PROVINCIA DI VERCELLI
Codice fiscale 80005210028
Via San Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli
Tel. 0161 590718
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA: CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54, C.
3 DEL D.LGS.50/2016 e ss.mm.ii., CON UN SOLO OPERATORE, PER L’ESECUZIONE DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E
SERVIZI DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE, PER IL
TRIENNIO 2019/2021.
CIG 7653773D46 – C.U.P. D86G18000530003
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e
sostanziale contiene le norme integrative per le modalità di partecipazione alla procedura di
gara per l’affidamento di accordo quadro ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.
ART. 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Provincia di Vercelli - Via San Cristoforo n. 3 – 13100 Vercelli
Tel. 0161/590.718
PEC: presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it
Sito WEB: www.provincia.vercelli.it
ART. 2 – NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Acerbo.
Decreto del Presidente della Provincia di approvazione del progetto definitivo/esecutivo: n. 42 del
08/10/2018.
Determinazione dirigenziale di indizione gara: n. 708 del 11/10/2018.
ART. 3 – OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Il presente disciplinare di Accordo Quadro, d’ora in poi A.Q., così come definito dall’art.54 del
D.Lgs. n.50/2016 ha per oggetto le condizioni alle quali l’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire
quanto occorre per garantire Lavori e Servizi sulle sedi stradali di competenza della Provincia
di Vercelli, nel periodo di tempo in oggetto, e comunque con inizio dalla data di sottoscrizione del
relativo contratto. La Stazione Appaltante, si riserva comunque, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di disporre la consegna e l’esecuzione dei lavori in via d’urgenza,
nelle more della stipulazione del contratto di cui sopra.
Trattandosi di lavorazioni al momento non definibili nella loro quantità ed ubicazione, esse
vengono semplicemente descritte e tecnicamente definite nell’A.Q. ed ulteriormente nelle
descrizioni dei singoli prezzi unitari presenti nel prezziario di riferimento e per gli importi delle
singole categorie di lavorazione previste; pertanto, la Stazione Appaltante procederà con la stipula
di Contratti Applicativi a seconda delle necessità individuate, tutti regolati dalle condizioni
contenute nel presente disciplinare e nello Schema di Accordo Quadro.
Lo scopo dell’appalto è quello di eseguire gli interventi di:
- Manutenzione Ordinaria e Servizio di Reperibilità H24
- Servizio di sgombero neve, rimozione valanghe e trattamento preventivo antigelo;
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Lavori di messa in sicurezza mediante interventi di bitumatura e rifacimento della relativa
segnaletica orizzontale;
- Lavori di sistemazione per sicurezza stradale ed urgenze (Pronti Interventi);
- Lavori di taglio erba sulle banchine laterali;
- Lavori di messa in sicurezza dei versanti;
- Lavori di posa di barriere stradali;
- Lavori di ripristino strutturale dei ponti e degli attraversamenti.
A tal fine la D.L. individuerà a sua insindacabile discrezione gli interventi da eseguire e
definirà volta per volta nel dettaglio le opere da realizzare, all’interno delle disponibilità economiche
del presente A.Q., secondo le quantità previste nei singoli progetti esecutivi e i prezzi unitari
recepiti nel Prezziario Regione Piemonte – anno 2018. In caso di mancanza di specifici prezzi di
riferimento per le opere in progetto, la D.L. provvederà a redigere Nuovi Prezzi, recependoli da altri
prezziari regionali o da analisi di mercato. Come meglio definito nello schema di A.Q. e nel relativo
CSA.
-

La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad
appaltare lavori e/o servizi nei limiti definiti dall’accordo stesso.
Fanno parte del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati al presente disciplinare di
Accordo quadro:
a) Schema di accordo quadro / capitolato speciale d’appalto:
b)
elenco prezzi unitari.
c)
Il prezziario Regione Piemonte anno 2018;
d)
Decreto Legislativo n° 50/2016 e ss.mm.ii.
e)
Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato con
D.P.R. 207/2010 (di seguito anche Regolamento) e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
f)
Capitolato generale di appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000,
n°145, per le parti ancora in vigore;
g)
Decreto legislativo n° 81/2008 e ss.mm.ii.;
h)
Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii.;
CPV (Vocabolario comune appalti pubblici): 45233141-9 lavori di manutenzione stradale
– 90620000-9 servizi di sgombero neve
– 90630000 servizi di lotta contro il gelo
NUTS (Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia): ITC12.
Luogo di esecuzione: territorio provincia di Vercelli
ART. 4 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’ammontare complessivo per i lavori previsti per l’intero periodo di validità è pari ad
euro 20.400.000,00 (diconsi euro ventimilioniquattrocentomila/00), più I.V.A., esclusi oneri per la
sicurezza associati alle lavorazioni che verranno richieste all’Appaltatore nell’ambito dei singoli
Applicativi che verranno computati e non soggetti al ribasso effettuato in sede di gara
dall’Appaltatore.
Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza, trattandosi di
Accordo Quadro, si precisa che gli stessi saranno quantificati ed esplicitati in sede di emissione dei
singoli Applicativi.
Tale importo sarà suddiviso indicativamente in euro 6.800.000,00 (IVA esclusa) per ogni anno di
durata del presente Accordo Quadro. Fermo restando l’importo complessivo, all’Ente Appaltante
spetterà la quantificazione annuale delle somme da dedicare alle opere, secondo puntuali Contratti
Applicativi che verranno di volta in volta sottoscritti con l’Appaltatore.
La Provincia di Vercelli si riserva, altresì, la facoltà di esaurire l’oggetto del presente Accordo in un
termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso.
E’ in ogni caso demandata ai singoli Contratti Applicativi l’individuazione della durata temporale dei
lavori oggetto dei medesimi.
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I lavori si intendono appartenenti alle seguenti categorie di opere generali e specializzate di cui
all’Allegato A del D.P.R. 207/2010:
CATEGORIA PREVALENTE
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee
OG3 tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste € 13.800.000,00
aeroportuali, e relative opere complementari

Classifica: VII

CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica
e di bonifica

€ 1.800.000,00

Classifica: IV

OS12A Barriere stradali di sicurezza

€ 1.200.000,00

Classifica: III bis

OS12B Barriere paramassi, fermaneve e simili

€ 600.000,00

Classifica: III

OS21 Opere strutturali speciali

€ 1.200.000,00

Classifica: III bis

OS24 Verde e arredo urbano

€ 1.800.000,00

Classifica: IV

OG8

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in
possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti determinati con
riferimento alla categoria prevalente per l’importo totale di qualificazione, ovvero siano in
possesso dei requisiti richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente e alle
categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi.
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. n.207/2010, la qualificazione in una categoria abilita
l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata
di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica
con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia
qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
Considerato che nell’accordo quadro rientrano opere scorporabili di cui alle categorie OS 12A - OS
12B – OS 21, se non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata,
in quanto non in possesso delle relative qualificazioni e se non è stata prevista l’esecuzione in ATI
verticale, devono obbligatoriamente, essere subappaltate ad imprese in possesso di idonea
qualificazione.
I valori riportati indicano gli importi presunti complessivi, al lordo del ribasso di gara, che possono
essere affidati attraverso uno o più Contratti Applicativi, sino alla loro concorrenza, ulteriormente
soggetti a variazioni nelle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle
prescrizioni del presente disciplinare di accordo quadro, senza che l’esecutore possa trarne
argomenti per chiedere compensi o prezzi diversi non previsti.
Con la partecipazione alla gara l’elenco prezzi posto a base del presente A.Q. viene riconosciuto
remunerativo dall’aggiudicatario per cui le prestazioni complessivamente oggetto dell’A.Q. saranno
affidate, con uno o più Contratti Applicativi, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso
d’asta ed in conformità alle modalità contenute nel presente disciplinare.
Nel prezzo offerto si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile dell’Appaltatore,
ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti ad
eseguire a perfetta regola d’arte le singole prestazioni secondo le norme di legge e regolamenti in
vigore.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non stipulare alcun Contratto Applicativo, ovvero un
numero di Contratti Applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello dell’A.Q.,
senza che il contraente abbia nulla a pretendere.
Qualora straordinarie esigenze rendano non integralmente fruibili le risorse economiche rispetto
agli importi annuali presunti come indicativamente individuati e secondo la periodicità riportata
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all’art. 01.04 (contratti applicativi) del CSA, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare
o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all’esecutore
l’intero importo complessivo, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli
preventivati senza che l’esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione,
salvo che tale diversa programmazione non comporti un differimento del termine finale del
contratto applicativo.
ART. 5 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro, ha la durata di 3 (tre) anni (comprensivi di 3 stagioni invernali di servizio
sgombero neve) dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di A.Q. o comunque sino
all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo, considerato al netto del ribasso di gara
offerto dall’aggiudicatario.
Da ciò discende che la scadenza contrattuale è determinata dal raggiungimento dell’importo
contrattuale anche prima dei 3 anni oppure alla suddetta scadenza. L’ Accordo Quadro si può
intendere rinnovabile, per una identica durata o sua frazione, per espressa comune volontà delle
Parti, sottoscritta come appendice dell’Accordo oggetto di gara. In caso di mancanza di volontà di
una delle due Parti, l’altra non potrà recriminare nulla in merito alla sua non reiterazione e al
mancato rinnovo che non si intende pertanto né automatico né dovuto.
ART. 6 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’aggiudicazione dell’Accordo Quadro avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata attribuendo 70 punti su 100 agli
aspetti qualitativi e 30 punti su 100 al prezzo.
L'aggiudicazione avverrà con riferimento all’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio
complessivo, salvo verifica dell’anomalia ai sensi dell’art.97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..
La valutazione è demandata ad apposita Commissione giudicatrice nominata e costituita ai sensi
dell’art. 216, c. 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tenuto conto delle linee Guida ANAC n. 5
pubblicate sulla G.U. n. 238 del 03/12/2016, con gli aggiornamenti pubblicati sulla G.U. n. 28 del
03/02/2018, che procederà alla valutazione delle offerte sulla base dei criteri e relativi fattori
ponderali e sub-elementi, appresso indicati.
Ai fini dell’elaborazione della graduatoria, nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti
ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi parziali diversi per gli elementi qualitativi
e per gli elementi quantitativi, sarà dichiarato miglior offerente il Concorrente che ha ottenuto il
miglior punteggio per gli elementi di valutazione di natura qualitativa. Nel caso in cui le offerte di
due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo sia per gli elementi di
valutazione quantitativi, sia per gli elementi di valutazione qualitativi, si procederà alla
individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico, al quale si provvederà seduta
stante.
6.1.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – ELEMENTI QUALITATIVI

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
CODICE

CRITERIO DI VALUTAZIONE

PUNTI MAX

A

Misure
inerenti
all’organizzazione
tecnico-operativa
nell’attuazione dei Contratti Applicativi possibili e nelle
diverse fasi di cantiere di ognuno, finalizzate al rispetto
delle tempistiche di esecuzione e all’ottimizzazione
dell’organizzazione. Il concorrente deve predisporre un Piano
di gestione della commessa che indichi le modalità e i metodi di
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Sub
Codice
A.1.

A.2.

esecuzione delle opere, l’organizzazione generale della
commessa, il coordinamento delle fasi lavorative in ragione dei
luoghi di intervento e della tempistica di esecuzione, le forme di
interazione/collaborazione con la Stazione Appaltante. In
particolare, il concorrente deve sviluppare i seguenti subcriteri:
Sub criteri di valutazione del criterio A

Sub Punteggio

Dimostrazione della reale ed effettiva capacità operativa ed
organizzativa del concorrente di eseguire i lavori di attuazione
dell’Accordo Quadro (manutenzione ordinaria e straordinaria,
bitumature, pronti interventi, taglio erba, messa in sicurezza dei
versanti, barriere stradali, ripristino tecnologico dei ponti),
secondo le modalità organizzative proposte. Il concorrente deve
indicare la struttura deputata alla gestione della commessa
indicando:
-il numero di squadre operative utilizzate nelle varie possibili
attività di commessa;
-l’elenco nominativo dei dipendenti dell’Impresa impiegati in
cantiere per ogni squadra operativa, con l’indicazione della
qualifica e la relativa iscrizione alla cassa edile, la
documentazione che attesti che i dipendenti impiegati in cantiere
abbiano i requisiti per operare e che abbiano frequentato con
superamento dell’esame i corsi specifici previsti dalle norme
vigenti.
-l’elenco completo dei mezzi d’opera e delle attrezzature idonee ad operare nell’attuazione degli Applicativi e nel contesto
specifico - che saranno impiegate in cantiere nelle varie fasi di
lavoro. Sarà considerato elemento qualificante l’organizzazione
tecnico-operativa delle diverse fasi di cantiere secondo le
procedure
ed
i
criteri
delle
certificazioni
di
qualità/ambiente/sicurezza
eventualmente
in
possesso
dell’Impresa. Nonché costituiranno elemento di preferenza
l’indicazione delle basi operative e i depositi a disposizione del
concorrente presenti sul territorio provinciale.
Tale proposta di pianificazione dovrà valutare anche la
specificità delle varie zone di intervento, intese come ambiente
geografico e di ripartizione amministrativa, in relazione alle quali
calibrare i tempi di esecuzione dei possibili lavori, anche sulla
base di quanto indicato nel CSA. Il concorrente dovrà produrre
uno specifico elaborato che riporti tali presidi e i relativi tempi di
intervento sull’intero territorio provinciale.
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Dimostrazione della reale ed effettiva capacità operativa ed
organizzativa del concorrente di eseguire il Servizio di
sgombero neve, trattamento preventivo antigelo e rimozione
valanghe previsto dall’Accordo Quadro, secondo le modalità
organizzative proposte. Il concorrente deve indicare la struttura
deputata alla gestione del servizio presentando un Piano di
Intervento complessivo sul territorio provinciale.
Il Piano di Intervento dovrà riguardare l’organizzazione
dell’impresa in funzione degli eventi atmosferici possibili nelle
diverse realtà climatologiche e geografiche del territorio
provinciale e dovrà contenere le modalità di attivazione del
servizio in funzione delle previsioni meteo alle quali il Prestatore
di servizi dovrà costantemente far riferimento durante
l’esecuzione del contratto e delle regole di Capitolato.
Il Piano di Intervento dovrà contenere un’accurata descrizione
delle modalità operative stabilite per l’espletamento dei servizi, il
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relativo elenco dei mezzi di intervento e del personale ad essi
adibito, il tutto calibrato sulle varie previsioni meteo; attraverso
tale struttura operativa il Prestatore di servizi dovrà garantire
costantemente la perfetta transitabilità sulle Strade Provinciali
oggetto dell’appalto in qualsiasi condizione atmosferica.
Il documento dovrà, altresì, contenere i percorsi ai quali sono
destinati i vari mezzi d’opera ed il personale ad essi adibito, con
eventuale
approfondimento
delle
zone
con
viabilità
particolarmente complessa, i tempi significativi di esecuzione
delle attività.
Dovranno essere fornite inoltre, dettagliate procedure in merito
alla gestione della rimozione delle valanghe dalla sede stradale,
nelle diverse valli dell’Area Valsesia.
Nel Piano di Intervento dovranno essere individuati i depositi del
sale e ricovero automezzi da impiegare nel servizio. Detti
depositi dovranno essere ubicati in maniera idonea a garantire il
servizio nei termini e tempi proposti dal Concorrente.
Tale proposta di pianificazione dovrà valutare anche la
specificità delle varie zone di intervento, intese come
climatologia, in relazione alle quali calibrare i quantitativi di
materiale antigelo e mezzi da impiegare, anche sulla base di
quanto indicato nel CSA.
Nella relazione illustrativa del Piano di Intervento, in particolare,
dovranno anche essere esaustivamente indicati i seguenti
elementi:
- Prodotti antigelo utilizzati e modalità di controllo della
qualità dei prodotti ad uso disgelo stradale;
- Macchinari e attrezzature utilizzate;
- Le modalità con le quali verrà garantito l’onere
dell’affidatario di sostituire, in caso di gravi guasti o
incidenti, i mezzi e gli allestimenti messi a disposizione, con
altri dello stesso tipo, al fine di garantire in ogni momento,
l’espletamento del servizio così come pianificato nel Piano
di Intervento.
Il Piano di Intervento deve essere il più efficiente ed efficace
possibile, in termini di azioni, gestione e tempistiche, il tutto
finalizzato a garanzia della pubblica incolumità degli utenti della
strada.
CODICE
CRITERIO DI VALUTAZIONE
B

C

D

E

Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001
(standard internazionali relativi alla gestione ambientale) in
corso di validità.
Si precisa che in caso di avvalimento non verranno
considerate le certificazioni delle imprese ausiliarie.
Possesso della certificazione OHSAS 18001 (sistemi di
gestione della salute e della sicurezza sul lavoro) in corso
di validità.
Si precisa che in caso di avvalimento non verranno
considerate le certificazioni delle imprese ausiliarie.
Avvalimento. La Commissione giudicatrice attribuirà il
relativo punteggio ai concorrenti che non utilizzano lo
strumento dell’“Avvalimento” di cui all’art. 89 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Tempestivo inizio del servizio di sgombero neve rimozione
valanghe e trattamento preventivo antigelo previsto
dall’Accordo Quadro.
La Commissione giudicatrice attribuirà il relativo punteggio

PUNTI MAX
2

3

5

5

6

ai concorrenti che dichiareranno di essere disponibili ad
iniziare il servizio di sgombero neve e prevenzione antigelo
già entro 10 giorni a partire dalla data dell’aggiudicazione
definitiva della gara oggetto di questo appalto
E’ prevista una soglia di ammissibilità tecnica. Qualora la valutazione delle offerte tecniche non
raggiunga, per il criterio di valutazione A, un punteggio minimo del 30% rispetto al punteggio
massimo attribuibile, la valutazione del rispettivo criterio non verrà presa in considerazione nella
graduatoria finale, ritenendo l’offerta tecnica dei concorrenti interessati, per lo specifico criterio,
non coerente con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dalla stazione appaltante.
L’individuazione della soglia di ammissibilità tecnica dell’offerta è diretta a verificare che, al di là
delle differenti soluzioni dei singoli partecipanti, tutte le offerte raggiungano comunque un
determinato minimo standard qualitativo e ad evitare che non siano tecnicamente pregevoli o
sufficientemente affidabili. La soglia verrà applicata prima della riparametrazione.
L’offerta tecnica complessivamente dovrà essere contenuta in un numero massimo di 50 pagine
formato A 4, ovvero 25 fogli formato A3 (escluse copertina iniziale e finale). L’offerta può essere
corredata da allegati che non concorrono al limite massimo indicato: cronoprogrammmi, schemi
grafici di dettaglio e di insieme, planimetrie, schemi, sezioni, schede tecniche, tabelle,
flussogrammi, istogrammi, depliants, foto ecc.
Qualora l’offerta superi il limite dimensionale sopra indicato, la Commissione non terrà in
considerazione, ai fini della valutazione, le pagine dal numero 51 in poi (o 26 in poi se il formato è
in A3), prescindendo dal contenuto indicato nelle pagine superiori al limite.
La relazioni sopra richieste dovranno essere corredate di tutti i necessari elementi tecnici e da
elaborati grafici (tavole planimetriche, schemi illustrativi, ecc.) atti a descrivere e definire con il
maggior dettaglio possibile quanto proposto.
Negli elaborati costituenti offerta tecnica non devono, a PENA DI ESCLUSIONE, essere inseriti
elementi di natura economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione
dell’offerta economica.
L’offerta tecnica dell’appaltatore costituisce, a tutti gli effetti, obbligo di natura contrattuale.
L’appaltatore, pertanto, si obbliga ad adempiere ad ogni prestazione tecnica, economica ed
amministrativa prevista nell’offerta tecnica, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del
contratto di appalto. Il mancato adempimento delle prestazioni oggetto di offerta tecnica, ivi
comprese le migliorie di ordine manutentivo e gestionale, costituisce motivo di incameramento
della garanzia definitiva.
6.2.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA - ELEMENTI QUANTITATIVI

L’offerta verrà valutata anche in ragione dei seguenti elementi quantitativi.
Il concorrente nella busta “C – offerta economica” deve indicare:
CODICE

CRITERIO DI VALUTAZIONE

PUNTI MAX

F

Offerta economica in diminuzione espressa mediante ribasso
percentuale

30

Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento, pena l’esclusione.
6.3.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I punteggi inerenti all’offerta tecnica di natura discrezionale (A1, A2) verranno determinati
applicando la seguente formula:

dove:
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C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i);
Σn = sommatoria
I coefficienti V(a)i, saranno determinati mediante il metodo del confronto a coppie, di cui al
Paragrafo V lettera b) delle Linee Guida n. 2, eseguito sulla base dei seguenti gradi di preferenza:
giudizio
Preferenza massima
Preferenza grande
Preferenza media
Preferenza piccola
Preferenza minima
parità

peso del giudizio
6
5
4
3
2
1

Ogni Commissario valuta quale offerta che forma ciascuna coppia sia da preferire, attribuendo il
grado di preferenza, variabile da 1 a 6. Una volta terminati i “confronti a coppie” per ogni elemento
ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti
compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore
più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei
coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi,
riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.
Qualora il numero delle offerte sia inferiore a tre, i coefficienti V(a)i verranno attribuiti effettuando
la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari
a ciascun concorrente per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione.
6.4. I punteggi inerenti all’offerta tecnica di natura tabellare (B, C, D, E) verranno determinati in
funzione della loro dichiarata e verificata presenza o assenza.
6.5. La modalità di calcolo del punteggio economico sarà quella del metodo cosiddetto bilineare,
secondo quanto previsto dal Paragrafo IV “La valutazione degli elementi quantitativi” delle Linee
Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale di Vigilanza con Delibera n. 1005 del
21 settembre 2016, con gli aggiornamenti pubblicati sulla G.U. n. 120 del /25/05/201803/02/2018.
Il punteggio inerente all’offerta economica verrà quindi attribuito mediante la seguente formula:
Per ribassi < = alla media aritmetica dei ribassi offerti:
Ci = X * Ai / A soglia
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
Ai = ribasso offerto dal concorrente iesimo;
A soglia = media aritmetica dei ribassi offerti.
Per ribassi > alla media aritmetica dei ribassi offerti):
Ci = X + (1 – X) * [(Ai - A soglia) / (A max – A soglia)]
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
Ai = ribasso offerto dal concorrente iesimo;
A max = massimo ribasso offerto;
A soglia = media aritmetica dei ribassi offerti;
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X = 0,90.
La gara sarà ritenuta valida anche nel caso sia presente una sola offerta che abbia superato il
limite di ammissibilità di cui sopra.
6.6. Formulazione della graduatoria. Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato
sommando i punteggi acquisiti nelle voci (Offerta Tecnica) e (Offerta Economica), con i quali sarà
stilata la relativa graduatoria, secondo la formulazione prevista dal metodo aggregativo –
compensatore, di cui al Paragrafo VI - Punto 1 delle Linee Guida n. 2.
Al fine di non alterare i rapporti stabiliti tra i pesi attribuiti ai criteri di valutazione di natura
qualitativa e quantitativa (in relazione ai quali, per ogni elemento di valutazione, alla offerta
migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno), qualora nessun concorrente ottenga, in
relazione all’Offerta Tecnica, un punteggio pari al peso complessivo previsto per quest’ultima, si
effettuerà la riparametrazione dei punteggi, assegnando il peso totale previsto per l’Offerta Tecnica
all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi
(sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior
somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all’intera Offerta Tecnica.
L’operazione di riparametrazione dei punteggi verrà effettuata dapprima per ogni singolo subcriterio.
6.7 L’Amministrazione aggiudicatrice, per la verifica di congruità delle offerte eventualmente
risultate anormalmente basse, procederà ai sensi dell’articolo 97 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai sensi della lettera c) comma 5 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la suddetta verifica
verrà svolta anche con riferimento ai costi della sicurezza da rischio specifico (costi aziendali) che
dovranno essere indicati nell’offerta economica ai sensi dell’articolo 95, comma 10, stesso decreto.
ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, 47, 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 stesso decreto, nonché in possesso dei
requisiti speciali richiesti nel presente disciplinare.
Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i
consorzi di cui all’art. 45, c. 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla capogruppo è
richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40% mentre alle mandanti è
richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purchè la somma dei
requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente disciplinare. Le quote di partecipazione al
raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro
i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. L’impresa
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria. Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di
imprese e per i consorzi di cui all’art. 45, c. 2 lett.d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
all’impresa capogruppo i requisiti previsti sono richiesti con riferimento alla categoria prevalente,
mentre a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria
che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti in cui i soggetti assumano ciascuno una
parte del lavoro/prestazione, l’offerta dovrà specificare le parti di lavoro/prestazione che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
La singola impresa e le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso
dei requisiti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese qualificate anche per
categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando a condizione che i lavori eseguiti da queste
ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo
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delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno pari all’importo dei lavori ad essa
affidati.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima gara in associazione
o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 45, c. 2, lett. f) e g) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..
I consorzi di cui all’art. 45, c.2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
Per la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 45, c. 2, lett. f) e g) del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii., si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 stesso decreto.
Per la partecipazione degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applicano gli artt.
45, c. 1, 49 e 88 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l’incapacità di contrattare di cui all’art. 53, comma 16 bis-ter del D.Lgs 165/2001.
7.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 DEL D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
7.2. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
- Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui
all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
7.3. REQUISITI DI ORDINE TECNICO ORGANIZZATIVO
- Attestazione SOA in corso di validità per le categorie e classifiche richieste nel presente
disciplinare;
- Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000
7.4.

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
PREVENTIVO ANTIGELO E SORVEGLIANZA INVERNALE:

Ai sensi dell’art. 83, commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
•

avere realizzato, relativamente al triennio antecedente la data del presente disciplinare
2015 – 2016 - 2017, un fatturato minimo globale (generale) d’impresa pari o superiore ad
euro 20.000.000,00 (euro venti milioni ) IVA esclusa;
- aver realizzato un fatturato minimo specifico per servizi di sgombero neve trattamento
preventivo antigelo e sorveglianza invernale, riferito alle ultime tre stagioni invernali
(2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018) pari o superiore ad euro 2.000.000,00 (euro
duemilioni/00) IVA esclusa di cui almeno il 30% per servizi svolti al di sopra dei 450
m.s.l.m..
Ai sensi dell’art. 83, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si evidenzia che la stazione appaltante ha
ritenuto opportuno introdurre un limite di partecipazione che tenga conto di un determinato fatturato
minimo, in quanto attraverso la presente gara assume fondamentale importanza la possibilità di
selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore
annuo del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell’impresa appaltatrice
con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato.
Ai fini di tutelare i profili qualitativi sopra richiamati, appare necessari compenetrare la più ampia
partecipazione alla gara con la necessità di disporre di offerte riferibili ad operatori finanziariamente
solidi e dotati di know-how necessario, con correlata previsione dei requisiti economici richiesti,
come condizione di partecipazione, in termini ritenuti congrui rispetto alle necessità di affidabilità,
competenza e continuità necessariamente richieste dalla stazione appaltante
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7.5.

dichiarazione relativa alla disponibilità dei mezzi omologati che dovranno essere
utilizzati per lo svolgimento del servizio di sgombero neve, trattamento preventivo
antigelo, con riferimento all’elenco dei mezzi di cui all’art. 02.02.05 del CSA. La
dichiarazione deve comprendere un dettagliato elenco dei mezzi, suddiviso per
Giurisdizione, riportante le seguenti informazioni minime per ogni mezzo
individuato: proprietà, targa, potenza;
ELENCO DEI MEZZI MECCANICI PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE,
TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGELO
Art. 02.02.05 del Capitolato speciale d’appalto:

Giurisdizione A (Val Grande, Val Sermenza, Val Mastallone)
a) n° 10 mezzi d’opera (autocarri), di potenza non inferiore a 150 kW, muniti di lama spazzaneve
omologata;
b) n° 7 macchine operatrici, o mezzi d’opera (autocarri), con trazione 6x6 – 6x8 – 4x4, di potenza
non inferiore a 100 kW, muniti di lama spazzaneve omologata;
c) n° 3 mezzo d’opera (autocarro), di potenza non inferiore a 100 kW, munito di spanditore di
sabbia-sale a cassone omologato;
d) n° 5 macchine operatrici, o mezzi d’opera (autocarri), con trazione 6x6 – 6x8 – 4x4, di potenza
non inferiore a 100 kW, muniti di spanditore di sabbia-sale a cassone omologato;
e) n° 4 turbofrese omologate di potenza non inferiore a 180 kW, oppure mezzi d’opera (autocarri)
dotati di gruppo fresante o fresa laterale di potenza non inferiore a 130 kW omologato;
f)

n° 3 pale gommate, di potenza non inferiore a 150 kW, munite di lama e/o vomero spazzaneve,
e/o benna caricatrice omologati;

g) n° 5 pale gommate, di potenza non inferiore a 70 kW, munite di lama e/o vomero spazzaneve,
e/o benna caricatrice omologati.
Giurisdizione B (Bassa Valsesia)
a) n° 5 mezzi d’opera (autocarri), di potenza non inferiore a 150 kW, muniti di lama spazzaneve
omologata;
b) n° 6 macchine operatrici, o mezzi d’opera (autocarri), di potenza non inferiore a 100 kW, muniti
di lama spazzaneve omologata;
c) n° 3 mezzi d’opera (autocarri), di potenza non inferiore a 100 kW, muniti di spanditore di
sabbia-sale a cassone omologato;
d) n° 2 macchine operatrici, o mezzi d’opera (autocarri), con trazione 6x6 – 6x8 – 4x4, di potenza
non inferiore a 100 kW, muniti di spanditore di sabbia-sale a cassone omologato.
Giurisdizione C (Baraggia e Vercellese Nord)
a) n° 13 macchine operatrici, o mezzi d’opera (autocarri), o trattrici agricole, di potenza non
inferiore a 100 kW, muniti di lama spazzaneve omologata;
b) n° 6 macchine operatrici, o mezzi d’opera (autocarri), o trattrici agricole, di potenza non
inferiore a 70 kW, muniti di lama spazzaneve omologata;
c) n° 4 mezzi d’opera (autocarri), di potenza non inferiore a 100 kW, muniti di spanditore di
sabbia-sale a cassone omologato.
Giurisdizione D (Dora Baltea e Grange e Lungo Po)
a) n° 13 macchine operatrici, o mezzi d’opera (autocarri), o trattrici agricole, di potenza non
inferiore a 100 kW, muniti di lama spazzaneve omologata;
b) n° 5 macchine operatrici, o mezzi d’opera (autocarri), o trattrici agricole, di potenza non
inferiore a 70 kW, muniti di lama spazzaneve omologata;
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c) n° 4 mezzi d’opera (autocarri), di potenza non inferiore a 100 kW, muniti di spanditore di
sabbia-sale a cassone omologato.
Giurisdizione E (Vercellese Ovest e Vercellese Est)
a) n° 13 macchine operatrici, o mezzi d’opera (autocarri), o trattrici agricole, di potenza non
inferiore a 100 kW, muniti di lama spazzaneve omologata;
b) n° 5 macchine operatrici, o mezzi d’opera (autocarri), o trattrici agricole, di potenza non
inferiore a 70 kW, muniti di lama spazzaneve omologata;
c) n° 4 mezzi d’opera (autocarri), di potenza non inferiore a 100 kW, muniti di spanditore di
sabbia-sale a cassone omologato.
Si precisa che, per ogni giurisdizione, i mezzi di cui alle lettere c) e d) potranno essere i
medesimi di quelli di cui alle lettere a) e b), purché idoneamente attrezzati per lo
svolgimento del doppio servizio. I mezzi di cui alle lettere c) e d), se diversi da quelli di
cui alle lettere a) e b), potranno montare, a discrezione dell’Appaltatore, la lama sgombero
neve, ma le stesse saranno lame offerte in aggiunta a quelle di cui alle lettere a) e b)
dall’Appaltatore e non avranno diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
Al fine dell’accettazione dei mezzi proposti dall’Appaltatore, tutte le potenze indicate nel
presente articolo come requisito minimo sono da intendersi con una tolleranza del 3%.
7.6. il possesso o la disponibilità (per l’intera durata dell’Accordo quadro) di n. 1 (una)
Base Operativa ad una distanza stradale non superiore a 30 km dalla rete stradale di
competenza e con le caratteristiche di cui all’art. 02.02.05 del CSA;
7.7. il possesso o la disponibilità (per l’intera durata dell’Accordo quadro) di n. 5 (cinque)
Centri Logistici con le caratteristiche di cui all’art. 02.02.05 del CSA ubicati all’interno di ogni
singola Giurisdizione con cui è suddiviso il territorio oggetto dell’appalto (1 CENTRO Logistico
per ognuna delle 5 Giurisdizioni);
7.8. il possesso o la disponibilità (per l’intera durata dell’Accordo quadro) n. 1 (uno)
Impianto per la produzione di conglomerati bituminosi ubicato all’interno del territorio
provinciale oggetto del presente appalto;
L’Appaltatore deve dimostrare il possesso o la disponibilità dei requisiti di cui ai punti 7.6. – 7.7. –
7.8. anche mediante la produzione di contratti di comodato d’uso o d’affitto o avvalimento.
7.9. dichiarazione relativa alla disponibilità dei mezzi che dovranno essere utilizzati
nell’espletamento dei lavori/attività da eseguirsi in regime di pronto intervento/urgenza
connessi al servizio di reperibilità H24, con particolare riferimento ai mezzi esplicitamente
richiesti nel capitolato per il servizio di reperibilità, suddivisi per le due aree individuate
(Valsesia, Vercellese).
Nella dichiarazione dovranno essere correttamente individuati – attraverso l’elenco degli stessi
e la corrispondente targa o matricola - i mezzi minimi sotto richiesti e meglio indicati nel CSA
art. 02.01.26., oltre agli eventuali ulteriori mezzi messi a disposizione dal Concorrente.
ELENCO DEI MEZZI MECCANICI RICHIESTI PER IL SERVIZIO REPERIBILITA’
Area Valsesia:

n. 2 (due) macchine operatrici, escavatore o terna;
n. 2 (due) autocarri, portata non inferiore a 40 ql, con autista

Area Vercellese: n. 2 (due) macchine operatrici, escavatore o terna;
n. 2 (due) autocarri, portata non inferiore a 40 ql, con autista
ART. 8 – MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e
finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 81 (Documentazione di gara) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
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attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) con delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal
comma 3 del precitato articolo.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS
accedendo all’apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it - Servizi on line – AVCPASS
Accesso riservato all’operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica al
sistema il codice CIG della procedura di affidamento sopraindicato cui intende partecipare. Il
sistema genera un codice “PASSOE” che il concorrente dovrà inserire nella busta contenente la
documentazione amministrativa.
ART. 9 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire l’offerta ENTRO E NON OLTRE IL
TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12:00 DEL GIORNO 20 NOVEMBRE 2018 al Protocollo
della Provincia di Vercelli , Via S. Cristoforo n. 3, 13100 – Vercelli (piano terra).
L’offerta potrà essere presentata in busta chiusa, tramite consegna a mano all’ufficio protocollo
della Provincia di Vercelli (orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, il lunedì e il
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00; venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12.00), oppure con
raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata.
Il plico, che dovrà essere sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà
riportare la dicitura “NON APRIRE - contiene offerta per accordo quadro per lavori di
manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento e servizi manutenzione invernale sulla rete
stradale provinciale”.
Sul plico dovrà essere riportato il nominativo, la sede, il numero di telefono, l’indirizzo di P.E.C. e
l’e-mail.
In caso di raggruppamenti/consorzi vanno riportati le sopraelencate informazioni di ogni sinolo
concorrente.
La presentazione dell’offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le condizioni
previste nello Schema di Accoro Quadro - Capitolato Speciale d’Appalto, negli elaborati di progetto
e nel disciplinare di gara.
Si precisa che faranno fede unicamente il timbro e la data di ricevimento apposti dall’Ufficio
Protocollo e non il timbro postale.
ART. 10 – CONTENUTO DEL PLICO
Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste:
1) BUSTA A - documentazione amministrativa
2) BUSTA B - Offerta tecnica
3) BUSTA C – Offerta economica
Busta A - Documentazione amministrativa – contenuto:
10.1. istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva, (redatta preferibilmente
sull’allegato “modello 1”, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente del quale deve
essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità;
10.1.bis dichiarazione sostitutiva di cui al “modello 1/bis”, qualora il concorrente partecipi in A.T.I.;
10.2. D.G.U.E. – Documento di gara unico europeo
compilato dal concorrente, secondo quanto di seguito allegato:
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C – parte II.
In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D con indicazione della
terna di subappaltatori per ogni categoria per la quale si intende subappaltare.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. compilando le sezioni A, B, C, e D.
Parte IV – Criteri di selezione
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Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara
compilando le sezioni pertinenti.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente dichiara la veridicità delle informazioni fornite.
Il DGUE deve essere presentato:
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
nel caso di avvalimento, dall’impresa concorrente e dall’impresa ausiliaria.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., devono riferirsi anche ai
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del medesimo decreto, che hanno operato presso la
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
Il DGUE deve essere presentato, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, debitamente
sottoscritto, allegando fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore.
10.3. Attestazione SOA con iscrizione alla categoria e classifica richieste dal presente disciplinare
da produrre in originale o in copia dichiarata conforme all’originale, anche in forma
semplificata dal legale rappresentante dell’impresa accompagnata da copia del documento
d’identità;
certificato di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciato da organismi di certificazione accreditati;
10.4. dichiarazione:
- di aver realizzato nel triennio antecedente la data del presente disciplinare (2015 – 2016
– 2017), un fatturato minimo globale (generale) d’impresa pari o superiore ad euro
20.000.000,00 (euro ventimilioni ) IVA esclusa;
- di aver realizzato un fatturato minimo specifico per servizi di sgombero neve trattamento
preventivo antigelo e sorveglianza invernale, riferito alle ultime tre stagioni invernali
(2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018) pari o superiore ad euro 2.000.000,00 (euro
duemilioni/00) IVA esclusa di cui almeno il 30% per servizi svolti al di sopra dei 450
m.s.l.m..

La dichiarazione conterrà l’elenco dei principali servizi prestati nel predetto triennio con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e/o privati.

10.5. dichiarazione comprendente un dettagliato elenco dei mezzi omologati utilizzati per lo
svolgimento del servizio di sgombero neve, trattamento preventivo antigelo di cui all’art.
02.02.05 del CSA, suddiviso per giurisdizione e riportante (per ogni mezzo individuato)
proprietà, targa, potenza;
10.6. documentazione idonea a dimostrare, per tutta la durata dell’accordo quadro, il possesso o
la disponibilità, anche mediante la produzione di contratti di comodato d’uso o d’affitto di un
luogo di ricovero dei mezzi, denominato Base Operativa ad una distanza stradale non
superiore a 30 km dalla rete stradale di competenza e con le caratteristiche di cui
all’art.02.02.05 del CSA. Il concorrente, inoltre, dovrà indicare la corretta ubicazione
(indirizzo – località) e la distanza, espressa in chilometri dal luogo di ricovero dei mezzi (base
operativa) alla rete stradale di competenza;
10.7. documentazione idonea a dimostrare, per tutta la durata dell’accordo quadro, il possesso o
la disponibilità, anche mediante la produzione di contratti di comodato d’uso o d’affitto di n. 5
(cinque) Centri Logistici ubicati all’interno delle Giurisdizioni (uno per giurisdizione). Il
concorrente, inoltre, dovrà indicare la corretta ubicazione dei Centri stessi (indirizzo –
località);
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10.8. documentazione idonea a dimostrare, per tutta la durata dell’accordo quadro, il possesso o
la disponibilità, anche mediante la produzione di contratti di comodato d’uso o d’affitto di n. 1
(uno) impianto per la produzione di conglomerati ubicato all’interno del territorio provinciale
oggetto del presente appalto. Il concorrente, inoltre, dovrà indicare la corretta ubicazione
dello stesso (indirizzo – località);
10.9. dichiarazione comprendente un dettagliato elenco, comprensivo di targhe o matricole, dei
mezzi che saranno utilizzati nell’espletamento dei lavori/attività da eseguirsi in regime di
pronto intervento/urgenza connessi al servizio di reperibilità H24, (art. 7.9. del disciplinare e
art. 02.01.26 del CSA) e suddivisi per le due aree (Valsesia, Vercellese), oltre agli eventuali
ulteriori mezzi messi a disposizione dal Concorrente.
10.10.Garanzia provvisoria stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo (euro
408.000,00) ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La garanzia provvisoria può essere costituita alternativamente da:
• cauzione in contanti, fino al limite di utilizzo del contante di cui all’art. 4, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria
Provinciale (UNICREDIT S.p.A. – filiale di Vercelli via Laviny, 18 - IBAN IT 48 Z 02008
10010 000103065664, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
• fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società
di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998;
La garanzia, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Tale garanzia dovrà avere validità per almeno
180 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. La
garanzia dovrà contenere l’impegno da parte del garante di rilasciare anche la garanzia definitiva
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
All'atto di stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare garanzia definitiva stabilita nella
misura del 10% del prezzo di contratto, da costituirsi in conformità con quanto previsto dall'art. 103
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria
di cui all'art. 93 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso
del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo la riduzione della garanzia sarà possibile solo
se tutto le imprese riunite /consorziate risultino certificate
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. (da costituire), la garanzia deve riguardare tutte le imprese che intendono raggrupparsi.
10.11. “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS secondo quanto indicato all’ ART. 8 – MODALITÀ
DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
10.12. Ricevuta del versamento di euro 500,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), ai sensi della legge 266/2005 art. 1 commi 65 e 67 da effettuarsi con una delle
seguenti modalità:
- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express
collegandosi al sito web dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Servizio riscossione”
all’indirizzo http://www.anac.it/riscossioni.html seguendo le istruzioni disponibili sul
portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare copia stampata
della ricevuta trasmessa dal sistema di riscossione;
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- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso
tutti i punti vendita delle rete dei tabaccai lottasti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini, seguendo le istruzioni operative disponibili sul portale all’indirizzo
http://www.anac.it/riscossioni.html. A comprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente
deve allegare lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.
10.13. patto di integrità (allegato B) sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente
ovvero dai legali rappresentanti di tutte le imprese associate in caso di A.T.I. e di consorzio ed
eventualmente anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria in caso di avvalimento;
10.14. (solo nel caso di concorrente che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento):
DGUE dell’impresa ausiliaria e tutta la documentazione prevista dall’art. 12 del presente
disciplinare;
10.15. Busta B – Offerta tecnica – contenuto:
La busta sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura sulla quale dovrà essere
riportato l’oggetto e il nominativo dell’impresa concorrente e contenere la documentazione così
come richiesto in relazione agli elementi di valutazione.
L’offerta tecnica complessivamente dovrà essere contenuta in un numero massimo di 50 pagine
formato A 4, ovvero 25 fogli formato A3 (escluse copertina iniziale e finale). L’offerta può essere
corredata da allegati che non concorrono al limite massimo indicato: cronoprogrammmi, schemi
grafici di dettaglio e di insieme, planimetrie, schemi, sezioni, schede tecniche, tabelle, flussogrammi,
istogrammi, depliants, foto ecc.
Qualora l’offerta superi il limite dimensionale sopra indicato, la Commissione non terrà in
considerazione, ai fini della valutazione, le pagine dal numero 51 in poi (o 26 in poi se il formato è in
A3), prescindendo dal contenuto indicato nelle pagine superiori al limite.
La relazione sopra richiesta dovrà essere corredata di tutti i necessari elementi tecnici e da elaborati
grafici (tavole planimetriche, schemi illustrativi, ecc.) atti a descrivere e definire con il maggior
dettaglio possibile quanto proposto.
Negli elaborati costituenti offerta tecnica non devono, a PENA DI ESCLUSIONE, essere inseriti
elementi di natura economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione
dell’offerta economica.
L’offerta tecnica dell’appaltatore costituisce, a tutti gli effetti, obbligo di natura contrattuale.
L’appaltatore, pertanto, si obbliga ad adempiere ad ogni prestazione tecnica, economica ed
amministrativa prevista nell’offerta tecnica, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del
contratto di appalto. Il mancato adempimento delle prestazioni oggetto di offerta tecnica, ivi
comprese le migliorie di ordine manutentivo e gestionale, costituisce motivo di incameramento della
garanzia definitiva.
La relazione dovrà essere impostata per capitoli riconducibili ai criteri di valutazione e relativi
sottocriteri illustrati all’articolo 6. 1. del presente disciplinare.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito e di consorzio l’offerta
tecnica deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti delle imprese associate o consorziate.
10.16. Busta C – Offerta economica – contenuto:
La busta sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura sulla quale dovrà essere
riportato l’oggetto e il nominativo dell’impresa concorrente e contenere al suo interno l'offerta
economica (redatta preferibilmente utilizzando il “modello 2”, che dovrà indicare:
in cifre e in lettere il ribasso percentuale unico offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara;
i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e in lettere, sarà considerata valida, ai fini
dell'aggiudicazione, quella in lettere.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito e di consorzio sia
l’offerta tecnica che quella economica dovranno essere sottoscritte da tutti i rappresentanti delle
imprese associate o consorziate.
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ART. 11 – SUBAPPALTO
IN CASO DI RICORSO AL SUBAPPALTO, SI RICHIEDE LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE D – PARTE II DEL
DGUE.
Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 105, c.6 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente dovrà indicare una terna di
subappaltatori per tutte le categorie previste nel presente disciplinare e per le quali manifesta
volontà di subappalto.
Comporta divieto di subappalto:
- l’indicazione di un subappaltatore che contestualmente concorra in proprio alla gara;
- il subappaltatore non qualificato per la categoria indicata;
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’omessa volontà di subappaltare parte delle lavorazioni/servizio;
- l’esistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ciascuno dei legali rappresentanti dei subappaltatori indicati dovrà compilare un proprio D.G.U.E.
fornendo le informazioni richieste nella parte II – III – IV ove pertinente e parte VI.
E’ consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
Per i pagamenti ai subappaltatori si applica il comma 13 dell’art. 105 stesso decreto.
A tal fine, l’appaltatore, in sede di richiesta di autorizzazione dovrà indicare, ai sensi della lettera
a), comma 13, se il subappaltatore rientra nelle categorie delle micro o piccole imprese.
ART. 12 – AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il concorrente può fare ricorso all’istituto
dell’avvalimento.
In tal caso si richiede la compilazione della sezione C – parte del DGUE
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento e allega, per ciascuna ausiliaria:
- DGUE a firma dell’ausiliaria;
- tutta la documentazione e l’originale contratto di avvalimento come previsto dall’art. 89 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Non sono, inoltre, ammessi, pena l’esclusione, sia l’avvalimento della medesima da parte di più
concorrenti, sia l’autonoma partecipazione alla gara dell’impresa ausiliaria in qualsiasi forma.
ART. 13 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’apertura dei plichi, in seduta pubblica, per la verifica della documentazione amministrativa è
fissata per le ore 9,30 del giorno 22 novembre 2018 presso l’Ufficio Contratti della Provincia di
Vercelli, 13100 Vercelli - Via S. Cristoforo n. 3 – 2° piano.
In tale seduta, la Commissione verifica la tempestività dell’arrivo dei plichi, la loro integrità e una
volta aperti procede al controllo della completezza e della correttezza formale della
documentazione amministrativa.
Sempre in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte
tecniche dei concorrenti ammessi e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente
disciplinare.
Di seguito, la Commissione, in una o più sedute riservate, valuterà le offerte tecniche e attribuirà i
relativi punteggi sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 6 del presente disciplinare.
Ultimata la fase di valutazione delle offerte tecniche, la commissione si riunirà in seduta pubblica
per comunicare i punteggi assegnati e procederà quindi all’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica, dando lettura dei ribassi offerti. Nella medesima seduta la Commissione procede
all’attribuzione dei relativi punteggi e alla formazione della graduatoria.
Ai concorrenti sarà comunicato, a mezzo PEC almeno tre giorni prima, la data della seduta
pubblica per l’apertura delle offerte economiche.
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Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di
valutazione siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’articolo 97, c. 3 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., la Commissione chiude la seduta pubblica e procede alle verifiche ai sensi dell’art. 97,
c. 5 stesso decreto.
Sono ammessi alle operazioni di gara, in seduta pubblica, i legali rappresentanti o soggetti da loro
delegati con procura semplice.
L’aggiudicazione verrà dichiarata con successivo provvedimento, previa verifica ai sensi dell’art.
32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Informazioni inerenti gli esiti di gara saranno disponibili sul sito
www.provincia.vercelli.it bandi e concorsi /gara appalto Provincia /gara 2018.

web

all’indirizzo

ART. 14 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Le informazioni di natura tecnica, di competenza dell’Area Lavori Pubblici – Servizio Viabilità,
potranno essere richieste a:
- Ing. Marzio Sguotti
tel. 0161.590292 e-mail: sguotti@provincia.vercelli.it
- Geom. Rachele Mantovani tel. 0161.590215 e-mail: mantovan@provincia.vercelli.it
- Geom. Simone Martinotti
tel. 0161.590337 e-mail: martinos@provincia.vercelli.it
- Geom. Sonia Cagna
tel. 0161.590205 e-mail: cagna@provincia.vercelli.it
Le informazioni di natura amministrativa relative al bando potranno essere richieste all’ufficio
Contratti
tel. 0161.590.718
e-mail: cerruti@provincia.vercelli.it.
Ai sensi dell’art. 74, c.4 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. le risposte a tutte le richieste (che dovranno
pervenire in forma scritta) presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante invio tramite e-mail o
P.E.C.
Le risposte di interesse generale saranno, altresì, pubblicate in forma anonima sul profilo del
committente all’indirizzo internet www.provincia.vercelli.it bandi e concorsi /gara appalto Provincia
/gara 2018.
ART. 15 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
AI SENSI DELL’ART. 83 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., LA CARENZA DI QUALSIASI ELEMENTO FORMALE
DELLA DOMANDA, AD ECCEZIONE DI QUELLE AFFERENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA E ALL’OFFERTA
TECNICA, POSSONO ESSERE SANATE ATTRAVERSO LA PROCEDURA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. LA
STAZIONE APPALTANTE ASSEGNA AL CONCORRENTE UN TERMINE DI SETTE GIORNI AFFINCHÉ SIANO
RESE, INTEGRATE O REGOLARIZZATE LE DICHIARAZIONI NECESSARIE.
IN CASO DI INUTILE DECORSO DEL TERMINE DI CUI SOPRA IL CONCORRENTE VERRÀ ESCLUSO DALLA
GARA

ART. 16 – ALTRE INFORMAZIONI
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè congrua e
conveniente per l’Amministrazione;
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della presente lettera d’invito.
Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base di gara;
La stipulazione del contratto è subordinata all’esito positivo delle procedure previste dalla
normativa vigente e al controllo del possesso dei requisiti richiesti;
la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
l’aggiudicatario deve prestare una garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.
103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché la polizza di cui all’art. 103, comma 7
del medesimo decreto legislativo e art. 01.21 dello schema accordo quadro/Capitolato
Speciale d’Appalto;
l’aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge 136/2010;
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il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura
dell’Ufficiale Rogante della stazione appaltante;
i corrispettivi, per ogni singolo contratto, saranno pagati con le modalità previste dall’articolo
01.31 dello schema Accordo Quadro/Capitolato Speciale d’Appalto;
anticipazione del prezzo: ai sensi dell’art. 35, c. 18 del D.Lgs. 50/2018 e ss.mm.ii., è prevista
in favore dell’appaltatore la corresponsione di un anticipazione pari al 20% sul valore de
contratto applicativo;
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione;
Ai sensi dell’art. 216, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono, altresì, a carico
dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani
dell’estratto del bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione quantificate in circa 6.000,00
euro, fatti salvi eventuali adeguamenti dei prezzi;
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta. La stazione appaltante non assumerà nei confronti del medesimo
alcun obbligo se non dopo aver approvato con apposita determinazione dirigenziale il verbale
di aggiudicazione;
La seduta pubblica per l’apertura dei plichi avrà inizio all’ora prestabilita anche se nessuno
dei concorrenti fosse presente nel locale in cui si tiene la gara;
i mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per inviare o ricevere informazioni dai
concorrenti è la PEC;
il diritto di accesso agli atti di gara è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e
dal D.P.R. 184/2006;
tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Vercelli, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non conterrà la clausola
compromissoria.
Data di trasmissione alla G.U.U.E.: 15/10/2018
Data di pubblicazione bando alla G.U.R.I.: 17/10/2018 n. 121
Albo Pretorio sito istituzionale Provincia di Vercelli: 17/10/2018
Sito Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici – Regione Piemonte: 17/10/2018
Per estratto su 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani provinciali
ART. 17 – TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) del Regolamento generale dell’Unione Europea (U.E.)
sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, i dati raccolti verranno acquisiti dal titolare del
trattamento e trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente avviso, ovvero per dare esecuzione ad
obblighi di legge.
Allegati:
Modello 1 – istanza di partecipazione
Modello 1/bis – dichiarazione sostitutiva A.T.I.
Modello 2 – offerta economica
Allegato A – Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.).
Allegato B – Patto integrità

IL DIRIGENTE
AREA LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA TERRITORIO
(f.to Arch. Caterina Silva)
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“Modello 1”
Oggetto: CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54, C. 3 DEL
D.LGS.50/2016 e ss.mm.ii., CON UN SOLO OPERATORE, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E SERVIZI DI
MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE, PER IL TRIENNIO
2019/2021.
CIG 7653773D46 – C.U.P. D86G18000530003
Spett.le
Provincia di Vercelli
Via S. Cristoforo n. 3
13100 - Vercelli
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa i sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 [per i cittadini extracomunitari la
dichiarazione deve essere resa anche nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 3 del medesimo DPR,
commi 2, 3 e 4]
Il sottoscritto ________________________________ Codice fiscale _______________________
nato a _________________________________________ il _____________________________
residente a __________________________ (_____) via ___________________________ n.____
nella

qualità

di

_________________________________________

__________________________________________
_____________________________

Provincia

con

sede

nel

______

della

ditta

Comune

di

Via/Piazza

_____________________________________________________________________________
partita I.V.A. n. _________________________ codice fiscale _____________________________
telefono_________________ e-mail ________________________________________________
e-mail certificata (PEC) __________________________________________________________
CHIEDE di essere ammesso alla gara in oggetto indetta da codesta Amministrazione Provinciale
e consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni amministrative
previste per le procedure relative agli appalti di lavori,
DICHIARA
1) di partecipare alla gara in oggetto in forma di:
impresa individuale;
società;
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, con le seguenti mandanti:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti;
consorzio;
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ausiliaria;
altro (_____________________________________);
2) di acconsentire all’invio di tutte le comunicazioni inerenti la gara in oggetto al seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
_______________________________________
3) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di__________________________________________
attività esercitata __________________________________________________________
numero e data di iscrizione_____________________________________________________
forma giuridica ________________________ sede: _______________________________
costituita con atto del ______________ durata della società data termine: ______________
oggetto sociale: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4) che la ditta è in possesso di regolarità contributiva I.N.P.S., I.N.A.I.L e Cassa Edile
CC.N.L (contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) applicato: ___________________________
_________________________________________________________________________
numero dipendenti __________________________________________________________
5) l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.;
6) che i titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono:
cognome e nome ________________________________________________________________
nato a _______________________ il ____________ codice fiscale ________________________
residente _____________________________________ via ______________________________
cognome e nome ________________________________________________________________
nato a _______________________ il ____________ codice fiscale ________________________
residente _____________________________________ via ______________________________
cognome e nome _________________________________________________________________
nato a ________________________ il ____________ codice fiscale ________________________
residente _____________________________________ via _______________________________

(barrare la casella di proprio interesse)
che per i soggetti sopra elencati non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80
commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
ovvero
che per i seguenti soggetti, già inseriti nell’elenco di cui al punto 6), sussistono i motivi di
esclusione di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii:
•____________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
•____________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
•____________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)

(barrare la casella di proprio interesse)
che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
ovvero
che i soggetti cessati dalla carica sono:
•___________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
•___________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
•___________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
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e non versano nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.
ovvero
che i soggetti cessati dalla carica per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui all’art.
80, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono :
•____________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
•__________________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
•__________________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva
dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Nel caso in cui nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sia avvenuta
una cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere prodotta, da parte del legale
rappresentante della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione con
riferimento agli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici, se
previsti, che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi, ovvero
che sono cessati dalla relativa carica.

7) l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto
previsto dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
8) che ai sensi della legge 383/2001 e s.m.i. alla data di presentazione dell'offerta:
(barrare la casella che interessa)

□ non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge
□

383/2001 e s.m.i.;
si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge
383/2001 e s.m.i. e che il periodo di emersione si è concluso;

9) di non partecipare alla gara come autonomo concorrente e come consorziato;
10) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sull’esecuzione dei lavori/servizi;
11) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
disciplinare, nel progetto definitivo/esecutivo e nello schema di Accordo quadro / Capitolato
Speciale d’Appalto e nell’elenco prezzi;
12) di essersi recato sui luoghi ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza di tutte
le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver ritenuto le condizioni tali da
consentire il ribasso offerto;
13) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli
stessi, applicabili alla data dell’offerta e nella località in cui si svolgono i lavori;
14) di obbligarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., ed in
particolare a rilasciare la documentazione necessaria alla valutazione di idoneità tecnicoprofessionale di cui all’allegato XVII del medesimo decreto;
15) di impegnarsi a trasmettere la documentazione di comprova di quanto dichiarato nei modi e
termini richiesti, consapevole delle sanzioni per la mancata trasmissione (revoca
dell’aggiudicazione) e delle sanzioni penali per false dichiarazioni;
16) di impegnarsi a svolgere i lavori/servizi con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio
personale, attrezzature e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio;
17) di impegnarsi a rispettare i criteri ambientali minimi previsti dalla vigente normativa;
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18) di essere disponibili ad iniziare subito i lavori/servizi ed eseguirli anche in pendenza della
stipulazione del contratto;
19) di obbligarsi a rendere tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente appalto, ai
sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010;
20) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori il patto di integrità e il codice di comportamento adottato dalla Provincia di
Vercelli;
21)

□ di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara
oppure
□ di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte
da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata
e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

22) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al “Regolamento generale sulla protezione
dei dati”, Regolamento UE 2016/679, che i dati raccolti verranno acquisiti dal titolare del
trattamento e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità
connesse alla presente procedura di gara, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge.
Data _______________________
Timbro e Firma del titolare o legale rappresentante
___________________________________________

La presente dichiarazione deve essere presentata mediante sottoscrizione unita a
fotocopia del documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore.
N.B. in caso di raggruppamento temporaneo, la presente dichiarazione sostitutiva deve
essere presentata da ciascun rappresentante legale di tutte le imprese che intendono
associarsi.
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“Modello 1/bis”
Oggetto: CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54, C. 3 DEL
D.LGS.50/2016 e ss.mm.ii., CON UN SOLO OPERATORE, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E SERVIZI DI
MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE, PER IL TRIENNIO
2019/2021.
CIG 7653773D46 – C.U.P. D86G18000530003

Spett.le
Provincia di Vercelli
Via S. Cristoforo n. 3
13100 - Vercelli
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (A.T.I.)
Associazione temporanea d’Impresa ___________________________________________
Costituita dalle seguenti società:
1 Capogruppo _________________________________________________________________
8. mandante ______________________________________________________________
9. mandante _______________________________________________________________
10.

mandante _______________________________________________________________

11.

mandante ______________________________________________________________

12.

mandante _____________________________________________________________

Il sottoscritto _______________________________ nato a_______________________ il _____________
in qualità di ___________________________________________________________________________
della ditta _____________________________________________________________________________
Il sottoscritto _______________________________ nato a_______________________ il _____________
in qualità di ___________________________________________________________________________
della ditta _____________________________________________________________________________
Il sottoscritto _______________________________ nato a_______________________ il _____________
in qualità di ___________________________________________________________________________
della ditta _____________________________________________________________________________

Il sottoscritto _______________________________ nato a_______________________ il _____________
in qualità di ___________________________________________________________________________
della ditta _____________________________________________________________________________
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Il sottoscritto _______________________________ nato a_______________________ il _____________
in qualità di ___________________________________________________________________________
della ditta _____________________________________________________________________________
Il sottoscritto _______________________________ nato a_______________________ il _____________
in qualità di ___________________________________________________________________________
della ditta _____________________________________________________________________________

DICHIARANO di partecipare come segue
ATI ORIZZONTALE
Categoria
lavori

Operatore economico

% di
partecipazione

% di
esecuzione

100%

100%

capogruppo
mandante
mandante
mandante
mandante
mandante
mandante

ATI VERTICALE
Operatore economico

Categoria lavori

capogruppo
mandante
mandante
mandante
mandante
mandante
mandante

DICHIARANO INOLTRE
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione alla gara, a conferire mandato collettivo alla capogruppo,
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e a produrre, entro il
termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’accordo quadro, atto notarile di
raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:
- il conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta
l’impresa capogruppo;
- l’inefficacia nei confronti della stazione appaltante, della revoca del mandato stesso per
giusta causa;
- l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza
esclusiva anche processuale nei confronti della S.A. per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall’accordo quadro, anche dopo il collaudo dei lavori fino
all’estinzione di ogni rapporto.
Data, __________________________
Il Legale rappresentante
___________________________
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Il Legale rappresentante
___________________________

Il Legale rappresentante
___________________________

Il Legale rappresentante
___________________________

Il Legale rappresentante
___________________________
Il Legale rappresentante
___________________________
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“modello 2”

Applicare
marca da
€16,00
OFFERTA ECONOMICA
Oggetto: CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54, C. 3 DEL
D.LGS.50/2016 e ss.mm.ii., CON UN SOLO OPERATORE, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E SERVIZI DI
MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE, PER IL TRIENNIO
2019/2021.
CIG 7653773D46 – C.U.P. D86G18000530003

Il sottoscritto ______________________________ Codice fiscale _______________________
nato a _________________________________________________ il ______________________
nella

qualità

di

___________________________________________________

______________________________________________________________

con

della

ditta

sede

in

___________________________________________________________ Provincia __________
codice fiscale________________________________________________________
la quale partecipa alla gara in oggetto:
impresa individuale;
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, con le seguenti mandanti:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
consorzio;
altro (_____________________________________);

con riferimento alla gara in oggetto, presa visione del disciplinare di gara, del progetto definitivo/
esecutivo, dello schema di Accordo Quadro /capitolato Speciale d’Appalto e dell’Elenco Prezzi per
la realizzazione dei lavori/servizi e delle sue condizioni di esecuzione, considerate tutte le
circostanze particolari e generali suscettibili d’influire sulla determinazione dell’offerta
OFFRE
il seguente ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, dando atto che tale ribasso
non si applica agli oneri per la sicurezza che verranno specificati in ciascun contratto applicativo
importo in cifre _______________%
importo in lettere _______________________________________ percento
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Ai sensi dell’art. 95, c. 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si indicano di seguito i costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro:
COSTI DELLA MANODOPERA

ONERI AZIENDALI

Euro (cifre)

Euro (cifre)

Euro (lettere)

Euro (lettere)

Si dichiara inoltre che l’importo complessivo offerto risultante dall’applicazione del ribasso di gara è
determinato al lordo delle spese relative al costo del personale e delle misure di adempimento alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In caso di discordanza prevale l’indicazione in lettere.

Data ________________________

Timbro e Firma del titolare o legale rappresentante
_____________________________________
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