COMUNE DI ENEGO
PROVINCIA DI VICENZA
P.zza San Marco, 1 36052 ENEGO (VI) - Cod. Fisc./Part. IVA: 00460560246 - Tel. 0424/493077
Fax. 0424/490517 - e-mail: ufficiotecnico@comune.enego.vi.it

Prot. n. 6574 del 31.10.2014

AVVISO DI GARA D’APPALTO
OGGETTO: Gara d’appalto triennale per lo sgombero neve strade comunali.
Le ditte interessate a partecipare alla gara d’appalto per lo sgombero della neve dalle strade comunali,
potranno presentare la propria migliore offerta, secondo le modalità sotto indicate entro le ore 12.00 del
giorno 27 novembre 2014, presso l’Ufficio protocollo comunale.
L’offerta dovrà essere presentata utilizzando gli allegati A e allegato B e contenuta in busta chiusa
recante la dicitura “offerta gara appalto sgombero neve triennio 2014 -2017” insieme agli individuativi della
ditta offerente.
L’offerta dovrà essere formulata in cifre e lettere per Km. d’intervento per ciascun lotto interessato
esclusa IVA.
Nell’offerta dovranno essere chiaramente indicate le caratteristiche ed il tipo di mezzi che saranno
impiegati nello sgombero, tali mezzi dovranno essere conformi alla normativa per la sicurezza sul lavoro,
alle norme in materia di sgombero neve, della circolazione stradale e dovranno essere opportunamente
assicurati. Nell’offerta dovrà essere allegata copia del libretto di omologazione di tutti i mezzi e
certificazioni CE degli accessori utilizzati per il servizio in appaltato.
Le ditte operatrici dovranno dimostrare l’iscrizione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
ed Agricoltura, di possedere abilitazione per lo sgombero neve e, se utilizzanti maestranze, la regolarità dei
versamenti previdenziali.
Lo sgombero neve dovrà essere effettuato esclusivamente con pale meccaniche, trattori, autocarri e
adeguati o simili dotati di spartineve anteriore a cuspide o lama con comando idraulico di recente
tecnologia. Eventuali passaggi supplementari per l’allargamento della sede stradale da ciglio a ciglio anche
con fresa neve non saranno conteggiati.
La larghezza dello spartineve dovrà essere tale da garantire, con percorsi d’andata e ritorno, uno
sgombero stradale non inferiore a ml. 5.00 o sino al limite della carreggiata. La potenza del mezzo utilizzato
non dovrà essere inferiore a 75 C.V.
Le macchine operatrici adibite ad operazioni di sgombero dovranno risultare collaudate, omologate,
munite di apposita annotazione sul certificato di circolazione e complete del dispositivo a luce
intermittente arancione.
Tale dispositivo dovrà essere costituito da un proiettore inclinato di circa 8 (otto) gradi visibile a grande
distanza; il proiettore dovrà essere fissato in un punto alto, sul piano di simmetria longitudinale del veicolo,
in modo che sia visibile in avanti ed indietro. Il dispositivo dovrà avere il diametro della superficie
illuminante di cm. 2, potenza della lampada non inferiore di 20 W, ed intermittenza pari a 40 cicli al minuto.
La spesa del personale di servizio o d’aiuto che l’assuntore assumerà per il funzionamento del mezzo di
trazione, per la manovra dello spartineve e per l’esecuzione del servizio in generale resterà a carico
esclusivo dell’assuntore, come tutte le spese conseguenti di assicurazione di detto personale, restando il
Comune esonerato da qualsiasi responsabilità civile e penale, sia per eventuali danni a terzi od a cose,
animali, ecc. conseguenti dallo sgombero della neve.
Tutto il personale utilizzato per effettuare il servizio di sgombero neve dovrà essere in regola sotto
l’aspetto contributivo ed assicurativo e dovrà godere di tutti i diritti per svolgere lavori per la Pubblica
Amministrazione.

Lo sgombero della neve dovrà essere iniziato a qualsiasi ora, appena lo strato di neve caduta abbia
raggiunto lo spessore di cm. 10 (dieci) circa. Se in alcuni tratti di strada dovessero formarsi accumuli di neve
di spessore maggiore, alla ditta titolare dell’appalto non sarà riconosciuto alcun extra.
Lo spartineve qualora in condizioni di lavoro superi la larghezza di m. 2,50 dovrà essere dotato di luci di
ingombro, montate su braccia estensibili, a luce continua, gialla verso avanti e rossa dietro, con diametro
della superficie illuminata di 80 mm. e potenza della lampada di 10w. Tali luci dovranno indicare la sagoma
dello spartineve e pertanto la loro distanza dal limite di tale sagoma, non dovrà superare m. 0,15 e la loro
altezza dovrà essere la massima consentita dalle caratteristiche del veicolo. Il veicolo può essere adibito
allo sgombero della neve, purché munito di dispositivo di luce gialla lampeggiante e delle luci di sgombero.
Lo spartineve in ogni caso dovrà essere tenuto in funzione con lama abbassata anche nel viaggio di ritorno.
La manovra dello spartineve dovrà essere regolata in maniera che l’apertura della strada avvenga in modo
regolare, seguendo l’asse stradale ed evitando di fare curve irregolari nei tratti rettilinei. Nel caso lo
sgombero fosse eseguito in modo non idoneo, l’assuntore dovrà a sue spese, a richiesta del personal del
servizio manutentivo comunale, rettificare sia i margini, sia il fondo della strada irregolarmente
sgomberata, per renderla conforme alle indicazioni del bando. Nel caso in cui lo strato di neve caduta
raggiungesse un’altezza tale da ostacolare la marcia dello spartineve per non avere l’assuntore iniziato il
servizio tempestivamente, ogni spesa ed onere ricade sulla ditta appaltante.
In caso di guasto dei mezzi di sgombero o di impossibilità da parte dell’aggiudicatario di eseguire il
servizio oggetto dell’appalto, per cause non dipendenti dall’Amministrazione comunale, lo stesso dovrà
provvedere con proprie adeguate risorse o mediante temporanea delega ad altra ditta specializzata a
garantire il servizio di sgombero e di messa in sicurezza delle strade, previa accettazione della ditta
subappaltante da parte del Comune.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla posa, e alla rimozione a fine stagione, lungo i margini
stradali, di apposite paline di segnalazione di colore “giallo e nero” a norma del Codice della Strada,
secondo le indicazioni del personale del servizio manutentivo, al fine di garantire sicurezza alla viabilità.
La successione delle strade da sgomberare e il percorso da seguire è individuabile su richiesta all’Ufficio
tecnico comunale, inoltre parte dei percorsi saranno sgomberati dalla neve soltanto su ordine del/i
delegato/i comunale/i, o su richiesta dell’Ufficio tecnico comunale.
Durante il servizio nel lotto non sono ammesse deviazioni su altre strade.
Lavori per terzi potranno essere eseguiti dopo il completamento degli interventi del servizio pubblico.
In caso di inadempienza, rilevata dagli Uffici comunali competenti, l’Amministrazione comunale avrà
facoltà d’intervenire in sostituzione della ditta, con possibilità di giustificato e definitivo recesso dal
contratto d’appalto.
L’Amministrazione comunale, in casi particolari ed a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di far
intervenire altri mezzi, con oneri a suo carico.
Per ogni violazione di quanto sopra esposto sarà applicata una riduzione sui compensi spettanti alla ditta,
nella misura dell’1% dell’importo contrattuale.
Alla ditta incaricata il Comune fornirà dei prestampati a doppia copia, ed ogni intervento la ditta
compilerà un foglio di marcia indicando espressamente la data e l’ora della partenza, lo spessore medio
della coltre nevosa, il percorso eseguito.
Alla fine di ogni sgomberata l’assuntore dovrà avere cura di farsi rilasciare dal delegato comunale incaricato
la sottoscrizione per accettazione del servizio prestato, il medesimo dovrà essere allegato alla fattura;
l’esatta compilazione e presentazione presso l’Ufficio protocollo di Eneo dovrà avvenire entro le ore 12,00
del giorno successivo all’intervento, pena in caso di incompletezza della documentazione, l’impossibilità di
liquidare le somme richieste.
Il deposito cauzionale definitivo è pari al 10% per l’importo presunto ed indicativo del servizio stabilito in
€uro 30.000,00 (trentamila/00) per ogni lotto di sgombero neve, mediante polizza fidejussoria con valenza
triennale, da svincolare una volta terminato il servizio da depositarsi al momento della stipula del contratto
d’appalto.
L’Amministrazione comunale potrà incamerare nella totalità od in parte l’importo di cauzione per
negligenza o inadempienza dell’appaltatore nell’esecuzione del servizio, e per danni a proprietà comunali o
private, anche come anticipazione in caso di danneggiamenti per importi superiori alla somma di cauzione. I
danni causati a cose o persone di terzi e/o di proprietà comunale dagli automezzi addetti allo sgombero

della neve, come pure conseguenti ad azioni e comportamenti di negligenza o imperizia, dovranno essere
risarciti dall’assuntore del servizio.
La ditta incaricata dovrà fornire, prima della stipula del contratto copia di polizza assicurativa per danni a
terzi con massimale minimo di € 500.000,00 per danni provocati a terzi ed € 50.000,00 per danni provocati
al patrimonio comunale.
Nel caso di danneggiamento delle recinzioni regolarmente autorizzate o ai fondi confinanti con le strade
oggetto di sgombero neve, l’appaltatore provvederà, entro fine stagione invernale e non oltre la data del
30 aprile di ogni anno, a ripristinare a propria cura e spese i beni danneggiati.
Annualmente nel caso di variazioni del costo del carburante e degli altri oneri, i compensi pattuiti saranno
variati in corrispondenza prendendo a base i valori dell’indice ISTAT del costo della vita per operai e
impiegati su richiesta scritta dell’appaltatore.
Su richiesta dell’Amministrazione comunale potranno essere apportate variazioni ai percorsi ed alle
modalità di svolgimento del servizio con l’applicazione per le parti in aggiunto o in diminuzione delle tariffe
offerte nell’appalto dalla ditta.
Prima della stipula del contratto il Comune provvederà mediante comunicazione alle ditte aggiudicatarie
ad acquisire la documentazione necessaria, per l’espletamento del servizio e la verifica dei requisiti
necessari, a pena in caso di difformità degli stessi requisiti l’esclusione dall’appalto.
L’appalto avrà valenza dalla data di aggiudicazione definitiva sino al 30 giugno 2017.
In caso di mancata assegnazione del servizio per uno o più lotti il Comune potrà provvedere mediante
trattativa privata all’aggiudicazione dello stesso.
Le spese di contratto e la registrazione dello stesso saranno a carico dell’assuntore,
L’appalto è suddiviso in 3 lotti la cui estensione è indicata nell’Allegato “B1”.
L’Amministrazione si riserva di non prendere in considerazione le offerte ritenute anomale rimane libera
di concludere o meno il vincolo contrattuale con le ditte concorrenti, a suo esclusivo ed insindacabile
giudizio.
L’appalto non comprende l’opera di asporto della neve dai piazzali.
L’Amministrazione si riserva di intervenire con mezzo proprio su alcuni percorsi dei lotti n. 1, n. 2 e n. 3
per sbocchi, rettifiche e allargamenti qualora l’appaltatore non intervenga tempestivamente.
Le condizioni e modalità di espletamento del servizio saranno quelle indicate con precisione nel contratto
d’appalto del servizio.
Il responsabile del procedimento è il geom. Flavio Francescato. Eventuali informazioni in merito
all’appalto potranno essere richieste all’Ufficio tecnico comunale (Tel. 0424/493077).
L’espletamento di gara avverrà in pubblica adunanza il giorno di 28 novembre 2014 alle ore 15.00 presso
la sala giunta del municipio.
Enego, li 31 ottobre 2014.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Dall’Osto Gianni

ALLEGATO A

AL COMUNE DI ENEGO
PIAZZA SAN MARCO, 1
36052 ENEGO (VI)

OGGETTO: SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI TRIENNIO 2014 - 2017
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL’OFFERTA.

Il

sottoscritto/a

____________________________________________________,

il_____________________________________a______________________________
a__________________________in

Via

____________________n._______

di_________________________________________
denominazione

sociale

)

dell’Impresa

(ragione

nato/a
residente

in

qualità

sociale

_____________________________________________con

o
sede

a______________________________in Via ______________________________n. cod. fiscale e
partita IVA____________________________________________________,
domanda di partecipare alla gara inerenti lo “SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI
TRIENNIO 2014 – 2017”, al tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1) di essere autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa;
2) che non ricorrono le cause ostative di cui alla L. 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche ed
integrazioni relative a disposizioni contro la mafia, che nei confronti dell’impresa non è stata
erogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività del divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione (D. Lgs 231/2001 “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300”);
3) di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
4) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

5)
che l’impresa è tuttora in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
con particolare riferimento alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed
integrazioni;
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68) avendo un numero di dipendenti inferiore a quindici;
o avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo
proceduto – successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9
della L. 68/1999);
7) Di essere in possesso dei requisiti tecnico – organizzativi di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000;
8) di accettare, senza condizioni o riserve alcune, tutte le norme e disposizioni contenute nel
capitolato speciale d’appalto, nello schema di contratto;
9) che il direttore tecnico è il Sig. ____________________________________
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
Il sottoscritto inoltre a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 46 del medesimo D.P.R., sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1) Che la predetta Impresa è iscritta al n. __________________________del Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
_______________________________________________________________________
Data di iscrizione______________; durata della società___________________________;
Posizione INPS _____________________sede di_______________________________
Posizione INAIL _____________________sede di_______________________________
Cassa Edile__________________________Codice______________________________
sede di_________________________;
C.C.N.L. ________________________________________________________________;
Dimensione aziendale______________________________________________;
2) che la forma giuridica della predetta Impresa è la seguente:
____________________________________________________;
3) che l’oggetto sociale della predetta Impresa è: (indicare solo l’oggetto attinente alla gara)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

che gli organi sociali in carica sono: (Amministratore Unico, Consiglio d’Amministrazione,
ecc.)____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4) che i titolari di cariche e qualifiche della predetta Impresa sono:
a) Sig._______________________ nato a___________________________________
il___________________________ in qualità di________________________________
codice fiscale____________________________________
b) Sig._______________________ nato a___________________________________
il___________________________ in qualità di________________________________
codice fiscale____________________________________
c) Sig._______________________ nato a____________________________________
il___________________________ in qualità di________________________________
codice fiscale____________________________________
(N.B. se lo spazio risulta insufficiente, allegare un foglio a parte).
5) che i poteri da Statuto sono:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6) che la predetta Impresa non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e non ha presentato
domanda di concordato e che nell’ultimo quinquennio non si sono verificate a carico della
stessa procedure di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato
o amministrazione controllata.

_____________lì___________________________

Timbro dell’impresa e
Firma del legale rappresentate

____________________________

Informativa prevista ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni:
“Il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento degli adempimenti previsti dalle leggi
vigenti e comunque nella piena tutela dei diritti ed in particolare della riservatezza del dichiarante”.

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

ALLEGATO B

QUADERNO DELLE OFFERTE

La ditta ______________________________________ con sede a __________________________
Via _______________________________ n. _____ , P.iva

______________________________

Tel. ___________________ nella persona del legale rappresentante o suo delegato _____________
________________________________________________, nato a _________________________
il _________________________________, C.F. ____________________________________;
Visto l’avviso pubblico prot. _______ del ________ avente per oggetto: gara d’appalto triennale sgombero neve
strade comunali, presente offerta:
LOTTO 1 - Stoner
Offre per ogni KM

€uro ______________ dicosi €uro (lettere) ____________________

LOTTO 2 - Coste
Offre per ogni KM

€uro ______________ dicosi €uro (lettere) ____________________

LOTTO 3 - Fosse
Offre per ogni KM

€uro ______________ dicosi €uro (lettere) ____________________

Descrizione e caratteristiche dei mezzi utilizzati per lo sgombero:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

_________________, li __________________
Il rappresentante legale della ditta
(firma e timbro)

_____________________________________

COMUNE DI ENEGO
PROVINCIA DI VICENZA
P.zza San Marco, 1 36052 ENEGO (VI) - Cod. Fisc./Part. IVA: 00460560246 - Tel. 0424/493077
Fax. 0424/490517 - e-mail: ufficiotecnico@comune.enego.vi.it

ALLEGATO B/1

LOTTO 1 - Stoner
Percorso

Parziale Km.

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

Stoner centro
Montagnola
Spitz
Godenella
Dori
Godeluna
Lessi
Frisoni
Ronchi

0,47
1,38
0,45
0,95
0,83
2,46
1,21
1,31
0,62

LOTTO 2 - Coste
Percorso

Parziale Km.

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

Via Murialdo - Val di Cina
Laterale via Val di Fabbro
Val di Fabbro di quà
Valgoda (corno)
Corno - Valgoda

3,70
0,30
0,60
1,60
1,50

LOTTO 3 - Fosse
Percorso

Coldarco di Mezzo
Coldarco di Mezzo - sinistra
Fosse di Sopra
Fosse di Mezzo - Velte
Piazzale chiesa - cimitero
Fosse di Mezzo - Fosse di Sotto
Depuratore
Coldarco di Sotto
Pianello (cava)
Piovega di Sopra

Parziale Km.

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.
Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

1,20
0,30
0,50
0,90
0,30
0,70
0,30
1,10
2,60
0,80

