
 

           Allegato D) 
 

  Comune di Torre Pellice   
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

per l’affidamento del servizio DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO SULLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI 
TORRE PELLICE PER GLI ANNI 2022-2025, da affidarsi ai sensi dell’art. 1, comma, 2, lett. a) della legge 120/2020, 
modificata dall’art. 51 della legge 108/2021, secondo il criterio del minor prezzo. – CIG 9456095872 – scadenza: 
02/11/2022. 

 
Il presente disciplinare ha per oggetto l’affidamento, da parte del Comune di Torre Pellice, del servizio di 
SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO SULLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI TORRE PELLICE PER GLI ANNI 
2022-2025, da affidarsi ai sensi dell’art. 1, comma, 2, lett. a) della legge 120/2020, modificata dall’art. 51 della 
legge 108/2021, secondo il criterio del minor prezzo 

1 - MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE: 
 
 

La procedura di gara avverrà tramite la piattaforma Traspare pertanto, per partecipare alla gara e poter 
presentare l’offerta economica e tecnica, gli operatori economici dovranno essere accreditati a tale piattaforma. 
Le ditte interessate dovranno presentare la propria offerta entro e non oltre il giorno _2 novembre 2022. 

 
Responsabile del procedimento: Arch. Valeria Rota – Responsabile del Servizio Area Tecnica. 

 

La presentazione dell’offerta dovrà avvenire sulla piattaforma Traspare seguendo le diverse fasi successive 
dell’apposita procedura guidata, che consente di predisporre: 

1. la Busta contenente la documentazione amministrativa, che deve includere: 
o l’istanza di partecipazione (come fac-simile allegato E) in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante 

o da procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente (in tal caso è necessario produrre 
idonea delega/procura conferita dall’impresa offerente al procuratore); 

o copia di un documento di identità in corso di validità; 
o Codice PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016; 
o DGUE 

2. Busta telematica contenente l’offerta economica: 
 

L’offerta economica (allegato H) sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri 
necessari dell’impresa offerente (in tal caso è necessario produrre idonea delega/procura conferita dall’impresa 
offerente al procuratore). 
La scheda di offerta dovrà riportare il valore della provvigione espresso, sia in cifre che in lettere. Nel caso di 
discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso 
per la stazione appaltante 

 
Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente. 
Il mancato caricamento 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 degli operatori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura. 
I concorrenti esonerano il Comune di Torre Pellice da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto 
funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma 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 partecipanti l’accesso alla piattaforma o che impediscano di formulare l’offerta. 
Gli offerenti sono vincolati alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte.  

 
2 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: 
Potranno partecipare alla selezione i Soggetti che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, che si siano iscritti sulla piattaforma Traspare e in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Soggetti Ammessi  
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 
80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs.n.50/2016. Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o imprese 
artigiane, nonché per i consorzi stabili, i requisiti generali di ammissione devono essere posseduti, oltre che da 
parte del consorzio, anche da parte delle imprese indicate quali esecutrici del servizio o dei lavori; per tutti gli altri 
operatori economici riuniti ai sensi dell’art. 45 D. Lgs. n.50/2016, il possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui al presente paragrafo deve essere verificato in capo tutte le imprese partecipanti componenti il 
raggruppamento, il consorzio, la rete, compreso l’avvalente; 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art 53 comma 16-
ter del D.Lgs.n.165/2001 (c.d. divieto di pantouflage).  
 
La Stazione Appaltante può escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora 
accerti che il concorrente si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle 
condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In caso di presentazione di falsa documentazione o false 
dichiarazioni, la Stazione Appaltante provvede a comunicare il nominativo del partecipante all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.AC.), che, se riterrà sussistente il dolo o la colpa grave in relazione alla gravità e della rilevanza 
dei fatti oggetto di falsa comunicazione, disporrà l’iscrizione del concorrente nel Casellario informatico ai fini 
dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto fino a due anni. 
 
Ai sensi della normativa vigente sussistono, inoltre, i seguenti divieti: 

a) partecipazione alla gara di una impresa singola o consorzio ordinario di concorrenti in più di un 
raggruppamento temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento (art. 48, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016 ), in tal caso, si procederà alla esclusione sia dei raggruppamenti che dell' impresa singola o 
consorzio; 
b) partecipazione alla gara di imprese, consorzi consorziati e dei consorzi ordinari di concorrenti di cui fanno 
parte ex art. 2602 c.c. [art.45 comma 2 lettera e) D.Lgs. n. 50/2016] in tal caso si procederà alla esclusione sia 
del consorzio, sia dei soggetti consorziati (impresa singola e consorzio consorziato di cui all’art. 2602 c.c.); 
c) partecipazione alla gara dei consorzi di cui alla legge n. 422/1909, al D.Lgs. n. 1577/1947 o 443/1985, e di 
imprese e consorzi consorziati indicati come esecutori [art. 45 comma 2 lettere b) del D.Lgs. n. 50/2016; in tal 
caso, si procederà alla esclusione sia del consorzio che del/i consorziato/consorziati, nonché all’applicazione 
dell’art.353 del Codice Penale; 
d) partecipazione del consorzio stabile [art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016] e dei consorziati indicati 
come esecutori alla medesima gara; in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il/i 
consorziato/consorziati nonché si procederà all’applicazione dell’art.353 del Codice Penale; 
e) sono esclusi i concorrenti che si trovino, rispetto ad una altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 
f) sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazione oggettive lesive della par condicio tra i 
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. i) - è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 48, comma 7 bis del Codice. 

 
Requisiti professionali: 
a) Essere iscritti nei registri della camera di commercio, industria, artigianato di rispettiva competenza con 

iscrizione di attività che comprenda anche quella oggetto del presente bando. Al cittadino di altro Stato 
membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegati XVI del D.Lgs.n.50/2016 con le 
modalità previste dall’art. 83 del citato decreto. Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante 



acquisisce d’ufficio i documenti di pubblici registri e pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte 
dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 
richiesti. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito. 
 

Requisiti di ordine generale 
b) Possedere i requisiti generali richiesti e previsti dall’art.80 del D.Lgs n.50/2016. Sono esclusi dalla gara gli 

operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
 
Requisiti tecnici/economici; 
Capacità tecnica 
c) dichiarazione di impegnarsi a mettere a disposizione i materiali, i mezzi e le attrezzature previsti dalla 

scheda tecnica, comportante la disponibilità esclusiva dei mezzi da impiegarsi nel servizio oggetto del 
presente appalto in favore del comune; 

d) dichiarazione di impegnarsi a mettere a disposizione una struttura debitamente attrezzata, posizionata ad 
una distanza non superiore a km. 5 dal comune di Torre Pellice, da adibirsi a ricovero dei mezzi di servizio e 
per lo stoccaggio del sale; 

e) dichiarazione di assumere l’obbligo di eseguire il servizio al prezzo proposto nell’offerta e alle condizioni 
tutte del presente capitolato, avendo preso cognizione completa delle strade oggetto dell’appalto, avendo 
valutato nella determinazione dei prezzi tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale 
esecuzione del contratto; 

I requisiti di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere comprovati entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione, con le seguenti modalità: 

lett. c): documentazione relativa alle attrezzature e libretti di circolazione dei mezzi, contenente l’esatta 
indicazione del mezzo o dei mezzi, completa del/i numero/i di targa, potenza, con descrizione e schede 
tecniche, e omologazione, nonché certificato di proprietà o contratto di disponibilità delle attrezzature per lo 
svolgimento del servizio, in originale o copia conforme all’originale; 
lett. d): copia del contratto di disponibilità delle strutture, o in caso di proprietà del bene, certificato catastale. 

 
3 – RICHIESTA CHIARIMENTI E MODALITÀ PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 
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 mediante la piattaforma Traspare, entro il perentorio termine del giorno 28 ottobre 
2022. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i concorrenti invitati alla procedura, attraverso la 
funzionalità della piattaforma. 
La procedura di affidamento avverrà secondo la normativa vigente; la documentazione di gara deve pervenire in 
formato elettronico attraverso la piattaforma Traspare (avvalendosi preferibilmente degli allegati modelli predisposti 
dalla stazione appaltante), entro il giorno 2 novembre 2022 alle ore 10.00. 
La valutazione sarà effettuata dal RUP, il quale potrà avvalersi di collaboratori, dopo la scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte.  

 
4 - ACCESSO AGLI ATTI 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’accesso agli atti di gara è 
consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo: 

a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura 
anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 

b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione 
dell’aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara; 

 
5 - RISERVA DI AGGIUDICAZIONE 

La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere 
agli offerenti: 

a) di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara; 

b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 



contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 
6 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicazione diventa definitiva dopo la verifica, con esito positivo, delle dichiarazioni prodotte e del possesso 
dei requisiti richiesti. Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di alcune cause ostative previste dalla legge, 
ovvero le dichiarazioni non vengono confermate, la Stazione Appaltante procederà alla rideterminazione della 
graduatoria di aggiudicazione. 

 
7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica e sarà soggetto a registrazione in caso 
d’uso. Prima della stipula del medesimo dovrà necessariamente essere prodotta la copia della Polizza di RC e la 
cauzione definitiva come da specifiche riportate nel capitolato speciale descrittivo e prestazione cui si rimanda. 
Tutte le spese di stipula e di eventuale registrazione sono a carico dell’appaltatore. 

 

8 - EFFETTI DELL'ATTO 

Il presente impegno è vincolante per le parti dalla data della sua sottoscrizione 


