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LETTERA D’INVITO 
- DISCIPLINARE DI GARA - 

ACCORDO QUADRO per: 
APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO 
SULLA RETE VIABILISTICA E SULLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE O DI 
PUBBLICA UTILITÀ - ANNUALITÀ 2020/2021/2022 

-  Tramite procedura SINTEL  - 

Con la presente, in esecuzione della determinazione Area Tecnica n. … del …., il Comune di Novedrate 
(di seguito per brevità anche “Comune” oppure “Stazione Appaltante”) invita codesto Operatore 
Economico (di seguito per brevità anche “Concorrente”) a presentare la propria offerta per il servizio 
descritto al successivo punto 2, da espletarsi secondo le indicazioni e pattuizioni contenute nella 
presente lettera d’invito che, per l’Operatore economico poi affidatario (di seguito per brevità anche 
“Appaltatore”), si intendono accettate e confermate senza riserva alcuna. 

Il contratto di cui al punto 28 regolamenterà e normerà i rapporti tra il Comune e l’Appaltatore, nel 
rispetto delle condizioni previste nella presente lettera d’invito. 

1. Disciplina applicabile – modalità di affidamento 
Il Comune, con la presente procedura, intende concludere un accordo quadro con un solo operatore 
economico, ai sensi del comma 3 dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 (di seguito per 
brevità anche “Codice”), per l’affidamento del servizio indicato in epigrafe da aggiudicarsi mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Codice. 
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo del sistema di intermediazione telematica ARCA 
di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo 
internet: www.arca.regione.lombardia.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione 
della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni. 
Per le indicazioni inerenti alla registrazione ed alla qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività 
sulla piattaforma, occorre fare riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL” 
presente sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale 
sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice. 
L’Elenco prezzi di cui sopra è costituito dall’Allegato A; per i prezzi non specificati da quest’ultimo, è 
costituito dal “Listino prezzi delle OPERE IN EDILIZIA in Como e provincia – edizione 2017 I° Semestre” 
pubblicato da Camera di Commercio di Como (di seguito per brevità anche “Listino”). 
Con la stipulazione del presente accordo quadro si disciplinano le modalità di affidamento del servizio 
per quanto riguarda i prezzi e la natura delle prestazioni richieste, mentre la materiale esecuzione dello 
stesso sarà determinata da vari Ordini di Lavoro (di seguito per brevità anche “OdL”), costituenti i 
contratti applicativi, provenienti dal direttore dell’esecuzione del contratto (di seguito per brevità anche 
“DEC”) ovvero dal responsabile del procedimento (di seguito per brevità anche “RUP”), emessi a norma 
del punto 2.  
La conclusione dell’accordo quadro pertanto non impegna in alcun modo il Comune all’esecuzione dei 
servizi nei limiti dell’importo contrattuale, in quanto gli interventi saranno determinati dalla Stazione 
Appaltante nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione. 
Per tale motivo, l’importo contrattuale indicato al punto 4 è da ritenersi in nessun caso vincolante per 
il Comune che attiverà i contratti applicativi (ordini di lavoro) solo con riferimento alle effettive 
specifiche necessità e disponibilità finanziarie, pertanto, l’Appaltatore non potrà vantare diritti e 
compensazioni di sorta in caso di non raggiungimento dell’importo massimo. 
Non si applica l’esclusione automatica, ai sensi del terzo periodo del comma 8 dell’art. 97 del Codice.  
Il Comune si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto del presente contratto, ai sensi del comma 12 
dell’art. 95 del Codice. 

2. Descrizione dell’accordo quadro 
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Il presente appalto comprende l’attuazione di tutte le attività inerenti e conseguenti lo sgombero neve 
ed il trattamento antighiaccio (CPV 90620000-9 Servizi di sgombero neve e 90630000-2 Servizi di lotta 
contro il gelo), su suolo gelato e/o innevato, che l’Appaltatore per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 
dicembre 2022, dovrà eseguire direttamente con personale alle proprie dipendenze e con l’utilizzo di 
mezzi d’opera ed attrezzature di proprietà necessarie ed adeguate all’espletamento del servizio; tali 
attività sono dettagliatamente individuate e descritte di seguito. 
Tutti i mezzi d’opera dell’Appaltatore dovranno essere obbligatoriamente dotati di localizzatore 
satellitare (GPS), installato a cure e spese di quest’ultimo, al fine di realizzare un programma di 
telerilevamento che consenta al Comune la localizzazione ed il monitoraggio in tempo reale dei mezzi 
operativi durante lo svolgimento del servizio, in modo da accertare e verificare il regolare andamento 
delle operazioni e obbligazioni contrattuali.  
Il presente appalto include la fornitura del sale marino essiccato – tipo salgemma (di seguito per 
brevità anche “sale”), che rimane quindi a carico dell’Appaltatore. 
Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento dell’appalto devono intendersi a completo 
carico dell’Appaltatore. 
L’Appaltatore dovrà garantire per tutto il periodo contrattuale, giorni festivi e prefestivi compresi, la 
corretta e tempestiva esecuzione H24 delle prestazioni rientranti nel presente appalto, di seguito 
descritti; a tale scopo l’Appaltatore dovrà essere sempre reperibile H24 al numero di cellulare indicato 
in gara.  
Data la particolarità del servizio le operazioni dovranno avvenire al momento in cui se ne verifichi la 
necessità in funzione dalle condizioni meteorologiche e quindi anche in giornate festive od orari 
notturni senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta 
oltre agli importi indicati nell’Allegato A. 
L’Appaltatore sarà l’unico responsabile della correttezza dello svolgimento del servizio sgombero neve 
e del servizio di prevenzione contro la formazione di ghiaccio, e, a tal riguardo, dovrà predisporre un 
servizio continuo di sorveglianza delle strade ed aree pubbliche in qualunque ora del giorno e della 
notte, in giornata festiva o feriale, onde verificarne la corretta e regolare accessibilità e transitabilità. 
L’Appaltatore assumerà e svolgerà il ruolo di Coordinatore del Servizio (di seguito per brevità anche 
“Coordinatore”) e rappresenterà di fatto la figura di coordinamento e di riferimento per il Comune. 
L’Appaltatore dovrà risolvere in autonomia ogni problematica inerente ai servizi affidati, e quindi dovrà 
organizzare e coordinare la presenza operativa di personale e mezzi necessari per soddisfare e 
assicurare il corretto espletamento delle obbligazioni contrattuali; pertanto dovrà garantire il servizio 
di pronto intervento H24 ed assicurare che tutti gli operatori alla guida delle macchine operatrici siano 
ad esso collegati telefonicamente, per consentire il corretto coordinamento degli interventi, fornendo al 
DEC i relativi numeri telefonici per consentire eventuali comunicazioni operative urgenti. 
Gli interventi di sgombero neve ed il trattamento antighiaccio con spargimento di sale per disgelo 
stradale deve essere effettuato sull’intera rete viabilistica comunale (compreso marciapiedi e vicoli del 
Centro Storico), sulle aree adibite a piazze e parcheggio, sulle aree di accesso e di pertinenza delle scuole 
e degli edifici pubblici, e comunque su tutte le aree di proprietà comunale o di pubblica utilità; 
resteranno di conseguenza escluse la SP 32 La Novedratese di competenza della Provincia di Como e le 
aree di proprietà privata. 
L’Appaltatore dovrà procedere con massima priorità sulle aree di accesso della scuola primaria di Via 
Mariano e sulle aree comunicate dal Comune. 
Per l’espletamento del servizio dovranno essere impiegati esclusivamente mezzi d’opera gommati di 
proprietà dell’Appaltatore, completi di attrezzature sgombraneve (lame) e spanditori, omologati e 
muniti delle necessarie autorizzazioni per l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto, tenuti 
in perfetto stato di manutenzione, comprese le segnalazioni luminose di ingombro e di servizio. 
Sono pertanto a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla conduzione ed alla manutenzione di 
ogni mezzo ed attrezzatura (ad esempio per le lame l’affilatura dei coltelli raschianti). 
I mezzi d’opera da utilizzare (autocarro, trattore, etc.) dovranno avere potenza adeguata e comunque > 
40 CV, la cui dotazione non potrà in ogni caso essere inferiore a: 
 Trattore a 4 ruote motrici trainante, da 40 a 70 cv, con lama anteriore a doppia trazione (avente 

larghezza inferiore a metri 2,50 o maggiore di metri 2,80) e spargisale automatico posteriore con 
serbatoio > mc 1,50; 

 Trattore a 4 ruote motrici trainante, oltre 70 cv, con lama anteriore a doppia trazione (avente 
larghezza inferiore a metri 2,50 o maggiore di metri 2,80) e spargisale automatico posteriore con 
serbatoio > mc 1,50; 
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 Mezzo spazzaneve di ridotte dimensioni per l’esecuzione del servizio su piste ciclabili, marciapiedi e 
strade di ridotto calibro. 

In alternativa al trattore potrà essere utilizzato qualunque autocarro purché di portata superiore a 50 
q.li. L’uso combinato lama/spargisale è esclusivamente autorizzato in caso di precipitazioni nevose, 
mentre in caso di trattamento preventivo antighiaccio il mezzo dovrà essere dotato solamente di 
spargisale. 
Se necessario potranno essere richiesti anche interventi di personale appiedato (spalatori) per pulizia 
marciapiedi, spazi pubblici, etc., ovvero interventi con pale meccaniche gommate ed autocarri per il 
caricamento e trasporto della neve a discariche o aree che verranno indicate dal DEC sul territorio 
comunale. In tal caso, il Comune pagherà esclusivamente gli interventi che documentati dall’Appaltatore 
mediante invio, al seguente indirizzo mail: ufficio.tecnico@comune.novedrate.co.it, da effettuarsi entro 
24 ore dalla loro esecuzione. 
Non verrà riconosciuto alcun onere per il rientro in deposito dei mezzi sgombraneve e/o insabbiatori, 
nonché per i percorsi effettuati a lama non operante e fuori dai tronchi stradali afferenti al servizio. 
Il servizio di spargimento del sale e di sgombero della neve dovrà essere effettuato secondo il seguente 
ordine di priorità decrescente: 
 strade di primario collegamento (Via Como, Via Isimbardi, Via Europa Unita, Via Mariano, Via Carlo 

Cattaneo, Via Cesare Cantù, Via della Costa, Via Meda, Via Vecchia Canturina, Via Monte Resegone, Via 
Cimnago);  

 strade di secondario collegamento (Via Taverna, Piazza Umberto I, Via Achille Grandi, Via Fratelli 
Kennedy, Via Cortiva, Via Grigna, Via Brughiera, Via delle Betulle, Via Piave); 

 strade a fondo cieco (Via Dante, Via Porro, Via Giacomo Puccini, Via Achille Grandi, Vicolo San 
Giuseppe, Via San Giovanni Bosco, Via Maestri Chiodaioli, Via Matteotti, Via dell’Artigiano, Via della 
Risera, Via Rugabella, Via Barozza, Via Giovanni XXIII, Via Vittorio Veneto, Via Montegrappa); 

 aree a parcheggio [Via Isimbardi (comune e farmacia), Via Mariano (cimitero, centro sportivo, scuola 
primaria), Via Monte Resegone (campetto polivalente), Via Piave angolo Via Vittorio Veneto].  

Si evidenzia, come regola generale, che in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio in ore 
notturne l’attivazione dei mezzi operativi dovrà avvenire secondo le tempistiche necessarie a garantire 
la perfetta viabilità su tutte le strade di primario e secondario collegamento entro le ore 6:30. 
I servizi che l’Appaltatore dovrà effettuare possono essere per comodità così raggruppati e riassunti: 
a) servizi di spargimento sale; 
b) servizi di sgombero neve. 
Il servizio di spargimento sale dovrà iniziare su iniziativa autonoma dell’Appaltatore quando le 
particolari condizioni atmosferiche (gelo) lo richiedano per garantire la sicurezza del transito veicolare 
su strada e pedonale su tutte le altre aree oppure entro trenta minuti dall’esplicito ordine impartito 
dal Comune, che deciderà eventualmente anche la quantità di sale da spargere. 
L’inizio ed il compimento delle operazioni non sono obbligatorie, in conseguenza dell’obbligatoria 
installazione di GPS sui mezzi d’opera; purtuttavia è consigliabile una comunicazione da inviare al DEC 
tramite sms o WhatsApp. 
Lo spargimento di sale sarà effettuato con spandisale, montato su trattore o autocarro, con automatismo 
meccanico con comandi posti nella cabina dell’automezzo per una regolare distribuzione del materiale 
L’Appaltatore dovrà assicurare la fornitura del sale in qualunque ora del giorno e della notte, in giornate 
festive o feriali; l’uso di sale miscelato sarà da utilizzare previa formale autorizzazione del Comune, 
tenuto conto delle condizioni e delle circostanze dei luoghi dove verrà eseguito il trattamento invernale, 
al fine di garantire H24 e per tutto il tempo contrattuale, la transitabilità in condizioni di sicurezza, 
compresa eventuale rimozione di alberi o rami che possano costituire pericolo per la circolazione 
stradale. 
Fermo restando l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore per garantire in ogni momento l’agibilità e 
percorribilità delle sedi stradali e quindi la sicurezza della circolazione stradale e tenuto conto della 
variabilità dei dosaggi in funzione di vari parametri atmosferici e ambientali (altitudine, pressione 
atmosferica, umidità, temperatura, intensità delle precipitazioni, etc..), che dovranno comunque essere 
valutati e considerati da parte dell’Appaltatore durante l’espletamento del servizio, si riportano qui di 
seguito alcuni quantitativi indicativi di sale che potranno essere sparsi sul piano viabile, distinti in 
funzione unicamente della temperatura atmosferica: 
α) 6 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra 0 

e -5 gradi centigradi; 
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β) 12 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra 
-5,1 e -12 gradi centigradi; 

γ) 15 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna inferiore a -12 
gradi centigradi; 

δ) 30 grammi/mq per trattamento del piano viabile in caso di nevicata in corso; 
Il servizio di spargimento del sale dovrà essere effettuato e completato entro massimo 2 ore dall’inizio 
delle operazioni. 
Sarà onere dell’Appaltatore provvedere a rifornirsi di apposito quantitativo di sale, da stoccare presso i 
propri depositi; la consistenza minima di sale che dovrà essere permanentemente presente è 
quantificata in 10 tonnellate. Rimane piena facoltà del DEC verificare periodicamente la consistenza 
del materiale stoccato. 
L’Appaltatore sarà l’unico ed esclusivo responsabile di tutte le conseguenze derivanti da mancato 
intervento, da ritardi o da mancato approvvigionamento/mantenimento di adeguate scorte di sale. 
Il Comune pagherà esclusivamente i quantitativi di sale effettivamente utilizzati per il servizio da 
calcolarsi nel rispetto di quanto indicato alle precedenti lettere α), β), γ) e δ).  
Il Comune si riserva la possibilità di eseguire alcuni interventi con propri mezzi e personale comunale o 
di volontari, fermo restando per l’Appaltatore ogni obbligo, condizione e responsabilità prevista nel 
presente documento a suo carico. 
Il servizio di sgombero neve dovrà iniziare su iniziativa autonoma dell’Appaltatore non appena la neve 
abbia raggiunto l’altezza minima di cm 3, misura da ritenersi valida in ogni frazione di area del territorio, 
per garantire la sicurezza del transito veicolare su strada e pedonale su tutte le altre aree oppure entro 
trenta minuti dall’esplicito ordine impartito dal Comune. 
L’inizio ed il compimento delle operazioni non sono obbligatorie, in conseguenza dell’obbligatoria 
installazione di GPS sui mezzi d’opera; purtuttavia è consigliabile una comunicazione da inviare al DEC 
tramite sms o WhatsApp. 
Nell’esecuzione delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare opportunamente con mezzi spartineve in 
modo da non ostacolare lo scarico delle acque meteoriche dal piano stradale ed assicurarsi che la neve 
accumulata non ostacoli la circolazione stradale, provvedendo a tenere libere da ammassi nevosi le 
intersezioni fra strade. 
Nelle strade a fondo cieco l’Appaltatore dovrà allontanare la neve in luoghi idonei, individuati dallo 
stesso.  
Lo sgombero verrà eseguito per metà larghezza della sede stradale in andata e per l'altra metà in ritorno, 
operazione da ripetersi fino a che il piano viabile risulti completamente liberato dalla neve. 
In caso di presenza di ostacoli accidentali o veicoli fermi che rappresentano ostacolo per lo sgombero 
della neve o blocco della circolazione, l’Appaltatore è tenuto a comunicarlo immediatamente al Comune. 
Lo sgombero dovrà risultare di andamento uniforme privo di restringimenti, qualora si verificassero, 
l’Appaltatore è tenuto a rettificarle a proprie cure e spese ricorrendo se necessario alla manodopera 
occorrente. 
Nei tratti stradali con pavimentazione in cubetti, lastre in pietra, acciottolato o autobloccanti è 
necessario operare con particolare cura, eventualmente utilizzare l’uso della protezione della lama 
(pettine in gomma) o manualmente. 
Qualora si vengano a formare croste di ghiaccio o di neve compressa (anche a causa di imperfezioni della 
sagoma stradale), le stesse dovranno essere aggredite con lo spargimento di inerti miscelati a cloruri di 
Sodio o di Calcio a seconda delle temperature. 
I servizi saranno sospesi quando le condizioni di transitabilità risulteranno “normali”, di massima ciò 
avverrà quando il piano viabile sia condotto “al nero”. 
Il personale in servizio, per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere a) e b), dovrà essere abbigliato 
con vestiario di servizio, a norma della vigente legislazione antinfortunistica (DPI), dovrà essere dotato 
di idoneo cartellino di riconoscimento, dovrà tenere un contegno riguardoso e corretto, e non dovrà 
creare, in alcun modo, pericolo per la circolazione stradale e pedonale. 
Nessuna modificazione o variazione potrà essere eseguita unilateralmente dall’Appaltatore senza la 
preventiva e necessaria autorizzazione del Comune. Le difformità compiute non saranno retribuite 
all’Appaltatore ed in aggiunta quest’ultimo incorrerà anche all’applicazione della penale di cui al punto 
22. 
Le operazioni e gli interventi che saranno oggetto di esplicito ordine impartito dal Comune, dovranno 
compiersi entro e non oltre il perentorio termine indicato nell’Ordine di Servizio, sempre nel rispetto 
delle indicazioni e prescrizioni esecutive in esso impartite. 
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L’Ordine di Servizio sarà emesso dal DEC oppure in sostituzione dal RUP e comunicato all’Appaltatore 
tramite pec ed eventualmente anticipato telefonicamente ovvero tramite sms al numero da quest’ultimo 
indicato. 

3. Durata dell’accordo quadro 
L’accordo quadro decorrerà dalla data di stipula del contratto di cui al punto 28 e avrà durata massima 
sino al 31.12.2022, o all’eventuale esaurimento dell’importo contrattuale se precedente a tale data, 
indipendentemente dal fatto che lo stesso venga raggiunto in tale termine; pertanto, allo scadere del 
termine di cui sopra o esaurito l’importo contrattuale di cui al punto 4, l’accordo si intenderà concluso. 
Il Comune, ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del Codice, si riserva la possibilità di prorogare il presente 
appalto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.  

4. Importo dell’Appalto – Prezzi unitari 
L’importo massimo contrattuale dell’accordo quadro, riferito all’intera durata dell’appalto, è stabilito in 
complessivi euro 50.000 ed oltre IVA di legge (22%).  
Tale importo, presunto e puramente indicativo, è così composto: 
 Importo dei sevizi € 28.000; 
 Importo per fornitura sale € 8.500; 
 Importo fermo macchine, reperibilità e coordinamento € 13.500,00 (€ 4.500,00 per annualità). 
I prezzi contrattuali per gli interventi descritti al punto 2, derivano dall’applicazione ai singoli prezzi 
previsti nell’elenco prezzi unitari indicato nell’Allegato A del ribasso percentuale offerto in sede di gara. 
I prezzi contrattuali per gli interventi non compresi nell’Allegato A, derivano dall’applicazione ai singoli 
prezzi unitari previsti nel Listino di cui al punto 1, del ribasso percentuale offerto in sede di gara. 
I prezzi medesimi sono fissi e invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza 
maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell’appalto. 
Non è ammessa la revisione dei prezzi tranne che per i casi previsti dalla normativa vigente in materia.  

5. Contributo ANAC 
Poiché l’importo a base di gara è inferiore a euro 150.000, ai sensi della Delibera ANAC n. 1174 del 
19.12.2018, per la partecipazione alla gara non è dovuto alcun contributo. 

6. Garanzia provvisoria e definitiva  
Il Concorrente non dovrà costituire la garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria”, ai sensi 
del punto 4.3.3 del § “I criteri di selezione, la scelta del contraente e l’obbligo di motivazione” delle Linee 
Guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate 
con delibera del Consiglio dell’ANAC n. 206 del 1.03.2018. 
L’Appaltatore dovrà costituire per la sottoscrizione del contratto d’appalto (di seguito per brevità 
anche “Contratto”), pena la decadenza dell’affidamento, una garanzia fideiussoria denominata “garanzia 
definitiva”, ai sensi e per gli effetti del dettato normativo di cui all’art. 103 del Codice. 
La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2, contenuta nell’«Allegato A 
- Schemi Tipo» al Decreto Ministeriale n. 31 del 19 gennaio 2018. 
 
7. Condizioni di ammissibilità  
Il Concorrente ai fini della partecipazione alla presente procedura deve essere in possesso:  
 dei requisiti morali, ai sensi dell’art. 80 del Codice; 
 dei requisiti di idoneità professionale [iscrizione nel registro della Camera di Commercio con oggetto 

inerente al lavoro in argomento] e di capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria, ai 
sensi dell’art. 83 del Codice. 

8. Presa visione dei luoghi 
È fatto obbligo prima di presentare la propria offerta, a pena di esclusione, effettuare presa visione dei 
luoghi dove sarà eseguito il lavoro, allegando, a pena di esclusione, il certificato di avvenuta esecuzione 
del sopralluogo rilasciato dal Comune, nella documentazione amministrativa. 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato, previo appuntamento, entro e non oltre: 

le ore 12:00 del giorno **.**.2019 
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9. Avvalimento  
Si precisa che, ai sensi dell’art. 89 comma 4 del Codice, non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento 
disciplinato dal medesimo articolo. 

10. Documentazione della procedura 
Fanno parte della procedura, oltre la presente lettera d’invito, i seguenti documenti necessari per la 
partecipazione: 
⇰ modalità Tecniche utilizzo piattaforma Sintel; 
Documentazione: 
⇰ Dichiarazione ex art. 80 del Codice Appalti; 
⇰ Dichiarazione ex art. 83 del Codice Appalti; 
⇰ Dichiarazioni integrative; 
⇰ Attestazione presa visione luoghi; 
⇰ Allegato TRACCIABILITÀ, comunicazione dati in ottemperanza alla Legge 13.08.2010 n. 136 – art. 3; 
⇰ Allegato DGUE – Modello di formulario per il documento di gara unico europeo con istruzioni;  
⇰ Allegato “Offerta economica”; 
⇰ Patto integrità del Comune di Novedrate. 

11. Richiesta di informazioni e chiarimenti 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di 
essa, devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a Comune di Novedrate per mezzo della 
funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro e non oltre: 

le ore 13:00 del giorno **.**.2019 
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti gli operatori economici invitati alla procedura, 
attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”. 

12. Forma e sottoscrizione dei documenti 
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di 
partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto 
previsto dalla documentazione di gara.  
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato 
dal Concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere 
sottoscritto con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1 lettera s), del Decreto Legislativo n. 82/2005. 
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del Concorrente, verificare che la propria 
documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.  
Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il Concorrente preveda il caricamento di numerosi file 
utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di 
compressione dati – tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la 
cartella compressa stessa non dovrà essere firmata. 
In conformità alla normativa nazionale di riferimento, Sintel supporta firme digitali generate nel formato CAdES (CMS 
Advanced Electronic Signiatures) BES. Questa tipologia di firma digitale è solitamente distinguibile dall’estensione del 
file che viene generato dopo l’apposizione della firma (.p7m). 
Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale 
risiedono all’interno in un unico file. Ad esempio, dato il file “prova.doc”, se questo viene firmato digitalmente con tipo 
di firma attached, si genera un file “prova.doc.p7m”. Nel caso di apposizione di firme multiple, Sintel gestisce le firme in 
modalità “parallela”. Apporre firme digitali multiple in modalità parallela significa (indipendentemente dallo strumento 
utilizzato, es. Digital Sign, Dike, ecc.) generare un file con UNICA estensione .p7m.  
In estrema sintesi, il sottoscrittore successivo al primo firma a sua volta il documento originale e non il documento 
firmato dal primo sottoscrittore. Per l’elenco dei certificatori accreditati e per maggiori informazioni anche sulla Posta 
Elettronica Certificata si può fare riferimento al sito DigitPA, http://www.digitpa.gov.it  

La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e 
della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, 
richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dagli stessi. 
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione: 
 comporta sanzioni penali; 
 costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura. 
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13. Predisposizione ed invio dell’offerta 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse in lingua italiana in 
formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel.  
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. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 
l’offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma Sintel.  
Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio 
dell’offerta al Comune di Novedrate. 
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della 
documentazione che compone l’offerta.  
Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere 
all’invio dell’offerta. 
Sintel darà comunicazione al Concorrente del corretto invio dell’offerta. 
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dall’Operatore Economico invitato, 
interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 
Il Manuale d’uso per l’Operatore Economico invitato e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono 
le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.  

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare 
l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 

 
14. Termine per l’invio dell’offerta 
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune 
attraverso Sintel, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura, entro e non 
oltre: 

le ore 23:00 del giorno **.**.2019 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa 
non imputabile all’Operatore Economico invitato.  
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla 
procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
È in ogni caso responsabilità del Concorrente l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema.  
Il Concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto 
per la presentazione della medesima; la nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. 
Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché 
Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 
Il Concorrente esonera la Stazione Appaltante e l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) da 
qualsiasi responsabilità inerente al mancato od imperfetto funzionamento dei servizi di connettività 
necessari a raggiungere Sintel e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla 
procedura. 
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta 
o, comunque, inappropriate. 
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai concorrenti 
l’accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l’offerta. 

15. Documento di gara unico europeo (DGUE) 
Il documento di gara unico europeo (DGUE) è un’autocertificazione dell’operatore economico che 
fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità 
pubbliche o terzi, come stabilito dall’art. 59 della Direttiva 2014/24/UE.  
Tale documento, il cui modello appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante è allegato alla 
presente, dovrà essere compilato, reso firmato digitalmente in formato non modificabile (.pdf). 
Il Concorrente non dovrà compilare la parte IV e V. 
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16. Documentazione per gara 
L’operatore economico invitato debitamente registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della 
presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 
 una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 
 una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 

a) Documentazione amministrativa 
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente dovrà 
allegare la documentazione amministrativa, con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente 
scansionato/compilato e firmato digitalmente: 
1. Lettera d’invito - disciplinare di gara; 
2. DGUE di cui al punto 15; 
3. Dichiarazione ex art. 80 del Codice Appalti; 
4. Dichiarazione ex art. 83 del Codice Appalti; 
5. Dichiarazioni integrative; 
6. Attestazione presa visione luoghi; 
7. Allegato Tracciabilità - “Comunicazione dati in ottemperanza alla Legge 13.08.2010 n. 136 – art. 3”; 
8. Visura Camerale in corso di validità e con oggetto sociale inerente al lavoro in affidamento. 
9. Documento di identità di tutti i sottoscrittori e/o dichiaranti; 
Inoltre mediante l’apposito menù a tendina predisposto dal Comune, il Concorrente dovrà fornire le 
seguenti dichiarazioni, nel dettaglio dichiara di:  
 accettare integralmente i termini e le condizioni contenute nella presente Lettera d’Invito; 
 aver preso visione e di accettare integralmente quanto esposto sia nel Patto di Integrità in materia di 

contratti pubblici regionali ai sensi del DGR X/1299 del 30.01.2014, che nel Patto di Integrità del 
Comune di Novedrate; 

 essere in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi presso INPS – INAIL e 
cassa edile; 

 mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta stessa; 

 essere in possesso delle polizze assicurative di cui al punto 24. 
Queste dichiarazioni verranno prodotte automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisiranno pieno 
valore legale con l’apposizione della firma digitale del Concorrente sul documento in formato “.pdf” che 
viene scaricato da Sintel al passaggio del percorso guidato “Invia offerta”.  
Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni in discorso. 
b) Offerta economica 
Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di 
esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica, consistente nell’indicazione dello sconto unico 
percentuale offerto in cifre sull’elenco prezzi (Allegato A) di cui al punto 1, e dovrà obbligatoriamente 
inserire, all’interno della busta telematica denominata “busta economica”, il documento denominato 
“Offerta economica”, fornito dalla Stazione Appaltante, dopo averlo scaricato, completato con tutti i 
dati, bollato, scansionato e firmato digitalmente. 
Lo sconto offerto dovrà contenere esclusivamente due cifre decimali dopo la virgola e, a pena di 
esclusione, non potrà essere 00,00. 
Il Concorrente dovrà indicare: 
 nel campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” della 

piattaforma Sintel, gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95 comma 10 del Codice (non sono ammessi valori 
pari a zero); 

 nel campo “di cui costi del personale”, i propri costi della manodopera di cui all’art. 95 comma 10 
del Codice (non sono ammessi valori pari a zero); 

Tali indicazioni, parti integranti e sostanziali della dichiarazione di offerta, dovranno essere prodotte 
anche nel sopra indicato documento “Offerta economica”.  
Al termine della compilazione dell’offerta economica, SINTEL genererà un documento in formato “.pdf” 
contenente insieme al riepilogo della dichiarazione di offerta le dichiarazioni di cui al precedente punto 
che dovrà essere scaricato sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dall’Operatore 
economico. Non sono ammesse offerte condizionate.  
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PRECISAZIONE IMPORTANTE !!! 
La Piattaforma SINTEL esegue i calcoli per la determinazione del prezzo offerto sul valore numerico della 
percentuale di sconto inserita al corrispondente campo “Offerta economica al lordo”, ovvero, calcola il ribasso 
sull’importo comprensivo di tutti i costi e di tutti gli oneri dell’offerta (per il dettaglio dei conteggi effettuati si 
rinvia a quanto riportato nel “Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per Operatori Economici- partecipazione 
alle gare”). 
Poiché la suddetta procedura genera incertezza rispetto alla regola che prevede il preventivo scorporo 
dall’importo dell’appalto posto a base d’asta dei costi relativi alla sicurezza derivanti dalla valutazione delle 
interferenze (i quali non possono essere assoggettati a ribasso), si precisa che questa Stazione Appaltante 
applicherà il ribasso percentuale inserito in Piattaforma dall’operatore economico esclusivamente all’importo a 
base d’asta, come distinto e riportato nella dichiarazione di offerta – “allegato B offerta economica in bollo” che 
l’operatore economico, ai fini della partecipazione alla gara, è tenuto a fornire nella busta economica  
Si precisa altresì che, nel caso di discordanza tra il valore della percentuale di ribasso inserito in Piattaforma e 
quella inserita sull’allegato all’offerta economica in bollo, prevarrà comunque il valore di ribasso inserito in 
Piattaforma che verrà applicato all’importo a base d’asta, come sopra specificato. 

 
17. Invio dell’offerta 
L’invio dell’offerta avviene soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della 
documentazione che compone l’offerta. 
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta 
l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante.  
Il Concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere 
all’invio dell’offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al Concorrente del corretto invio dell’offerta. 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più 
ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio 
delle operazioni di apertura e verifica della documentazione. 
La documentazione amministrativa e l’offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a Sintel 
sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, 
denominati “buste telematiche” amministrative, economiche). 

18. Termine di validità dell’offerta 
L’offerta sarà vincolante per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa.  
Non sono ammesse offerte in aumento. 

19. Soccorso istruttorio 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza 
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma 9 del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta.  
Nello specifico valgono le seguenti regole: 
 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 

di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e dell'istanza, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno 
a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta; 
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 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 
fase esecutiva sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un congruo termine - non superiore 
a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione 
del Concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 9 dell’articolo 83 del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante 
invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 

20. Prevenzione degli infortuni e sicurezza 
È fatto obbligo all’Appaltatore di adottare nell’esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele 
necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni 
pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che esso assumerà ogni responsabilità, 
sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni, sollevando nella forma più ampia e tassativa la 
Stazione Appaltante e che resterà a carico dell’Appaltatore il completo risarcimento dei danni predetti.  
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’attuazione delle norme poste a tutela della salute e della 
sicurezza dei propri lavoratori.  
L’Appaltatore dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico 
del proprio personale, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi connessi in materia di sicurezza, 
protezione e condizioni di lavoro del medesimo personale.  
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, costituirà elemento 
sufficiente per l’avvio della risoluzione contrattuale per grave inadempimento. 

21. Contabilità lavori – Pagamenti – Collaudo 
In ragione del tipo di appalto previsto l’Appaltatore non avrà diritto ad anticipazioni. 
Gli interventi, salva diversa indicazione del DEC, saranno contabilizzati esclusivamente con riferimento 
ai prezzi contrattuali, determinati dal punto 4 e riferiti all’elenco prezzi unitari di cui al punto 1, nel 
seguente modo: 
A) a corpo per quanto concerne la quota fissa di fermo macchina, reperibilità e coordinamento; 
B) a misura in funzione delle prestazioni effettivamente eseguite, per quanto concerne la mano d’opera, il 

noleggio dei mezzi a caldo e l’utilizzo di sale. 
La liquidazione dell’importo dovuto sarà effettuata nel seguente modo: 
 per corrispettivi da contabilizzarsi a corpo: 50% nel mese di aprile e 50% nel mese di dicembre; 
 per corrispettivi da contabilizzarsi a misura, avverrà:  
 mensilmente relativamente al nolo a caldo dei mezzi d’opera utilizzati durante le operazioni di 

sgombero neve e/o di trattamento antighiaccio, a fronte dell’ottenimento dei report trasmessi 
telematicamente al Comune dalla ditta fornitrice dei localizzatori GPS; 

 mensilmente relativamente al personale appiedato impiegato per la pulizia manuale marciapiedi, 
spazi pubblici, etc, a fronte dell’ottenimento della documentazione fornita al Comune nel 
rispetto di quanto indicato al punto 2; 

 bimestralmente relativamente al sale utilizzato durante le operazioni di trattamento antighiaccio, 
da calcolarsi nel rispetto di quanto indicato alle precedenti lettere α), β), γ) e δ) del punto 2; 

Il DEC o in sostituzione al RUP, effettuate le opportune verifiche, emetterà il certificato di pagamento, 
decurtato della ritenuta dello 0,50% (art. 30, comma 5-bis del Codice) e delle eventuali penali applicate; 
successivamente l’Appaltatore potrà provvedere all’emissione della relativa fattura elettronica. 
Il pagamento dell’importo dovuto verrà effettuato, ad ottenimento con esito regolare del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC), entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura 
elettronica, trasmessa tramite il Sistema Di Interscambio (SDI); fattura che dovrà obbligatoriamente 
contenere i seguenti dati: 
 Codice Fiscale: 81003670130 
 Cod. Univo Ufficio: UF849T 
 Cod. CIG: ******* 
 Data scadenza: non indicata o > 30 gg dall’invio attraverso SDI 
 Prevedere: Suddivisione tra importo netto ed IVA 
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 Dicitura: Split Payment  
Ai fini della liquidazione, l’Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010 e in particolare l’art. 3.  
Il Comune, ai sensi del comma 7 di detto art. 3, provvederà al pagamento dell’importo contrattuale sui 
conti correnti dedicati e nei confronti delle persone delegate ad operare sui suddetti conti, indicati in 
sede di gara nel documento “TRACCIABILITÀ”. 
Il Contratto d’appalto sarà risolto di diritto (clausola risolutiva espressa) in tutti i casi in cui le 
transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpA. 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente punto, si rimanda alla normativa vigente 
in materia. 

22. Penali 
L’Appaltatore per inadempienze contrattuali dovute all’inottemperanza delle disposizioni previste nel 
presente documento, incorrerà nell’applicazione, senza formalità alcuna, delle seguenti penali: 
a) mancato utilizzo mezzi ed attrezzature di proprietà e/o personale alle proprie dipendenze, come 

previsto dal punto 2: 4% dell’importo contrattuale per addetto e 5% dell’importo contrattuale per 
ogni mezzo e/od attrezzatura; 

b) esecuzione dei servizi di cui alla lettera a) del punto 2 oltre il termine di 30 minuti ivi previsto: 2‰ 
dell’importo contrattuale per ogni 15 minuti di ritardo per ogni mezzo e/od attrezzatura; 

c) esecuzione dei servizi di cui alla lettera b) del punto 2 oltre il termine di 30 minuti ivi previsto: 4‰ 
dell’importo contrattuale per ogni 15 minuti di ritardo per ogni mezzo e/od attrezzatura; 

d) utilizzo di mezzi ed attrezzature in numero inferiore a quanto indicato al punto 2: 2% dell’importo 
contrattuale per ogni mezzo e/o attrezzatura; 

e) utilizzo di personale privo di tesserino di riconoscimento e/o non abbigliato come indicato al punto 
2: 1% dell’importo contrattuale per addetto. 

In aggiunta alle suindicate penalità, sarà applicata una penale pari al 5‰ dell’importo contrattuale: 
α) per mancato od inesatto rispetto di quanto prescritto in ogni singolo Ordine di Servizio; 
β) per compiute difformità eseguite unilateralmente senza la previa autorizzazione del Comune; 
γ) per utilizzo sale miscelato senza la preventiva autorizzazione del Comune; 
δ)  per mancato stoccaggio di sale nella quantità minima di 10 tonnellate; 
ε)  per il verificarsi di tutte le altre inadempienze contrattuali non compiutamente indicate nel presente 

punto. 
Le inadempienze testé indicate [da α) a ε)] saranno contestate tramite posta elettronica certificata (pec). 
Decorsi cinque (5) giorni dalla data di ricezione della pec senza che siano state fornite dall’Appaltatore 
giustificazioni ritenute valide dal DEC e confermate dal RUP, si procederà a norma dell’ultimo periodo 
del presente punto.  
Il Comune si riserva, l’insindacabile facoltà, di fare eseguire ad altro Operatore economico gli interventi 
non eseguiti ovvero eseguiti in difformità dall’Appaltatore; a tal riguardo, sarà data la precedenza agli 
Operatori economici ammessi alla gara in ordine di convenienza economica, e l’importo verrà 
addebitato interamente all’Appaltatore. 
Nel caso che le inadempienze contrattuali contestate, inducano o determinino danni all’immagine del 
Comune, l’Appaltatore sarà ritenuto pienamente ed esclusivamente responsabile, e sarà applicata una 
penale forfettaria pari al 5% dell’importo contrattuale.  
Le penalità sopra specificate sono cumulabili fra loro e non potranno complessivamente superare il 10 
per cento (10%) dell’ammontare contrattuale. 
Il Comune, per la riscossione delle somme originate dalle penali applicate, procederà prioritariamente 
trattenendo il dovuto sulla prima liquidazione utile ovvero rivalendosi sulla garanzia definitiva. Qualora 
l’ammontare della cauzione definitiva risulti diminuito per effetto dell’applicazione delle penali, 
l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine perentorio di dieci (10) giorni solari e 
consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata con pec dal Comune. 

23. Subappalto e Cessione del Contratto d’appalto 
L’Appaltatore dovrà eseguire in proprio tutti i servizi compresi nell’accordo quadro.  
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice ed entro limiti i quantitativi 
dallo stesso previsti. 
Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.  

24. Copertura assicurativa 
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L’Appaltatore risponderà direttamente e pienamente dei danni alle persone ed alle cose che potranno 
derivare al Comune e/o a terzi per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento dell’appalto, 
restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto o rivalsa o a compensi 
da parte del Comune. 
Pertanto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal dettato normativo del comma 7 dell’art. 103 del 
Codice, dovrà essere in possesso di: 
 polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante per il danneggiamento o 

la distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi nel corso dell'esecuzione degli 
interventi, di massimale non inferiore a 500.000 euro; 

 polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nel corso dell'esecuzione 
del servizio, di massimale non inferiore a 500.000 euro.  

25. Cause d’esclusione aggiuntive 
Oltre a quanto già indicato e specificato nel presente disciplinare, sarà causa e motivo di esclusione: 
a) incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ed offerta carente di altri elementi essenziali; 
b) offerta non sottoscritta digitalmente; 
c) soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 80 del Codice. 

26. Risoluzione - Recesso del Contratto 
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto d’appalto, prima della naturale scadenza, per il 
verificarsi anche di una sola delle condizioni di cui all’art. 108 del Codice, oltre che, ai sensi dell’art. 1456 
del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), per: 
 mancato inizio o sospensione o rallentamento del servizio, senza giustificato motivo; 
 assenza delle autorizzazioni ed omologazioni previste per la circolazione stradale e per l’esecuzione 

del servizio dei mezzi ed attrezzature utilizzati; 
 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 

e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
 mancata attivazione, anche su un solo mezzo d’opera, del sistema di localizzazione satellitare (GPS);  
 ripetitività delle inadempienze del secondo periodo del punto 22; 
 il verificarsi dei presupposti del punto 23; 
 l’accertamento di una evidente e manifesta incapacità professionale o organizzativa nella conduzione 

dell’appalto. 
Il Comune provvederà alla risoluzione del contratto in caso di successivo accertamento del difetto del 
possesso dei requisiti prescritti alla partecipazione ed affidamento della presente procedura, oltre che 
all’incameramento della cauzione definitiva. In tal caso il Comune procederà al pagamento del 
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta 
(vd. Punto 4.2.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”). 
Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere unilateralmente dal 
presente contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 109 del Codice.  

27. Definizione controversie 
Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere, il Foro competente è quello di Como. 

28. Stipula del contratto – Consegna anticipata - Spese di registrazione 
Il Contratto d’appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 
nuovo Codice, a cura dell’Ufficiale rogante del Comune di Novedrate, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 
del Codice. Tutte le spese conseguenti saranno a carico esclusivo dell’operatore economico affidatario. 
Il Comune, a norma del comma 13 dell’art. 32 del Codice, si riserva la facoltà di dar corso all'esecuzione 
anticipata.  

29. Rispetto disposizioni in materia di protezione dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati 
personali” si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo, facendo presente che i dati 
personali forniti dal Concorrente saranno raccolti e conservati presso il settore tecnico del Comune di 
Novedrate, nella responsabilità del Responsabile di Area. 
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti 
informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia 



COMUNE DI NOVEDRATE 
Provincia di Como 

         Codice CIG:  
 

P a g .  13 | 13 

per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 
l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini dell’eventuale 
stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 di detto Decreto, 
tra i quali figura il diritto di far rettificare, aggiornare, integrare i dati, cancellare, trasformare in forma 
anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi.  
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Novedrate. 

30. Informazioni 
Mentre l’operatore economico resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il 
Comune non assumerà verso questo alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti 
alla procedura de quo e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere esclusivamente in lingua 
italiana. 
Eventuali ulteriori informazioni di carattere tecnico e amministrativo potranno essere richieste 
esclusivamente attraverso il canale “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel. 

31. Responsabile del procedimento – progettista – documentazione di gara 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Codice, è l’arch. 
Alessandro Culotta – Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva del Comune di Novedrate. 
La direzione dell’esecuzione del contratto sarà svolta dal geom. Antonio Marelli dell’Ufficio Tecnico. 
Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SINTEL. 

Il Responsabile della Stazione Appaltante 
Arch. Alessandro Culotta 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 
 


