B16E05D8 
LOTTO N CROCERA ASSARTI SAN MARTINO TORRIANA SABBIATURA STRADE CIG Z0D16E0600 
LOTTO O CARICO NEVE E INTERVENTI EMERGENZA CIG ZE416E061A 
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VI.4 Partecipazione alla gara e presentazione delle offerte 
 
Per partecipare alla procedura occorrerà presentare all’Ufficio protocollo del Comune di BARGE, in P.zza 
Garibaldi nr. 11 – cap 12032, entro il termine perentorio, pena la non ammissione, del giorno 23 novembre 
2015 entro le ore 12.00 un plico (Plico di invio) idoneamente chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, recante 
all’esterno: l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso (nel caso di R.T.I. o equivalente: intestazione e 
indirizzo di tutte le imprese raggruppate e l’indicazione della mandataria), e la seguente dicitura: 
 
GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E 
SPARGIMENTO MISCELA ANTIGELIVO SULLE  STRADE, PIAZZE, PIAZZALI E PARCHEGGI PER LE 
STAGIONI INVERNALI - 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 - OFFERTA 
LOTTO ___________ 
CODICE CIG: _________________ 
 
PER OGNI LOTTO DOVRA’ ESSERE TRASMESSA SPECIFICA DOCUMENTAZIONE E OFFERTA 
formulata utilizzando il modulo appositamente redatto contenente altresì l’indicazione del possesso dei 
requisiti di cui agli artt. 38,39 e 40 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e corredata, pena l’esclusione, di copia 
del documento di identità in corso di validità. 
 
Dovrà essere indicato il ribasso percentuale offerto sugli importi orari a corrispondersi e sul 
compenso fisso stagionale posti a base di gara per ogni singolo lotto del territorio, il ribasso dovrà 
essere indicato in cifre ed in lettere, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello 
indicato in lettere prevale il ribasso percentuale più vantaggioso per l’amministrazione Comunale. 
 

Il recapito dell’offerta dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

 mediante RECAPITO A MANO all’ufficio protocollo generale dell’Ente 
 mediante lettera RACCOMANDATA inviata a: Comune di Barge – Piazza Garibaldi n. 11 – 12032 Barge 

(CN) 
 mediante CORRIERE ESPRESSO 
 
Il recapito tempestivo dell’offerta rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, oltre il termine sopra 
individuato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva. E' inteso che il recapito del piego resta ad esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 
 
L’offerta, a pena nullità, non deve riportare abrasioni o rettifiche se non validamente convalidate e 
non deve essere condizionata o contenere riserve, né  deve essere espressa in modo parziale, 
indeterminato od inesatto o con riferimento ad altra offerta o procedura di gara. 

Il plico dovrà essere chiuso e sigillato controfirmato sui lembi di chiusura e sullo stesso dovranno essere 
indicati il nome della Ditta partecipante, nonché indirizzo e nome del destinatario. 

 
Sul plico dovrà essere scritto: "OFFERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E/O 
SPARGIMENTO MISCELA ANTIGELIVO SULLE STRADE, PIAZZE, PIAZZALI E PARCHEGGI PER LE 
STAGIONI INVERNALI 2015/16 – 2016/17 – 2017/18  - LOTTO ______ DEL COMUNE DI BARGE”. 
SPECIFICANDO CHIARAMENTE LA LETTERA E LA DESCRIZIONE TERRITORIALE DEL LOTTO A CUI 
E’ RIFERITA L’OFFERTA. 

Nel plico dovrà essere contenuta la documentazione – modulistica di offerta appositamente prodotta e che 
viene resa disponibile presso l’ufficio tecnico comunale. 

La documentazione di ammissione alla gara dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia 
fotostatica di documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

La Stazione Appaltante procederà ad aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, purché 
ritenuta valida e congrua. 
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- Il prezzo offerto dovrà intendersi al netto dell'I.V.A. di legge;  
- L’offerta economica dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, fermo restando che  in caso di contrasto 
tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l’Amministrazione, salvo errore palesemente 
riconoscibile da parte della Amministrazione aggiudicante;  
- Non sono ammesse offerte in aumento e ove esistenti, comporteranno l’esclusione  dalla procedura di gara 
della ditta che le ha presentate;  
- Sull’offerta dovrà essere regolarmente assolta l’imposta di bollo da € 16,00, pena la  regolarizzazione ai 
sensi della legislazione vigente;  
- Si precisa che si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola  offerta valida, previo 
accertamento della congruità della stessa;  
- In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del 2° comma  dell’art. 77 del R.D. 
23/05/1924 n. 827 (sorteggio);  
- La presente richiesta e la relativa offerta, mentre è immediatamente impegnativa  per l'offerente, tale sarà 
per l'Amministrazione solo in caso di aggiudicazione  definitiva, effettuata con Determinazione del 
competente Responsabile di Servizio;  
- Non si darà corso all’offerta che non risulti pervenuta entro il giorno stabilito o che  risulti pervenuta 
difformemente a quanto specificato nel bando di gara o sulla quale non sia apposta la scritta relativa alla 
specificazione del servizio in appalto ed allo specifico lotto di offerta;  
- Non è ammessa la competenza arbitrale. Per eventuali controversie nascenti in  dipendenza del 
Disciplinare tecnico, ove le stesse non siano composte bonariamente, sarà competente il foro di Cuneo;  
- I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003,  esclusivamente nell’ambito 
della presente gara; 
 

VI.4.1 Plico di invio 
 
Il «Plico di invio» dovrà contenere al suo interno DUE BUSTE, rispettivamente:  
 
«Busta A – Documentazione Amministrativa »  
ELENCO: 

1) Dichiarazione per l’ammissione alla procedura 
2) DUVRI  sottoscritto su ogni pagina in segno di piena, espressa e integrale 
accettazione. In caso di R.T.I. il Capitolato dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti 
che costituiscono il concorrente 
3) Capitolato speciale d’appalto – disciplinare tecnico sottoscritto su ogni pagina in 
segno di piena, espressa e integrale accettazione. In caso di R.T.I. il Capitolato dovrà 
essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente 

 
«Busta B – Offerta economica» 
 
VI.5 COMMISSIONE DI GARA 
La commissione di gara sarà nominata dal responsabile del Servizio con apposito atto dopo la scadenza del 
termine di ricezione delle domande di partecipazione, a norma dell’art. 84 del D. Lgs. 163/2006. 
 
VI.6 Svolgimento della gara 
 
La commissione di gara, nominata con apposito provvedimento, procederà per ogni singolo lotto secondo le 
seguenti modalità 
 
Il giorno 23 novembre 2015 alle ore 15.00 presso una sala della sede Comunale di P.zza Garibaldi nr. 11, la 
Commissione, in seduta aperta alla partecipazione del pubblico, procederà:  
 
a. Alla verifica dell’integrità e tempestività dei plichi pervenuti, alla loro apertura e alla verifica della 
presenza delle buste richieste.  
b. All’apertura della «Busta A – Documentazione», alla verifica della completezza e correttezza formale 
della documentazione presentata, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, alla 
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verifica che siano state presentate tutte le dichiarazioni riportate nella modulistica allegata, in quanto dovute, 
e, in caso di riscontro negativo, alle esclusioni dalla procedura.  
 
Ai sensi della LEGGE 11 novembre 2011 n.180 (in Gazz. Uff., 14 novembre, n. 265). - Norme per la 
tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese  - le micro, piccole e medie imprese che 
partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per 
l'attestazione dei requisiti di idoneità.  
 
La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono 
solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneita' previsti dal codice di cui 
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  
 
c. - all’inserimento di tutte le buste «B» dei concorrenti ammessi in apposito plico chiuso e sigillato sui 
lembi di chiusura  
d. terminata la fase di valutazione dei requisiti e della documentazione inserita nella BUSTA A, la 
Commissione procederà la seduta aperta al pubblico per l’apertura e valutazione delle offerte economiche.  
e. Nella suddetta seduta aperta alla partecipazione del pubblico, la Commissione procederà:  

o A comunicare l’esito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.Lgs 163/2006, con 
l’eventuale disposizione dei provvedimenti conseguenti;  
o Dopo averne verificato l’integrità, all’apertura del plico contenente le buste «B»;  
o All’apertura delle «Busta B– Offerta economica» dei concorrenti in gara e alla verifica della presenza 
e regolarità della documentazione richiesta: « modulo offerta», debitamente compilato e sottoscritto;  
o Alla rilevazione, per ognuno dei concorrenti in gara del «Prezzo» al netto di i.v.a. offerto;  

 
Saranno escluse le offerte in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato con riferimento ad 
altra offerta o relativa ad altro appalto o concorrente .  
 
Saranno escluse le offerte che rechino abrasioni o correzioni di sorta ove le stesse non siano 
espressamente convalidate.  
 
f. Per ciascun concorrente alla formazione della graduatoria finale provvisoria e all’aggiudicazione 
provvisoria dell’appalto al concorrente che abbia offerto il prezzo più basso  
 
g. La Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs 163/2006, prima di avanzare 
proposta di aggiudicazione definitiva, valuterà la presenza di offerte da sottoporre a verifiche di congruità, ai 
sensi del comma 3 dello stesso articolo 86, nel caso in cui vi siano offerte che in base ad elementi specifici 
appaiano anormalmente basse. Il procedimento di verifica verrà svolto ai sensi degli artt. 87 e ss. del D.Lgs 
163/2006, con tutte le garanzie di contraddittorio ivi previste. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs 
163/2006, il Comune di Barge si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alle verifiche di 
congruità in argomento.  
 
Nel caso in cui non risulti la presenza di offerte da sottoporre a verifica, la Commissione chiuderà senz’altro i 
lavori con la formulazione della propria proposta di aggiudicazione definitiva.  
 
Avvertenze:  
La Commissione si riserva le facoltà previste dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, con riserva di esclusione 
qualora non siano rispettati i termini perentori assegnati – La Commissione potrà richiedere in sede di 
esame chiarimenti o precisazioni tecniche in ordine alle offerte ammesse.  
Il Comune si riserva comunque la facoltà di disporre, in qualsiasi momento, verifiche ex art. 38, comma 3, 
del D. Lgs. 163/2006 in merito alle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti. Qualora dai predetti 
controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate il dichiarante decadrà, a 
norma dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.  
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 55, comma 4, 
del D.Lgs. n. 163/2006; resta tuttavia ferma la facoltà prevista dall’art. 81, comma 3, del d. Lgs. 163/2006 di 
non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente. 
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I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comporteranno l’esclusione dalla procedura di 
gara, ne sarà fatta denuncia al competente Ufficio delle Entrate per la regolarizzazione (art. 19 del D.P.R. 
26.10.1972, n. 642).  
 
Il Comune di Barge, in caso di richiesta di accesso agli atti, riterrà insussistente ogni interesse alla 
riservatezza e, senza bisogno di dare alcun avviso ai controinteressati delle richieste ricevute , autorizzerà 
senz’altro l’accesso alla documentazione di gara qualora il concorrente non abbia inserito nella busta «A» 
apposita busta chiusa riportante la dicitura: 
 
«Dichiarazione ex art. 13, comma 5, D.Lgs 163/2006», con all’interno le motivazioni dell’opposizione 
all’accesso, corredate da idonea documentazione probatoria, da cui risulti, in particolare, la sussistenza di 
segreti tecnici o commerciali ex art. 98 del D.Lgs 30/2005.  
 
Il Comune di Barge si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs 163/2006.  
 
Si darà comunicazione dell’aggiudicazione della presente procedura ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 
– prima dell’aggiudicazione definitiva non saranno evase richieste telefoniche di informazione. 
 
VI.7 Adempimenti a carico dell’aggiudicatario 
 
Nei tempi e con le modalità richieste con apposita comunicazione scritta, dopo l’aggiudicazione definitiva, 
prima della firma del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare la documentazione di seguito enumerata:  
 
- Documentazione attestante il possesso dei requisiti autodichiarati in sede di gara. 
 
- Dichiarazione in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante, di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 
11 maggio 1991 n. 187 in merito alla propria composizione societaria, all’esistenza di diritti reali di godimento 
o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni 
ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura 
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano 
comunque diritto.  
 
- In caso di R.T.I.., consorzio o Geie non costituito, scrittura privata autenticata di formale costituzione del 
raggruppamento, ai sensi dell’art. 37, commi 13 ss, del D.Lgs 163/2006. 
 
- L’aggiudicatario dovrà altresì comunicare domicilio eletto e recapiti da utilizzare in fase di esecuzione e 
adempiere a tutto quanto previsto dal capitolato, in merito alle comunicazioni e documentazione da 
presentarsi durante l’esecuzione del contratto.  
 
Avvertenze:  
Il mancato rispetto degli «Adempimenti a carico dell’aggiudicatario» comporterà la decadenza 
dall’aggiudicazione, che fino a tale momento dovrà intendersi sottoposta a condizioni risolutiva espressa, e 
altresì l’escussione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75, comma 6, del D.Lgs 163/2006 (mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario). L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno 
e ora che verranno resi noti con comunicazione scritta inviata via fax, nel rispetto delle previsioni riportate 
nei commi 8, 9, 10 e 12 dell’art. 11 del D.Lgs 163/2006. 
 
VI.8 Privacy: 
 
Il Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/2003, informa , i concorrenti interessati 
all’appalto e l’Appaltatore, che:  
1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per 
l’aggiudicazione dell’appalto,  
2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l’esclusione,  
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3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente della Stazione 
appaltante, responsabile del procedimento o, comunque, allo stesso addetto per ragioni di servizio, a tutti i 
soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 267/2000 ed ai 
soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalle norme in materia di contratti pubblici,  
4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza,  
5) i dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità giudiziaria nell’ambito di eventuali 
procedimenti a carico dei concorrenti,  
6) i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 
 
VI.9 Restituzione documenti: 
 
I concorrenti potranno chiedere la restituzione dei certificati originali, in corso di validità, presentati per la 
partecipazione alla gara, in tal caso il Comune tratterrà copia degli stessi da conservare negli atti di gara.  
 
Non si effettueranno restituzioni di documenti tramite il servizio postale se non nel caso di apposita richiesta 
corredata da busta di idonee dimensioni adeguatamente affrancata – non si risponderà in tale caso di 
disguidi legati al mezzo di trasmissione prescelto. 
 
In nessun caso si procederà alla restituzione della documentazione inserita nella busta «B»  
 
 
VI.10 Avvertenze: 

 
- il Presidente del seggio di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar corso alla gara stessa o 

di prorogare la data o di sospenderla, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi 
possano accampare alcuna pretesa al riguardo; si invita comunque l’impresa, su qualsiasi 
comunicazione pervenuta, a richiedere formale conferma della stessa, specificandone l’oggetto, il 
contenuto egli estremi di riferimento (protocollo e data); 

 
-  potranno essere accettate dichiarazioni temporaneamente sostitutive nei modi e nelle forme previste 

nella normativa vigente al momento del bando; la stazione appaltante si riserva la verifica dei 
requisiti dichiarati; 

 
-  La compilazione non regolare anche di un solo documento può dar luogo alla esclusione dalla gara 

a giudizio del Presidente, se si tratta di irregolarità sostanziali e non esclusivamente formali, tali da 
alterare la parità di condizione tra i concorrenti. 

 
- La partecipazione alla procedura comporta l’implicita ed incondizionata accettazione di tutte 

le condizioni riportate nel «Capitolato speciale d’appalto», nel presente «Bando di gara e 
Disciplinare di gara». 

 
Si rammenta che, ferme restando le sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci o 

formazione di atti e documenti falsi, qualora dai controlli delle dichiarazioni emerga la non veridicità 
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, così come previsto dall’art. 75 
del D.P.R. n. 445/2000.  
 

Si informa, ai sensi dell'art. 13, del D. Lgs . 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di 
appalto e sono raccolti e trattati in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici, a cura dei 
competenti Servizi dell'Amministrazione. 

 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO responsabile 

del Servizio Governo del Territorio del Comune di Barge. 
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VI.11 ALLEGATI: 
 
       Allegati: 

- DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
- MODULO OFFERTA ECONOMICA 
- DUVRI 
- C.S.A. - DISCIPLINARE TECNICO SINGOLI LOTTI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO) 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del 
d. lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di 
Barge e costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, 
disponibile a richiesta presso il Servizio emittente. 

 
 

Amministrazione Comunale di BARGE - REGISTRO PROTOCOLLO
Prot. n. 0015886
Data 12/11/2015


