PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE

Zona Omogenea Ogliastra
Servizio Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del Territorio
SCHEMA BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Provincia di Nuoro – Zona Omogenea dell’Ogliastra – Via Pietro Pistis –
08045 Lanusei – Tel.0782/473644 473671 – Fax 0782/41053
Indirizzo internet: www.provincia.nuoro.gov.it
Profilo committente: www.provincia.nuoro.gov.it
Pec: protocollo.ogliastra@pec.provincia.nuoro.it.
Punti di contatto: Servizio Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del Territorio – geom. Raffaele Mannai Tel
0782/473644, Ing. Maria Giuseppina Carrus Tel. 0782/473671.
R.U.P. : Geom. Raffaele Mannai Tel 0782/473644.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato prestazionale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso:
Il portale Sardegna CAT all'indirizzo https:/www.sardegnacat.it e sul sito istituzionale della Provincia www
provincia.nuoro.gov.it.
Le offerte vanno inviate a: la procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di eprocurament Sardegna CAT della R.A.S. Nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 82/2005 (Codice
dell'Amministrazione Digitale), attraverso la pubblicazione di una RDO aperta. Per partecipare alla
presente procedura aperta informatizzata l'operatore deve dotarsi, a propria cura e spese, della adeguata
strumentazione informatica. Le imprese non ancora registrate sul portale Sardegna CAT, che intendono
partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione.
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni pubbliche: no

SEZIONE II: OGGETTO
DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di sorveglianza, sgombero neve e spargimento sale
sulle strade di competenza della Zona 5 della provincia di Nuoro - Zona Omogenea dell’Ogliastra,.
Stagione invernale 2018 – 2019. CIG Z0825AF16E.
Determinazione a contrarre n. 1274 del 09.11.2018
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi - Servizio di Sgombero neve e spargimento sale CPV 90620000-9.
Codice ISTAT : 105010. - Codice NUTS: ITG2A
Luogo principale di prestazione dei servizi: strade provinciali di competenza della provincia di
Nuoro comprese nella zona 5 - Zona Omogenea dell’Ogliastra.
II..1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
L’appalto comprende l'esecuzione di ogni tipologia di opere occorrenti per mantenere libere da neve e ghiaccio e grandi
brinate le strade provinciali indicate nell’elenco all’interno del capitolato prestazionale. In linea esemplificativa l’impresa
dovrà consentire, lungo le citate strade, il libero transito in qualsiasi condizione di innevamento, procedendo con mezzo
meccanico allo sgombero della neve, alla rimozione di piante o altro materiale trascinato dalla neve medesima in
prossimità delle scarpate e lo spandimento di sale ogni qualvolta le condizioni meteo lo richiedano.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Oggetto principale: vocabolario principale: 90620000-9 - Servizi di sgombero neve
II.1.7 Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): l'appalto è disciplinato dall'accordo
sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
L'importo del servizio a base di gara, soggetto quindi a ribasso è quantificato in € 39.900,00, all'interno
di questo importo è ricompreso anche il costo della manodopera.
II.2.2) Opzioni: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: cinque mesi dalla data di consegna
del servizio (presumibilmente nel periodo compreso tra il 01 Dicembre 2018 ed il 30 Aprile 2019);
II.4) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo ai sensi di quanto disposto
dall’art. 59 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta, relativa alla gara deve essere corredata ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs 50/2016 da una cauzione provvisoria pari almeno al 2% dell’importo complessivo a base
d’appalto da costituire con le modalità descritte nel disciplinare di gara:
L’aggiudicatario dovrà inoltre:
- prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 commi da 7 a 10 del D.Lgs
50/2016;
- costituire, ai sensi dell’art. 103, co.1, del D.Lgs. 50/2016, una polizza di assicurazione contro tutti i
rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, (polizza CAR) che tenga indenne l’Ente appaltante
da rischi di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che
si verifichino nel corso di espletamento del servizio, per un massimale minimo di € 1.000.000,00 e che
preveda inoltre una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT)
durante l’esecuzione del servizio per l'importo assicurato di € 1.000.000,00. Oltre alla predetta polizza
l'appaltatore è tenuto a presentare copia della propria polizza generale di impresa per la copertura dei
rischi R.C.O. che dovrà avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00. Le polizze devono essere
conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del
19/01/2018 e pubblicato sulla GURI n. 83 serie generale del 10/04/2018 supplemento ordinario 16/L.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
: Finanziamento: fondi Bilancio Provincia
Pagamenti:
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, ai sensi dell'articolo 25 del Capitolato prestazionale in
un'unica soluzione a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione del servizio.
Tutti i pagamenti avverranno comunque nel rispetto e con le modalità previste dall’art.3 della Legge
13/08/2010 n.136 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
III.1.3) Operatori economici che possono partecipare all’appalto:
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'articolo 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti, descritti dettagliatamente nel disciplinare di gara,
al quale si rimanda anche per conoscenza delle modalità di documentazione:
III.2.1 Requisiti generali
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80, del D.Lgs. 50/2016 e delle altre cause di
esclusione previste dalla legislazione vigente; accettazione delle clausole inserite nel “Patto di Integrità”
e sottoscrizione della dichiarazione di cui alla misura 9 del piano provinciale di prevenzione della
corruzione.

III.2.2. Requisiti di idoneità professionale
- Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato E Agricoltura o all’Albo delle
Imprese artigiane territorialmente competenti, per attività inerente il servizio oggetto dell’appalto.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’U.E., lo stesso deve documentare di essere
iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
III.2.3. Requisiti speciali
III.2.2) Capacità economica e finanziaria :
a1) -fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi (o nel minor periodo di attività
dell’operatore economico), non inferiore a 1 (una) volte l’importo complessivo d’appalto;
a2)- Fatturato specifico relativo ai servizi identici (sgombero neve e spargimento sale), prestati nel
medesimo triennio di riferimento (o nel minor periodo di attività dell’operatore economico), nel settore
oggetto della gara, almeno pari all’importo complessivo d’appalto.
III.2.3 Capacità tecnica
b1) - elenco dei principali servizi identici prestati negli ultimi tre anni (o nel minor periodo di attività
dell’operatore economico) che hanno concorso alla formazione di un importo almeno pari all'importo
complessivo del servizio, con l'indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi
stessi;
b2) risorse umane, mezzi ed attrezzature, sulla base della dotazione minima richiesta dall’Ente
appaltante, riportata nel capitolato e nel disciplinare di gara, di cui il concorrente disporrà a qualsiasi
titolo (proprietà, locazione finanziaria, noleggio) per l’espletamento del servizio (art. 42, comma 1,
lett.h, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii).
Resta salva la facoltà, per gli operatori in possesso dei requisiti di cui ali punti III.2.1 e III.2.2, che
risultino carenti dei requisiti di capacità economica, finanziaria e/o tecnica professionale, di fare ricorso
all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. Le Imprese
concorrenti possono infatti avvalersi di impresa ausiliaria per soddisfare le richieste relative al possesso
dei requisiti di carattere economico-finanziario e di carattere tecnico e professionale . In tal caso
devono produrre le dichiarazioni, successivamente verificabili, e tutta la documentazione
espressamente richiesta dall’art.49 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 88, comma1, del D.P.R. n.
207/2010 e dettagliatamente prevista nel disciplinare di gara
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti alla
Unione Europea, in base agli articoli 275 e 277 del D.P.R. 207/2010, devono possedere i requisiti di cui
sopra, accertati ai sensi dell’articolo 62 dello stesso D.P.R. 207/2010, presentando la documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta art. 60, commi 1 e 3 , D.Lgs 50/2016, mediante l'utilizzo del sistema
telematico di e-procurament Sardegna CAT.
IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Trattandosi di un servizio caratterizzato da elevata ripetitività, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lett c del
D. Lgs. 50/2016, Il servizio, sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato, per contratti da stipularsi a corpo, mediante ribasso sull’importo del servizio
posto a base di gara. Qualora il numero delle offerte pervenute sia superiore a dieci verrà effettuata
l'esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia, individuata tramite sorteggio, in
sede di gara, di uno dei metodi previsti dall'articolo 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Qualora il numero
delle offerte ammesse sia inferiore a dieci ma pari o superiore a cinque, non si procederà alla esclusione
automatica delle offerte anomale ma le stesse verranno sottoposte a valutazione di congruità. La
Provincia, ai sensi del comma 6 dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di
valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.
IV.2.2 Informazioni sull'asta elettronica: ricorso a un'asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato prestazionale e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a

corredo delle stesse ed alle procedure di aggiudicazione, nonché il Capitolato Prestazionale d’Appalto e
gli altri elaborati di progetto, oltre ad essere pubblicati sulla piattaforma di negoziazione telematica
Sardegna CAT ove si svolgerà la gara, sono posti in visione presso gli Uffici del Servizio Agricoltura,
Manutenzioni e Tutela del Territorio a Lanusei in via Pietro Pistis, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore
8,30 alle ore 13,00 e sono scaricabili dal sito web www.provincia.nuoro.gov.it .
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 23.11.2018
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta è valida per il periodo di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo l’esercizio da
parte della stazione appaltante della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

In seduta pubblica il giorno 26.11.2018 alle ore 9,30 presso la sede dell’Ente appaltante a Lanusei
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei
concorrenti o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1)
Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato coi fondi UE: no
VI. 3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Il concorrente potrà subappaltare a terzi parte del servizio. La quota complessiva subappaltabile non
può superare il 30% dell'importo totale affidato.
c) Non è ammessa la competenza arbitrale. L’organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R.
per la Sardegna, sede di Cagliari - Via Sassari 17.
e) I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.
f) Per condizioni, requisiti e modalità integrali di partecipazione alla gara, vedasi il disciplinare di gara e suoi
allegati;
g) Per l’ammissione alla gara è richiesta al concorrente la sottoscrizione del patto di integrità , redatto ai
sensi dell’ art. 17 Legge 6-11-2012 n. 190; artt. 1, 3 e 8 del Piano provinciale di prevenzione della corruzione.
Triennio 2018/2020, nonché la sottoscrizione della dichiarazione prevista dalla misura 9 dello stesso Piano di
prevenzione.
h) I dati personali saranno trattati in conformità all'informativa allegata alla documentazione di gara
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Sardegna Via Sassari 17 09124 Cagliari, Italia, Tel +39 070679751, Fax +39 07067975230.
VI.4.2.) Presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: presentazione di ricorso giurisdizionale entro
30 giorni.
SEZIONE VII : PUBBLICAZIONI:
Il presente bando è pubblicato su:
- ww.sardegnacat.it
- Albo Pretorio online della Provincia di Nuoro;
- sito web www.provincia.nuoro.gov.it ;
F.to Il Responsabile del Servizio
(Ing. Maria Giuseppina Carrus)

