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COMUNE DI PIEVE EMANUELE 
Provincia di Milano  

Via Viquarterio, 1 – Cap. 20090  P.Iva 04239310156 C.F. 80104290152 
Area Governo del Territorio  e Infrastrutture 

Tel. 02/90788219-221 – Fax 02/90788333 
 

 
OGGETTO: BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI 
DELL’ART. 125 D.LGS. 163/2006 DEI LAVORI DI SGOMBER O NEVE, 
TRATTAMENTO ANTIGELO  E MANUTENZIONE DELLE CARREGGI ATE 
STRADALI COMUNALI DELL’INTERO TERRITORIO DEL COMUNE  DI PIEVE 
EMANUELE (MI) PER LA STAGIONE INVERNALE 2013 – 2014 . IMPORTO A 
BASE D’ASTA € 126.000,00, DI CUI € 5.000,00 ONERI PER LA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO. CIG 54361271EA.  
 
TITOLO I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
 
1. ENTE AFFIDANTE : COMUNE DI PIEVE EMANUELE, via Viquarterio 1, 20090 
Pieve Emanuele (MI), tel. 02 90788221, fax 0290788333; 
e-mail : protocollo.pieveemanuele@legalmail.it; 
 
2. LUOGO E METODO DI SVOLGIMENTO : i luoghi di prestazione dell’intervento  
sono le strade, piazze, piazzali, parcheggi siti nel Comune di Pieve Emanuele, con 
esclusione delle strade private e della carreggiata della SP Vigentina; l’intervento verrà 
eseguito in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006:  
 

* * * 
 
TITOLO II: OGGETTO DELL’APPALTO  
 
1. METODO DI AGGIUDICAZIONE : con Determinazione a contrattare del Servizio 
Lavori Pubblici n.855 del 14/11/2013 è stato approvato il bando in oggetto e gli elaborati  
posti a base di gara per l’aggiudicazione e l’esecuzione dell’intervento. 
L’aggiudicazione dell’intervento avrà luogo tramite il sistema del cottimo fiduciario, con 
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 55 e 83 
del D.lgs 163/06). Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida. 
 
2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO : formano oggetto del presente affidamento in 
economia l'esecuzione di tutti gli interventi necessari per lo sgombero neve e trattamento 
antigelo dalle carreggiate stradali per la stagione invernale 2013-2014, nonché, in misura 
maggioritaria, gli interventi di manutenzione e ripristino delle strade comunali. 
CATEGORIA DEI LAVORI : OG 3 prevalente unica € 126.000,00. 
 
3. DURATA DELL’APPALTO E TERMINI DI ESECUZIONE : i termini sono il 
20/12/2013 – 20/03/2014. 
 
4. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI : la stazione appaltante potrà apportare 
variazioni quantitative all'esecuzione del contratto nel limite di 1/5 in più o in meno 
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dell'importo originario del contratto, senza che l'appaltatore possa eccepire o pretendere 
compensi particolari se non in ragione delle prestazioni effettivamente eseguite. Nel caso di 
variazioni quantitative in più dell’importo originario (importo interventi superiore ad € 
126.000,00), verrà applicato un ulteriore sconto del 3% in aggiunta al ribasso offerto in sede 
di gara. 
 
5. EVENTUALI CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA 
REALIZZAZIONE DELL'APPALTO : si rimanda agli elaborati approvati unitamente e in 
allegato al presente  bando di gara. 
 

* * * 
 
TITOLO III : PROCEDURA DI GARA  
 
1. INDIRIZZI PER IL RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE : gli elaborati allegati al 
presente bando sono consultabili sul sito internet del Comune di Pieve Emanuele 
www.comune.pieveemanuele.mi.it; 
 
2. TERMINI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE OFFERTE: La domanda di 
partecipazione alla presente procedura di gara dovrà pervenire entro le ore 11.00 del giorno 
16 dicembre 2013 all’Ufficio protocollo del Comune di Pieve Emanuele, via Viquarterio 1, 
20090 Pieve Emanuele (MI).  
Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono:  
dal Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 8.30 -11.00 
mercoledì 8.30-12.30 / 14.30 – 17.45 
lunedì e giovedì: dalle 14.30 alle 16.30 
 
Per le modalità di predisposizione del contenuto si rimanda alla voce 
DOCUMENTAZIONE di cui al punto 12 del presente titolo. 
 
3. LINGUA IN CUI DEVONO ESSERE REDATTI LA DOMANDA E  I 
DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE : italiano; 
 
4. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE : L'apertura delle offerte avverrà in 
seduta pubblica ed avrà luogo alle ore 16.00 del giorno 16 dicembre 2013, presso la Sala 
Consiliare del Comune di Pieve Emanuele – via Viquarterio 1 Pieve Emanuele (MI); 
potranno assistervi il legale rappresentante delle imprese partecipanti o un suo delegato. La 
Commissione di gara procederà preliminarmente all’esame della documentazione a corredo 
dell’offerta, verificandone la regolarità e completezza ed individuando le imprese 
concorrenti da ammettere alla successiva fase di comparazione delle offerte tecniche; 
procederà quindi all’apertura di queste e così, in una o più successive sedute riservate, 
all’attribuzione dei relativi punteggi; infine, provvederà, in seduta pubblica, all’apertura 
delle offerte economiche ed a stilare la pertinente graduatoria, disponendo l’aggiudicazione 
provvisoria. In esito alle conseguenti verifiche di rito, si procederà, con atto formale, 
all’aggiudicazione definitiva. 
 
5. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE : A corredo dell’offerta è richiesta cauzione 
provvisoria o fideiussione, a scelta dell’offerente, nella misura del 2% del prezzo base (pari a  
€  2.520,00). Per quanto non menzionato si richiamano e si applicano gli artt. 75 e 113 del 
D.lgs 163/06. 
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6. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI : L’appalto è finanziato con mezzi propri di 
bilancio. I pagamenti avverranno in una unica soluzione, a seguito della redazione della 
contabilità finale. 
 
7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE : Sono ammessi a partecipare alla gara i 
soggetti,  singoli o appositamente raggruppati, indicati all’art. 34 del D.lgs. n.163/06 s.m.i. 
ed in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del cennato decreto e degli 
ulteriori requisiti riportati nel presente bando di gara.  
 
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : sono ammesse alla gara le imprese in possesso di 
Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in 
cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività oggetto 
dell’affidamento. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ex art. 
2602 cod. civ., il requisito menzionato deve essere posseduto da tutte le imprese. Nel caso di 
consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/06, il suddetto requisito  
deve essere posseduto dal consorzio e dal consorziato individuato, in sede di offerta, quale 
esecutore del servizio. 
 
9. - 10. REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO –  ORGANIZZATIVI.  

Possesso dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di 
validità, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione 
nella categoria prevalente unica OG3, per una classifica sufficiente a coprire la somma degli 
importi dei lavori e della sicurezza. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del 
codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare 
agli appalti di lavori pubblici di importo pari o i nferiore a 150.000 euro qualora in 
possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

a)  importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;  

b)  costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a 
quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo 
da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale 
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);  

c)  adeguata attrezzatura tecnica. 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi ex art. 2602 cod. civ., il 
requisito dovrà essere posseduto almeno per il 40% dalla mandataria/consorziata e la 
restante percentuale cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate in misura minima del 
10%. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 
n. 163/06, il requisito deve essere posseduto dal consorzio (considerando cumulativamente i 
requisiti dei singoli consorziati). 
 
11. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/06  
- Osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 
n. 68/99; 
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- Non avvalimento dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18/10/2001 n. 383 e 
s.m.i. ovvero conclusione del periodo di emersione; 
- Insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile 
con altri concorrenti alla stessa gara, secondo quanto stabilito all’art. 38 commi 1 lett. m-
quater e 2 del D.Lgs. 163/06 
 
Nel caso di raggruppamenti e di consorzi ex art. 2602 cod. civ. i requisiti di cui all'art. 38 del 
D.lgs. n. 163/06 devono essere posseduti da tutte le imprese; nel caso di consorzi di cui 
all’art.34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/06, i requisiti devono essere posseduti dal 
consorzio e dal consorziato individuato in sede di offerta quale esecutore dell’intervento. 
Salvo che non sia diversamente stabilito, per i requisiti tecnici ed economico-finanziari il 
possesso può anche essere frazionato, ma in ogni caso si dovrà coprire complessivamente il 
100% dell’intervento oggetto di gara, nelle percentuali e nei modi all’uopo stabiliti. I 
concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzi ex art. 2602 cod. civ. devono eseguire la 
prestazione nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria.  
 
12. DOCUMENTAZIONE: 
la documentazione, consistente nella documentazione di gara e nell'offerta, dovrà essere  
contenuta in busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, indicante il mittente. 
La busta dovrà recare la dicitura “Offerta per il servizio di sgombero neve, trattamento 
antigelo e manutenzione delle strade comunali per la stagione invernale 2013 – 2014. 
CIG 54361271EA. 
 
Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste separate, a loro volta chiuse e sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e, 
rispettivamente, la dicitura: “A - Documentazione”, “B – Offerta tecnica”, “C – Offerta 
economica.” 
 
Nella “Busta A-Documentazione”,  devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 
Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione del possesso dei  requisiti indicati ai 
punti 7, 8, 9 10 e 11 del Titolo III del presente bando, con le modalità e le forme ivi indicate 
oltre che in conformità alla normativa vigente, sottoscritte dal legale rappresentante 
dell’impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n . 445/00. 
 
Cauzione provvisoria di cui al punto 5 del presente titolo, costituita nei modi di cui 
all’art.75 del D.lgs.163/2006. 
 
Modello DURC; 
 
Prova documentale di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici.  
 
Dichiarazione di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del D.lgs. n. 196/2003, al 
trattamento dei propri dati, anche personali, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di 
eventuale contratto; 
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Dichiarazione, in separato documento, di espresso impegno ad adempiere a quanto 
previsto agli artt. 4, 8 punti 15/16 e 17 dell’elaborato posto a base di gara “Specifiche, oneri 
e adempimenti per servizio sgombero neve e trattamento antigelo”, e cioè : 

� tener depositati sul territorio comunale i mezzi necessari per l’esecuzione del 
servizio, nel periodo 20/12/2013 – 20/03/2014, oltre che alloggiati, perlomeno nelle 
più immediate vicinanze, gli operatori addetti, in ragione di : 

� N. 5 motrici, complete ciascuna di lama e spargisale, con operatore, 
  nonché i mezzi e le maestranze necessarie per il carico materiale; 

� N. 1 muletto per lo scarico e l’immagazzinamento del sale, da  
  effettuarsi gratuitamente nei confronti del committente, ivi compreso 
  l’operatore; 

� N. 10 operai qualificati; 
� N. 2 navette per trasporto operai;  

� assumere, con l’affidamento del servizio, la funzione di esecutore di pubblico 
servizio, assumendosi, in caso di mancato, insufficiente o carente adempimento, le 
relative responsabilità di carattere civile e penale. 

 
Nella “Busta B – Offerta tecnica”, dovranno essere contenuti i documenti e/o gli elaborati 
relativi alla offerta tecnica, in riferimento ai seguenti criteri di valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa: 

• Piano operativo di prevenzione e contrasto delle gelate notturne e diurne, con 
specificazione dell’articolazione delle modalità di intervento ed evidenziazione del 
rapporto costo / benefici: tale criterio verrà valutato dalla commissione giudicatrice 
nei limite di un punteggio massimo di 10 punti; 

• Piano operativo di prevenzione, contrasto e sgombero degli accumuli nevosi sulla 
rete viaria e presso le aree di pertinenza delle infrastrutture pubbliche, con 
specificazione dell’articolazione delle modalità di intervento ed evidenziazione del 
rapporto costo / benefici: tale criterio verrà valutato dalla commissione giudicatrice 
nei limite di un punteggio massimo di 45 punti; 

• Piano operativo di manutenzione delle carreggiate stradali, con indicazione delle 
misure idonee alla prevenzione dei sinistri stradali; tale criterio verrà valutato dalla 
commissione giudicatrice nel limite di un punteggio massimo di 20 punti; 

 
Nella “Busta C – Offerta economica”, dovranno essere contenuti i seguenti documenti: 
 
offerta economica, recante  dichiarazione di ribasso percentuale unico sul prezzo posto a 
base di gara, in cifre (non più di due decimali oltre la virgola - non saranno presi in 
considerazione i decimali superiori al secondo) e in lettere. In caso di discordanza tra 
l’importo indicato in cifre e l’importo indicato in lettere prevale l’indicazione in lettere. 
 
L'offerta economica, in competente bollo, deve essere sottoscritta in firma leggibile e per 
esteso dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o dell’eventuale raggruppamento 
costituto o dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/06, ovvero 
da tutti i legali rappresentanti delle imprese nel caso di raggruppamento da costituirsi.  
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo o di consorzi ex art. 34 lett. b) e c) del D.lgs.n.163/06 (e di tutte le imprese di questi 
ultimi che effettuino la prestazione in affidamento). Nel caso di raggruppamento temporaneo 
o di consorzi ex art. 2602 cod.civ., costituiti mediante atto pubblico o scrittura privata 
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autenticata, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo 
mandataria. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi ex art.2602 cod.civ. non ancora 
costituiti, la domanda dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna impresa 
che costituirà il raggruppamento. La domanda e le dichiarazioni ivi contenute possono essere 
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va trasmessa la 
relativa procura. 
All’offerta che presenterà il maggior ribasso, verrà attribuito un punteggio di 25 punti; agli 
altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inversamente proporzionale, calcolato sulla 
base della seguente formula: 
 P1 x P2 
P =      ----------- 
    P3 
 
 dove:  
P = punteggio da attribuire 
P1= prezzo offerto più basso 
P2= punteggio massimo attribuibile 
P3= prezzo offerto 
 
13. FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE, NEL CASO, I L 
RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI O 
DELL'APPALTO : si applicano gli artt. 34 – 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
 
 
14. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È  VINCOLATO 
ALLA PROPRIA OFFERTA : 180 giorni decorrenti dal termine utile per la presentazione 
dell’offerta. 
 
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : Il criterio adoperato per l’aggiudicazione 
dell’appalto di cui trattasi è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per la 
ponderazione dei relativi elementi presi in considerazione si rinvia a quanto indicato al punto 
12 in sede di specificazione della documentazione da prodursi con la busta B e la Busta C. 
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio 
complessivo, desumibile dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta 
economica. 
In caso di parità, si procederà per sorteggio. 
 

* * * 
 
TITOLO IV : INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
 
1. ORGANISMO PER I RICORSI : Tribunale Amministrativo Regionale – TAR 
Lombardia – Sede di Milano.   
 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : ing. Arturo Guadagnolo, Responsabile 
dell’Area Governo del Territorio  del Comune di Pieve Emanuele – via Viquarterio 1 20090 
Pieve Emanuele (MI); tel. 02 90 78 82 19; fax 02 90 78 83 33; e-mail 
arturo.guadagnolo@comune.pieveemanuele.mi.it  
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Pieve Emanuele 15 novembre 2013 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Titolare di P.O. Area Governo del Territorio 

Ing. Arturo Guadagnolo 


