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   Ufficio Lavori Pubblici - e-mail lavoripubblici@comune.volvera.to.it 

        Spett.le  

        Operatore Economico 

 

 

OGGETTO: Procedura per l’affidamento in favore di imprese agricole ai sensi dell’art.15 del 

D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, del servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio per le 

stagioni invernali 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. 

lotto 1: CIG: Z9124D6A15; 

lotto 2: CIG: ZA824D6A66; 

CPV: 90620000 - 9 

 

Il Comune di Volvera ha indetto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici” e s.m.i., ed ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con 

determinazione del Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio n. 

125/301 del 12/09/2018, procedura per l’affidamento diretto del servizio in oggetto previo 

confronto di offerte.  

Nel rispetto dei principi non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

l’operatore economico in indirizzo è invitato a presentare offerta a conclusione dell’indagine di 

mercato svolta tramite pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla 

presente procedura. 

Si invita pertanto codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di 

ammissibilità, a partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita offerta per il solo 

lotto per il quale ha manifestato interesse secondo le indicazioni e le prescrizioni previste dalla 

presente lettera di invito. 

All’interno della documentazione di gara è disponibile la sotto elencata documentazione tecnica:  

- capitolato d’appalto  

- planimetria area di competenza lotto 1 e 2 

- DUVRI 

- allegato 1 – istanza ammissione e dichiarazione sostitutiva lotto 1 

- allegato 2 – istanza ammissione e dichiarazione sostitutiva lotto 2 

- allegato 3 – modello offerta economica 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

COMUNE DI VOLVERA - Sede Legale: Via Ponsati n. 34 – 10040 Volvera (TO) 

Telefono: (011) 985 72 00 - Fax: (011) 985 06 55 

Posta Elettronica: urp@comune.volvera.to.it 

Posta Elettronica Certificata: comune.volvera.to@legalmail.it 

Informazioni: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici 

Sito internet: http://www.comune.volvera.to.it 
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2. OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO PER 

LE STAGIONI INVERNALI 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021. 

 

3. PROCEDURA DI GARA: Procedura di affidamento diretto previo confronto di offerte, ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i., in favore di 

imprese agricole ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 

 

4. LUOGHI E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI: 

Lotto 1: Capoluogo ed aree esterne pertinenziali 

Lotto 2: Frazioni Gerbole e Zucche ed aree esterne pertinenziali  

 

Le prestazioni previste risultano: 

- lo sgombero neve con mezzi meccanici da strade, piazze, piste ciclabili; 

- lo sgombero neve con operatori manuali fronte edifici pubblici ed aree di competenza 

comunale non eseguibili con mezzi meccanici; 

- spandimento sabbia e sale con mezzi meccanici su strade, piazze, ecc. 

 

5. IMPORTO DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVI:  

Per ciascun lotto la dotazione complessivamente richiesta è la seguente: 

• n.4 trattori 4WD muniti di lama anteriore o posteriore 

• n.1 autocarro tratto munito di rimorchio spandisale/sabbia 

• n.1 sito di stoccaggio materiale in cumulo (sabbia e sale) acquistato dal comune, con relativo 

mezzo a disposizione per carico rimorchio spandisale 

• n.1 referente coordinatore del servizio 

• n.2 spalatori manuali   

 

Sulla base di tale dotazione, degli importi orari e fissi posti a base di gara nonché all’impegno 

presunto orario dei mezzi, è quantificato il seguente importo:  

• Importo presunto lotto 1 - € 12.070,00/anno - € 36.210,00 oltre I.V.A. per tutto il triennio  

• Importo presunto lotto 2 - € 12.070,00/anno - € 36.210,00 oltre I.V.A. per tutto il triennio 

 

A seguire si riportano i seguenti corrispettivi posti a base di gara:  
Numero 

d’ordine 

Descrizione Importo a 

base di gara 

1 Indennità a garanzia di trattore 4WD munito di lama pronto per l’espletamento 

del servizio  

€/anno  

800,00 

2 Indennità a garanzia di trattore 4WD munito di rimorchio spandisale o autocarro 

munito di spandisale pronto per l’espletamento del servizio  

€/anno 

1.600,00 

3 Indennità per sito per stoccaggio sabbia e sale e relativo trattore dotato di pala 

anteriore di carico 

€/anno 

1.000,00 

4 Indennità per la figura di referente coordinatore degli operatori coinvolti nel 

servizio  

€/anno 

1.500,00 

5 Indennità a garanzia di disponibilità di spalatore manuale  €/anno 

150,00 
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6 Trattore 4WD attrezzato con lama posteriore  €/ora 

 75,00 

7 Trattore o autocarro attrezzato con mezzo spandisale e sabbia €/ora 

 75,00 

8 Spalatori manuali compresa attrezzatura €/ora 

 35,00 

 

6. ULTERIORI DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO E SULLA FORMULAZIONE 

DELL’OFFERTA 

All’operatore in indirizzo è richiesta la formulazione di un’offerta in coerenza con quanto indicato 

nella istanza di manifestazione di interesse precedentemente presentata a questo comune. 

 

In particolare l’operatore economico in indirizzo può presentare offerta per un solo lotto (capoluogo 

o frazioni) con le seguenti specifiche: 

• qualora si presenti in forma singola potrà mettere a disposizione al massimo n.2 trattori con 

lama,  

• qualora si presenti in forma associata (due o più operatori riuniti) non sono previste 

limitazioni     

Non sono invece previste per quanto riguarda il trattore 4WD munito di rimorchio spandisale o 

camion con spandisale, il quale potrà essere cumulato con i mezzi di cui ai punti precedenti. 

 

Qualora l’offerente intenda mettere a disposizione il sito idoneo per lo stoccaggio della sabbia e del 

sale (acquistati dal comune), dovrà essere garantita presso lo stesso sito la presenza di un mezzo 

munito di pala frontale per consentire le operazioni di carico dei mezzi spandisale/sabbia. 

Il sito dovrà essere idoneo all’impiego richiesto, preferibilmente coperto, di facile accesso e posto 

nelle vicinanze del lotto di intervento. 

 

Per evitare l’eccessiva frammentazione del servizio richiesto, le prestazioni relative al sito per 

stoccaggio sabbia e sale ed alla figura di referente coordinatore, a parità di offerta tra operatori 

verranno prioritariamente affidate rispettivamente ad impresa agricola che risulti anche affidataria del 

servizio di spandimento sabbia e sale nel lotto di competenza e ad impresa agricola che risulti 

affidataria di altra prestazione relativa al servizio di sgombero neve e spandimento sabbia e sale nel 

lotto di competenza. 

    

La figura di referente coordinatore dovrà essere una persona fisica, distinta dagli operatori che 

conducono i mezzi. 

 

A richiesta, in occasione di eventi nevosi importanti potrà essere richiesta la dotazione di mezzi 

aggiuntivi (trattore con pala frontale, trattore con rimorchio ribaltabile, mini-pala o trattore munito 

di lama con larghezza ridotta per percorsi ciclabili e pedonali, ecc.). In tale caso gli operatori 

economici possono indicare in fase di offerta i relativi prezzi orari per il nolo a caldo di tali mezzi. 
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7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto dall’art.36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante offerta “a corpo” e “a misura”. 

 

La comparazione delle offerte pervenute avverrà utilizzando le ore presunte annue sotto riportate, secondo 

il seguente criterio: 

 

1) Offerta relativa a Trattore 4WD attrezzato con lama 

Prezzo offerto €/ora x n. 4 ore presunte/annue + indennità fissa offerta 

 

Ad esempio: 

Trattore 4WD attrezzato con lama e €/ora 75 x 4 ore presunte/anno + 800€/anno= 2000 € 

 

2) Offerta relativa a Trattore o autocarro attrezzato con mezzo spandisale e sabbia 

Prezzo offerto €/ora x n. 32 ore presunte/annue + indennità fissa offerta 

 

3) Offerta relativa a spalatori manuali 

Prezzo offerto €/ora x n. 8 ore presunte/annue + indennità fissa offerta 

 

4) Offerta a corpo relativa alla indennità per sito di stoccaggio  

Le prestazioni relative al sito per stoccaggio sabbia e sale e relativo trattore dotato di pala anteriore di 

carico, verranno affidate all’impresa agricola che presenterà la migliore offerta economica. 

A parità di offerta economica, verrà data preferenza all’impresa agricola che risulti anche affidataria 

del servizio di spandimento sabbia e sale nel lotto di competenza. 

 

5) Offerta a corpo relativa alla indennità per figura di referente coordinatore: 

La prestazione riferita alla figura di referente coordinatore, verrà affidata all’impresa agricola che 

presenterà la migliore offerta economica. 

A parità di offerta economica, verrà data preferenza all’impresa agricola che risulti affidataria di altra 

prestazione relativa al servizio di sgombero neve e spandimento sabbia e sale nel lotto di competenza. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente per l’Amministrazione Comunale. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Al fine di garantire la partecipazione del maggior numero di imprese agricole, in caso di offerte 

uguali si procederà all’affidamento all’operatore con il minor numero di mezzi e in caso di ulteriore 

parità si procederà al sorteggio ai sensi dell’articolo 77 del R.D. 23/05/1924, n. 827. 

 

La stazione appaltante potrà valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, sulla 

base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.  
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8. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALI: 

La durata del servizio è stabilita in anni 3 (tre) non rinnovabili. 

Il servizio dovrà essere garantito per ciascun anno dal 01/11 al 31/03   

E’ prevista l’applicazione di penali nel caso di esecuzione ritardata dei servizi, come previsto 

dall’art.15 del Capitolato d’Appalto. 

L’impresa agricola affidataria del servizio, si rende disponibile ad avviare il servizio in oggetto in 

pendenza di stipula del contratto. 

 

9. FINANZIAMENTO – MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Il servizio è interamente finanziato con fondi comunali. 

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dall’art.17 del Capitolato d'Appalto. 

 

10. SUBAPPALTO 

E’ vietato il subappalto, fatta eccezione per il nolo a freddo di eventuali mezzi ed attrezzature 

necessarie per il corretto svolgimento del servizio. 

 

10. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA: 

Copia completa della documentazione di gara viene inviata alle imprese contestualmente alla 

presente lettera. 

Copia completa cartacea è altresì a disposizione dei concorrenti “in visione” presso il Servizio 

lavori pubblici del Comune di Volvera – 2° piano del Palazzo Comunale negli orari di apertura al 

pubblico (dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.00 e mercoledì 16.30 – 18.30) oppure previo 

appuntamento telefonico (tel. 011/9857200). 

 

11. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

1. Modalità di presentazione dell’offerta: 

a) il plico, contenente al proprio interno la documentazione amministrativa e l’offerta economica, 

deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo delle Poste Italiane S.p.A. oppure mediante 

agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di: 

 

Giorno: giovedì Data: 27/09/2018 Ora: 12:00 

 

al seguente indirizzo: 

COMUNE DI VOLVERA 

VIA PONSATI n°34 

10040 VOLVERA (TO) 

 

b) è facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo 

stesso indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 

12.00 ed il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30; 

c) in caso di consegna mediante il servizio postale non farà fede la data del timbro postale ma 

unicamente la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione; in caso di consegna con 

metodo diverso dal servizio postale farà fede unicamente la data e l’ora apposte sul plico 
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dall’addetto alla ricezione; 

d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione 

appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico; 

e) il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le 

indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; 

f) il plico deve essere sigillato sui lembi di chiusura, pena esclusione;  

 

2. Contenuto del plico: 

 

1. Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica del titolare o legale rappresentante, 

conforme al modello allegato di autocertificazione predisposto dalla Stazione Appaltante, 

compilata in ogni sua parte;  

2. Offerta economica conforme al modello allegato predisposto dalla Stazione Appaltante, 

compilata in ogni sua parte, indicando il prezzo offerto per ogni singola voce sulla quale è 

stata effettuata la manifestazione d’interesse; 

3. Documento d’identità in corso di validità. 

 

Precisazioni relative all’offerta economica: 

a) il valore offerto è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; 

b) in caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere, salvo 

manifesto errore, l’aggiudicazione avviene comunque al valore indicato in lettere; 

c) il foglio dell’offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da 

altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata; 

e) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora 

costituiti: ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.: 

e.1) l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori 

economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; 

e.2) l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i 

concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 

indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto 

in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina 

prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione 

può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o 

assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi 

del precedente Capo 2, lettera g), punto g.1). 

e.3) l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i 

concorrenti individuino la propria sede operativa, nel comune di Volvera o in un 

comune confinante; 

 

12. CAUSE DI ESCLUSIONE: 

Ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. costituiscono irregolarità essenziali non 

sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa. 

Sono inoltre escluse le offerte che si trovino in una delle situazioni previste dall’articolo 59 commi 
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3 e 4 del D.Lgs.50/2016. 

 

a) Sono inoltre escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte: 

a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui alla lettera a), della presente lettera di invito, 

indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale 

di spedizione, restando il recapito a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 

l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile; 

a.2) il cui plico di invio risulta confezionato con modalità di chiusura difformi da quanto 

prescritto dagli atti di gara; 

a.3) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne 

possano pregiudicare la segretezza; 

b) Sono escluse dopo l’apertura del plico d’invio le offerte economiche: 

b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario non ancora formalizzati, della firma di tutti i componenti del 

raggruppamento o consorzio; 

b.2) che rechino l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, senza ribasso o 

indichino offerte in aumento; 

b.3) che rechino segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano 

espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente; 

b.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata 

oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti 

dagli atti della Stazione appaltante; 

b.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti 

non contengano l’impegno a costituirsi o che l’impegno non indichi l’operatore economico 

candidato capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella 

documentazione presentata ai sensi del Capo 2, lettera g), punto g.1); 

b.6) per le quali la Stazione Appaltante accerti l’imputabilità ad un unico centro decisionale, 

sulla base di univoci elementi, ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. m) del decreto legislativo n. 50 

del 2016 e s.m.i.. 

d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 

d.1) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dalla 

presente lettera di invito, ancorché non indicate nel presente elenco; 

d.2) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di 

ordine pubblico o con i principi generali dell’ordinamento giuridico. 

 

2. Fase iniziale di ammissione ed aperture delle buste: 

a) il Responsabile del Procedimento, il 

 

Giorno: giovedì Data: 27/09/2018 Ora: 14:00 

 

presso un ufficio al secondo piano sito in via Ponsati 34 – Volvera, in seduta aperta ai soli soggetti 

invitati, provvederà all’apertura ed al confronto delle offerte pervenute entro la scadenza busta ed a 
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formulare la proposta di aggiudicazione.  

Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di escludere le offerte che, in base all’esame 

degli elementi forniti, risultano, nel loro complesso, inaffidabili dandone adeguata e puntuale 

motivazione. 

 

Tutte le operazioni di gara verranno verbalizzate. 

 

13. AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione ha carattere provvisorio (proposta di aggiudicazione) in quanto subordinata 

all’accertamento della regolarità contributiva ed all’assenza di altre cause di esclusione, nonché 

all’approvazione del verbale di gara e della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.33 comma 1 

del D.Lgs.50/2016. 

Ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’aggiudicazione 

definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del 

possesso dei requisiti, relativamente all’aggiudicatario. 

 

14. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI 

DELL’AGGIUDICATARIO: 

a) successivamente all’efficacia dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine 

prescritto dall’Amministrazione Comunale di Volvera con la quale verrà sottoscritta la 

Convenzione ai sensi dell’art.15 del D.Lgs.228/2001, a: 

a.1) fornire tempestivamente la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le 

informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le eventuali spese di contratto, di 

registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa; 

a.2) fornire copia di idonea polizza di assicurazione, a copertura della responsabilità civile contro 

terzi, di importo adeguato al valore dei servizi espletati; 

b) divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 

consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo 

entro i successivi 60 giorni. 

c) l’Amministrazione Comunale di Volvera si riserva di consegnare il servizio in pendenza di 

stipula del contratto. 

 

**************** 

 

16. DISPOSIZIONI FINALI 

a) controversie: per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente 

procedura, sarà risolta in via amichevole, redigendo un apposito verbale di conciliazione. 

Qualora ciò non andasse a buon fine, o non fosse possibile, la controversia sarà deferita ad arbitri 

come da art. 209 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

b) trattamento dei dati personali: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera 

di invito. 

c) norme richiamate: fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo 

contratto d’appalto: 
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c.1) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per quanto applicabile; 

c.2) il D.Lgs.228/2001 e s.m.i.; 

c.3) il capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 

145 ove vigente, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto; in caso di 

contrasto prevale quest’ultimo; 

d) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il 

presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro, 

neanche ai sensi dell’art.1337 c.c.. 

e) Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Racca - tel. 011/9857200; e-mail: 

roberto.racca@pec.comune.volvera.to.it 

 

Volvera, il 10 settembre 2018     

               F.to in originale   

        Il  Responsabile del servizio 

            lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio 

                             Ing. Racca Roberto 
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