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PROT.N. 237/2017

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPALATURA NEVE DA STRADE, PIAZZE E SPAZI
PUBBLICI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020
PROCEDURA APERTA art.60 D.Lgs.50/2016

CHIARIMENTI AL BANDO
Chiarimento n.1
Relativamente all’art.9 “Cauzioni e Garanzie Richieste” si precisa che, ai sensi del comma 8 dell’art.93 del
D.Lgs.50/2016, l’obbligo dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario, non si applica alle microimprese, piccole e medie
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese.

Chiarimento n.2
All’art.8 “Requisiti di idoneità professionale, capacità-finanziaria e tecnico-organizzativa” è presente la
seguente dicitura:
La ditta deve allegare all’offerta l’elenco completo dei mezzi, con relativa copia fotostatica delle carte di
circolazione in cui dovrà essere riportata l’omologazione della lama spazzaneve, di cui si avvarrà
nell’espletamento del servizio di ogni singolo lotto a cui partecipa e di cui possiede la disponibilità a titolo
personale di godimento (proprietà, usufrutto, locazione, leasing, comodato, ecc).
La ditta dovrà allegare anche il contratto che le permette di godere dell’utilizzo del mezzo che intende
utilizzare per lo svolgimento del servizio, se non indicato nella carta di circolazione del mezzo. Durante la
stagione invernale (dal 1° novembre al 30 aprile dell’anno successivo.
Si precisa che tale documentazione (copia fotostatica delle carte di circolazione ed eventuale contratto che
permette di godere dell’utilizzo del mezzo che intende utilizzare se non indicato sulla carta di circolazione)
obbligatoria per la partecipazione alla gara, dovrà essere contenuta preferibilmente all’interno della Busta A
“Documentazione Amministrativa”, di cui all’art.12 del Bando e che l’eventuale loro presenza all’interno
della busta B “Offerta economica” dell’art.12 del Bando non sarà motivo di esclusione del concorrente.
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