Comune di Monte San Pietro
Determina n. 419/2017 del 31/10/2017
Oggetto: INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE EX ART. 192 D. LEG.VO 267/2000, IN
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Oggetto: Tirelli
RDO
per l’affidamento, per DUE anni, del Servizio di rimozione neve

e trattamento antigelo

del territorio comunale di Monte San Pietro (BO).
Codice CIG: 7257593335
Importo a base di gara: €. 170.000,00= (euro centosettantamila,00)
(inclusi oneri della sicurezza pari ad € 3.050,00=), oltre IVA al 22%.
A) Oggetto della prestazione:
La presente gara ha per oggetto l”affidamento, per due anni, dei servizi di sgombero della neve e
trattamento antigelo da eseguirsi su tutto il territorio del comune di Monte San Pietro, comprendente le
strade, le piazze, i parcheggi, le aree pedonali e quelle scolastiche, nel rispetto di quanto indicato e previsto
nell'allegato Capitolato Speciale che, insieme ai suoi allegati, costituisce parte integrante del presente invito.
B) Caratteristiche tecniche:
Le caratteristiche del servizio sono riportate nell”allegato Capitolato speciale d'appalto che tiene conto delle
specificita' dei servizi richiesti e nei suoi allegati: A) Viabilita' oggetto del servizio di trattamento antigelo e B)
Viabilita' oggetto del servizio di sgombero neve;
I servizi oggetto del presente appalto consistono principalmente nelle seguenti prestazioni e forniture:
•
•
•

trattamento antighiaccio con spargisale e, dove necessita, spargimento manuale, come meglio
dettagliato nell'allegato A) al capitolato;
sgombero neve con mezzi con lame di vario tipo e, dove necessita, sgombero manuale e/o con
piccoli mezzi, come meglio dettagliato nell'allegato B) al capitolato;
fornitura del sale;

C) Suddivisione in lotti
Si fa presente, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, che non si ritiene opportuno suddividere
in lotti l'appalto, al fine di semplificare le procedure amministrative inerenti l'appalto stesso e razionalizzare la
gestione dei servizi nella fase esecutiva.
D) Termine per l'esecuzione della prestazione:
L'appalto in oggetto avra' la durata di anni 2 (DUE) per il periodo invernale che va, indicativamente, dal
15/11/2017 al 15.04.2018 e dal 15.11.2018 al 15/04/2019, fatta salvo l'avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. n. 50/2016.
E) Importo a base di gara:
L”importo
soggetto
a
ribasso
d'asta
e'
pari
ad
Euro
166.950,00=
(euro
centosessantaseimilanovecentocinquanta,00), oltre oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad
Euro 3.050,00= (euro tremilacinquanta,00), IVA al 22% esclusa, per l'intero periodo riportato nel punto D.
Si dà atto che la particolare natura del servizio legato all'andamento delle condizioni climatiche, rende non
certo perchè non prevedibile l"ammontare contrattuale dell"appalto. Pertanto l'amministrazione si riserva di
effettuare in corso di esecuzione modifiche in aumento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106 del
Codice dei contratti, mediante applicazione di prezzi unitari alle ore effettivamente impiegate. Il solo importo
certo e' la quota forfettaria corrisposta dall"amministrazione per reperibilita' e disponibilita' per ogni mezzo
impiegato per ciascuna stagione invernale, cosi' come sotto descritta.
L'importo contrattuale comprende quindi una quota FISSA quale canone per “disponibilità del mezzo” e
reperibilità (non soggetto ad adeguamento Istat) e una quota VARIABILE, determinata dall'applicazione dei
prezzi unitari per le quantità effettivamente svolte delle prestazioni e servizi.
I compensi a base di gara sono i seguenti:

CANONE FISSO il compenso viene corrisposto comunque, anche in caso di mancanza di neve o
necessità di salare, una volta per ogni anno previsto nell'appalto e consiste nel prezzo offerto per il
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fermo macchina di ogni mezzo adibito a sgombraneve e spargisale.

QUOTA VARIABILE: consiste nel costo orario offerto per le seguenti prestazioni:
•
•
•
•
•
•
•

Mezzo sgombra neve compresi operatori
Mezzo spargisale compresi operatori e fornitura sale
Operaio per servizi speciali quali taglio rami
o alberature, compreso nolo attrezzature e accessori
Operatore per salatura e/o sgombero neve a mano compresa fornitura sale
Operatore con turbina a mano per allargamenti compreso nolo attrezzature e accessori
Operatore con bob cat o turbina, compreso nolo attrezzature e accessori

L’importo comprende e compensa tutte le prestazioni, forniture principali, accessorie e complementari, mano
d’opera e noleggi, attrezzature ed impianti, opere provvisionali, apprestamenti ed impianti atti a garantire il
rispetto delle norme di sicurezza necessari per fornire servizi completi, finiti a regola d’arte, nei tempi e modi
previsti dal capitolato, sia di giorno che di notte, feriali e festivi.
F) Requisiti di partecipazione:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 1842016 n. 50, in possesso dei
seguenti requisiti:
a) requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura per la categoria oggetto della gara, nonché al MEPA ;
b) requisiti di capacità tecnica e professionale:
b1) che abbiano, effettiva disponibilita' contestuale di almeno n. 11 veicoli spartineve + 1 di riserva e almeno
n. 4 veicoli Spargisale + 1 di riserva, tutti idonei sotto ogni aspetto, sia tecnico che
amministrativo/autorizzativo, per procedere all'esecuzione dei servizi oggetto del capitolato nei periodi
indicati, e che gli stessi mezzi non siano in contemporaneo uso per altri analoghi servizi in altri territori.
Dovranno altresì essere resi disponibili a richiesta della Stazione Appaltante n. 4 tra bobcat e
trattorini/turbine manuali con relativo personale per l'eventuale sgombero della neve dai marciapiedi,
percorsi pedonali e aree pubbliche;
b2) che abbiano espletato i servizi oggetto della presente gara con pubbliche amministrazioni nei 3 (tre)
anni precedenti (2014, 2015 e 2016) con l'indicazione delle date e dei destinatari;
b3) che abbiano la disponibilità di parcheggiare e/o depositare i mezzi in modo adeguatamente distribuito
vicino al territorio comunale e comunque a distanza non superiore a 10 km dalle zone di intervento, al fine di
garantire l'effettiva operatività entro 30 minuti dalla chiamata in ogni condizione atmosferica e di transitabilità
delle strade.
G) Cause di esclusione
I concorrenti non devono essere soggetti ad una delle clausole di esclusione previste dall'art. 80 del decreto
legislativo 1842016 n. 50.
H) Criteri e modalità di aggiudicazione:
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati come
segue:

N.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Quantitativi (Offerta Economica)

MAX PUNTI

TOTALI
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1

Prezzo

30
30

Totale parziale
Qualitativi (Offerta Tecnica)
2

Qualità del servizio

70
Totale parziale

70

Totale complessivo

100

Elemento n. 1: Quantità del servizio (max punti 30)
Per quanto riguarda l’elemento quantitativo (prezzo) il punteggio verrà attribuito direttamente dal sistema con
il metodo della PROPORZIONALITA’ INVERSA applicando la seguente formula:
PA= PAmax x Pmin: P
dove
PA: punteggio attribuito
PAmax: massimo punteggio attribuibile
Pmin: prezzo più basso tra quelli offerti in gara
P: prezzo (valore) offerto dal concorrente
Il concorrente dovrà allegare la scheda offerta allegata alla RDO indicando il prezzo unitario per
servizio richiesto, tenendo conto dell’unità di misura indicata nella scheda stessa.
L’importo totale risultante dalla somma dei prezzi delle voci dei servizi (ottenuti dal prodotto tra il prezzo
unitario degli interventi e le quantità degli stessi) dovrà essere pari all’importo inserito nell’apposito campo
relativo all’offerta economica del sistema MEPA.
Si fa presente che in caso di discordanza tra i due importi il concorrente sarà escluso dalla gara per
incertezza assoluta sull’importo offerto.
Elemento n. 2: Qualità del servizio (max punti 70)
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa (offerta tecnica) i punteggi verranno attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari.
Al fine della valutazione del presente parametro, verranno presi in considerazione i seguenti criteri:
CRITERI
1

2

3

4

max punti (per singola voce)

analisi del territorio con incidenza dei rischi collegati ai servizi
in esame, nelle varie zone del comune

10

modalità di gestione e coordinamento dei servizi in generale
(figure di riferimento per l’Amministrazione, reperibilità,
numeri dedicati, luogo di deposito dei mezzi e del sale, ecc.)

10

modalità di gestione, coordinamento e intervento per
eventuali servizi straordinari in emergenza
(nevicate molto abbondanti, gelicidio, caduta alberi, ecc.);
metodologia organizzativa dei servizi operativi con
indicazione e caratteristiche tecniche delle dotazioni
strumentali e risorse umane che si intendono utilizzare

20
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(potenza trattori e dimensione lame, attrezzature ed
accessori, preparazione tecnica del personale, ecc.)

5

interventi migliorativi rispetto al capitolato speciale per
migliorare il servizio e/o a tutela della pubblica incolumità, per
evidenziare qualunque problematica nei percorsi, nonché
fornire suggerimenti di auto protezione alla popolazione.

20

10

L’offerta tecnica consisterà in una relazione tecnica dove viene dettagliato quanto offerto dal
concorrente in ordine a quanto sopra riportato. Detta relazione tecnica deve essere redatta in
massimo numero 10 pagine (facciate) A4, comprensive di eventuali disegni, schemi, tabelle e
allegati, con l’utilizzo del font ARIAL di dimensione 12 punti.
Nella relazione tecnica, a pena di esclusione, non dovrà comparire alcun elemento economico.
Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia presentata o sia ammessa un’unica offerta valida, purché
ritenuta congrua, conveniente e, comunque, rispondente alle esigenze del Comune.
Ai sensi dell’art. 95 comma 12, del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione se l’offerta risulti non conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
I) Garanzie:
 la garanzia provvisoria, ai sensi dell”articolo 93 del Codice per un importo pari al 2% del prezzo
base e quindi di Euro 3.400,00= (euro tremilaquattrocento/00) costituita, a scelta dell”offerente da:
fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari in conformita' a quanto previsto
dal codice art.93 recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del C.C.,
dell”immediata operativita' entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e con
validita' non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell”offerta; tali condizioni si
intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata mediante lo schema previsto all”art. 103, comma 9 del
Codice a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2,del C.C.;
 in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la
fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi. La cauzione
dovra' contenere l”impegno del fideiussore, ai sensi dell”articolo 93, comma 8 del Codice, a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l”esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui agli artt. 103 e 105 del Codice
qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale impegno:
c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata
in una delle forme di cui alla precedente lettera c);
c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente
lettera c), mediante lo schema previsto all’art. 103, comma 9 del Codice; in caso contrario deve essere
riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice alla stessa.
L’importo della garanzia provvisoria potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto dall’art. 93 comma 7
del D. Lgs. 50/2016.
Per usufruire dei predetti benefici il concorrente dovrà presentare fotocopia autentica dei certificati che
permettono tale riduzione così come indicati nel predetto art. 93 comma 7; ovvero dovrà autocertificarne il
possesso ed indicarne gli estremi.
Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la riduzione della garanzia
sarà possibile se tutti i concorrenti, costituenti il raggruppamento temporaneo o consorzio, sono in
possesso dei suddetti requisiti.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari non ancora costituiti, la garanzia
fideiussoria deve essere intestata a tutti gli associati pena l’esclusione.
 Garanzia definitiva: la cauzione, che la ditta dovrà versare all’atto della stipula della RDO sul mercato
elettronico CONSIP, è stabilita nella misure e nei modi di cui all'art. 103, comma 1, del Decreto Legislativo n.
50 del 18.4.2016. L'importo della garanzia definitiva sarà precisato a gara espletata tenendo conto dell'offerta
economica, come previsto dall'art. 103, comma 1, sopra citato. La cauzione dovrà essere costituita a mezzo
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di polizzaTirelli
fidejussoria
bancaria o fidejussione assicurativa, rilasciata da Impresa

Assicuratrice regolarmente
autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia resta vincolata fino al termine del rapporto
contrattuale e sarà restituito solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e dopo che siano state regolate tutte
le ragioni di debito e credito ed ogni eventuale pendenza. Comunque presentata la cauzione è infruttifera.
L’Ente Appaltante è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere,
per qualsiasi causa, all’Impresa appaltatrice ed al personale di questa, nell’esecuzione delle forniture e delle
prestazioni oggetto del capitolato speciale. Si precisa, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è già
compensato e compreso nel prezzo del contratto. L’impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni
eventualmente causati, nell’espletamento delle prestazioni in appalto, a dipendenti e a beni dell'Impresa, a
dipendenti e a beni del Comune, a terzi ed a beni di terzi, restando a suo completo ed esclusivo carico
qualsiasi risarcimento e in ogni caso dovra' provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o
sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
A tal fine l’impresa appaltatrice dovrà provvedere alla stipula di polizze assicurative per la responsabilità
civile per danni causati a terzi (RCT), per la responsabilità civile verso i lavoratori (RCO), e per la
responsabilità civile auto ((RCA) con adeguato massimale:
 per la RCT non inferiore ad € 1.500.000,00= per sinistro;
 per la RCO non inferiore ad € 1.000.000,00=per sinistro;
 per la RCA non inferiore ad €. 6.070.000,00=per sinistro;
come meglio specificato all'art. 10 “Obblighi assicurativi” del capitolato speciale.
L) Altri obblighi:
Con la partecipazione alla gara l’offerente si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché ad accettare condizioni contrattuali e penalità.
M) Periodo in giorni di validità delle offerte:
L’offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di 180 (centotottanta) giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione.
N) Subappalto:
L'intendimento di avvalersi di eventuali subaffidamenti, nel limite massimo consentito del 30% del valore del
contratto, deve essere espresso all'atto dell'offerta nei modi di legge, pena l'inammissibilità del ricorso al
subaffidamento stesso, indicando i servizi o le parti di essi che si intendono subappaltare ai sensi e con le
modalità previste dall'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016.
L'effettivo ricorso al subaffidamento è comunque subordinato a specifica e preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione Comunale da concedersi nel rispetto delle condizioni e con le modalità previste dall'art.
105 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subaffidamernto non possono formare oggetto di ulteriore
subaffidamento. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale rimane estranea al rapporto contrattuale tra
l'aggiudicatario ed il subaffidatario, per cui tutti gli adempimenti di legge e responsabilità contrattuali,
nessuna esclusa, fanno carico all'aggiudicatario.
In caso di subappalto, è fatto obbligo all'affidatario dei lavori di trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subaffidatari, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso affidatario corrisposti al subaffidatario, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subaffidatario entro predetto termine,
la stazione aggiudicante sospende il successivo pagamento a carico dell'affidatario.
La cessione ed il subappalto non autorizzati costituiscono motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere
il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente
danno.
O) Divieto di cessione del contratto:
E’ vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione
del contratto, salvo i maggiori danni accertati.
P) Allegati
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Sono allegati
presente lettera di invito e ne formano parte integrante e sostanziale:

a) il capitolato speciale d'appalto con gli allegati A) “Viabilità oggetto del Servizio di Trattamento Antigelo” e
allegato B) “Viabilità oggetto del Servizio di Sgombero Neve”;
b) modello d'offerta;
c) schema dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
d) Codice di comportamento del Comune di Monte San Pietro.
Q) Comunicazioni
Fatto salvo la presentazione delle offerte, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la
stazione appaltante e gli operatori economici partecipanti alla gara avverranno mediante comunicazioni sul
mepa.
R) Informazioni
Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio Polizia Municipale:
tel. 0516761708; email: poliziamunicipale@comune.montesanpietro.bo.it
Responsabile del procedimento:
Alessandra Tirelli (Responsabile del 6° Settore – Polizia Municipale e Protezione Civile)
S) Altre clausole
Per ogni altra clausola non descritta nella presente lettera d'invito, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato
speciale d'appalto e dal Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016.

Il Responsabile del 6° Settore
Alessandra Tirelli

