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PROCEDURA APERTA 
per l’affidamento del servizio di:

MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI. 
SERVIZIO SPALATA NEVE E SPARSA SALE - BIENNIO 2016/2018.

 DISCIPLINARE DI GARA 

1. Amministrazione aggiudicatrice
La Provincia di Modena (sede legale:Viale Martiri della Libertà n. 34, 41121 Modena - tel. 059/209111 - fax 059/343706.
<<Profilo  Committente>>:http//www.provincia.modena.it)  intende  procedere  all'affidamento  del  servizio  di  spalata
neve e sparsa sale per il Biennio 2016-2018 nelle zone del territorio provinciale così  come suddivise  in lotti, tratti e
percorsi combinati specificamente indicati all'art. 2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale della presente gara e
a pagina 2 punto 5 del presente disciplinare.

2. Procedura di aggiudicazione 
L'appalto verrà affidato con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo
secondo l’art. 95, comma 4 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, con
suddivisione  dell’appalto  in  lotti  funzionali  (lotti/tratti/percorsi  Combinati)  come  da  tabella  riportata  all'art.  2
"Ammontare  del  contratto"  del  Capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale  d'appalto  -  espresso  con  ribasso
percentuale  sull’elenco  prezzi  unitari,  con offerta  per  ciascuno dei  lotti  funzionali  (lotti/tratti/Percorsi  Combinati)  e
stipula di contratto a misura.
Per  i  lotti/tratti/percorsi  combinati  che  andranno  deserti,  come  previsto  dal  Capitolato  Speciale  Descrittivo  e
Prestazionale,  si  procederà  con  affidamento  diretto  a  seguito  di  ricerche  effettuate  e  riguardanti  ditte  dotate  di
attrezzature e mezzi idonei e disponibili all’effettuazione del servizio.
Il contratto sarà stipulato nella forma prevista all'art. 10 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale . 

3. Oggetto dell'appalto
L'oggetto  dell'appalto consiste  nel  servizio spalata  neve e  sparsa  sale  zone varie  della  Provincia  di  Modena Biennio
2016/2018. - CPV: 90620000 -9

4. Importo a base d'asta
Importo stimato presunto:  € 1.412.833,63 (IVA esclusa)
La particolare natura del servizio legato all'andamento delle condizioni climatiche, rende non prevedibile l’ammontare
contrattuale di ogni singolo lotto in appalto. 
Pertanto l’ammontare presunto netto dell’appalto è puramente indicativo e potrà di conseguenza variare in aumento o in
diminuzione  senza  limitazione  alcuna  e  senza  che  si  abbia  diritto  ad  ulteriori  compensi  se  non quelli  stabiliti  nel
capitolato, conseguentemente tale importo, viene individuato sulla base della spesa sostenuta nel biennio precedente,
come indicato nella tabella riassuntiva della determinazione di approvazione del servizio.
L'amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne sussistono i presupposti di legge, di procedere al rinnovo del presente
servizio. A tal fine è stato considerato l'ulteriore corrispondente importo per l'applicazione delle norme del codice degli
appalti.
L'amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto in relazione alle norme che saranno emanate,
sulle nuove funzioni della Provincia o al trasferimento delle funzioni stesse ad altri enti  senza che l'affidatario possa
pretendere alcun compenso né sollevare eccezioni o riserve al riguardo.
Si precisa altresì che, stante l'impossibilità di procedere all'approvazione del bilancio triennale, limitando l'approvazione
del bilancio all'anno in corso (2016), i relativi impegni afferenti agli anni 2017 e 2018 saranno assunti in corrispondenza
dell'approvazione  di  ciascun  bilancio,  conseguentemente  l'efficacia  del  contratto  è  risolutivamente  condizionata  al
mancato accertamento delle risorse finanziarie destinate all'espletamento del servizio.
In conformità all’art. 26 del D.Lgs.n. 81/08 - non è richiesta la redazione del D.U.V.R.I e non sono da prevedere costi
supplementari per la sicurezza.
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5. Luogo di esecuzione
Il servizio dovrà essere svolto nelle seguenti zone così classificate :

REFERENTE TECNICO 
D'AREA

COLLABORATORI
REFERENTE TECNICO D'AREA

ZONE
CENTRO

OPERATIVO

AREA
NORD

ING. MASSIMO GRIMALDI

Uff. 059 - 209.608

geom. Davide Bartuzzi
Uff. 059 - 209.674

geom. Pierluigi Quarenghi
Uff. 059 - 209.642

geom. Sergio Dieci
Uff. 059 - 209.666

Mirandola Mirandola

Carpi Carpi

Modena Torrazzi

AREA
SUD

OVEST

GEOM. FRANCO SARTO

Uff. 059 - 209.612

geom. Giorgio Gamberini
Uff. 059 - 209.940

geom. Simone Battaglia
Uff. 059 - 209.682

Serramazzoni Serramazzoni

Frassinoro Pietravolta

Lama Mocogno Lama Mocogno

AREA
SUD
EST

GEOM. MAURO BURSI

Uff. 059 - 209.638

geom. Alessandro Magagnoli
Uff. 059 - 209,601

geom. Marco Asciano
Uff. 059 - 209.671

Vignola Casona di Marano

Frignano Pavullo

Valle Panaro Fanano

E per i seguenti lotti – tratti - percorsi combinati:  
 

AREA ZONA
LOTTO

TRATTO
COMBINATO

IMPORTI IN €
RIFERITI AL BIENNIO

PRECEDENTE 

(IVA ESCLUSA)

CIG
REQUISITO

ECONOMICO 

NORD Mirandola 1 8.370,60 ZBE1A78185 € 8.500

NORD Mirandola 2 12.491,27 ZED1A78367 € 12.500

NORD Mirandola 3 8.563,68 Z4C1A78421 € 9.000

NORD Mirandola 4 9.280,00 ZAC1A7857E € 9.500

NORD Mirandola 5 3.520,00 ZF41A78A31 € 4.000

NORD Mirandola 6 9.279,54 Z051A78A7C € 9.500

NORD Mirandola 7 4.091,05 Z771A78AD1 € 4.500

NORD Mirandola 8 13.220,58 Z331A78B1E € 13.500

NORD Mirandola 9 8.795,71 Z561A78BBA € 9.000

NORD Mirandola 10 4.264,27 Z3E1A78C1F € 4.500

NORD Mirandola A 7.083,25 ZD81A78C73 € 7.500

NORD Mirandola B 13.022,71 ZDD1A79895 € 13.500

NORD Mirandola C 7.363,68 Z541A798EA € 7.500

NORD Carpi 11 8.892,79 Z871A799EA € 9.000

NORD Carpi 12 9.194,24 Z4A1A79A24 € 9.500

NORD Carpi 13 4.441,60 Z4B1A79A69 € 4.500

NORD Carpi 14 4.382,86 Z0B1A79ACF € 4.500

NORD Carpi 15 8.848,46 Z3F1A79B19 € 9.000

NORD Carpi 16 4.821,85 ZF21A79B4D € 5.000

NORD Carpi 17 8.906,90 ZC31A79D57 € 9.000
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AREA ZONA
LOTTO

TRATTO
COMBINATO

IMPORTI IN €
RIFERITI AL BIENNIO

PRECEDENTE 

(IVA ESCLUSA)

CIG
REQUISITO

ECONOMICO 

NORD Carpi 18 10.434,94 Z631A79EEB € 10.500

NORD Carpi 19 4.621,87 Z2A1A79F3E € 5.000

NORD Carpi 20 4.754,53 Z411A7A08A € 5.000

NORD Carpi D 11.050,58 ZA81A7A0D9 € 11.500

NORD Carpi E 10.906,64 ZB41A7A124 € 11.000

NORD Modena 21 15.160,89 Z251A7FDFB € 15.500

NORD Modena 22 20.805,21 Z471A7FE52 € 21.000

NORD Modena 23 4.739,12 Z201A7FE98 € 5.000

NORD Modena 24 9.415,52 ZF51A7FF23 € 9.500

NORD Modena 25 16.467,33 Z5A1A7FF85 € 16.500

NORD Modena 26 COMB 18.427,06 Z161A7FFD2 € 18.500

NORD Modena 27 COMB 13.116,13 Z4A1A8001C € 13.500

NORD Modena 28 COMB 18.814,59 Z9B1A8005F € 19.000

NORD Modena 29 COMB 15.533,99 Z571A800AC € 16.000

NORD Modena F 7.770,00 Z391A80169 € 8.000

NORD Modena G 10.125,44 ZCA1A80241 € 10.500

NORD Modena H 5.000,00 Z7B1A80288 € 5.000

NORD Modena I 10.861,58 Z411A80391 € 11.000

SUD OVEST Serramazzoni 30 5.334,54 Z721A80407 € 5.500

SUD OVEST Serramazzoni 31 6.123,99 Z651A80959 € 6.500

SUD OVEST Serramazzoni 32 17.570,80 Z4B1A8044D € 18.000

SUD OVEST Serramazzoni 33 8.830,78 Z0C1A805F3 € 9.000

SUD OVEST Serramazzoni 34 7.155,12 Z521A80630 € 7.500

SUD OVEST Serramazzoni 35 10.556,24 Z6C1A80750 € 11.000

SUD OVEST Serramazzoni 36 7.238,60 ZD61A80E50 € 7.500

SUD OVEST Serramazzoni 37 25.119,96 ZA81A80EA9 € 25.500

SUD OVEST Serramazzoni 38 11.439,68 ZD11A80EED € 11.500

SUD OVEST Serramazzoni L 11.500,00 Z151A80F3D € 11.500

SUD OVEST Serramazzoni M 12.009,97 Z561A81017 € 12.500

SUD OVEST Serramazzoni N 21.366,44 ZAF1A81187 € 21.500

SUD OVEST Frassinoro 39 COMB 14.713,01 Z3D1A8122D € 15.000

SUD OVEST Frassinoro 40 COMB 9.788,43 Z0D1A83643 € 10.000

SUD OVEST Frassinoro 41 COMB 13.774,30 ZB51A83671 € 14.000

SUD OVEST Frassinoro 42 COMB 16.946,18 Z4C1A83693 € 17.000
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AREA ZONA
LOTTO

TRATTO
COMBINATO

IMPORTI IN €
RIFERITI AL BIENNIO

PRECEDENTE 

(IVA ESCLUSA)

CIG
REQUISITO

ECONOMICO 

SUD OVEST Frassinoro 43 COMB 42.059,39 6745630DF6* € 42.500

SUD OVEST Frassinoro 44 COMB 33.711,54 Z881A849B0 € 34.000

SUD OVEST Frassinoro 45 COMB 75.936,11 674565529B* € 76.000

SUD OVEST Lama Mocogno 46 7.027,63 Z391A849F7 € 7.500

SUD OVEST Lama Mocogno 47 9.579,59 ZF01A84A44 € 10.000

SUD OVEST Lama Mocogno 48 7.099,37 Z171A84A9B € 7.500

SUD OVEST Lama Mocogno 49 20.068,87 Z141A84AC7 € 21.000

SUD OVEST Lama Mocogno 50 22.760,65 ZD61A84B1A € 23.000

SUD OVEST Lama Mocogno 51 13.929,96 Z3E1A84B50 € 14.000

SUD OVEST Lama Mocogno 52 13.934,36 Z961A84B80 € 14.000

SUD OVEST Lama Mocogno 53 27.514,05 ZD11A84BB7 € 28.000

SUD OVEST Lama Mocogno Q 14.026,68 ZCE1A84BE3 € 14.500

SUD OVEST Lama Mocogno R 16.254,39 ZB91A84C1C € 16.500

SUD OVEST Lama Mocogno S 12.680,72 Z491A84C51 € 13.000

SUD EST Valle Panaro 54 11.582,81 ZAC1A84C87 € 12.000

SUD EST Valle Panaro 55 13.300,51 ZF21A84CC4 € 13.500

SUD EST Valle Panaro 56 17.868,66 ZAA1A84CF8 € 18.000

SUD EST Valle Panaro 57 22.905,11 Z571A84D26 € 23.000

SUD EST Valle Panaro 58 17.325,64 Z251A84D66 € 17.500

SUD EST Valle Panaro 59 26.518,46 ZA51A84D95 € 27.000

SUD EST Valle Panaro 60 25.019,11 Z0E1A84E10 € 25.500

SUD EST Valle Panaro 61 16.542,25 Z371A84E54 € 17.000

SUD EST Valle Panaro 62 14.591,86 ZEA1A84E88 € 15.000

SUD EST Valle Panaro T 15.984,42 Z4B1A84ED1 € 16.000

SUD EST Valle Panaro U 18.824,05 Z191A84F11 € 19.000

SUD EST Valle Panaro V 16.919,47 Z7C1A84F47 € 17.000

SUD EST Valle Panaro W 16.279,02 Z341A84F7B € 16.500
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AREA ZONA
LOTTO

TRATTO
COMBINATO

IMPORTI IN €
RIFERITI AL BIENNIO

PRECEDENTE 

(IVA ESCLUSA)

CIG
REQUISITO

ECONOMICO 

SUD EST Vignola 63 13.123,83 Z4E1A84FA0 € 13.500

SUD EST Vignola 64 11.614,64 Z5A1A84FEB € 12.000

SUD EST Vignola 65 12.478,02 Z3B1A85063 € 12.500

SUD EST Vignola 66 12.309,78 Z181A850C2 € 12.500

SUD EST Vignola 67 COMB 25.976,89 Z531A850F9 € 26.000

SUD EST Vignola 68 COMB 21.096,67 ZDE1A8512E € 21.500

SUD EST Vignola X 8.758,09 Z291A8516B € 9.000

SUD EST Vignola Z 7.526,04 Z821A851E0 € 8.000

SUD EST Vignola AA 4.910,94 Z501A85220 € 5.000

SUD EST Vignola AB 4.900,00 Z481A852E9 € 5.000

SUD EST Frignano 69 12.178,14 Z541A85334 € 12.500

SUD EST Frignano 70 15.202,49 ZAC1A85364 € 15.500

SUD EST Frignano 71 8.422,75 Z0D1A853AD € 8.500

SUD EST Frignano 72 15.139,26 ZE11A853F3 € 15.500

SUD EST Frignano 73 9.794,78 ZF41A8542B € 10.000

SUD EST Frignano 74 9.839,80 Z0C1A85463 € 10.000

SUD EST Frignano 76 6.349,60 ZA21A8549E € 6.500

SUD EST Frignano 77 11.707,43 Z151A854DA € 12.000

SUD EST Frignano 78 9.527,12 Z501A85511 € 10.000

SUD EST Frignano 79 12.401,88 ZB31A85547 € 12.500

SUD EST Frignano AC 11.490,78 Z101A85577 € 11.500

SUD EST Frignano AD 20.141,08 Z181A855A9 € 20.500

SUD EST Frignano AE 8.658,28 Z861A855E5 € 9.000

SUD EST Frignano AF 14.132,22 Z541A85625 € 14.500

SUD EST Frignano AG 8.600,00 ZDF1A8565A € 9.000

TOTALE PRESUNTO 1.412.833,63

   

* Per questo lotto, il concorrente dovrà munirsi del PASSOE ai sensi del punto 1 – B) del disciplinare di 
gara.
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6. Soggetti ammessi: 
Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 :
a) impresa singola;
b) consorzi di cui  all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016.  Il consorzio è tenuto ad indicare in sede di

offerta per quali consorziati concorre;
c) associazioni temporanee di impresa e consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), ed f) di tipo orizzontale, del

D.Lgs. n.50/2016. Alla mandataria è richiesto il possesso dei requisiti tecnico – organizzativi prescritti nella misura
minima del 40% mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%
purchè la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nelle presenti norme di gara. L'impresa mandataria in
ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. L'offerta economica, le dichiarazioni e le attestazioni
dovranno essere redatte in lingua italiana. Eventuali documenti redatti in lingua straniera dovranno essere corredati
dalla traduzione in lingua italiana.

7. Termine per l’esecuzione del servizio:
Il servizio riguarda il Biennio 2016 – 2018 e dovrà essere attivato a partire dalla data comunicata dall’Amministrazione.  
L'ordine di immediato inizio del servizio, data la particolare natura degli interventi relativi ai servizi invernali considerati
urgenti  e indifferibili, potrà essere impartito subito dopo l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016, anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione richiesta.
In particolare per le prestazioni dei  Servizi  resta stabilito che la  consegna e il  termine per  l’ultimazione per singola
stagione invernale è fissato come riportato all'art. 03 "DURATA DEL SERVIZIO" del Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale.

8. Documenti di gara: il Capitolato speciale d’appalto descrittivo e prestazionale, tutti gli elaborati tecnici e descrittivi
dei servizi di spalata e sparsa sale, le planimetrie, il presente disciplinare di gara, la modulistica di gara, il modello di
autodichiarazione MA), potranno essere visionati anche presso il Servizio Amministrativo Lavori pubblici della Provincia
di Modena al seguente indirizzo: viale J. Barozzi n. 340 – 41124 Modena e sono disponibili sul<<profilo committente>>
www.provincia.modena.it – Bandi e moduli – gare di appalto e Aste pubbliche - Viabilità e mobilità;

9. Termine di ricezione delle offerte e indirizzo al quale inoltrarle: L’offerta redatta in lingua italiana e secondo
le norme di gara indicate nel Disciplinare, dovrà pervenire con qualsivoglia mezzo alla Provincia di Modena - ufficio
archivio-protocollo Viale Martiri della Libertà 34 – 41121 Modena entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 agosto
2016. Non fa fede la data del timbro postale. 

10. Data, ora e luogo della gara: L’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, avverrà in
forma pubblica, presso la sede del Servizio Amministrativo Lavori pubblici, viale Jacopo Barozzi n. 340 - 41124 Modena il
giorno 23 agosto 2016 alle ore 9.30. Di seguito avverrà l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. Qualora
si  renda  necessaria  l‘ammissione  con  riserva  di  uno  o  più  concorrenti,  la  data  della  seconda  seduta  pubblica  sarà
pubblicata sul sito internet istituzionale almeno tre giorni prima del giorno fissato;

11. Finanziamento: L'intervento è finanziato con risorse della Provincia di Modena.

12. Periodo di validità dell’offerta: L’offerta è valida per almeno 180 giorni naturali consecutivi a datare dal giorno
fissato per la scadenza per la presentazione dell’offerta della presente gara. 

13. Informazioni sulle comunicazioni: Si informa che i mezzi di comunicazione prescelti per la gara in oggetto sono
costituiti da: pec, fax, posta e pubblicazioni sul sito: www.provincia.modena.it, come di volta in volta specificati nel bando
e disciplinare di gara.

14. Informazioni: Relativamente al Capitolato d’Appalto potranno essere richieste informazioni:
- per aspetti tecnici: referenti tecnici d'Area ai numeri indicati al precedente punto 5. 
- per aspetti amministrativi: Dott.ssa Anna Rita Cavazzuti, (tel. n. 059/209.620) o Dott.ssa Raffaella Benatti (Tel.059-

209.624/654/902).

Responsabile del procedimento: Dott. Luca Rossi 

Tutela della privacy: ai sensi dell’art 13 D.Lgs.n. 196/03 si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti
alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è la Provincia di
Modena viale  Martiri  della  Libertà  34 Modena,  e  che il  responsabile  del  trattamento è  il  Direttore dell’Area  Lavori
Pubblici,  Ing. Alessandro Manni.  Si fa rinvio agli  artt. 7 e 10 del D.Lgs.n. 196/03 circa i diritti  degli  interessati  alla
riservatezza dei dati.

DIVIETI ED ESCLUSIONI

Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti:
- partecipazione alla gara di una impresa singola o consorzio ordinario di concorrenti in più di un raggruppamento

temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento (art. 48 del D.lgs. n. 50/2016),  in tal caso, si
procederà alla esclusione sia delle associazioni che della impresa singola o consorzio;

- partecipazione alla gara di imprese, consorzi consorziati e dei consorzi ordinari di concorrenti di cui fanno parte ex art.
2602 c.c. [art.45 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 ] in tal caso si procederà alla esclusione sia del consorzio,
sia dei soggetti consorziati (impresa singola e consorzio consorziato di cui all’art. 2602 c.c.);
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- partecipazione alla gara dei consorzi di cui alla legge n. 422/1909, al D.Lgs. n. 1577/1947 o 443/1985, e di imprese e
consorzi consorziati indicati come esecutori [art. 45 comma 2 lettere b) del D.Lgs. n. 50/2016]; in tal caso, si procederà
alla esclusione sia del consorzio che del/i consorziato/consorziati (art. 48 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016),  nonché
all’applicazione dell’art.353 del Codice Penale;

- partecipazione del  consorzio stabile  [art.  45  comma 2 lett.  c)  D.Lgs.  n.  50/2016]  e  dei  consorziati  indicati  come
esecutori  alla  medesima  gara;  in  caso  di  violazione  saranno  esclusi  dalla  gara  sia  il  consorzio  che  il/i
consorziato/consorziati (art.  47 del D.Lgs. n. 50/2016 ) nonché si procederà all’applicazione dell’art.353 del Codice
Penale;

- sono esclusi i concorrenti che si trovino, rispetto ad una altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una  situazione  di  controllo  di  cui  all’art.2359 del  codice  civile  o  in  una  qualsiasi  relazione,  anche di  fatto,  se  la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base
di univoci elementi.

- sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazione oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte.

- 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.

SUBAPPALTO: Per la peculiarità del servizio è fatto tassativo divieto alla Ditta aggiudicataria, di subappaltare tutto od
in parte il servizio di sgombero neve e sparsa sale antigelo, pena l'immediata risoluzione del contratto nonché rimborso
degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione come previsto all'art.12 del Capitolato speciale.

DIARIO DI GARA
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 agosto 2016, dovrà pervenire il plico contenente l’offerta presso l’Ufficio
Archivio e Protocollo della Provincia di Modena, viale Martiri della Libertà 34, Modena. Il giorno 23 agosto 2016 alle
ore 9,30, presso il Servizio Amministrativo Area Lavori Pubblici - viale J. Barozzi n. 340 Modena, in seduta pubblica,
avrà luogo la prima seduta di gara, consistente nell’esame delle offerte pervenute.

RICEZIONE OFFERTE DI GARA
Per  partecipare  alla  procedura  aperta  il  concorrente  dovrà  far  pervenire  alla  Provincia  di  Modena –  UFFICIO
ARCHIVIO E PROTOCOLLO - VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34 - 41121 – MODENA entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 22 agosto 2016,  il plico sigillato, o con ceralacca o apposizione di timbro dell’impresa, e
controfirmato in tutti i lembi di chiusura, al fine di assicurare la segretezza dell’offerta, portante all’esterno l’oggetto della
gara:  -  PROCEDURA  APERTA  per  l'affidamento  del  servizio  di:  MANUTENZIONE  STRADE  PROVINCIALI.
SERVIZIO SPALATA NEVE E SPARSA SALE - BIENNIO 2016-2018 LOTTI _____ (Indicare i lotti, tratti o
percorsi combinati per cui si presenta l'offerta) oltre al nominativo ed indirizzo dell’impresa mittente. Il plico può
essere inviato mediante il servizio postale, corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, o consegnato a
mano da un incaricato dell’impresa. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non
giunga all’ufficio preposto entro il giorno e l’ora stabiliti.
Non si darà pertanto corso al plico che non sia pervenuto ENTRO IL GIORNO E L’ORA FISSATI QUALE TERMINE PER
LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE .
Avvertenza: si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno (sia impronta espressa su materiale
plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme) atto ad assicurare la chiusura e, nello
stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni
di sorta della busta contenente l’offerta.

Il plico suddetto, riportante all'esterno gli estremi della gara, dovrà contenere al suo interno le seguenti    due buste     a
loro volta sigillate e confrofirmate sui lembi di chiusura recanti l'intestazione del mittente e la dicitura:

“  Busta A  ” contenente:  i  documenti previsti  al  successivo punto l  “  Documenti  e  requisiti”  tra i  quali  il  modello di
autodichiarazione MA) unico per tutti i lotti/tratti/percorsi combinati ( allegato 1) ed eventuale PASSOE);

“Busta B”   – Offerta economica per lotto/tratto/percorso combinato ...... (compilare allegato 2) ; una busta chiusa per
ogni lotto-tratto-percorso combinato per cui si intende presentare l'offerta.
In sintesi: una busta “A” con la documentazione amministrativa come sopra descritta e una o più buste “B” a seconda del
numero di offerte presentate, tutte chiuse ed inserite nel plico generale sigillato.

BUSTA “A”     nella quale dovranno essere inseriti i seguenti:

A) ATTESTAZIONE di partecipazione alla gara (per la quale si deve utilizzare il modello MA allegato 1) in carta
semplice, corredata dei documenti e/o delle dichiarazioni sostitutive di seguito elencate, datata e sottoscritta con
firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’impresa e presentata unitamente a una copia fotostatica di
un  documento  di  identità  valido  del  sottoscrittore,  con  la  quale  –  consapevole  che  in  caso  di  mendace
dichiarazione verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
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delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti  pubblici – dichiara di possedere i requisiti sotto
richiesti,  il  domicilio  eletto  per  le  comunicazioni,  indica  obbligatoriamente  il  numero  di  telefono,  il
numero di Fax, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC, per
l’invio delle predette comunicazioni, a scelta dell’amministrazione appaltante, ed attesta quanto segue:

a) di avere preso visione dei luoghi dove deve eseguirsi il servizio e di avere preso conoscenza delle condizioni locali
nonché di tutte le circostanze generali e particolari  suscettibili  di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali del servizio, nonché di avere attentamente esaminato ed accettato una per una,
tutte  le  clausole  contrattuali,  nessuna  esclusa,  contenute  nel  Capitolato  speciale  descrittivo  e
prestazionale  dell’appalto  e  nel  Disciplinare  di  gara,  avendo valutato  nella  determinazione del
prezzo tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio; 

b) di aver effettuato una verifica della disponibilità del personale, di attrezzature e mezzi, necessari per eseguire il
servizio alle condizioni stabilite dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

c) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai
contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà eseguito il servizio;

d)  di avvalersi esclusivamente di operatori con regolari rapporti di lavoro;

e)  che l’impresa risulta iscritta ad attività corrispondenti al servizio da eseguirsi  al Registro delle imprese presso la
competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero presso i Registri professionali dello
Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa e relativo codice ;

    Avvertenza: Se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere: i nominativi del titolare,
del/i direttore/i tecnico/i; se si tratta di Società in nome collettivo deve contenere: i nominativi di tutti i soci e del/i
direttore/i tecnico/i; se si tratta di Società in accomandita semplice deve contenere: i nominativi del/i direttore/i
tecnico/i e dei soci accomandatari; per tutti gli altri tipi di società o consorzio deve contenere: i nominativi dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

e-bis) i nominativi dei soggetti cessati dalle suddette cariche, nell’anno antecedente la data della lettera d’invito; 

f)   di  essere  in  possesso  (per  ciascuno  dei  soggetti  indicati  alla  “Avvertenza”  di  cui  al  precedente  punto  e)  della
cittadinanza italiana o  di  altro  Stato  appartenente  all’Unione  Europea,  ovvero della  residenza  in  Italia  per  gli
stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che
concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

g) - l’inesistenza (per ciascuno dei soggetti indicati alla “Avvertenza” del precedente punto e) ed e-bis)) di condanna
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei reati di cui all' art.80 comma 1 lettere
a),b),c),d),e),f) e g) del D.lgs. n. 50/2016.

 - l’inesistenza delle condanne di cui al presente punto deve operare anche nei confronti  dei soggetti cessati dalle
cariche su indicate(lett. e-bis), nell’anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, fatta salva la
dimostrazione da parte dell’impresa che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata. Detta dimostrazione dovrà essere resa a mezzo autocertificazione dell’elenco dettagliato degli  atti  e
misure di dissociazione adottati dall’impresa con i relativi estremi identificativi (vedi lett. g-bis del Modello MA).

    Il concorrente deve indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione, ad esclusione delle condanne il cui reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.

    N.B. – Se gli  elementi  di  cui  ai  punti  f,  g,  g bis,  h,  non sono di  piena e diretta conoscenza del
dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime
modalità.

h)  l’assenza ( per ciascuno dei soggetti indicati alla “Avvertenza” del precedente punto e ) di una delle cause ostative
previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma
4, del medesimo decreto, come previsto dall'art.80, comma 2 del D.lgs. 50/2016;

i)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quelle dello Stato in cui è stabilita
l’impresa, come previsto dall'art.80, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 ;

j)  di non aver commesso, gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, come previsto dall'art.80, comma 5, lettera a)
del suddetto decreto precisando: 
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j  bis) di  aver  adempiuto  all’interno  della  propria  azienda  agli  obblighi  previsti  dalle  vigenti  norme  in  materia  di
sicurezza e che l’impresa possiede le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

INAIL Codice ditta INAIL - Posizioni 
assicurativa territoriali

INPS- Matricola azienda INPS – Sede competente

INPS – Posizione Contributiva individuale 
titolare soci imprese artigiane.

INPS – Sede competente

CASSA EDILE Codice Impresa CASSA EDILE
- Codice cassa

J-ter) di applicare integralmente tutte le  norme contenute nel  contratto collettivo nazionale  e territoriali  di  lavoro,
applicabili al servizio del presente appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi e di
impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette;

j-quater) che il settore di appartenenza del contratto collettivo che l’impresa è tenuta ad applicare è il seguente:
□ EDILIZIA
□ EDILE CON SOLO IMPIEGATI E TECNICI
□ ALTRI SETTORI*……………….………………………….…………………………

*occorre specificare il settore di riferimento da individuarsi all’indirizzo : 
http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-download.aspx/Cronologia     versioni comunicazioni 
obbligatorie/Versione del 30 Ottobre 2007/Allegati al Decreto CO/Allegati DMCO/Allegato D/ Allegato D 
Classificazioni v.1.1.xls/

DIMENSIONE AZIENDALE 
□ 0                                         □ da 16 a 50
□ da 1 a 5                                    □ da 51 a 100
□ da 6 a 15                                   □ oltre

k) di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (fermo
restando quanto previsto dall'art.110 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016), come previsto dall'art.80, comma 5, lettera b)
del medesimo decreto; 

l) di non aver commesso, gravi illeciti  professionali  tali  da rendere dubbia la  propria integrità o affidabilità,  come
previsto dall'art.80, comma 5, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016; 

m) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 non
diversamente risolvibile, come previsto dall'art.80, comma 5, lettera d) del predetto decreto;

n)  omissis

o)  che, a carico dell’operatore economico, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c)
del D.lgs. 231/2001  o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art.80, comma 5, lettera f) del
D.lgs. n. 50/2016;

p) che nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per avere
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, ai sensi
dell’art. 80, comma 5, lettera g) del D.lgs. n. 50/2016; 

q) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55, come previsto
dall'art.80, comma 5, lettera h) del D.lgs. n. 50/2016; 

r) - 1  □ che l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi della Legge 12 marzo 1999 n. 68;

                                  o in alternativa
- 2  □ che l’impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68:

         avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;
      o per le imprese edili :
        □ il numero di dipendenti, utile ai fini degli obblighi di cui alla legge 68/1999, è  
          inferiore a 15 ai sensi dell’art. 1, comma 53, della legge 247/2007.
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                                           oppure
  □ avendo alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni  
     ad incremento dell’organico dopo il 18.01.2000; 
  o per le imprese edili: 
  □ pur avendo effettuato assunzioni, non è aumentato il numero utile dei dipendenti ai fini degli obblighi di cui alla
legge 68/1999,  ai sensi dell’ art. 1, comma 53, della legge 247/2007;

  ai sensi di quanto previsto dall'art.80, comma 5, lettera i) del D.lgs. n. 50/2016; 

s)  di non essere, per ciascuno dei soggetti indicati alla “Avvertenza” del precedente punto e ), stato vittima dei reati
previsti  e puniti  dagli  articoli  317 e 629 del codice penale,  aggravati ai  sensi dell’art.7 del  D.l.  13.05.1991 n. 152
convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n.203, o, essendo stato vittima dei medesimi reati citati, di non
aver omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.4 primo comma
della L.24.11.1981 n.689, come previsto dall'art.80, comma 5, lettera l) del D.lgs. 50/2016; 

t)  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile né in altre relazioni, anche di fatto,
con altri  partecipanti  che siano imputabili  ad un unico centro decisionale,  come previsto dall'art.80,  comma 5,
lettera m) del D.lgs. n. 50/2016;

N.B. : Qualora ne ricorrano i presupposti si applica l'art. 80, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

u)  di essere disponibile ad iniziare il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza della stipulazione del contratto nei limiti 
     di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs.n. n. 50/2016; 

u-bis)  di  dichiarare  di  essere  in  grado  e  di  impegnarsi  fin  da  ora  ad  eseguire  in  proprio  tutto  il  servizio  oggetto
dell’appalto;

u-ter) di possedere, di impegnarsi a possedere o di avere la disponibilità di tutti i mezzi e di tutte le attrezzature richieste
e prescritte dal Capitolato, regolarmente omologate, entro e non oltre l'inizio del servizio e di impegnarsi altresì a
presentare, nei tempi previsti, le dichiarazioni e la documentazione conformemente a quanto previsto dall'art. 25
del Capitolato sopra richiamato.

v) CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITA' TECNICO ORGANIZZATIVA 
    di avere svolto nell'ultimo triennio servizi nel settore oggetto della gara di importo non inferiore a quello posto a base di

gara per il lotto - tratto-percorso combinato per il quale si intende presentare offerta, importo descritto alla tabella
dell'art.2 del Disciplinare di gara ; 

N.B.:  Stante  la  particolarità  del  servizio  si  precisa  che  per  servizi  nel  settore  oggetto  della  gara  si
intendono le attività di spalata neve/sparsa sale esclusivamente su strada.

w) di non partecipare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, in qualsiasi altra forma 
   alla presente gara;

w - bis) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o 
    incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri 
  autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio; 

x)  di autorizzare la stazione appaltante ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le modalità stabilite nell’art. 53
del  D.lgs.  n.  50/2016  nonché  dalle  disposizioni  della  L.  241/1990,  da  parte  dei  concorrenti,  agli  atti  ed  alle
informazioni  fornite  dagli  offerenti  nell’ambito  delle  offerte  ovvero  a  giustificazioni  delle  medesime  che  non
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;

y)  di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i
dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici. Titolare del trattamento è la Provincia di Modena con sede in Modena Viale Martiri della libertà 34 e che
il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni. Si fa
rinvio all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati in ordine ai dati personali.

z) Per i Consorzi:
  I  consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma  2,  lettera  b)  e  c)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  dovranno  indicare,  per  quale/i

consorziato/i  il  consorzio concorre producendo il relativo MA, o se eseguiranno i lavori con la propria struttura.
Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio ad esso consorziato, sarà fatto obbligo a
quest’ultimo, pena l’esclusione, di indicare il nominativo delle imprese esecutrici.

    N.B. Le imprese e i consorzi individuati quali esecutori dovranno, a pena di esclusione, presentare le
dichiarazioni di cui al precedente punto 1A) lettere e, e-bis, f, g, h, i, j,j-bis,j-ter, j-quater, k, l, m, o, p,
q, r ,s, t, w,w-bis, x, y.
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z-bis) di prendere atto che, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, i pagamenti a favore dell’affidatario
saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, conseguentemente, assume espressamente, fin da ora, gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 per l’eventuale affidamento del servizio, a tal
fine dichiara che i pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via
non esclusiva) indicato nel modello MA;

B) PASSOE*: 
per i lotti contraddistinti con C.I.G 6745630DF6 (43 COMB) e C.I.G 674565529B (45 COMB).
Gli  operatori  economici  interessati  a  partecipare  per  il  “Percorso  Combinato  43”  e  “Percorso  Combinato  45”
contraddistinti con i CIG sopraddetti, sono tenuti a richiedere e produrre il  PASSOE (uno per ogni CIG) ai sensi
dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016.
Essi dovranno, pertanto, registrarsi al sistema, accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C. - AVCP (Servizi ad
accesso riservato – AVCPASS Operatore Economico) e creare il PASSOE secondo le istruzioni reperibili al seguente
indirizzo: http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/manuali.
Una  volta  creato,  il  PASSOE  in  forma  cartacea,  stampato  e  firmato  (in  caso di  ATI  di  tipo  orizzontale
/consorzio/avvalimento, congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate e da eventuali ausiliarie) deve
essere inserito nella “Busta A – Documentazione Amministrativa”.

La  verifica  del  possesso  di  quasi  tutti  i  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico  organizzativo  ed  economico  -
finanziario sarà effettuata dall’Amministrazione, ai sensi  dell’art.  81 del D.Lgs. n.  50/2016. e dalla deliberazione
attuativa dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile
dall’Autorità stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85 del citato D.Lgs.n. 50/2016.
Secondo quanto previsto, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite
PEC. Pertanto è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti dell’operatore economico possieda un indirizzo PEC:
1) almeno un amministratore delegato/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale

dell’amministratore e casella Pec dell’operatore economico);
2)  eventuale  delegato  dell’operatore  economico  (casella  PEC personale  del  delegato  e  casella  Pec  dell’operatore

economico).

Secondo quanto disposto dall’art. 21 comma 2, del D.Lgs.n. n.82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) i
documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati dai soggetti di cui ai  precedenti punti 1) e 2).
Pertanto  tali  soggetti  devono  munirsi  di  un  certificato  di  firma  digitale,  in  corso  di  validità,  rilasciato  da  un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori.

L’operatore economico è tenuto ad inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle
finalità di cui all’oggetto della deliberazione n. 111/2012. L'operatore economico assume la piena responsabilità della
natura e della qualità della documentazione prodotta e solleva l’Autorità da ogni responsabilità relativamente ai
dato inseriti e alla documentazione caricata.

Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal Disciplinare di
gara  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  per  la  partecipazione  alla  procedura  aperta  in  oggetto,  il  “PASSOE”
rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell’accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell’A.V.C.P. n.
111 del 2012 e s.m.i, alla quale gli operatori che intendono partecipare alla gara devono attenersi.

C) - omissis 

D) CONCORRENTI RIUNITI o che intendono riunirsi.
- per i concorrenti riuniti:

• Il concorrente individuato come Mandatario deve presentare tutta la documentazione e le dichiarazioni descritte ai
precedenti punti; ciascuna delle imprese Mandanti dovrà presentare le dichiarazioni e la documentazione di cui al
la precedente lettera A) e delle lettere E ed F.
Il mandatario deve, inoltre, presentare:
a) il mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito e irrevocabile conferitogli,  conferito con un unico

atto, dal concorrente/i mandante/i, risultante da scrittura privata autenticata (o copia di esso, autenticata) e
conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs.n. 50/2016;

b) la procura relativa al mandato di cui alla precedente lettera a) risultante da scrittura privata autenticata o da
atto pubblico (o copia di esso, autenticata).

Il  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  al  concorrente  mandatario  deve  essere  conferito  prima  della
presentazione  dell’offerta;  in  esso  dovranno  essere  specificate  le  parti  del  servizio  che  saranno eseguite  dai  singoli
operatori  economici,  riuniti  o  consorziati,  che  dovranno  essere  corrispondenti  alla  quota  di  partecipazione  al
raggruppamento.
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- per i concorrenti che intendono costituirsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.n. 50/2016:

• l’offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici. Gli stessi operatori devono
altresì allegare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà
per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
La  dichiarazione  deve  altresì  specificare  le  parti  delle  forniture  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori
economici  riuniti  o  consorziati,  che  dovranno  essere  corrispondenti  alla  quota  di  partecipazione  al
raggruppamento.  Il  concorrente  indicato  come  mandatario  dovrà  presentare  tutta  la  documentazione  e  le
dichiarazioni di cui ai precedenti punti; gli altri concorrenti individuati come mandanti dovranno presentare le
dichiarazioni  e  la  documentazione  di  cui  alla  precedente  lettera  A)  e  lettere  E)  e  F)  oltre  alla  dichiarazione
congiunta di cui sopra.

E) PROCURA:
Eventuale procura speciale, in originale o copia autenticata, qualora le dichiarazioni richieste non siano firmate dal legale
rappresentante.

F) AVVALIMENTO
In attuazione dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 il concorrente singolo o consorziato, raggruppato ai sensi dell'art. 45 del
suddetto decreto può dimostrare il  possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,  tecnico e professionale,
avvalendosi  dei  requisiti  di  un  altro  soggetto.  E'  consentito  l'utilizzo,  mediante  avvalimento  di  più  attestati  di
qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che
partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 non è ammesso l'avvalimento per le opere per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali il cui valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.
Il concorrente singolo o in ragguppamento, di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, che ritenga di soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario, tecnico e professionale di cui all'art.83, comma 1,
lettere b) e c) del suddetto decreto e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'art.80 del medesimo decreto,
ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi delle capacità di altro soggetto ............ deve produrre oltre
all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria - quanto segue::
1) una sua dichiarazione – a pena d’esclusione - di fare ricorso all’avvalimento dei requisiti necessari per partecipare alla

gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria ;
2) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del

D.lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, utilizzando l’allegato
modello MA);

3) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale, la stessa, 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;

4) il contratto, in originale o copia resa conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000, con il 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 ai sensi dell'art. 88 del DPR n. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico,
b) durata,
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

G) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA : 
L'impresa offerente dovrà presentare la documentazione in originale comprovante l’avvenuta costituzione di una garanzia
provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'appalto per ciascun lotto – specificare bene- ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.
50/2016.
La garanzia potrà costituirsi in uno dei modi di seguito previsti:
1. mediante polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge all’esercizio del

ramo cauzioni;
2. mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1/9/93 n.

385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie (vedasi a tal proposito la Deliberazione
A.N.AC. n. 1 del 01/07/2015);   

3. mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge;
4. mediante bonifico bancario a favore della Provincia di Modena - Ufficio di Tesoreria presso la Unicredit Banca S.p.A.

-  sede  centrale  di  Modena  -  Piazza  Grande  n.  40  alle  seguenti  coordinate  bancarie:  Conto  Corrente
IT48D0200812930000003189179 Provincia di Modena;

5. direttamente presso la Tesoreria Provinciale Unicredit Banca S.p.a di Piazza Grande n. 40 Modena. 
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La garanzia provvisoria presentata con polizza assicurativa, fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari
dovrà prevedere:
a) garanzia con validità di almeno 180 giorni decorrente dalla data di presentazione dell’offerta;
b) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957

comma  2 del  Codice civile  e  la  sua operatività  entro quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione
appaltante; 

c) l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni su richiesta della Provincia, nel caso in cui,    al
momento della scadenza della cauzione stessa, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto.

Avvertenza: Si evidenzia che le suddette dichiarazioni non devono recare proposizioni che rendano equivoca la loro
interpretazione e dovranno pertanto rispettare le formulazioni sopra indicate ai sensi art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’impresa che utilizza lo schema di polizza tipo approvato con D.M. Attività produttive del 12.3.2004 n. 123 presentando,
in tale caso, la  sola scheda tecnica (scheda tecnica 1.1 di  cui  al D.M. 123/04 sopra citato),  dovrà avere cura di  fare
provvedere all’integrazione secondo quanto sopra previsto.
La scheda e l’atto integrativo dovranno essere debitamente compilati e  sottoscritti in originale (non saranno accettate
firme riprodotte con mezzi informatici o con timbro firma) da tutte le parti contraenti (Garante e Contraente).
(n.b. tale disposizione vale anche per le fideiussioni rilasciate da istituti bancari)

Si precisa che la garanzia può essere presentata anche in forma digitale [documento originale informatico, come prevede
il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005), contenete tutte le clausole e condizioni previste dalle norme
di gara], firmata digitalmente e presentata su supporto informatico ( CD -ROM, DVD, chiavetta USB...) ai sensi degli artt.
20, 21 e 22 del D.lgs 82/05 sopracitato. 
In alternativa il  concorrente può presentare una copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente,
purché la  conformità  della  copia  all'originale  in tutte  le  sue  componenti  sia  attestata da un pubblico  ufficiale  a  ciò
autorizzato (art. 23, comma 2 bis D.lgs. 82/05).
 
La garanzia, in qualsiasi forma prodotta, dovrà essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 e 105 del D.lgs. 50/2016 

Nel caso di presentazione dell’offerta da parte di  operatori economici che intendono riunirsi ai sensi dell’art.
48  del  D.lgs.  n.  50/2016,  le  garanzie  fideiussorie  e  assicurative  dovranno  essere  intestate  a  tutti  i
concorrenti che intendono costituirsi.

Le imprese alle quali venga 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 di sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono della  riduzione  del 50% della  cauzione di  cui al  presente  punto.  Qualora la
certificazione del sistema di qualità non risulti direttamente dall’attestazione SOA, la cauzione dovrà essere corredata
dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità in originale ovvero in copia resa conforme ai sensi del DPR
445/00.
Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, la predetta
certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese partecipanti in associazione di tipo orizzontale.
Nell’ipotesi di associazione di tipo verticale, le imprese potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia, per la
quota ad esse riferibile.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 %,
anche cumulabile con la riduzione di cui all'art. 91 c.7, primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, per gli operatori economici
in possesso di  registrazione al sistema comunitario di  ecogestione e audit  (EMAS),  ai  sensi  del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 %, anche
cumulabile  con  la  riduzione  di  cui  all'art.  91  c.7,  primo e  secondo periodo,  del  D.lgs.  n.  50/2016, per  gli  operatori
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi
oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento
(CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 %
per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1
o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 
Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 %, non cumulabile
con  le  riduzioni  di  cui  ai  periodi  precedenti,  per  gli  operatori  economici  in  possesso  del  rating  di  legalità  o  della
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs.n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei  lavoratori  ,  od i  certificazione OHSAS
18001, o di certificazione UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC ( Energy Service
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO
27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per fruire dei benefici suddetti, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti con documentazione resa in originale o copia conforme secondo le
disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.
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Si  richiede,  inoltre,  ai  partecipanti,  nell’eventualità  non  risultassero  aggiudicatari  ed  abbiano  prestato  la  cauzione
provvisoria secondo modalità di cui ai predetti punti 4 e 5, di specificare con nota sottoscritta dal legale rappresentante
della  Ditta,  l’Istituto di  Credito,  le  coordinate  bancarie  e il  n.  di  c/c  bancario,  sul  quale  il  Settore Finanziario della
Provincia  effettuerà  la  restituzione.  La  restituzione  della  cauzione  richiederà  30  giorni  circa  dalla  conclusione  della
procedura di affidamento (aggiudicazione definitiva).
La comunicazione di aggiudicazione definitiva inviata ai concorrenti costituisce titolo di autorizzazione allo svincolo  della
cauzione provvisoria prestata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari
(punti  1,  2 e 3),  senza  restituzione del documento cartaceo, salvo diverse indicazioni  disposte  nel  provvedimento di
aggiudicazione definitiva o nella comunicazione del medesimo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Alle dichiarazioni previste, dovrà essere allegata la copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità in corso
di validità di coloro che sottoscrivono l’atto (ex artt. 38 - 45 D.P.R. n. 445/00).
Al fine di accelerare e facilitare le operazioni di verifica delle autodichiarazioni/documentazioni, si ritiene opportuno e si
suggerisce ai concorrenti di utilizzare il modello di autodichiarazione, allegato MA), contenente tutte le dichiarazioni che
dovrà  essere correttamente compilato e sottoscritto dai soggetti  in precedenza indicati,  in tutte  le sue parti  ,  con le
modalità di cui al D.P.R. n.445/00. 
Tutte le certificazioni sostitutive di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/00, hanno la stessa validità temporale degli atti che
sostituiscono (ex art. 48 D.P.R. N. 445/00). 

Resta ferma la facoltà per l’impresa concorrente di presentare in luogo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di
cui alla precedente lettera A), i relativi certificati originali o in copia autenticata.

L’impresa  ha  l’obbligo di  riportare,  negli  appositi  spazi  del  modello  di  autodichiarazione  MA),  il  proprio  recapito
(indirizzo completo, numero di  fax  e  di  telefono,  pec) anche allo  scopo di  essere contattata  con immediatezza  dalla
stazione appaltante per tutte le necessità connesse con lo svolgimento del procedimento di gara. Si avvisa che qualora le
procedure  di  gara,  per  l’esame  della  regolarità  della  documentazione  presentata,  non  si  esaurissero  nella  giornata
prevista, le ulteriori sedute di gara avranno luogo nei giorni successivi, sarà pertanto cura della Ditta rendersi reperibile.

SOCCORSO ISTRUTTORIO : La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed
economica, comporta l’esclusione dalla gara, se non rese, integrate o regolarizzate, entro il termine che sarà indicato dal
R.U.P.  nella  richiesta,  contestualmente  al  documento  comprovante  l'avvenuto  pagamento  della  sanzione  pecuniaria
prevista dall'art. 83, comma 9, del D.lgs. n.50/2016, nella misura del 1‰(uno per mille) dell'importo a base di gara, con
le modalità che saranno indicate.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
In tal caso, con la richiesta di regolarizzazioni, chiarimenti o integrazioni, verrà assegnato un termine breve e perentorio
al fine di  salvaguardare la prosecuzione della  gara;  il  mancato,  inesatto o tardivo adempimento costituisce causa  di
esclusione come sopra evidenziato.
Il  soccorso istruttorio non può essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione in gara, di  un requisito o di  una
condizione di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta
Qualora  il  concorrente  non  intenda  avvalersi  del  soccorso  istruttorio  non  sarà  comminata  la  sanzione  di  cui
sopra(Determinazione A.N.AC n. 1 del 8.1.2015 e Comunicato del Presidente A.N.AC. Del 25.3.2015).
Costituisce, altresì, causa di esclusione, senza possibilità di integrazione, la mancata sottoscrizione dell'offerta.

BUSTA “B” nella quale dovrà essere inserita:

L’offerta economica, quale istanza di partecipazione, da redigersi in carta bollata (come da facsimile offerta allegato 2),
sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere l'indicazione del minor prezzo, inferiore a quello a base di gara,
determinato mediante ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere (con un massimo di quattro decimali dopo la
virgola), sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara.
In caso di difformità nell’indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale prevarrà l’indicazione in lettere.
L'offerta così formulata dovrà essere inserita, a pena di esclusione, in apposita busta debitamente chiusa e sigillata con
ogni mezzo idoneo a garantire l’integrità del contenuto, timbrata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura e riportare la
dicitura  “offerta  economica-  lotto  n  ____”  oppure “offerta  economica-  tratto  ____” oppure “offerta
economica- percorso combinato ____” nonché il nominativo dell’impresa concorrente.
Nella busta contenente l’offerta non devono essere inseriti altri documenti.
Ciascuna ditta può richiedere l’affidamento, e quindi presentare offerta, di più lotti o tratti o percorsi
combinati  corrispondenti  però  al  numero  di  mezzi  idonei  che  la  ditta  si  impegna  a  mettere  a
disposizione dell’Amministrazione (vedasi allegati al Capitolato speciale  2a) Tabella Prescrizioni e suddivisione
strade provinciali Area NORD, 2b) Tabella Prescrizioni e suddivisione strade provinciali Area SUD EST e 2c) Tabella
Prescrizioni e suddivisione strade provinciali Area SUD- OVEST).
Per ogni lotto/tratto/percorso combinato la ditta offerente dovrà presentare singola offerta. 

 Servizio spalata neve e sparsa sale Biennio 2016-2018 – Disciplinare di gara - 
 A cura del Servizio Amministrativo Lavori pubblici della Provincia di Modena 14

2) OFFERTA DI GARA



Quindi  dovranno  essere  presentate  tante  buste-offerta  quanti  sono  i  lotti/tratti  per  cui  l’offerente
intende  partecipare  indicando  all’esterno  il  numero  del  lotto  o  la  lettera  del  tratto  o  del  percorso
combinato, come sopra indicato.
L’aggiudicazione di più lotti o tratti o percorsi combinati avverrà solo se la ditta ha a disposizione o si
impegna  a  mettere  a  disposizione,  per  ognuno  di  essi,  mezzi  adeguatamente  attrezzati  e  relativi
operatori con regolari rapporti di lavoro. 
In  caso di  ATI, l’offerta  deve  essere  sottoscritta  a  pena  di  esclusione,  da tutte  le  imprese che  costituiranno il
raggruppamento.
Non sono ammesse offerte in aumento.  Offerte  anche indirettamente  subordinate a  riserve e/o condizioni  verranno
escluse.
 

 ALTRE NORME

L'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola
offerta, purchè valida; in caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del R.D. 23 maggio
1924, n. 827 mediante sorteggio.

Prima dell’aggiudicazione l’amministrazione procederà a verificare le dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara
dall'aggiudicatario provvisorio mediante acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità
dei soggetti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00 con le modalità di cui all’art. 43 del D.P.R. 445/2000. In particolare,
per la comprova del requisito di Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa, di cui alla precedente
lettera v),  l'aggiudicatario dovrà presentare gli  Attestati  di  buon esito dei  servizi  espletati  (  in originale o copia resa
conforme) rilasciati dai committenti privati, dai quali risulti che i servizi sono stati regolarmente eseguiti e con buon esito
nell’ultimo  triennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  disciplinare  di  gara,  ai  sensi  dell’art.  90  del  D.P.R.
n.207/2010;  nel  caso  di  committenti  pubblici  è  sufficiente che l'aggiudicatario  fornisca  elenco  dettagliato  dei  sevizi
prestati con le indicazioni del committente, oggetto dell’appalto e relativo importo, e la stazione appaltante provvederà
d’ufficio ai controlli.
Inoltre  l'amministrazione  provvederà  a  richiedere  allo  stesso  aggiudicatario  provvisorio  la
documentazione  relativa  alle  attrezzature  e  i  libretti  di  circolazione  dei  mezzi  (in  fotocopia  fronte  retro),
conformemente a quanto previsto nell'art. 25 "DEPOSITO - AUTOMEZZI - ATTREZZATURE" quali l’esatta indicazione
del  mezzo  o  dei  mezzi,  completo/i  del/i  numero/i  di  targa,  potenza  con descrizione,  completo/i  del/i  certificato  di
proprietà o contratto di disponibilità delle attrezzature e dei mezzi per lo svolgimento del servizio e quant'altro richiesto
dall'Amministrazione, ivi compresa la fotocopia fronte retro dei libretti di circolazione”. 
Tale  documentazione  dovrà  essere  consegnata  entro  7  (sette)  giorni  dalla  richiesta  della  stazione  appaltante  come
previsto all'art. 04 del Capitolato speciale.

Per garantire tempestività ed efficienza del servizio, è necessario che le ditte risultate prime in graduatoria presentino 30
giorni prima della decorrenza del servizio stesso, ossia entro il 1° ottobre 2016 per le zone di montagna ed entro il 15
ottobre 2016 per le zone di pianura, ad ogni singolo Direttore dell'Esecuzione del contratto, la seguente documentazione:

1. organizzazione dei mezzi e dei conducenti adibiti al servizio di sgombero neve e trattamenti preventivi
antigelo, rispettando i tronchi stradali ad essa assegnati. La ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza della
normativa  vigente  in  merito  all’assunzione  (o  ad  altro  rapporto  di  lavoro)  di  personale  alla  guida  degli
automezzi; a tale proposito la ditta aggiudicataria dovrà presentare l’elenco del personale che eseguirà il servizio
e relativo libro unico del lavoro o altra idonea documentazione che attesti la regolarità del rapporto di lavoro. La
ditta aggiudicataria, dovrà inoltre comunicare i nominativi dei RESPONSABILI reperibili, che coprono l’intero
arco delle 24 ore del servizio sgombero neve e antighiaccio e relativi recapiti telefonici degli stessi oltre ad un
numero di FAX, per avere riferimenti utili nel caso di qualsiasi necessità e/o imprevisti.

2. assicurazioni -  La ditta aggiudicataria dovrà presentare apposita polizza R.C.T.  valida per tutta la  durata
contrattuale, e provvedere altresì alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto
operanti sulle strade oggetto del presente capitolato. La polizza RCT dovrà anche coprire, i danni subiti da terzi
in  conseguenza  di  incidenti  che  si  dovessero  verificare  su  tutto  il  cantiere  di  lavoro  costituito  dai
lotti/tratti/combinati di strade oggetto del servizio, la stessa dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che
fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante preposti al controllo del servizio. 
Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori a:
R.C.T.
Catastrofe      Euro 1.500.000,00
Per persona      Euro 1.500.000,00
Per danni a cose e animali Euro 1.500.000,00
R.C.O.
Per sinistro Euro 1.500.000,00
Per persona lesa          Euro 1.500.000,00

La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e la Compagnia di
Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun
modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Provincia di Modena anche, e soprattutto, in eccedenza ai
massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio. La mancanza di copertura
assicurativa comporta la risoluzione del Contratto in danno. 

 Servizio spalata neve e sparsa sale Biennio 2016-2018 – Disciplinare di gara - 
 A cura del Servizio Amministrativo Lavori pubblici della Provincia di Modena 15



3. garanzia  definitiva -  a  scelta  sotto  forma  di  cauzione  o  fideiussione,  pari  al  10  per  cento  (un  decimo)
dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base
d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l’aumento è di
due punti  percentuali  per ogni  punto di  ribasso superiore al  20,  come previsto dall'art.  11  -  GARANZIE A
CORREDO DELL’OFFERTA E DEL CONTRATTO del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

L'offerta individuata sarà ritenuta immediatamente impegnativa per l’Impresa, mentre per l'Amministrazione Provinciale
lo sarà solo dopo l'esecutività dell’atto dirigenziale di aggiudicazione del servizio.

Si informa che, per qualsiasi indicazione tecnica relativa alla gara in oggetto, le imprese potranno rivolgersi ai referenti
tecnici  d'Area  indicati  all'inizio del  presente disciplinare al  punto 5;  per  informazioni  di  carattere  amministrativo le
imprese potranno rivolgersi alla dott.ssa Anna Rita Cavazzuti (059-209620) o alla dott.ssa Raffaella Benatti (tel. 059-
209624/654) durante l’orario d’ufficio.
Gli elaborati progettuali completi del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati (1-Elenco prezzi
unitari, 2a) Tabella Prescrizioni e suddivisione strade provinciali Area NORD, 2b) Tabella Prescrizioni e suddivisione
strade provinciali Area SUD EST, 2c) Tabella Prescrizioni e suddivisione strade provinciali Area SUD OVEST, 3) Fac
simile contratto di comodato e  4) Tabulato mancate registrazioni GPS) sono disponibili sul sito web della Provincia di
Modena all'U.R.L.: http://www.provincia.modena.it e sono, altresì, consultabili presso il Servizio Amministrativo Area
Lavori Pubblici, via J. Barozzi 340 41124 Modena, in orario d’ufficio - da lunedì a venerdì ore 9,00-12,30.

Allegati: 

• 1 - Modello autodichiarazione MA

• 2 - Fac simile modulo offerta economica
Il Responsabile Unico del Procedimento

  Dott. Luca Rossi
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