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ALLEGATO 1 

 

AVVISO DI “AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI” CON 

PUBBLICAZIONE IN LIBERA VISIONE DI TUTTI I DOCUMENTI DELLA PROCEDURA 

PER L’AGGIUDICAZIONE DEI DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE 

E PIAZZE CITTADINE REPARTO COMBO. PERIODO 01.12.2022 - 31.05.2024 

 

CIG 94957268FB 

 

STAZIONE APPALTANTE:  Comune di Bormio (So) Via Don Peccedi n. 1 

 Tel. 0342 912211    

pec:      bormio@pec.cmav.so.it   

e.mail:  info@comune.bormio.so.it       

 

 
Il Comune di Bormio, sulla piattaforma telematica Sintel della Regione Lombardia (ARIA S.p.a.) ha indetto 

una procedura di “Affidamento diretto previa richiesta di preventivi” con “pubblicazione in libera visione di 

tutti i documenti della procedura”, per l’aggiudicazione del servizio in oggetto indicato, ai sensi dell’articolo 

36 comma 2 lettera a del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del Decreto-Legge 

16 luglio 2020, n.76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120 e ss.mm.ii. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO E CONDIZIONI 

 

▪ Natura del servizio da fornire: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE E PIAZZE 

CITTADINE REPARTO COMBO. PERIODO 01.12.2022 - 31.05.2024. 

 

▪ I luoghi di esecuzione del servizio sono all’interno dell’abitato di Bormio e riportati nell’allegata 

planimetria in colore VERDE. 

▪ Importo complessivo del servizio: € 98.071,48 oltre I.V.A; 

▪ Importo costi della manodopera:  € 47.074,31; 

▪ Importo costi per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.961,42; 

 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze ex art. 26 del D.lgs. 81/2008 è pari a € 0,00 Iva 

e/o altre imposte e contributi di legge esclusi in quanto nell’esecuzione del servizio: 

• non sono previste interferenze tra lavorazioni di competenza della Stazione appaltante e quelle 

affidate in appalto, non è infatti prevista alcuna condivisione di luoghi o ambienti di lavoro; 

• non sussistono rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari che comportano rischi 

ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività in appalto; 

• nel servizio in appalto non è prevista l’esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del 

Comune di Bormio nella sua qualità di Datore di Lavoro Committente. 

 

▪ La Ditta si obbliga a rispettare le modalità di intervento previste dall’art. 3 del Capitolato. Ulteriori 

ordini di servizio avverranno, man mano che se ne presenterà la necessità, telefonicamente. 

 

▪ Penalità: come specificate dall’art. 7 del Capitolato. 

 

▪ Modalità di pagamento: come previsto dall’art. 6 e 15 del Capitolato, entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento fattura elettronica – la maggiorazione per pagamento a 30 giorni non verrà applicata. 
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CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

 

L'affidamento del servizio avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con esclusione delle offerte in aumento e di quelle anomale ai 

sensi dell’art. 97 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Non si procederà all’esclusione automatica qualora il 

numero delle offerte ammesse sarà inferiore a 5 (cinque) ai sensi dell’art. 1 comma 3 del decreto legge 76/2020 

convertito con modificazioni, con l. 120/2020 ss.mm.ii.. 

 

L’offerta dovrà essere espressa mediante indicazione, in cifre e in lettere, del ribasso percentuale unico che si 

è disposti a praticare sull’importo forfettario posto a base di gara al netto dell’Iva. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 

nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 49 alle condizioni di cui all’art. 

62 del DPR 207/2010 in possesso dei requisiti di partecipazione previste dal capitolato d’oneri. 

 

È fatto divieto, a pena di esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più 

di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad un 

raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio che presenta istanza. 

 

I soggetti che intendono partecipare non devono incorrere in alcuno dei motivi di esclusione, di cui all’art. 80 

del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (DGUE) ed essere iscritti alla Camera di Commercio e Artigianato con attività 

principale nell’ambito delle attività oggetto della presente procedura. 

 

Gi elaborati tecnici e del servizio, oggetto del presente avviso sono visionabili negli allegati alla Determina 

n. 388 del 18/11/2022 pubblicata all’Albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Bormio (anno 

e numero registro 2022/1126): “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE E PIAZZE CITTADINE 

REPARTO COMBO. PERIODO 01.12.2022 - 31.05.2024. INDIZIONE DI GARA. PROVVEDIMENTI. CIG: 

94957268FB”. 

 

https://bormio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Le modalità e i termini che regolamentano la presente procedura sono contenute nella “Lettera di 

invito/disciplinare di gara” e nei relativi allegati alla determinazione sopra richiamata e presenti sulla 

piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel. 

Chi fosse interessato a presentare offerta, qualora non già invitato, dovrà registrarsi sulla piattaforma 

SINTEL E PROCUREMENT di Regione Lombardia (Aria S.p.a.) e, successivamente, richiedere a questa 

Amministrazione di essere invitato alla presente procedura, entro le ore 09:00 del 28.11.2022. (0342 

912235). 

 

Acquisite le richieste di invito, il Comune inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di 

invito entro il predetto termine; è escluso il sorteggio. 

 

La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso. 

 

L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, 

Sintel. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Si informa altresì che sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) i dati personali forniti e 

raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 

conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso.  Titolare del trattamento è il Comune di Bormio. 

Il Titolare ha nominato Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) la ditta HALLEY 

LOMBARDIA s.r.l. – Viale Cesare Cattaneo, 107b – 22063 CANTU’ (CO).  

Referente per il Titolare/Responsabile del trattamento è il Sig. ORNAGHI CRISTIANO 

Indirizzo email: gdpr@halleylombardia.it 

Indirizzo PEC (email certificata): gdpr@halleypec.it. 

 

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Colturi Giovanni – Responsabile del Servizio OO. PP. e 

Manutentivo Ambiente del Comune di Bormio, tel. 0342 912235 e-mail 

giovanni.colturi@comune.bormio.so.it 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Bormio e sul profilo del committente 

www.comune.bormio.so.it nella sezione “Novità” e nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione 

“bandi e contratti”. 

 
 

Distinti saluti. 

 
Il Responsabile del 

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE  

E MANUTENTIVO AMBIENTE 

Arch. Giovanni Colturi 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art.20 del D.lgs. 82/2005 
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