
 

 

 
Provincia di Campobasso - Servizio Viabilità 

Programma Sgomberoneve e Antighiaccio 2009-2010 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
Le ditte che intendono partecipare al pubblico incanto, devono fare pervenire alla Provincia di 
Campobasso, Via Roma 47, c.a.p. 86100, a pena di esclusione dalla gara, anche tramite consegna 
manuale, entro il termine perentorio indicato al punto 6 del bando di gara, per la postazione 
operativa per la quale concorrono, un plico recante scritto sul fronte: 
- il nome della ditta, l’indirizzo, la partita I.V.A. o codice fiscale; 
- la dicitura: ʺOFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER LʹAGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO SGOMBERO 

NEVE STAGIONE 2009-2010”; 
- Scadenza dell’offerta: data ed ora 
- Postazione operativa n. ______ 
 
Tale plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve contenere due buste: 

1. la prima busta, con su scritto “A - Documentazione” e l’intestazione della ditta, sigillata 
e controfirmate sui lembi di chiusura, deve contenente la documentazione; 

2. la seconda busta, con su scritto “B - Offerta economica e l’intestazione della ditta, 
sigillata e controfirmate sui lembi di chiusura, deve contenere l’offerta economica relativa 
alla postazione operativa per la quale il concorrente partecipa. 

 
La prima busta “A” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
1) una dichiarazione, resa compilando l’allegato modello ʺDICHIARAZIONE”. Tale modello 

deve essere compilato in ogni sua parte, marcando altresì le caselle ʺ ʺ con evidente segno di 
penna in modo da rendere univoche ed inequivocabili le corrispondenti dichiarazioni. La 
mancata marcatura delle caselle ʺ ʺ equivarrà allʹomissione della corrispondente 
dichiarazione. La dichiarazione dovrà essere resa dal titolare della ditta. Alla dichiarazione 
devono essere allegate, in caso di condanne penali riportate dal titolare della ditta, le copie dei 
Certificati del Casellario Giudiziale. 

2) una o più dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, rese dagli altri eventuali 
soggetti aventi titolo a rappresentare la ditta sottoscrivendo l’apposito modello; 

3) copia fotostatica del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. 
 

La seconda busta ʺB” deve contenere, a pena di esclusione: 
1) una dichiarazione, in bollo da € 14,62, sottoscritta dal titolare della ditta e resa utilizzando 

l’allegato modello “OFFERTA”, contenente l’indicazione dei prezzi unitari per tipo di 
prestazione. I prezzi offerti devono essere espressi in cifre ed in lettere. L’aggiudicazione 
avverrà applicando i criteri stabiliti al punto 11 del Bando di Gara. 

2) In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella in lettere si considererà valida 
l’offerta espressa in lettere. 

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno i prezzi unitari contrattuali. 



 

 
LE OFFERTE DOVRANNO ESSERE FORMULATE CON UN MASSIMO DI DUE CIFRE 
DECIMALI. 
NON SI TERRA’ MAI CONTO DELLA TERZA CIFRA DECIMALE, ANCHE IN FASE DI 
CALCOLO ESEGUITO DALLA S.A. AI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE. 
NEL CASO IN CUI PIU’ OFFERTE DOVESSERO CONTENERE, PER LA STESSA POSTAZIONE 
OPERATIVA, LO STESSO RIBASSO FINALE, IL SERVIZIO SARA’ AFFIDATO MEDIANTE 
ESTRAZIONE A SORTE. 
 
2. Procedura di aggiudicazione 
La commissione di gara, il giorno indicato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta 
pubblica, procede allʹapertura plichi contenenti le due buste, la ʺAʺ e la ʺBʺ. 
Aperta la busta “A - Documentazione”, la commissione passa allʹesame della completezza e della 
correttezza, formale e sostanziale, della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese. 
Tali dichiarazioni saranno soggette a controllo da parte della Stazione Appaltante e 
comporteranno, ove rilevatesi non vere, l’annullamento dell’aggiudicazione ovvero la risoluzione 
di diritto del contratto eventualmente già stipulato e le ulteriori conseguenze previste dalla Legge. 
I suddetti documenti sono redatti nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, e sono 
sottoscritti dal titolare o da un suo procuratore (in tal ultimo caso occorre allegare la relativa 
procura). 
Dopo aver aperto tutte le buste “A”, la commissione procederà quindi all’apertura delle buste “B - 
offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara nell’ordine stabilito dalla 
Commissione stessa ed alla valutazione delle offerte per ciascuna delle postazioni operative poste 
in gara, applicando i criteri indicati al punto 11 del Bando di gara. 
La Commissione, pertanto, procederà ad aggiudicare il servizio per ogni postazione operativa. 
 
Campobasso, __________________ 

 
 
  Il Dirigente 
  (avv. Carmine Pace) 
  _________________ 
 
 


