C I T T A’ D I B I E L L A
Medaglia D’Oro al Valor Militare
Via Battistero 4 – tel. 015.3507492 – fax 015.3507417

http://www.comune.biella.it stradale@comune.biella.it
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ufficio Strade ed Acque

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE NEVE E GHIACCIO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO PER IL
PERIODO 15/11/2018 - 31/10/2019

“appalto neve”
PROCEDURA APERTA

scadenza : 05/11/2018 ore 12:00
apertura offerte : 06/11/2018 ore 09:30

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI
PREVENZIONE NEVE E GHIACCIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PRONTO
INTERVENTO PER IL PERIODO 15/11/2018 - 31/10/2019

N. GARA 7222547
0 PREMESSE
Il presente Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla
procedura di gara indetta dal COMUNE DI BIELLA – Via Battistero n 4 - tel. 015.35071 – Fax
3507417 – e-mail: stradale@comune.biella.it sito internet www.comune.biella.it alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e
alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto
avente ad oggetto l’individuazione di un Operatore economico per la esecuzione dei servizi di
prevenzione neve e ghiaccio e interventi di manutenzione straordinaria di pronto
intervento per il periodo 15/11/2018 con termine 31/10/2019 (cd “appalto neve”).
L’appalto è suddiviso in 4 lotti.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione dirigenziale a contrarre adottata
con atto n. 925 del 15/10/2018 a firma del Dott. Arch. Graziano Patergnani, Dirigente del
Settore Lavori Pubblici del Comune di Biella e avverrà mediante procedura aperta e con il
criterio del prezzo minore, ai sensi degli artt. 59 e 95 comma 4 D. Lgs. 50/2016, nel prosieguo
“Codice dei Contratti” e del D.P.R. 10 dicembre 2010, n. 207 (nel prosieguo, Regolamento)
nella parte ancora applicabile.
Il Committente si riserva fin da ora la possibilità di dar corso all’esecuzione anticipata del
contratto in via d’urgenza nel rispetto di quanto disposto dal Codice dei Contratti.
Il valore presunto contrattuale complessivo - ex artt. 35 comma 4 e 63 comma 5 codice
contratti - è di € 286.885,25 (compresi gli oneri della sicurezza ) iva esclusa.
La durata del contratto è di 1 anni a decorrere dal 15/11/2018 con termine
31/10/2019
Il Bando è stato:

-

inviato per la pubblicazione sulla GUCE in data 15/10/2018 n. 18-467514-001.
pubblicato sulla GURI n. 121 del 17/10/2018,
pubblicato sul profilo di committente http//www.comune.biella.it;
sul sito dell’Osservatorio Regionale,
su due giornali nazionali e locali.

Il luogo di svolgimento del servizio è la rete stradale complessiva comunale della Città
di Biella (codice NUTS: ITC13 ).

CIG del singolo lotto
Numero Lotto
LOTTO 1: BIELLA OVEST: Barazzetto - Vandorno Cossila S. Grato e S. Giovanni, Favaro

[7655141631]

LOTTO 2: BIELLA CENTRO

[7655149CC9]

LOTTO 3: BIELLA EST: Chiavazza - Pavignano - Vaglio
LOTTO 4: BIELLA CENTRO SUD: Villaggio Lamarmora
– Oremo – S. Paolo – Masarone

[76551551C0]
[76551616B2]

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto ai sensi dell’art.23 commi 14 e 15 del Codice, comprensivo dei seguenti documenti:
•

Relazione tecnica e illustrativa, cronoprogramma;

•

Capitolato Speciale prestazionale e descrittivo e tecnico d’oneri per il servizio di
prevenzione neve e ghiaccio e interventi di manutenzione straordinaria di pronto
intervento;

•

Elenco dello stradario con priorità

•

Corografia zone di competenza e viabilità principale – scala 1:10.000

•

Planimetria nord – scala 1:5.000

•

Planimetria sud – scala 1:5.000

•

Elenco prezzi unitari

2) Bando di gara ex art. 71 codice
3) Disciplinare e bando di gara
Il Responsabile
del
Procedimento,
ai sensi dell’art. 31
del Codice, è
il Dott. Arch. Graziano Patergnani, Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Biella
mail: stradale@comune.biella.it, PEC protocollo.comunebiella@pec.it recapito telefonico 0153507492 (ufficio Strade settore LL.PP.).
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OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è suddiviso in 4 lotti descritti nella seguente tabella:
N.
Lott
o

CIG del
singolo lotto

Descrizione oggetto del lotto

CPV

BIELLA OVEST:
Barazzetto Vandorno - Cossila S. Grato e S.
Giovanni, Favaro

90620000-9
45233141-9

1

7655141631

2

7655149CC9

3

76551551C0

LOTTO 3: BIELLA EST: Chiavazza –
Pavignano – Vaglio

4

76551616B2

LOTTO 4: BIELLA CENTRO SUD:
Villaggio Lamarmora – Oremo – S.
Paolo – Masarone

LOTTO 2: BIELLA CENTRO

Importo a base di gara
(senza oneri sicurezza)

€ 72.925,00

90620000-9
45233141-9

€ 68.275,00

90620000-9
45233141-9

€ 81.600,00

90620000-9
45233141-9

€ 60.940,00

CPV
Descrizione attività

principale/accessoria

(Vocabolario Comune per
gli Appalti)

Servizio di prevenzione neve e ghiaccio per
la stagione invernale 2018-2019

P

90620000-9

Prestazioni per interventi di manutenzione
straordinaria di pronto intervento per il
periodo 15.11.2018 – 31.10.2019

A

45233141-9

N.B. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, potranno
essere aggiudicati fino ad un massimo di 2 lotti, che saranno individuati con il criterio
del “minor esborso complessivo” in virtù del quale la Stazione appaltante identificherà i
lotti da assegnare, scegliendo quella che minimizza l’esborso economico complessivo.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto
dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
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DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA.

La durata dell’appalto è di 1 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

IMPORTI A BASE DI GARA
LOTTO

Fisso

LOTTO 1: BIELLA OVEST:
Barazzetto - Vandorno 12.750,00
Cossila S. Grato e S.
Giovanni, Favaro

Interventi del
servizio
neve/ghiaccio e
pronto intervento
manutenzione
straordinaria
comprensivi di
costo della mano
d’opera e fornitura
di cloruro di sodio

Oneri per la
sicurezza non
soggetti a
ribasso

TOTALE annuale
IVA esclusa

60.175,00

815,00

73.740,00

11.625,00

56.650,00

745,25

69.020,25

LOTTO 3: BIELLA EST:
Chiavazza – Pavignano – 14.850,00
Vaglio

66.750,00

947,50

82.547,50

LOTTO
4:
BIELLA
CENTRO SUD: Villaggio
11.300,00
Lamarmora – Oremo – S.
Paolo – Masarone

49.640,00

637,50

61.577,50

LOTTO
CENTRO

2:

BIELLA

TOTALE

3

286.885,25

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal
successivo paragrafo 13.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art 45 del Codice in possesso dei
requisiti prescritti dal successivo paragrafo 19, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

o 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);
o operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni
tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse
economico), , oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi;

o operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea;
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
4.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1) ► le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
2) ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159.

3) ► 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.
4.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in
possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3
maggio 2010, n. 78.

4.3 ► Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti
al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

4.4 ► Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio tra società cooperative e consorzi
tra imprese artigiane, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il
medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio stabile.
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento
di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
5.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avverrà durante le operazioni di gara
5

6

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Tutta la documentazione di gara e di progetto è pubblicata sul sito internet del Comune di
Biella www.comune.biella.it nella sezione TRASPARENZA / BANDI DI GARA attivi;
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CHIARIMENTI
7.1 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti
scritti
da
inoltrare
al
RUP,
unicamente
all’indirizzo
PEC
protocollo.comunebiella@pec.it, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato.

7.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

7.3 Le risposte alle richieste più frequenti di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni
sostanziali in merito alla presente procedura,
anonima all’indirizzo internet: www.comune.biella.it;

saranno

pubblicate

in

forma
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
8.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura
di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante
(rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare

contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate
dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di
validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso
va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

8.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà
essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli
artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

8.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

8.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

8.5 La dichiarazione concernente il possesso dei requisiti potrà essere redatta sui modelli
predisposti e messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Biella e disponibili
all’indirizzo internet: www.comune.biella.it nella sezione TRASPARENZA / BANDI DI
GARA attivi

8.6

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da
parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del
Codice.

8.7 Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, di
completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni
presentati, costituisce causa di esclusione, nei limiti e con le formalità di cui al citato art.
83 comma 9 del Codice.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 si da atto che le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la
procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
NB: Tutte le prescrizioni sanzionate “a pena di esclusione” dovranno essere interpretate
tenendo conto dell’istituto del soccorso istruttorio ex art 83 comma 9 del Codice.
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COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate all’indirizzo di posta
elettronica certificata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 52 del Codice. Eventuali problemi
temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente

segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
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AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art.89 del Codice, l’Operatore economico, singolo o associato ai sensi
dell’art.45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. B) e del Codice
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti
morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente
soggettiva(ad esempio:iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni
di qualità).
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può a sua volta
avvalersi di altro soggetto.
Ai sensi dell’art.89 comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della
stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario
qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non
soddisfi i pertinenti criteri di selezione.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a
carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
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SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o
concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità
a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è
vietato.
N.B.: non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato
offerta nella presente gara, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.

13 ULTERIORI DISPOSIZIONI
Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93, comma 7 del Codice, a riguardo del
possesso di certificazione di sistema di qualità.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese, stabilite in altro
stato membro dell’unione europea, devono essere espressi in euro.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante
la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente.
E’ facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel
Disciplinare per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste
dall’Amministrazione.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di
appalto verrà stipulato nel termine di 65 giorni che decorre dalla data in cui
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del
contratto sono a carico dell’aggiudicatario, così come le spese di pubblicazione del bando.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso
dei requisiti prescritti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà in caso di fallimento o di liquidazione coatta e
concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli
135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.92, comma 4, del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159.
La stessa si riserva la facoltà, in caso di necessità, di ordinare l’esecuzione anticipata del
contratto nelle more della sua stipulazione.
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GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria
– come definita dall’art.93 del Codice - pari all’importo indicato per ciascun lotto per cui si
partecipa, pari a 2% del valore complessivo del lotto determinato ex art. 35 Codice, salvo
quanto previsto all’art. 93 comma 7 del Codice. Di seguito si indicano gli importi di cauzione
per ciascun lotto
LOTTO

Importo lotto in €

Importo cauzione

LOTTO 1 – CIG 7655141631

73.740,00

14.748,00

LOTTO 2 – CIG 7655149CC9

69.020,25

13.804,05

LOTTO 3 – CIG 76551551C0

82.547,50

16.509,50

LOTTO 4 – CIG 76551616B2

61.577,50

12.315,50

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora
l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt.
103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del
certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal
relativo certificato.
Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia 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. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o con
versamento presso la Tesoreria Comunale UNICREDIT, Filiale di Biella Via Delleani 14/H IBAN
IT 60 Y 02008 22310 000104156509;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori
economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti
siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinonlegittimati/Intermediari_non_
abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) essere

intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del
costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi
ordinari o GEIE;

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, 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. 93 del Codice).
3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre
2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. 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;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. 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 all’art.
103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del
certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.
1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni
risultante dal relativo certificato.

6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il
potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione
appaltante;

7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5
del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle
seguenti condizioni:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice,
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di
imprese di rete, 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;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia
posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già
costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata
reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
15

PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ
■ esente (per importi uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000);

16

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in
adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

possesso dei requisiti o

16.1 REQUISITI DI IDONEITA’
a)
iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai
sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 per le attività oggetto
del presente appalto o ad altro registro di cui all’articolo 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 per i
concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea.
16.2

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
b) fatturato specifico minimo annuo per servizi di manutenzione stradale invernale
riferito agli ultimi tre esercizi (da intendersi come periodo 2015-2017) pari ad
almeno lo 0,50 della base di gara del lotto (fare riferimento ai valori della tabella
di cui al punto 1.2) per cui si partecipa , I.V.A esclusa. Se si partecipa per più lotti
il requisito va commisurato al lotto di maggior valore.
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.
Il fatturato specifico di cui al punto b) è comprovato mediante copia conforme delle
fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.

16.3

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
c) Disponibilità di una sede operativa (di proprietà o tramite contratto di locazione,
comodato o simile), posta ad una distanza massima di 16 km, misurata lungo il
percorso stradale più breve tra la base operativa stessa ed un punto qualsiasi
del perimetro esterno del Lotto posto lungo una strada di accesso al Lotto
stesso.
L’Operatore economico in sede di presentazione dell’offerta dichiara di disporre
di una BASE OPERATIVA.
Si precisa che l’Ente appaltante non metterà a disposizione aree per gli svolgitori
del servizio.
La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione del concorrente.
d) Elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell’equipaggiamento
secondo le caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale prestazionale
e descrittivo.

e) per ogni lotto sono state individuate le dotazioni dei mezzi per il corretto
svolgimento dei servizi di manutenzione invernale, i mezzi e le attrezzature
impiegati come requisito di partecipazione per un lotto non possono essere
considerati per la partecipazione ad altri lotti. Per le attività di sgombero neve e
di trattamenti preventivi il Comune di Biella ha previsto di utilizzare i seguenti
mezzi:
PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE:
(TIPO 1) : autocarri o trattori o pale gommate con lama spartineve orientabile compresi
conduttore, carburante, lubrificante, catene da neve ed ogni altro onere per il suo perfetto
funzionamento, provvisti inoltre di lama spartineve in perfetta efficienza, dimensione minima
m. 2.50 fino a m. 3,49 dotata di attacco rapido e di apparecchiatura elettro-idraulica a
comando automatico per il sollevamento e l'orientamento della stessa
(TIPO 2): autocarro minimo 3 assi o superiore con lama spartineve orientabile compresi
conduttore, carburante, lubrificante, catene da neve ed ogni altro onere per il suo perfetto
funzionamento, provvisti inoltre di lama spartineve in perfetta efficienza, dimensione minima
m. 3.50 dotata di attacco rapido e di apparecchiatura elettro-idraulica a comando
automatico per il sollevamento e l'orientamento della stessa
PER SERVIZIO PREVENTIVO ANTIGELO:
(TIPO 3): spargitore meccanici di sabbia/ghiaietto/sale ad alimentazione automatica e
comandi in cabina, montati su autocarro della portata minima di 30 q.li e comunque fino a
mc. 2,99 provvisti entrambi di carburante, lubrificante, compresi conduttore ed operaio
comune per effettuare le manovre dello spargitore nonché ogni altro onere per il loro
perfetto funzionamento
(TIPO 4) :spargitore meccanico di sabbia/ghiaietto/sale ad alimentazione automatica e
comandi in cabina, montati su autocarro della portata minima di ql. 100 comunque superiore
a mc. 3,00 provvisti entrambi di carburante, lubrificante, compresi conduttore ed operaio
comune per effettuare le manovre dello spargitore nonché ogni altro onere per il loro
perfetto funzionamento
PER SERVIZIO CARICO E TRASPORTO NEVE
pala gommata per carico e trasporto neve –
autocarro della portata minima di q.li 80 per trasporto neve.

ZONA /LOTTI
ZONA 1

MEZZI D’OPERA RICHIESTI PER IL SERVIZIO
PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE: (TIPO 1) : Numero 4 (quattro);

Barazzetto Vandorno / PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE: (TIPO 2): Numero 1 (uno);
Cossila
S.Grato
e
S.Giovanni / Favaro
PER SERVIZIO PREVENTIVO ANTIGELO: (TIPO 3): N. 1 (uno);
CIG

[7655141631]

PER SERVIZIO PREVENTIVO ANTIGELO: (TIPO 4) :N. 1 (uno);
PER SERVIZIO CARICO E TRASPORTO NEVE
Disponibili N. 2 (due) pala gommata per carico e trasporto neve –
Disponibili N. 5 (cinque)
autocarri della portata minima di q.li 80 per
trasporto neve.
Si prescrive che i mezzi che effettueranno il servizio all’interno della Zona 1
siano tutti dotati di trazione integrale 4x4.

ZONA 2

PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE: (TIPO 1) : Numero 1 (uno);

Centro

PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE: (TIPO 2): Numero 3 (tre);

CIG

[7655149CC9]

PER SERVIZIO PREVENTIVO ANTIGELO: (TIPO 3): N. 1 (uno);
PER SERVIZIO PREVENTIVO ANTIGELO: (TIPO 4) :N. 1 (uno);
PER SERVIZIO CARICO E TRASPORTO NEVE
Disponibili N. 1 (uno) pala gommata per carico e trasporto neve –
Disponibili N. 2 (due) autocarri della portata minima di q.li 80 per trasporto
neve.

ZONA 3

PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE: (TIPO 1) : Numero 4 (quattro);

Pavignano / Chiavaazza PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE: (TIPO 2): Numero 1 (uno);
/ Vaglio
PER SERVIZIO PREVENTIVO ANTIGELO: (TIPO 3): N. 1 (uno);
CIG
[76551551C0]
PER SERVIZIO PREVENTIVO ANTIGELO: (TIPO 4) :N. 2 (due);
PER SERVIZIO CARICO E TRASPORTO NEVE
Disponibili N. 3 (tre) pala gommata per carico e trasporto neve –
Disponibili N. 4 (quattro) autocarri della portata minima di q.li 80 per trasporto
neve.

ZONA 4

PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE: (TIPO 1) : Numero 2 (due);

Villaggio Lamarmora / PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE: (TIPO 2): Numero 2 (due);
Oremo / S.Paolo/
PER SERVIZIO PREVENTIVO ANTIGELO: (TIPO 4) :Numero 1 (uno);
PER SERVIZIO PREVENTIVO ANTIGELO: (TIPO 3): N. 1 (uno);
Masarone
PER SERVIZIO CARICO E TRASPORTO NEVE
CIG
[76551616B2]
Disponibili N. 4 (quattro) pala gommata per carico e trasporto neve –
Disponibili N. 2 (due) autocarri della portata minima di q.li 80 per trasporto
neve.
L’impresa che si aggiudicherà la zona 4 dovrà dare la propria disponibilità a
contrattualizzare con l’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L. BI) nelle more dello
svolgimento della gara per l’affidamento del servizio agli stessi patti e
condizioni esercitati nei confronti del Comune di Biella, per il servizio di
sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio per tutte le aree di
circolazione funzionali al polo ospedaliero del nuovo Ospedale degli Infermi
(aree di circolazione aventi superficie di circa mq. 35.000). I mezzi ivi impegnati
dovranno essere aggiuntivi a quelli messi a disposizione per il Comune di
Biella.

L’impresa deve allegare all’offerta l’elenco completo dei mezzi con relativa copia fotostatica
dei libretti di circolazione 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
(locazione, leasing, comodato, ecc);
La Ditta appaltatrice ha altresì l’obbligo di installare sui propri mezzi i dispositivi GPRS a proprie
spese dalla ditta stessa, con caratteristiche specificate nell’art. 12 del capitolato, 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 dovranno essere consegnati a questa Stazione Appaltante su
supporto digitale tutti i dati relativi al servizio svolto al fine di poterne disporre in caso di sinistri
stradali. Rimane comunque l’obbligo per l’impresa di conservare i dati per un periodo non
inferiore a 5 anni.
Per esigenze di continuità del sistema operativo di gestione, il dispositivo di
localizzazione dovrà essere mantenuto funzionante con continuità, durante tutto il
periodo invernale. La Ditta appaltatrice segnalerà immediatamente alla Stazione
Appaltante eventuali anomalie di funzionamento.
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MODALITÀ
DI
PRESENTAZIONE
DELLE
OFFERTE
E
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
► Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a
mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano,
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00. alle ore 12.00 presso l’ Ufficio
Protocollo, via Battistero, 4 -13900 Biella (BI).
Il plico deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/11/2018,
esclusivamente all’indirizzo Città di Biella – Ufficio Protocollo, via Battistero, 4
-13900 Biella (BI) . Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e
ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o
ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della
chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non
manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico
concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le
comunicazioni ] e riportare la dicitura:
“Lotto n. CIG
.procedura aperta per APPALTO NEVE. Scadenza
offerte....................................................Non aprire”.
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi (raggruppamenti
temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:

1)
2)

“ A - Documentazione amministrativa”;
“ B - Offerta economica”.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea,
le
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;
per
i
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni prescritte dal Bando/Disciplinare di gara potranno essere redatte sui modelli
predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet http://www.comune.biella.it.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora
in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima
stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia
prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
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CONTENUTO
DELLA
BUSTA
“A
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti
documenti:

1) Domanda di partecipazione;
2) DGUE;
3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.
18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

■ La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato
n.1 e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è
sottoscritta dalla mandataria/capofila.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo
operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore
dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti
al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) ■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore
b) ■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la
procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura.
18.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

■ Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su
www.comune.biella.it secondo quanto di seguito indicato..
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto
di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

1) ■ DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
2) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario
con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;

3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario
con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o
come associata o consorziata;

4) ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal
fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) ■ PASSOE dell’ausiliario;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black list”

6) ■ dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del
d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
Oppure

■ dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma
3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto
nonché, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice.
In caso di subappalto qualificante
Il concorrente rende la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1 n. 8 del presente
disciplinare ed allega DGUE e PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.80 del Codice (Sez. A-B-CD).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui
all’art. 83 comma 3 Codice;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui all’art. 83 comma 4 lettera a) Codice;;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e
tecnica di cui all’art. 83 comma 6 Codice;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del
Codice è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei
soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del
26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del
d.lgs. n. 56/2017).
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento
della verifica delle dichiarazioni rese.
Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le
dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti
elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la
dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Disciplinare di gara.
18.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

18.3.1 Dichiarazioni integrative
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,
con la quale:

1. ■ dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi;di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei
servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
2. ■ accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione
del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

3. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
[In caso di subappalto qualificante]

8. ■ dichiara di ricorrere al subappalto qualificante per i seguenti requisiti di partecipazione
di carattere tecnico-organizzativo.......................................................................[l’operatore
economico precisa i requisiti oggetto di subappalto qualificante] e allega la seguente
documentazione:
a) ■ DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A
e B, alla parte III, alla parte IV, per le sezioni pertinenti, e alla parte VI;

b) ■ PASSOE del subappaltatore.
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai
sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice

9. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito
previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;

10.■ indica i seguenti dati: domicilio fiscale
; codice fiscale.............................., partita
IVA
.; ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo
PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta
elettronica...........................................................;
11. ■ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
(oppure )
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53,
comma 5, lett. A), del Codice;

12.■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.Per gli
operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

13.■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. B),
e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C,
lett. D) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di
; nonché
di non partecipare alla gara quale
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis,
comma 6 della legge fallimentare;

18.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:

17. ■ PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP
relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi
dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto
qualificante anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;

18. ■ documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata
dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
18. 3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della
Camera di Commercio;
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella
forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo.dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice,
le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato
nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

■

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato
deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art.
25 del CAD
(o in alternativa)

■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,
con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”.
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► La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica
predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e
contenente, in particolare, i seguenti elementi:

a)
il ribasso percentuale da applicare all’importo dei prezzi unitari posti a base di gara,
in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi per il lotto
per cui si partecipa; la percentuale di ribasso offerta sarà espressa con massimo 3 decimali;

b)

► la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare
congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La
stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in
sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta.

c)

► la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto
dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità
dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto
dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta
oppure prima dell’aggiudicazione
Per ogni lotto il concorrente dovrà inserire la relativa busta “B avendo cura di indicare all’esterno il
lotto per cui intende partecipare ed il relativo CIG.
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

20.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 dell’art. 95
del D.lgs 50/2016 .
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, successivamente e con riferimento a
ciascun lotto alla verifica di congruità delle offerte che superino la soglia di cui all’art. 97, comma
2, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.

20.2 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 06/11/2018, alle ore 9.30 presso il
Comune di Biella via Battistero 4 Sala capi gruppi - e vi potranno partecipare i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che
saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno 3 giorni
prima della data fissata.
Il seggio di gara procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e
l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata
ad altra ora o a giorni successivi.
Successivamente il seggio di gara procederà a

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83 comma 9 Codice;
c) effettuare, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive
rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del

Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e
tecnico professionale ;

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
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ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'avviso sull’esito della presente gara sarà inserito nel sito Internet di questa Stazione Unica
Appaltante, all'indirizzo http://www.comune.biella.it (nella sezione TRASPARENZA / BANDI DI
GARA attivi”) .
SPESE DI PUBBLICAZIONE : Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto 2 dicembre 2016 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario
dovrà rimborsare all'amministrazione aggiudicatrice le spese di pubblicazione della presente
procedura che vengono quantificate in via presuntiva in € 5.250,00. Le spese relative alla
pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti/tronchi in proporzione al relativo
valore
STIPULA CONTRATTO : nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante l'impresa
aggiudicataria sarà tenuta a produrre tutta la documentazione richiesta, ivi compresa la garanzia
definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto. Il firmatario dovrà essere
munito della idonea e valida firma digitale. Tutte le spese di bollatura inerenti e conseguenti sono
per intero a carico dell'impresa appaltatrice. Ove, nell'indicato termine, l'impresa non ottemperi
alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o
di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge, l'impresa stessa
dall'aggiudicazione, e procederà all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in pendenza della firma del
contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.
GARANZIE : l'aggiudicatario dovrà costituire all'atto della stipula del contratto le seguenti
garanzie:
1) garanzia definitiva nei termini previsti dall'art. 103, comma 1, del Codice ed in conformità agli
schemi di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19.01.2018, n. 31;
2) idonea polizza di assicurazione per danni causati a terzi durante l'esecuzione del servizio
con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro ai sensi dell'art. 26 del Capitolato
Speciale. In alternativa potrà produrre copia della propria polizza R.C.T. aziendale con pari
massimale
Gli interessati alla partecipazione sono invitati a un costante monitoraggio dei siti istituzionali. I
soggetti che partecipano alla gara accettano che siano pubblicate eventuali variazioni, chiarimenti
o integrazioni ai documenti di gara, e s’impegnano a consultare quotidianamente il sito
istituzionale di questa Amministrazione.
22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Biella, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI)
(f.to in originale)

