COMUNE DI GRUMENTO NOVA
( Provincia di Potenza )

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Prot. 8166
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 111 del 05 novembre 2014;
VISTA la propria determinazione n° 230 del 03/12/2014;

Rende noto
AVVISO PUBBLICO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E
SPARGIMENTO SALE SU STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI
COMPRESA LA RIMOZIONE DI RAMI O ALBERATURE PERICOLANTI.
INVERNO 2014-2015.
&&&&&

1) - OGGETTO DELL 'AVVISO E DESCRIZIONE DELL 'AFFIDAMENTO.
Si rende noto che il Comune di Grumento Nova intende affidare il servizio di sgombero neve e
spargimento sale da strade, piazze e spazi pubblici comunali, compresa la rimozione di rami o alberature
pericolanti, che dovrà essere reso alle condizioni e con le modalità indicate nell'allegato Programma di
intervento predisposto da questo Ufficio Tecnico. Il Servizio è suddiviso in. N° 03 (tre) lotti oggetto di
affidamento sono: Lotto N° 1: Centro abitato – Lotto N° 2: area rurale Zona A – Lotto N° 3: area rurale
Zona B.
Il Piano Neve, comprensivo delle planimetrie di ogni singolo lotto/percorso, è visionabile presso l’Ufficio
Tecnico settore LL.PP. e Servizio Manutenzioni.
2) – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
La modalità di affidamento del servizio consiste in una procedura in economia mediante cottimo fiduciario
ai sensi dell'art. 125 c. 10 del D.Lgs. 163/06 smi e del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi
per la esecuzione di lavori in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 17 del
29/09/2007 e ss.mm.ii.;
3) - SOGGETTI AMMESSI
Possono essere ammessi a presentare offerta i soggetti di cui alla art. 34, lett. a), b), c), del Codice dei
Contratti, nonché le Cooperative agricole e forestali e le Aziende agricole che dovranno presentare, pena
l'esclusione, apposite DICHIARAZIONI rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445, firmate dal Legale
Rappresentante della ditta concorrente, corredate di copia fotostatica del Suo documento d'identità ai
sensi del medesimo DPR, con le quali si attesti:








Denominazione e Ragione Sociale, nonché le esatte generalità delle persone designate a rappresentare l'impresa;
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.LA.A.per le attività oggetto del presente
affidamento;
Assenza delle condizioni di esclusione previste dall'art 38 c. 1) D.lgs 163/06 smi;
Rispetto dei contratti collettivi nazionali di categoria, degli accordi aziendali integrativi, e tutti gli adempimenti
nei confronti dei dipendenti/associati o dichiarazione che la società non ha dipendenti;
Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 68/1999 o
dichiarazione che la società non ne è soggetta;
Rispetto delle norme e degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro con particolare
riferimento al D.Lgs. 81/2008;
Di aver eseguito nell’ultimo biennio un servizio analogo per qualità a quello oggetto del presente avviso, da
dimostrare mediante attestati/fatture..

4)-AFFIDAMENTO
L'affidamento del servizio avverrà al massimo ribasso sulle tariffe orarie indicate al successivo punto 5).
Non saranno ammesse offerte in aumento.
5) Ord.
1
2

CORRISPETTIVO
Descrizione
Mezzo sgombraneve con lama €/h
Mezzo spargimento sale con attrezzo spandisale /Autocarro con pneumatici da neve e
catene, attrezzato di piattaforma elevatrice €/h
3 Indennità per reperibilità e per la disponibilità dei mezzi sgombraneve, spandisale e
autocarro
4 Sgombero neve e spargisale: accessi intervento manuale
N.B Le tariffe sopra riportate e da indicare sono al netto dell'IVA al 22%

Tariffa
65,00 €/h
60,00 €/h
A corpo € 600,00
30,00 €/h

6) - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL 'OFFERTA
I concorrenti che intendono partecipare dovranno inviare, in unico piego sigillato e controfirmato o siglato
dal Legale Rappresentante sui lembi di chiusura, per via postale ovvero a mano a mezzo di incaricato
autorizzato (per i plichi consegnati a mano l'ufficio protocollo rilascerà timbro di ricevuta), la propria
offerta, il piego dovrà contenere le buste nr. 1 e 2 - debitamente sigillate - come più avanti specificato.
Oltre il termine utile indicato al punto 7) del presente avviso non sarà valida alcuna offerta, anche se
sostitutiva ed aggiuntiva ad altra offerta già presentata e neppure sarà consentita, in sede di gara, la
presentazione di altra offerta. Resta inteso che il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
I partecipanti al bando possono concorrere unicamente per un solo lotto che dovrà essere
chiaramente indicato sulla busta offerta.
All'esterno del piego oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso, dovrà essere chiaramente
indicata la dicitura "NON APRIRE - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NEVE
INVERNO 2014/2015 - LOTTO N°….".

-

Sulla BUSTA NR. 1: dovrà essere riportata la dicitura "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE"
e dovrà contenere:
a) domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal Legale Rappresentante resa ai sensi
del DPR n. 445/2000 con la quale si attesti:
Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività compatibile con le
prestazioni oggetto servizio;
la capacità tecnica e professionale (attestazione dell'aver svolto servizi identici a quelli oggetto della
presente gara riferiti all'ultimo triennio);
l'assenza delle condizioni di esclusione previste per la partecipazione ai pubblici appalti così come in
dettaglio specificato nel modulo allegato (che si prega di utilizzare) corredata di copia fotostatica del Suo
documento d'identità ai sensi dell'art. 88 c. 3, DPR 445/2000;
b) Programma di intervento, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta partecipante
per accettazione delle condizioni ivi contenute.
Sulla BUSTA NR. 2: dovrà essere riportata la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", (si prega di
utilizzare il modulo allegato al presente avviso) e dovrà contenere:
Offerta riportante l'esatta ragione sociale, sede legale, il numero di codice fiscale e della partita IVA della
ditta, sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della ditta o delle ditte. Il
documento dovrà indicare:
- l'oggetto e il lotto per cui si concorre;
- l'offerta economica dovrà essere formulata in un ribasso percentuale da applicare alle tariffe orarie sopra
indicate per il lotto di cui si chiede di partecipare e al netto dell'IVA.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Nella busta non devono essere inseriti altri documenti.

7) - TERMINE PER LA RICEZIONE DELL'OFFERTA
entro e non oltre le ore 12.00 del 15/12/2014. Le offerte dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del
Comune di Grumento Nova – P.zza Sandro Pertini nr. 1 (nelle orario di apertura ufficio). Si precisa che
farà fede la data di arrivo al protocollo e NON la data del timbro postale di spedizione.
Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente.
8) - PROCEDURA DI GARA
La gara esperita in seduta pubblica che si terrà il giorno 15/12/2014 alle ore 15:00 presso i locali
dell’Ufficio Tecnico di Grumento Nova (PZ) – P.zza Sandro Pertini n. 1. (Potranno assistere i Legali
Rappresentanti e/o Delegati delle ditte che presenteranno offerta, muniti di documento di riconoscimento
e/o opportuna delega).
L’affidamento avverrà a favore della ditta che avrà proposto il maggior ribasso sulle tariffe orarie di cui al
punto 5) del presente AVVISO.
In caso di parità di proposta (uguale % di ribasso), le ditte con attività nel territorio di Grumento
Nova avranno priorità rispetto agli altri partecipanti.
9)-ALTRE INFORMAZIONI
L'affidatario dovrà presentare, su richiesta dell'Amministrazione Comunale la seguente documentazione:
- l'elenco dei mezzi impiegati con relative copie del libretto di circolazione;
- copie delle polizze assicurative (RCA, RCT E RCO) ;
Poiché l'importo contrattuale è inferiore ai 40.000,00 si prescinde dalla stipula formale del contratto (cfr.
Regolamento Comunale - deliberazione del Consiglio Comunale nr. 172007 e ss.mm.ii.): la determina di
aggiudicazione del servizio e la sottoscrizione del programma di intervento la sostituisce.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
conveniente o idonea;
Il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo all'aggiudicazione.
Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto all'importo a base di gara;
Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive;
L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il concorrente affidatario;
Si comunica che ai sensi dell'art. 13, 1° comma, del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati forniti saranno raccolti
presso l'Ufficio indicato nell'intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche
successivamente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e le informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle Amministrazioni pubbliche interessate.
Il presente AVVISO viene divulgato mediante affissione nelle apposite bacheche pubbliche, all’Albo
Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Grumento Nova.
Informazioni:gli interessati potranno ritirare copia della modulistica, ed assumere ogni altra ulteriore
informazione, presso l’Ufficio Tecnico dell’Ing. Antonio Mazzeo negli orari di apertura al pubblico. Tel.
0975/65044 - Tel./Fax 0975/65073.
Grumento Nova, lì, 03/12/2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Ing. Antonio Mazzeo)
……………………………….

