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Provincia di Campobasso - Servizio Viabilità 

Programma Sgomberoneve e Antighiaccio 2011-2012 
 

AVVISO PUBBLICO 
BANDO DI GARA 

 
La Provincia di Campobasso, in esecuzione delle Determinazioni dirigenziali n. 201 del 
31/01/2011 e n. 258 del 07/02/2011, ha avviato il procedimento per la selezione delle ditte alle 
quali affidare il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio sulle strade provinciali, per 
la stagione invernale anno 2011 – 2012. 
 
 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Provincia di Campobasso - Via Roma, 47 - Tel. 0874/4011 - Fax 0874/411976 - sito Internet: 
www.provincia.campobasso.it 

 
 
 

2. PROCEDURA DI GARA 
Procedura aperta, con le limitazioni indicate all’articolo 3 del Capitolato speciale d’oneri. 
 
 
 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI 
3.1. luogo di esecuzione: strade della Provincia di Campobasso; la rete stradale è stata 

suddivisa in 10 gruppi, ciascuno dei quali suddiviso in postazioni e percorsi operativi, come 
individuate negli allegati al capitolato speciale d’oneri; 

3.2. natura della prestazione: interventi di sgombero neve e trattamento antighiaccio sulle 
strade provinciali  di Campobasso; 

3.3. corrispettivo della prestazione soggetto a ribasso: distinto per ogni postazione operativa 
compresa nei 10 gruppi stradali; la Provincia di Campobasso si riserva la facoltà di 
estendere l’esecuzione della prestazione al soggetto aggiudicatario, agli stessi prezzi, patti 
e condizioni, utilizzando le economie derivanti dai ribassi offerti, fino alla concorrenza 
dell’importo presunto della postazione oggetto di affidamento. 

3.4. il corrispettivo sarà determinato a misura, sulle ore di prestazioni rese. 
 
 
 

4. TERMINE DI ESECUZIONE 
La prestazione dovrà essere resa in conformità del capitolato speciale d’oneri nel periodo dal 
primo evento neve o ghiaccio fino al 15/12/2012. 

 
 
 

5. DOCUMENTAZIONE 
La documentazione di gara (l’avviso pubblico, il disciplinare di gara, il capitolato speciale 
d’oneri, le postazioni operative, i modelli per presentare l’offerta e lo schema di contratto) è 
disponibile sul sito Internet www.provincia.campobasso.it ovvero presso il Servizio Viabilità 
della Provincia di Campobasso, Ufficio Amministrativo Speciale Programma Sgomberoneve con 
sede in Via Roma, 47 a Campobasso, presso cui è possibile visionarla tutti i giorni (escluso il 
sabato e festivi) dalle ore 09.30 alle ore 12.30 ed il lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.30 alle 
ore 17.30. 
 
 
 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE 
6.1. termine: entro le ore 12.00 del 25/02/2011; 
6.2. indirizzo: Via Roma 47, 86100, Campobasso; 
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
6.4. apertura offerte in seduta pubblica: giorno 28/02/2011 alle ore 10.30 presso la sede della 

Provincia di Campobasso; 
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7. FINANZIAMENTO 
 Fondi provinciali. 
 
 
 

8.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Imprenditore agricolo o piccolo imprenditore agricolo o coltivatore diretto. In subordine altre 

imprese. 
Le altre imprese sono ammesse solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 3 del 

Capitolato speciale. 
 
 
 

9. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 
I concorrenti devono possedere le capacità professionali e le macchine operatrici indicate nel 
capitolato speciale d’oneri, attrezzate idonee ed efficienti per eseguire la prestazione richiesta, 
debitamente assicurate. 
La sede e la collocazione dei mezzi devono trovarsi entro un raggio di 5 km. dal percorso 
operativo per cui si partecipa. 

 
 
 

10. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
L’offerta è valida per 90 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 
Ciascuna ditta concorrente potrà presentare l’offerta per una sola postazione operativa (articolo 
3 del capitolato speciale d’oneri). 

 
 
 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Per le postazioni operative per le quali sono richieste l’attività di sgombero neve e quella di 
trattamento antighiaccio, si procederà all’aggiudicazione applicando il criterio del prezzo più 
basso tra tutte le offerte riguardanti la medesima postazione, a tal fine considerando la media 
dei due prezzi unitari indicati dalle ditte concorrenti. 
Per le postazioni per le quali è richiesta solo una delle attività oggetto del presente appalto 
(sgomberoneve o antighiaccio) si procederà all’aggiudicazione applicando il criterio del prezzo 
più basso tra tutte le offerte relative alla prestazione richiesta, riguardanti la medesima 
postazione. 
In tutti i casi, il contratto con le ditte aggiudicatarie verrà stipulato al prezzo offerto dalla ditta 
medesima per ogni singola prestazione (sgomberoneve ed antighiaccio). 

 
 
 

12. ALTRE INFORMAZIONI GENERALI 
a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi dei requisiti generali, di affidabilità 

morale e professionali, nonché quelli a cui è preclusa per legge la possibilità di contrattare 
con le pubbliche amministrazioni; 

b) le autocertificazioni, gli altri i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. Le dichiarazioni rese in sede di gara saranno soggette a 
controlli a campione da parte della Provincia. 

c) i corrispettivi e le rate d'acconto saranno pagati con le modalità previste dal capitolato 
speciale d’appalto; 

d) Uffici ai quali rivolgersi: 
• Ufficio Amministrativo Speciale Programma Sgomberoneve 2011-2012. Responsabile del 

procedimento: dott. Leonardo Giuliano – Contatti: geom. Pierluigi Lanza 0874.401398 rag. 
Alfredo Castellitto 0874.401336 

• Coordinamento: Geom. Domenico Vespoli tel. 0874.401348 
 

Campobasso, 28.01.2011  
 

 F.TO Il Responsabile del Programma F.TO Il responsabile dell’Ufficio 
 Sgomberoneve 2011-2012 Amministrativo Speciale del Programma 
 (geom. Domenico Vespoli) (dott. Leonardo Giuliano) 
 __________________ __________________ 
 
 
  F.TO Il Dirigente 
  (arch. Giovanna Iannelli) 
  _________________ 

 


