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SETTORE AFFARI GENERALI

BANDO DI GARA

SERVIZIO SGOMBERO NEVE SPARGISALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017
CIG 599652267E

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
COMUNE DI CASTELLANZA V.le Rimembranze, 4 Indirizzo Internet (URL:)www.comune.castellanza.va.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia
utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento della stessa devono essere trasmesse al Comune di Castellanza per
mezzo della apposta funzione presente sulla piattaforma Sintel
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione
Il bando integrale, la documentazione di gara e gli allegati sono scaricabili dal sito internet dell’Ente e dal sito
www.arca.regione.lombardia.it.
I.4) La presente procedura viene condotta mediante sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
SINTEL al quale è possibile accedere dal sito www.arca.regione.lombardia.it
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Livello regionale/locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.2) Tipo di appalto di servizi
categoria del servizio 16 CPV 90620000-9
II.1.3) L’avviso riguarda
Appalto pubblico SERVIZI– PROCEDURA APERTA
II.4) Si tratta di un accordo quadro?
NO X□ SÌ □
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: c.s.
II.1.7) Luogo di esecuzione della prestazione del servizio
Territorio Comune di Castellanza
II.1.8) Nomenclatura
CPV 90620000-9II.1.9) Divisione in lotti
NO X SÌ □
II.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente) NO X SÌ □
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 200.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 250,00

Prezzo annuo presunto a base d’asta € 31.280,00 per 3 anni per quota fissa per la disponibilità di mezzi e dei badilanti (compresi autisti
e manovratori dei mezzi d’opera) e € 35.386,67 annui per 3 anni per lo svolgimento del servizio sul territorio comunale. Tutti i prezzi
sono da intendersi IVA esclusa.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
stagione invernale 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 (indicativamente dicembre-marzo ) e comunque come meglio specificato nel
capitolato speciale di appalto.
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 dei concorrenti deve essere corredata da:
a) cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs.. n. 163/06 e s. m., pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto
ovvero € =4.000,00= secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113, del D.Lgs. n. 163/06 e s.
m.;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio. Le modalità di pagamento sono indicate all’art. 13 del C.S.A
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06. Per la partecipazione in R.T.I/consorzi , si fa rinvio alla disciplina
prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/06. e al disciplinare di gara;
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) - iscrizione alla Camera di C.I.A.A. territorialmente competente per il servizio da appaltare;
III.2.1.1) - idonee referenze bancarie in numero minimo di due attestanti la capacità economica dell’impresa.
III. 2.1.3) - avere la disponibilità al momento dell’aggiudicazione definitiva di una sede operativa attrezzata presso un immobile
adeguato al servizio da svolgere, che non disti più di 5 KM dalla sede del magazzino dell’ente appaltante; di tale disponibilità si dovrà
dare dimostrazione o allegando apposita documentazione quale copia del titolo di proprietà dell’immobile o di locazione o altri atti da
cui si evinca la disponibilità o dichiarazione del legale rappresentante con la quale si impegna in caso di aggiudicazione a presentare la
sopraindicata documentazione.
- Possedere adeguata attrezzatura e unità operative come richiesto dall’art. 21 del capitolato d’appalto, comportante la disponibilità
esclusiva dei mezzi da impiegarsi nel servizio.
Le condizioni e modalità di partecipazione sono meglio specificate nel disciplinare di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
NO X SI □
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio?
NO X SI □
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ■
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara
Nel caso di offerte che presentino carattere anormalmente basso si procederà a norma dell’art.86 e seguenti del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Determinazione a contrarre n. 989 del 04/11/2014
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli
Tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.comunecastellanza.va.it
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di Castellanza esclusivamente
attraverso la piattaforma Sintel entro il termine del: 27/11/2014 alle ore 12:00 pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione
alla procedura. Non saranno accettate offerte cartacee.
IV.3.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Sintel che consentono
di predisporre:
-una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
-una busta telematica contenente l’offerta economica

IV.3.6.1) Data, ora
Data gara prima seduta 27/11/2014 ore 14,30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio?
NO X SI □
VI.2 L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?*
NO X SI □
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
- L’Ente procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;
- L’Ente si riserva di differire o revocare il presente procedimento o di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, nell’interesse
pubblico.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 del D.lgs 163/2006.
-Per quanto non indicato nel presente bando di gara, si rinvia al disciplinare di gara, al capitolato speciale d’appalto, alla
documentazione di gara, nonché alle disposizioni normativa vigenti.
Trattamento dei dati personali: ai sensi dell’art.13 comma 1, del D.lgs 196/2003,
VI.4) PROCEDURA DI RICORSO
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO.
Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
VI.4.2) SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI:
Servizio comunale di cui al precedente punto I.1
Responsabile del Servizio e Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Silvano Ferraro
Castellanza, 04/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OOPP
F.TO ARCH. SILVANO FERRARO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. ANTONINO CORONA

