
 

COMUNE DI FRASSINO 
Provincia di Cuneo 

C.A.P. 12020 – TEL.0175.976926 FAX 0175.97610 
E-MAIL: tecnico.frassino@ruparpiemonte.it 

UFFICIO TECNICO 

 
Prot. __________                                                          Frassino, _________________ 
 
RACCOMANDATA 
                                                                    Spett.le Ditta       ___________________ 
                                                                                    
                                                                                                ___________________ 
 
          ___________________ 
  
 

Oggetto  :  Appalto servizio sgombero neve lungo le strade comunali Lotto A – Lotto B – Lotto C 
                          per le stagioni invernali 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 

          
                           Primo esperimento di gar a ufficiosa   
 

          Questa Amministrazione intende conferire, previa gara ufficiosa, a trattativa privata il  servizio 
in oggetto nelle cinque stagioni 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 secondo 
le norme del capitolato d’oneri, approvato con delibera della Giunta comunale n. 49 del 05.09.2011, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge - allegato in copia. 
            
 Si richiama l’attenzione sui seguenti punti  del C apitolato d’oneri che stabiliscono:  
 
punto 4 “ Il Comune retribuisce le Ditte per ogni percorso completo effettuato sul lotto aggiudicato in sede di 
appalto, garantendo comunque per ogni stagione invernale a c iascuna ditta un minimo di dieci 
percorsi , indipendentemente che questi vengano o no effettuati. 
A ciascun lotto potranno essere aggiunti da parte dell'Amministrazione Comunale altri percorsi, in tal caso 
l'importo del lotto verrà adeguato in modo proporzionale al chilometraggio assegnato”. 
 
punto 7 “ Il servizio verrà affidato, lotto per lotto, alla Ditta che avrà praticato sul singolo lotto l'offerta più 
conveniente per il Comune. 
In presenza di almeno tre Ditte che presentino la l oro offerta, non potrà essere affidato ad una sola 
Ditta più di un singolo lotto, a meno che la Ditta documenti la disponibilità di mezzi e personale per  
eseguire più lotti . 
Le Ditte potranno avanzare un'offerta di prezzo orario per il lavoro con la terna o la pala ed un'offerta di 
prezzo orario per l'uso combinato di pala o terna  e camion per la rimozione della neve dalle strade e piazze. 
Il servizio verrà affidato alla Ditta che avrà praticato il prezzo orario più conveniente per il Comune” . 
 
 
 Ove  codesta  ditta  ritenga,  entro  le  ore  12,00  del  giorno VENERDI’ 14 OTTO BRE  
2011 è pregata di far pervenire all’ufficio protocollo del Comune la propria migliore offerta 
economica, come segue:  
 
 
 



1. Importo espresso in cifre ed in lettere per ogni percorso completo effettuato   
2. Eventuale prezzo orario, in cifre ed in lettere,  per il lavoro con la terna o la pala ed eventuale  

prezzo orario, in cifre ed in lettere, per l'uso combinato di pala o terna  e camion per la 
rimozione della neve dalle strade e piazze. 

 
 E’ richiesta cauzione provvisoria pari al 2% dell’offerta economica di cui al punto 1 su base 
annua, determinata come segue: importo per ogni percorso completo x n. 10 percorsi garantiti x 2% 
= cauzione da versare.  
 
 La suddetta cauzione può essere presentata con assegno circolare non trasferibile intestato 
a Comune di Frassino servizio tesoreria (o anche tramite fidejussione bancaria o assicurativa). La 
documentazione comprovante la prestazione della cauzione dovrà essere prodotta in originale.  
 
 L'offerta economica da redigersi su foglio di carta resa legale da € 14 ,62 e la cauzione 
provvisoria, dovranno essere inserite in busta sigilllata sull’esterno della quale dovrà essere 
riportata, indicando il lotto, la dizione “Offerta per l’appalto del servizio di sgombero neve  nel 
Comune di Frassino - LOTTO ____ ”.  
 

La mancata osservanza anche di una sola delle modalità sopra riportate, comporta 
l’esclusione dalla gara. 
 
In caso di aggiudicazione è facoltà della stazione appaltante, prima della stipula del contratto del 
servizio, di richiedere la seguente documentazione: 

 Fotocopia del libretto di circolazione e tutta la documentazione a corredo per ogni mezzo impiegato; 
 Elenco nominativo degli operatori e/o del personale dipendente impiegato; 
 Documento comprovante l’iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di Cuneo indicante: 

settore/i di attività; numero di iscrizione; data di iscrizione; durata della ditta/data termine; forma giuridica; titolari, 
soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 
qualifiche, le date di nascita e la residenza) e/o se trattasi o meno di impresa agricola ubicata in zona montana. 

  
 

 La ditta aggiudicataria dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo 
contrattuale.  
 
 La presente non vincola l'amministrazione comunale  al conferimento dell'appalto. 
 
 Distinti saluti.                                                                                     
 
  
      VISTO: IL SINDACO     IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI 
    (MATTEODO Bernardino)                         (FINO geom. Livio) 
         ___________________                 _______________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato: Capitolato d’oneri 
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