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P.IVA e C.F. 02771231202 - Sede Legale: Via Roma n. 55 – 40050 Loiano (BO) 

 
 
PROT.N. 220/2017 
 

BANDO DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPALATURA NEVE DA ST RADE, PIAZZE E SPAZI 

PUBBLICI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2017/2018 – 20 18/2019 – 2019/2020 
PROCEDURA APERTA art.60 D.Lgs.50/2016 

 
 
La Società interamente partecipata del Comune di Loiano, la Ge.S.Co.Loiano s.r.l. (Stazione Appaltante), in 
esecuzione della determinazione n. 90T del 10/10/2017, indice una procedura aperta per l’affidamento dei 
percorsi del servizio di spalatura neve da strade, piazze e spazi pubblici comunali per le stagioni invernali 
2017/18, 2018/19 e 2019/20 (3 stagioni). 
 
 
Art. 1 STAZIONE APPALTANTE - COMMITTENTE 
Ge.S.Co.Loiano s.r.l. – Via Roma n.55 40050 Loiano (BO) - C.F. e P.I. 02771231202 

– Tel. 0516543609 - 0516543608 
– Fax 0516545246 
– www.gescoloiano.it 
– E-mail: info_gesco@comune.loiano.bologna.it 
– pec: gesco@pec-mail.it 
– Codice NUTS ITD55. 

 
Art. 2 INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA E SUL CONTRATTO  
La documentazione di gara completa è costituita, oltre che dal presente disciplinare, da: 
- Capitolati speciale, allegato A; 
- Dichiarazione (Modello I), allegato B; 
- offerta economica (Modello II) allegato C; 
Tutta la documentazione è consultabile sul sito www.gescoloiano.it e sul sito del Comune di Loiano 
www.loiano.eu 
Per ulteriori informazioni è possibile richiedere chiarimenti con le modalità di cui al successivo art. 24. 
 
Art. 3 OGGETTO, DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO 
L’appalto è suddiviso nei seguenti n.9 Lotti funzionali (dove per “LOTTO” si intende il relativo 
“PERCORSO”): 
 
LOTTO 1: 1° PERCORSO – RONCASTALDO   CIG 72230411FF 

LOTTO 2: 2° PERCORSO – GUARDA    CIG 72230476F1 

LOTTO 3: 3° PERCORSO – ANCONELLA SCASCOLI CIG 7223071ABE 

LOTTO 4: 4° PERCORSO – SABBIONI BARBAROLO CIG 7223091B3F 

LOTTO 5: 5° PERCORSO – BIBULANO   CIG 7223103528 

LOTTO 6: 6° PERCORSO – QUINZANO   CIG 72231067A1 



LOTTO 7: 7° PERCORSO – NAPOLEONICA GUARDA CIG 7223111BC0 

LOTTO 8: 8° PERCORSO – CA’ DI ROMAGNOLO  CIG 7223120330 

LOTTO 9: 9° PERCORSO – LOIANO CAPOLUOGO  CIG 7223129A9B 

 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei 9 (NOVE) lotti-percorsi di cui si compone il servizio di 
spazzamento della neve sulle strade comunali per mezzo di lama da applicare a trattori o automezzi da 
svolgersi nel rispetto del Capitolato Speciale d’appalto ALLEGATO A al presente bando. 
 
Si rende noto fin da ora che in conseguenza della nuova classificazione delle strade di cui alla Delibera di 
Consiglio Comunale n.27/2014, e delle relative nuove disposizioni contrattuali tra Ge.S.Co.Loiano s.r.l. ed il 
Comune di Loiano, l’elenco delle strade assegnate a ciascuna ditta potrà subire per tutta la durata dell’appalto 
modifiche anche sostanziali. La ditta assegnataria dovrà comunque garantire il rispetto contrattuale e lo 
svolgimento del servizio adeguandosi alle nuove disposizioni 
La durata del contratto è fissata in 3 STAGIONI INVERNALI: 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 e terminerà il 
30/04/2020, ciascuna stagione invernale comprende il periodo dal 1° novembre al 30 aprile successivo. 
La consegna del servizio potrà avvenire anche nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del D. Lgs. 50/2016. 
Il valore stimato del presente appalto, dato dalla somma dei singoli Lotti per l’intera durata dell’appalto (3 
stagioni invernali), è quantificato in € 146.160,00 + IVA di cui euro 48.600,00 + IVA per costi fissi (quota 
fermo lama comprensiva degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso) ed 
euro 97.560,00 + IVA per i costi variabili calcolati moltiplicando il numero di ore  di ciascun percorso 
desunto dai dati storici, per la tariffa unitaria posta a base d’asta sulla quale la ditta è chiamata ad effettuare 
un ribasso. 
La quantificazione dell’importo è finalizzata esclusivamente all’individuazione della procedura di gara, alla 
determinazione della cauzione provvisoria ed al contributo dovuto all’ANAC, in quanto l’importo effettivo 
complessivo dell’appalto dipenderà dalla tariffa oraria offerta dalla ditta aggiudicataria e dal numero effettivo 
di ore svolto che potrà variare anche notevolmente in base alle effettivo andamento climatico di ciascuna 
stagione invernale ed alle reali condizioni ed esigenze di ciascun percorso che potrebbero cambiare durante la 
durata dell’appalto e che al momento non è possibile prevedere eventuali modifiche . 
 



di seguito la tabella riepilogativa degli importi teorici annuali per ciascun lotto. 
 
 

  PARTE VARIABILE PARTE FISSA  

Lotto 
ORE 

presunte 

tariffa 
unitaria a 

base 
d'asta 

importo 
parte 

variabile fermolama 

oneri per 
la 

sicurezza 

totale 
parte 
fissa 

TOTALE 
annuale IVA 

esclusa 

1 Roncastaldo 52 60 3.090 1.640 160 1.800 4.890 

2 Guarda - Croci 52 60 3.120 1.640 160 1.800 4.920 

3 
Anconella - 
Scascoli 55 60 3.300 1.640 160 1.800 5.100 

4 
Sabbioni - 
Barbarolo 60 60 3.600 1.640 160 1.800 5.400 

5 
Roncobertolo - 
Bibulano 48 60 2.880 1.640 160 1.800 4.680 

6 Quinzano 69 60 4.120 1.640 160 1.800 5.920 

7 
Napoleonica - 
Panoramica 52 60 3.120 1.640 160 1.800 4.920 

8 
Gragnano - Ca' di 
Romagnolo 86 60 5.150 1.640 160 1.800 6.950 

9 Loiano Capoluogo 69 60 4.140 1.640 160 1.800 5.940 

TOTALE   542   32.520 14.760 1.440 16.200 48.720 
 
 
 
Art. 4 RIFERIMENTI NORMATIVI 
La presente procedura costituisce appalto di servizi nei settori ordinari, sotto soglia comunitaria, ed è pertanto 
interamente soggetto al Codice dei contratti D.lgs. 50/2016. 
La procedura è sottoposta anche al DPR 207/2010 (per quanto vigente), al D.Lgs.104/2010, al D.Lgs. 
81/2008, al D.Lgs. 196/2003, al D.P.R. 445/2000 ed alla L.241/1990. 
La presente procedura è normata altresì dal presente disciplinare e dai suoi allegati, in conformità alle norme 
suddette. In caso di incompatibilità tra la documentazione di gara e quella di progetto, prevale la 
documentazione di gara per quanto riguarda la disciplina della procedura di gara, mentre prevale la 
documentazione di progetto per quanto riguarda il contenuto del contratto e la sua esecuzione. 
 
Art. 5 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. mediante unico incanto da tenersi col criterio 
del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 c.4 lett. c) del D.Lgs.50/2006. 
Il percorso sarà affidato alla ditta che avrà presentato il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara. 
L’importo posto a base di gara è la seguente tariffa oraria al netto di IVA euro/h. 60,00 (sessanta euro). 
L’offerta redatta in lingua italiana, sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante della Ditta  offerente, 
dovrà indicare la migliore offerta per i vari percorsi messi in appalto affiancato dal tipo di mezzo di sua 
proprietà disponibile per quel percorso, mediante la compilazione dell’ALLEGATO C al presente bando.  

La ditta partecipante potrà presentare offerta per un singolo percorso, per più percorsi o per tutti i percorsi. 

La stazione appaltante aggiudicherà ogni singolo percorso alla ditta che avrà presentato il prezzo più 
basso. 



Il numero massimo dei percorsi affidati alla ditta non potrà essere superiore a quello che la ditta ha dichiarato 
di essere in grado di eseguire senza compromettere la completezza e la funzionalità del servizio. 
Qualora si verificasse un pari merito fra le ditte che avranno presentato il prezzo più basso, sarà chiesto alle 
ditte rimaste in gara di presentare un’offerta economica migliorativa ed il servizio sarà aggiudicato alla ditta 
che avrà presentato l’offerta migliorativa più vantaggiosa dopo di chè se permanesse ancora la situazione di 
parità si procederà all’aggiudicazione a norma del comma 2 dell’art.77 del R.D. 23/05/1924 n. 827 
(sorteggio).a sorteggio fra le ditte rimaste in gara. 
Non sono ammesse offerte in pari o in aumento. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Art.6 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 
13, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, 
società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 
artigiane) e c) (consorzi stabili) dell’art. 45 c.2 del Codice; 
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 
rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art.45 c.2 del Codice, oppure da operatori che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.48 c. 8 del Codice; 
c) operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea come dell’art. 45, comma 1, del 
Codice; 
d) operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente  disciplinare 
di gara; 
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016 e all’art. 92 del Regolamento (D.P.R. 
207/2010 ancora applicabile). 
 
Art.7 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
E’ vietato partecipare alla gara agli operatori economici e nei casi previsti dall’art. 48 c. 7 primo e secondo 
periodo del D.Lgs. 50/2016. 
 
Art.8 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACIT A’-FINANZIARIA E TECNICO-
ORGANIZZATIVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’oggetto dell’appalto; 
b) fatturato specifico per servizi di manutenzione stradale invernale riferito agli ultimi tre esercizi (da 
intendersi come periodo 2014-2016) pari ad almeno lo 0,50 (50%) del valore medio di ciascun lotto per la 
durata dell’appalto, cioè euro 15.336,67 (euro 148.030/9 lotti). Se si partecipa per più lotti il requisito va 
commisurato al numero di lotti di cui la ditta dichiara di essere in grado di eseguire. Per le imprese che 
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività; 
 
La ditta, per ogni lotto/percorso per il quale intende partecipare, deve avere a disposizione i mezzi necessari 
per il suo completo svolgimento, nel caso in cui particolari esigenze o dimensioni stradali imponessero l’uso 
ordinario di due tipologie di mezzo (per ordinario si intende il servizio di spalatura neve, quindi 
nell’ordinario sono esclusi servizi quali quelli di caricamento e rimozione della neve accumulata), la ditta 



deve poterle mettere a disposizioni ed il pagamento avverrà solo per la parte di ore svolte dai mezzi mentre la 
quota fermo lama rimarrà immutata, cioè una sola quota per ogni percorso. 
 
La ditta partecipando alla gara si dichiara perfettamente a conoscenza dei percorsi per i quali intende 
effettuare l’offerta di gara e quindi di essere dotata dei mezzi idonei per lo svolgimento del servizio in 
qualsiasi tratto del percorso. 
 
La ditta deve allegare all’offerta l’elenco completo dei mezzi, con relativa copia fotostatica delle carte di 
circolazione in cui dovrà essere riportata l’omologazione della lama spazzaneve, di cui si avvarrà 
nell’espletamento del servizio di ogni singolo lotto a cui partecipa e di cui possiede la disponibilità a titolo 
personale di godimento (proprietà, usufrutto, locazione, leasing, comodato, ecc). 
La ditta dovrà allegare anche il contratto che le permette di godere dell’utilizzo del mezzo che intende 
utilizzare per lo svolgimento del servizio, se non indicato nella carta di circolazione del mezzo. Durante la 
stagione invernale (dal 1° novembre al 30 aprile dell’anno successivo) il mezzo impiegato per la 
Ge.S.Co.Loiano srl non potrà essere utilizzato per servizi per altri Enti pubblici o clienti privati, salvo per 
evidenti motivi di ordine o interesse pubblico debitamente motivate ed autorizzate dalla Stazione Appaltante. 
 
La Ditta appaltatrice ha altresì l’obbligo di installare a sue spese, sui propri mezzi i dispositivi GPRS forniti 
dalla Stazione appaltante e mantenerli installati sui propri mezzi durante tutto il periodo di efficacia del 
contratto; fermo restando, in caso di inadempienza, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere il 
contratto. 
 
Alla conclusione del contratto i dispositivi GPRS dovranno essere smontati e consegnati a questa Stazione 
Appaltante. 
 
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato 
in rete, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido 
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e 
che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI: 
a) Per il requisito relativo al fatturato specifico , di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo, deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE 
b) Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione 
che intende eseguire. 
 
Art.9 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita 
dall’art. 93 del Codice, per i seguenti importi: 
a) per ogni percorso che la ditta dichiara di essere in grado di poter eseguire senza compromettere la 
completezza e funzionalità del servizio dovrà essere versato un importo di euro 320,4 che risulta essere il 2% 
dell’importo medio del servizio per ciascun percorso così calcolato: 
- euro 146.160/9 percorsi = 16.240,00 importo medio per percorso 
- euro 16.240,00/100x2 = 324,80 
Nel caso in cui una ditta dichiari di essere in grado di eseguire: 
- solo un percorso (uno qualsiasi dei 9 percorsi), la cauzione provvisoria sarà di euro 324,80; 
- n.2 percorsi (due qualsiasi dei 9 percorsi), la cauzione provvisoria sarà di euro 649,60 (324,80 x 2); 
- n.3 percorsi (tre percorsi qualsiasi), la cauzione provvisoria sarà di euro 974,40 (324,80x3) 



Quindi per “n.” percorsi la ditta dovrà versare una cauzione provvisoria di “n” volte euro 324,80; 
 
La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al 
corso del giorno del deposito; 
b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria della Ge.S.Co.Loiano srl EMILBANCA filiale di Loiano. 
c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del 
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 
161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere 
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 
dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. 
 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 
a) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more 
dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto 
dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante 
la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre 
ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art.75 del 
Codice); 
b) essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
c) riportare l’autentica della sottoscrizione che consiste in: 
- attestazione, effettuata da funzionario abilitato, indicante che la sottoscrizione in calce ad un atto o 
documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che lo sottoscrive; 
oppure 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegato la copia fotostatica, non autenticata, di un 
documento in corso di validità. 
d) essere sottoscritta da soggetto avente potere, con la sottoscrizione, di impegnare la società fideiussore nei 
confronti della stazione appaltante; 
e) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
f) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o 
GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti 
gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 
g) prevedere espressamente: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
- la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli 
artt. 103 e 105 del Codice e 123 del Regolamento; 
h) L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i 
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie EN ISO 9000. 
Si precisa che: 



- in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 1, del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio. 

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore 
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione; 
 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93 
comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione; 
 
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare: 
a) la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice; 
b) la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice, per una somma assicurata: 

- per i danni di esecuzione: importo di aggiudicazione; 
- per la responsabilità civile verso terzi: € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila euro). 

 
Art.10 PAGAMENTO A FAVORE DELL’AVCP 
Ai sensi dell’art.2 della delibera n.1377/2016 ANAC la ditta partecipante è esente (per importi uguale o 
maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000). 
 
Art. 11 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Le comunicazioni e scambio di informazioni sono effettuate impiegando mezzi di comunicazione elettronici; 
tali mezzi non sono richiesti per la presentazione dell’offerta non disponendo questa stazione appaltante di 
idonee attrezzature specializzate per il loro utilizzo. Ciò premesso per partecipare alla gara i soggetti 
interessati dovranno far pervenire il proprio plico contenente l’offerta entro il termine perentorio delle ore 
9.00 del 31/10/2017 al seguente indirizzo: 
 
Ge.S.Co.Loiano s.r.l. Via Roma n.55 40050 Loiano, 
 
direttamente a mano, tramite il servizio postale (in tal caso in forma raccomandata o posta celere) o corriere 
espresso. A tal fine si precisa l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio: Lunedì – Venerdì 9,00 - 12,00 (1° 
Piano Si.ra Mara Elmi). 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere 
a destinazione in tempo utile. In ogni caso ai fini della valutazione della validità della ricezione dell’offerta 
farà fede unicamente il timbro d’arrivo all’ufficio protocollo, a nulla rilevando il fatto che il plico contenente 
l’offerta stessa sia eventualmente pervenuto presso l’ufficio postale entro la scadenza prescritta. 
Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto a quello 
precedente. E’ ammesso il ritiro o la revoca dell’offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte. E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a integrale sostituzione 
della precedente. 
Il plico contenente l’offerta deve essere debitamente chiuso e sigillato (preferibilmente con nastro adesivo 
applicato sui lembi, anziché con ceralacca), timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione 
del mittente e con la seguente dicitura: “NON APRIRE – PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPALATURA NEVE DA STRADE , PIAZZE E SPAZI 
PUBBLICI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2017/2018 – 20 18/2019 – 2019/2020”. 
 
Art. 12 CONTENUTO DEL PLICO 
Il suddetto plico dovrà contenere 2 buste, la busta A e la busta B: 



 
BUSTA A “Documentazione amministrativa” Preferibilmente in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura 
“Documentazione amministrativa” e contenere: 
1. DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE da rendersi utilizzando il Modello I allegato B al presente 
disciplinare, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare o Legale Rappresentante o 
da un procuratore (in tal caso allegare copia della procura). Tale modello costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, pertanto i concorrenti dovranno attenersi alle disposizioni in esso contenute. 
2. copia di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO del soggetto firmatario. 
3. GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA a copertura della mancata sottoscrizione 
del contratto per fatto dell’affidatario, che deve essere conforme alle previsioni seguenti nelle modalità di cui 
all’art.9 del presente disciplinare 
 
BUSTA B “Offerta economica” 
Deve essere non leggibile in trasparenza, debitamente chiusa e sigillata (preferibilmente con nastro adesivo 
posto sui lembi), controfirmata sui lembi di chiusura e recare all’esterno la dicitura “Offerta economica”. La 
busta dovrà contenere l’offerta economica, in lingua italiana, redatta con apposizione di marca da bollo da € 
16,00 timbrata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, da rendersi utilizzando il Modello II predisposto 
dalla scrivente Amministrazione, e contenente l’indicazione dei seguenti elementi: 
 

1.a) il ribasso da applicare alla tariffa unitaria di ciascun percorso - espresso in percentuale – per i vari 
percorsi messi in appalto affiancato dal tipo di mezzo di sua proprietà disponibile per quel percorso,  

1.b) La ditta partecipante potrà presentare offerta anche per un singolo percorso, per più percorsi o per tutti i 
percorsi. La stazione appaltante aggiudicherà ogni singolo percorso alla ditta che avrà presentato l’offerta 
economica migliore. Il numero massimo dei percorsi affidati alla ditta non potrà essere superiore a quello che 
la ditta ha dichiarato di essere in grado di eseguire senza compromettere la completezza e la funzionalità del 
servizio. 

2. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui 
all’articolo 15; 
 
Nel caso in cui si verifichi discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, si riterrà valida 
l’indicazione in lettere. 
 
Art. 13 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI  GARA 
Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 10,00 del 31.10.2017, in seduta pubblica presso la sede sociale 
in Via Roma n.55 Loiano. 
Saranno ammessi ad assistere alla seduta e a tutte quelle successive pubbliche i Legali Rappresentanti delle 
imprese partecipanti ovvero i soggetti da esse delegati per iscritto. 
Alla data e all’ora indicata per l’inizio delle operazioni, si riunirà un seggio di gara composto dal 
Responsabile del Procedimento di Gara (RPG) e da due testimoni che effettuerà l’apertura dei plichi e 
l’esame della documentazione amministrativa per l’ammissione dei concorrenti. Al termine della fase di 
ammissione avverrà l’apertura delle offerte economiche e verrà stilata la graduatoria finale per CIASCUN 
LOTTO in base al maggior ribasso offerto da ciascun partecipante. Il Responsabile del Procedimento di Gara 
(RPG) trasmetterà gli atti al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per un giudizio tecnico sulla 
congruità e sostenibilità delle migliori offerte. 
 
Art. 14 VERIFICA ED ESCLUSIONE DELLE OFFERTE ANORMA LMENTE BASSE 



Essendo il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, si procederà per verificare la congruità delle 
offerte nelle modalità indicate nel comma 2 dell’art.97 del D.Lgs.50/2016. 
A norma dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà sottoporre a verifica di 
congruità ogni altra offerta che appaia anormalmente bassa, in particolare in relazione al costo del lavoro, in 
base ai contratti collettivi applicabili. 
Ai concorrenti sarà richiesto di fornire tutti i dati necessari alla verifica entro il termine perentorio assegnato. 
Qualora le spiegazioni presentate non giustifichino sufficientemente il basso livello di prezzi o costi proposti, 
o si accerti che l'offerta è anormalmente bassa ai sensi all'art. 97 comma 5 lett. a),b),c),d), si procederà 
all'esclusione della stessa. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di svolgere l’attività di verifica di 
anomalia in contemporanea su gruppi di cinque concorrenti e/o di demandare ad apposita Commissione 
istruttoria l’esame delle giustificazioni prodotte 
 
Art.15 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E 
CONSORZI 
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di consorzi 
di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ovvero per le imprese 
stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. 
Le concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o con l’impegno di costituire 
un R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni: 

- La dichiarazione (o in alternativa il modello DGUE) deve essere redatta e sottoscritta: 
o dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di R.T.I. o 

Consorzi non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta (un modulo 
per ogni impresa); 

o dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti 
prima della presentazione dell’offerta; 

o dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzi già costituiti; 
- I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno indicare per 

quali consorziati il Consorzio concorre. Qualora il Consorzio individui quale esecutore un altro 
Consorzio ad esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle 
imprese esecutrici. Le imprese ed i Consorzi individuati quali esecutori dovranno obbligatoriamente 
presentare la dichiarazione o DGUE di cui all’allegato Modello I, debitamente compilata e sottoscritta 
dal Legale Rappresentante, allegando alla stessa un documento di riconoscimento valido di 
quest’ultimo; 

- i requisiti di ordine generale per l’ammissione alla gara debbono essere posseduti da ogni singola 
impresa raggruppata o raggruppanda, consorziata o consorzianda; 

- per R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti, anche costituendi i requisiti di cui al precedente art. 4 
devono essere posseduti: 

o i requisiti di cui alle lettere A), B) e C.1) dell’art. 4 devono essere posseduti e dichiarati da 
ogni singola impresa raggruppata o raggruppanda; 

o i requisiti di cui alle lettere C.2 devono essere posseduti e dichiarati per almeno il 60% dalla 
mandataria ed il restante e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle 
altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del10 percento. 

- Per i Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di cui al 
precedente art. 4 devono essere posseduti: 

o i requisiti lettera A, B) e C.1) devono essere posseduti e dichiarati sia dal consorzio che da 
ciascuna consorziata esecutrice; 

o i requisiti lettera C.2) devono essere posseduti e dichiarati dal Consorzio medesimo. 
- La cauzione provvisoria deve essere presentata: 

o in caso di R.T.I. o Consorzi ex art. 2602 del C.C. non formalmente costituiti al momento della 
presentazione dell’offerta, da una delle imprese raggruppande o consorziande ed essere 
intestata a tutte le imprese del costituendo R.T.I. o Consorzio; 



o in caso di R.T.I. già costituito dall’impresa mandataria ed essere intestata alla stessa; 
o in caso di Consorzi dal Consorzio medesimo ed essere intestata allo stesso. 

Si precisa che nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzio ordinario il diritto 
alla riduzione della garanzia va riconosciuto al raggruppamento, solo se tutte le imprese facenti parte 
del raggruppamento o del consorzio sono in possesso delle relative certificazioni. 

- L’offerta tecnica ed economica dovranno essere firmata: 
o dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di R.T.I. o 

Consorzi non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 
o dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti 

prima della presentazione dell’offerta; 
o dal Legale Rappresentante del Consorzio; 

- In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile, ancora non formalmente costituiti al 
momento della presentazione dell’offerta, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sottoscritta da 
parte delle raggruppande o consorziande contenente l’impegno in caso di aggiudicazione della gara, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, 
che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti/deleganti. 
N.B. Le imprese partecipanti in forma di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, 
dovranno tenere conto dei tempi necessari a formalizzare l’atto di mandato e produrlo 
tempestivamente, ai fini del rispetto dei tempi di consegna dei lavori, che potrà avvenire anche in via 
d’urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto. 

- In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile già costituito, dovrà essere allegata anche 
copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio. 

Sussistono i divieti di compartecipazione di cui all’art. 48 comma 7 e 36 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del medesimo Decreto, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno 
presentato in sede di offerta. Resta salvo quanto disposto dall’art. 48 commi 
18 e 19 del D.Lgs. n. 50/2006. La violazione della disposizione di cui all’art. 48 comma 9 del D.Lgs. n. 
50/2016 comporta l'annullamento dell’ aggiudicazione o la nullità del contratto (art.48, comma 10). 
 
Art. 16 AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 
34 del medesimo decreto, che soddisfi la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria), deve 
indicare nel modello di dichiarazione (o nel DGUE) l'intenzione di fare affidamento sulle capacità di altri 
soggetti ed inserire nel plico, oltre alla documentazione di cui al precedente art. 10, la seguente 
documentazione: 

1. un modello di dichiarazione compilato nelle parti C e D (o un DGUE integrato come previsto dall'art. 
10) sottoscritto dall’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto di avvalimento; 

2. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso l’Ente Committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3. il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 
la durata dell’appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l’oggetto 
(le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico), la durata e ogni altro utile elemento ai 
fini dell’avvalimento. 



E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente Committente in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento. 
Non è consentito, a pena d’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e 
che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 
nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. 
 
Art. 17 SUBAPPALTO 
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente nella domanda di partecipazione dovrà indicare le 
parti del servizio che intende subappaltare.  
La mancata indicazione degli elementi richiesti farà venir meno la possibilità di ottenere l'autorizzazione al 
subappalto nella fase di esecuzione. 
 
Art. 18 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario, pena la nullità assoluta del contratto di cui al presente appalto, di 
osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari in base alle 
disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136. 
 
Art. 19 VALUTA E LINGUA 
Gli importi dichiarati devono essere espressi in euro. Le offerte devono essere formulate in lingua italiana. 
 
Art. 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 
Responsabile del procedimento di gara (RPG) è l’Amministratore Unico della Ge.S.Co.Loiano s.r.l. Dott. 
Simone Dionisi 
 
Art. 21 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il dipendente della Ge.S.Co.Loiano s.r.l. Geom. 
Alessandro Degli Esposti 
 
Art. 22 PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione 
del presente procedimento verranno: 

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso la sede della Società min Via Roma n.55 a 

Loiano sotto la gestione dell’Amministratore Unico della Società 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 196/2003 
medesimo. 
 
Art. 23 CAUSE DI ESCLUSIONE 
I concorrenti saranno esclusi in caso di: 

- mancato possesso dei requisiti previsti dal Codice, in particolare dall’art. 80, o da altre disposizioni di 
legge vigenti; 

- cause di esclusione espressamente previste dal Codice o da altre disposizioni di legge vigenti; 
- irregolarità essenziali non sanabili o non sanate nei modi prescritti; 
- inammissibilità dell’offerta ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 
- non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative 

alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il 
principio di segretezza delle offerte. 

 



Art. 24 CHIARIMENTI E RETTIFICHE 
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere presentate in forma scritta tramite e-mail all’indirizzo 
degliesposti@comune.loiano.bologna.it entro le ore 12,00 del 24.10.2017. Le risposte, così come eventuali 
rettifiche alla documentazione di gara, verranno pubblicate sul sito www.gescoloiano.it entro il 27.10.2017. 
Le imprese partecipanti sono tenute a prenderne visione. 
 
Art. 25 VALIDITÀ DELLE OFFERTE 
A norma dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le offerte saranno vincolanti, per le ditte che le hanno 
presentate, dal momento stesso della presentazione e per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti 
dalla data di scadenza del termine per la presentazione. La stazione Appaltante potrà chiedere agli offerenti il 
differimento di detto termine. In ogni caso, a norma dell’art. 32 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta 
dell’aggiudicatario sarà irrevocabile fino alla scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, 
pari a 120 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, salvo differimento concordato con 
l’aggiudicatario stesso. 
 
Art. 26 PROCEDURE DI RICORSO 
L’organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribunale 
Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna (Strada Maggiore 53, 40125 Bologna, Tel. 051/34.15.01, 
http://www.giustizia-amministrativa.it). 
 
Art. 27 SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi richiesti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione pari ad € 
152,00. La sanzione e dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
A pena di esclusione, contestualmente alle integrazioni richieste dovrà essere presentato il documento 
comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione. 
In caso siano necessari semplici chiarimenti, regolarizzazioni formali o completamento di dichiarazioni 
non essenziali il soccorso istruttorio non richiederà pagamento di sanzione. 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e 
dovrà essere poi regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30/12/82 n. 955 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
Art. 28 AVVERTENZE 
La Stazione Appaltante potrà effettuare verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. 
Con il verbale di gara si procederà all’aggiudicazione provvisoria che, divenuta definitiva con 
determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, sarà comunicata agli interessati entro i termini previsti 
dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 
L’efficacia dell’aggiudicazione interverrà ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla 
presente procedura. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario 
avverrà attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass, fino all'adozione del decreto di cui all'art. 81 comma 
2 del Codice. 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Home →Servizi →AVCPass) secondo le istruzioni ivi 
contenute. 
A norma dell’art. 73 comma 5 e dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione 
del bando e dell'esito di gara, indicativamente ammontanti ad € 800 dovranno essere rimborsate alla Stazione 
Appaltante dall’Aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva. 
 



Art. 29 STIPULA DEL CONTRATTO 
La stipula dei contratti avrà luogo entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, salvo 
differimento concordato con l’Aggiudicatario. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in 
modalità elettronica, pertanto l’aggiudicatario dovrà garantire la sottoscrizione con la modalità indicata. 
 
 
 
Loiano, 10/10/2017      Il Responsabile Unico del Procedimento 
               Geom. Alessandro Degli Esposti 
 
 
 
 
Si allegano: 

- allegato A: Capitolato Speciale d’appalto 
- allegato B: Dichiarazione di partecipazione 
- allegato C: Modello di offerta economica 

 
 


