
Provincia di Nuoro 

 

PROVINCIA DI NUORO 

 SETTORE LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE  

P I A Z Z A   I T A L I A   2 2    0 8 1 0 0   N U O R O   T E L .  0 7 8 4   2 3 8 6 0 0    p r o v i n c i a . n u o r  o  . i  t 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione: Provincia di Nuoro- Piazza Italia 22 – 08100 NUORO – Tel.0784/238600 – Fax  
       0784/33325 
      Indirizzo internet: www.provincia.nuoro.it  
      Profilo committente:  www.provincia.nuoro.it  
      Punti di contatto: Servizio  Segreteria LL.PP.  – Sig.ra Maria Antonietta Secchi Tel.0784/238693 – 
      R.U.P. (Zona A - Zona B)  Ing.Renzo Ristori Tel.074/238685 –  R.U.P. (Zona C – Zona D) 
      Geom.Salvatore Marceddu  - Tel.0754/238697 
     Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
     Il capitolato prestazionale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso:   
     vedi disciplinare di gara. 
     Le offerte vanno inviate a: vedi disciplinare di gara. 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: 

          Tornata di gare per l’Appalto del servizio di sfalcio e pulizia delle pertinenze stradali di competenza della  
          Provincia d iNuoro (n.4 Zone), nell’ambito della campagna antincendi  2014.  
          Determinazione dirigenziale a contrarre n.554 del 20/03/2014 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: 
           Servizi  - Categoria di servizio: 27 “altri servizi” dell’allegato IIB D.Lgs 163/2006 e  ss.mm.ii: 
           Luogo principale di prestazione dei servizi: strade provinciale ricadenti nelle Zone A,  B, C e D 
II..1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: i servizi oggetto dell’appalto, da eseguire in ciascuna delle Zone  
          oggetto della tornata di gare, finalizzati all’eliminazione del pericolo incendio boschivo, consistono  nelle 
          seguenti attività: sfalcio e decespugliamento teso ad eliminare da tutte le aree di pertinenza delle  
          strade provinciali, l’erba e le piante erbacee e i cespugli di ogni genere, arbusti (cisto, lentischio, rovi,  
          etc); asportazione di ogni altro materiale infiammabile (bottiglie e sacchetti di plastica, piatti e bicchieri di     
          plastica e altri rifiuti solidi urbani di modesta dimensione; aspirazione, carico e trasporto a rifiuto dei  
         materiali derivanti dalla falciatura e degli altri materiali infiammabili eventualmente presenti e conferimen- 
         to degli stessi in discariche autorizzate; regolamentazione della circolazione lungo i tratti stradali 
         interessati dal servizio, mediante l’utilizzo della prescritta segnaletica provvisoria, di impianti semaforici,  
         ove necessari e di movieri. 
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 
          Oggetto principale: vocabolario principale:  77312000 - Servizi di diserbatura 
II.1.8) Divisione in lotti: no 
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (al netto dell’IVA) 

Gara  Zona CIG 
Importo a 

base 
d’ appalto 

Importo a base 
d’asta 

(soggetto a 
ribasso) 

Importo 
 oneri sicurezza  
(non soggetto a 

ribasso) 

Importo 
manodopera 

(non soggetto a 
ribasso) 

Gara n.1  A 5643441AD4 € 190.929,75 €  100.000,00 € 5.756,63 €   85.173,12 

Gara n.2 B 5643518A5F € 183.815,00 €  100.000,00 € 5.756,63 €    78.058,37 

Gara n.3 C 5643579CB5 € 198.750,00 €  102.300,00 € 5.756,63 €   90.693,37 

Gara n.4 D 56436252AE € 169.000,00 €    86.000,00 € 5.756,63 €   77.243,37 

 
II.2.2) Opzioni: no 
 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: decorrenza  dalla data di consegna dei servizi 
       e fino al 30 Novembre 2014; 
II.4) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo ai sensi di quanto disposto dall’art.  
        16, comma 9 della L.R. n° 5/2007 e dall’art.53, comma 4, del D.Lgs.163/2006 
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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 relativa ad ogni singola gara a cui il concorrente intende  
           partecipare deve essere corredata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 da una cauzione provviso-  
           ria pari almeno al 2% dell’importo complessivo a base d’appalto di ciascuna gara secondo gli importi 
           sotto riportati e con le modalità descritte nel disciplinare di gara: 

Zona A …………….      €. 3.818,60  
Zona B …………….        €  3.676,30 
Zona C ……………       €  3.975,00   
Zona D……………. €  3.380,00 

          L’aggiudicatario di ciascuna gara dovrà inoltre: 
          - prestare la cauzione  definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.113  D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 
          - costituire, ai sensi dell’art. 129, co.1, del D.Lgs.163/06,  una polizza di assicurazione contro tutti i rischi  
            di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, (polizza CAR)  che  tenga indenne l’Ente appaltante da  
            rischi  di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che si  
            verifichino nel corso di espletamento del servizio,  per un massimale minimo di € 3.000.000,00 e che  
            preveda inoltre una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante  l’esecuzione del  
            servizio   (intendendo per terzi anche  l’Ente appaltante, compresi i suoi mezzi ed il proprio personale  
            dipendente)  con un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 . 
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento : 
          Finanziamento: fondi Bilancio Provincia  
          Pagamenti:   
          Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, previo accertamento della regolare esecuzione delle fasi  
          lavorative, come riportato  nel Capitolato Prestazionale d’Appalto relativo ad ogni Zona, al quale si  
          rimanda per più precise informazioni, con le seguenti modalità: 

a)- pagamento in acconto del 60% dell’importo contrattuale a ultimazione delle attività  relative alla prima  
     fase (eliminazione del pericolo di incendio boschivo) ; 

          b)- pagamento a saldo del residuo 40% dell’importo contrattuale alla scadenza del contratto. 
          Tutti i pagamenti  avverranno comunque nel rispetto e con le modalità previste dall’art.3 della Legge 
          13/08/2010 n.136  e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicarario 
          dell’appalto: 
          Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti da 
          imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e 
          ss.mm.ii. e degli artt. 94, commi 1 e 4, 275 e 277 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che  
          intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché  
          gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art.  
          47 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. e all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. 
          E’ consentito all’operatore economico di partecipare a tutte le gare della tornata. In tal caso i plichi  
          contenenti le offerte economiche e la documentazione di ammissione dovranno essere distinti,  
          presentati separatamente e riferiti a ciascuna gara alla qual l’operatore economico intenda partecipare.  
 
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no 
 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
         I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti, descritti dettagliatamente nel disciplinare di gara, al  
         quale si rimanda anche per conoscenza delle modalità di documentazione: 
 
III.2.1 Requisiti generali  
          Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1, del D.Lgs. 163/200 e ss.mm.ii. e delle  
          altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente; accettazione delle clausole inserite nel 
          “Patto di Integrità” di cui al Mod.All. 7, allegato al disciplinare di gara. 
 
III.2.2. Requisiti di idoneità professionale 
           - Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato E Agricoltura o  all’Albo delle 
           Imprese artigiane territorialmente competenti, per  attività inerente il servizio oggetto dell’appalto. 
 
III.2.3. Requisiti speciali  
          a) Capacità economica e finanziaria di cui all’art.41 del D.Lgs 163/2006:   



Provincia di Nuoro 

              a1)- Fatturato globale d’impresa realizzato negli  ultimi tre esercizi finanziari (o nel minor periodo di  
              attività dell’operatore economico) di importo non  inferiore a 2 (due) volte l’importo complessivo  
              d’appalto del  servizio della Zona alla  cui gara il concorrente partecipa ; 
              a2)- Fatturato specifico relativo ai servizi realizzati  nel triennio di riferimento (come sopra individuato)  
              nel  settore oggetto  della  gara,  per un importo (IVA esclusa) almeno pari all’importo complessivo  
              d’appalto del servizio della Zona alla cui gara cui il concorrente partecipa;  
           b) Capacità tecnica e professionale di cui all’art.42 del D.Lgs 163/2006 
               b1) Elenco dei servizi identici (sfalcio) realizzati negli ultimi 3 (tre) anni, per un importo  minimo alme- 
              no pari all’importo complessivo d’appalto del servizio della Zona alla cui gara il concorrente partecipa, 
              con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; 
               b2)- risorse umane, mezzi ed attrezzature, sulla base della dotazione minima richiesta dall’Ente  
               appaltante descritta  nel disciplinare di gara, di cui il concorrente disporrà a qualsiasi titolo (proprietà,  
               locazione finanziaria, noleggio) per l’espletamento del servizio; 
               b3)- iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi del D.Lgs.n.152/2006, Categorie n.1 –  
              Classe F) o superiore e n.4 - Classe F) o superiore. 
Resta salva la facoltà, per gli operatori economici in possesso dei requisiti  di cui ai  punti III.2.1.) e III.2.2.),  
che risultino carenti dei requisiti di capacità economica e finanziaria e/o di capacità tecnica e professionale di 
cui al punto III.2.3.) del presente bando, di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 
del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.  In tal caso devono produrre le dichiarazioni, successivamente verificabili, e 
tutta la  documentazione espressamente richiesta dall’art.49  del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 88, comma 1, del  
D.P.R. n. 207/2010 e dettagliatamente prevista nel disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti alla  Unione Europea, in base agli articoli 275 e 277 
del D.P.R. 207/2010, devono possedere i requisiti di cui sopra accertati ai sensi dell’articolo 62 dello stesso 
D.P.R. 207/2010, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, 
unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo 
originale in lingua madre. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta ex art.55, comma 5, D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
       Ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall’art.18, comma 1,  

lett.b), della L.R. n.5/2007, l’appalto del servizio di ogni singola zona sarà aggiudicato con  il criterio del    
prezzo più  basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato, per contratti da stipularsi a corpo,  
mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza e del 
costo per il personale, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt.86 -comma 1, 124 –comma 8 e 253-comma 20 bis, del D.Lgs.163/2006, 
da applicarsi qualora il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci. In caso di numero di offerte 
ammesse inferiori a dieci, la stazione appaltante, ai sensi dell’art.86, comma 3, del D.Lgs.163/2006, si 
riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte che, in base ad elementi specifici,  appaiano 
anormalmente basse. 

       
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato prestazionale e la documentazione complementare 
        Il disciplinare  di gara, contenente  le norme integrative  del  presente bando  relative alle modalità  di  par- 
        tecipazione alle gare della tornata, di  compilazione  e   presentazione   delle offerte,  ai  documenti da pre  
        sentare  a  corredo  delle  stesse  ed  alle procedure di aggiudicazione, nonché il Capitolato Prestazionale 
        d’Appalto e il Piano di sicurezza di ogni singola Zona sono posti in visione presso gli Uffici del Servizio   
        LL.  PP della Provincia , 4° piano, Piazza Italia 22 Nuoro, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30   
        alle ore 13,00 e  sono scaricabili dal sito web www.provincia.nuoro.it . 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 
        Entro  e non oltre le ore 12,00  del giorno 10 Aprile 2014 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
         L’offerta è valida per il periodo di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo l’esercizio  
        da parte della stazione appaltante della facoltà di cui all’art.11, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
      In seduta pubblica il giorno 11 Aprile 2014, alle ore 9,30 presso la sede dell’Ente  appaltante. 
        Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  
        Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti   
        dei concorrenti o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.    
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
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 VI. 3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
  a) Il concorrente, per ciascuna gara della tornata alla quale intenda partecipare, è tenuto  al pagamento 

della contribuzione di € 20,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture da effettuarsi con le modalità e i termini indicati nella propria deliberazione in data  21/12/2011, 
attuativa dell’art.1, commi 65 e 67 della L.n. 266/2005  e relative istruzioni operative, riportate nel disciplinare  
di gara.  
     b) L’appalto dei servizi di cui al presente bando rientra nella Cat. 27 “altri servizi” dell’all. IIB del D.Lgs  163/ 
2006 e ss.mm.ii.- 
     c) Non è consentito il ricorso all’istituto del subappalto (art. 27 co. 3 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.  (vedi 
delib.Autorità Vigilanza C.P. n.72/2007) 
     d) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la 
documentazione stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. 
     e) L’appaltatore è responsabile della osservanza delle norme Regionali Antincendio, per le cui violazioni 
rimane unico ed esclusivo destinatario in relazione alle conseguenti sanzioni amministrative e penali; 
     f) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avviene senza l’utilizzo del sistema AVCPASS. Pertanto la verifica sarà attuata tramite richiesta delle 
necessarie certificazioni agli organi competenti; 
    g) Non è ammessa la competenza arbitrale. L’organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. per  
la Sardegna,  sede di  Cagliari - Via Sassari 17. 
     h) I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. 
     i) Per condizioni, requisiti e modalità integrali di partecipazione alla gara, vedasi il disciplinare di gara e suoi 
allegati; 
     l) R.U.P. (Zone “A”e “B”): Ing. Renzo Ristori, Tel.0784/238685;R.U.P.  (Zone “C” e “D”): Geom.Salvatore 
Marceddu, Tel 0784/238697.    Referente Amministrativa: Sig.ra Maria Antonietta Secchi, Tel 0784/238693 
 
 
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI 
        Il presente bando  è pubblicato per estratto sulla G.U.R.I.- V^ Serie Speciale Contratti Pubblici- n.35 del 
26/03/2014  e  integralmente su: 
       -  Albo Pretorio online della Provincia di Nuoro; 
       -  Albo Pretorio del Comune di  Nuoro; 
       -  sito web www.regione.sardegna.it  e  www.provincia.nuoro.it ; 
       -  sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it. 
       -  sito Osservatorio dei LL.PP.: www.avcp.it . 
 
 

IL DIRIGENTE  
(F.to ING.Antonio Gaddeo) 

 

  
  
 

 
 
 


