
PROVINCIA DI RIETI 

 

AVVISO 

DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PREVIA 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE INVERNALE ED 

ESTIVA A CORPO SULLA SP 10/A “TRE FAGGI” SUL MONTE TERMINILLO  

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che in conseguenza alle recenti cessioni di strade Provinciali alla Società ASTRAL, 

tra cui la S.P. 10 “Turistica del Terminillo”, ubicata sul Monte Terminillo, questo Ente è 

proprietario di un tratto stradale residuale, denominato S.P. 10/a “Tre Faggi”. 

Che la strada di cui trattasi è dislocata in posizione isolata sul monte Terminillo e non collegata 

al resto della rete stradale Provinciale. 

Atteso che, comunque, questo Ente deve provvedere alla manutenzione della strada di cui 

trattasi, sia per il periodo invernale, tramite sgombro neve e spandimento di materiali antigelo, 

che nel periodo estivo, tramite sfalcio della vegetazione nelle banchine e nelle scarpate; 

Vista la determinazione a contrattare n 1005 del 06/06/2019 adottata dal Dirigente del III 

Settore – Servizi Tecnici per affidamento delle MANUTENZIONE INVERNALE ED ESTIVA A 

CORPO SULLA SP 10/A “TRE FAGGI – CINQUE CONFINI” SUL MONTE TERMINILLO, per la 

stagione invernale 2019/2020 e per la stagione estiva 2019.  

Visto il D.lgs. 50/2016 e, in particolare, gli artt. 35, comma 9, e 36 commi 1 e 2; 

 

RENDE NOTO 

 

È indetta una indagine di mercato per l’affidamento a terzi della MANUTENZIONE INVERNALE 

ED ESTIVA A CORPO SULLA SP 10/A “TRE FAGGI” SUL MONTE TERMINILLO, da tenersi nelle 

forme e con le modalità appresso indicate: 

Nome, indirizzo dell'Amministrazione: 

Amministrazione Provinciale di Rieti – Via Salaria per l’Aquila 3 RIETI – tel 0746-286318 FAX 

0746-286207 

Descrizione dei lavori:  

I lavori di cui al presente AVVISO sono da intendersi quali: 

Servizi stagionali a corpo di manutenzione invernale sulla S.P. 10/a “ Tre Faggi”, sita sul 

monte Terminillo, che, durante la stagione invernale, è parzialmente chiuse al transito e, 

pertanto gli interventi sono limitati a Km.  3+000 nel tratto Tre Faggi – Cinque Confini, 

stazione di sport invernali, meta di turismo per lo sci di fondo. 

Per manutenzione invernale sgombroneve ed antigelo a corpo si intendono lavori  comprensivi 

del servizio di sorveglianza, di assistenza al transito, di trattamento preventivo antigelo con 

l'ausilio di sale e/o sabbione  ove richiesto dalla D.L. e di interventi sgombero neve, per 

garantire 24 ore su 24 per tutto il tempo contrattuale, la transitabilità in condizioni di sicurezza 

delle strade ricomprese nel lotto funzionale consegnato all’appaltatore. 

Gli interventi di manutenzione invernale dovranno essere eseguiti in maniera sistematica o 

secondo necessità, atti garantire la circolazione e la transitabilità carrabile e pedonale in 

condizioni di sicurezza di strade e manufatti accessori (marciapiedi ecc..) di qualunque natura 

e ampiezza. 

Essi in via esemplificativa ma non esaustiva consistono in: 

 trattamento preventivo Antighiaccio, compresi i materiali necessari (sale, inerti ecc. ) 

 sgombero neve 

 abbattimento crostoni ghiacciati. 

Per il servizio di manutenzione invernale, sono concessi in comodato d’uso gratuito i seguenti 

mezzi ed attrezzature: 

 N. 1 Turbina Fresia F90; 

 N. 1 autocarro Mercedes Unimog 500; 

 N. 1 Vomere sgombraneve Assaloni Y6; 

 N. 1 Spargisale a cassone Giletta mod. HF3030. 

Servizi stagionali a corpo di taglio della vegetazione infestante e spontanea eseguito su 

banchine e scarpate stradali da eseguirsi sulla S.P. 10/a “ Tre Faggi”, sita sul monte Terminillo, 

per Km. 6+140 (da Tre Faggi al Piazzale Malga e anello del campo d’altura) 

 Sfalcio della vegetazione per una fascia a monte di ml. 2,00 e ml. 1,00 a valle; 



 Pulizia a mano attorno a tutti gli ostacoli, eventuali pulizie della sede stradale con raccolta 

dell’erba all’interno dei centri abitati o nei tratti indicati dalla D.L;  

 sfalcio eseguito a mano nel tratto di Km 2,340, aperta solo al transito pedonale denominato 

Sentiero Planetario.  

Per il servizio di Sfalcio, è concesso in comodato d’uso gratuito la seguente attrezzatura: 

 N. 1 braccio sfalciante da mt. 3 di marca Assaloni mod. BFA30, con testata trinciante da 

mt. 1,00 da agganciare alla piastra anteriore del Mercedes Unimog 500; 

I concorrenti che risulteranno affidatari al termine delle procedure previste dal presente avviso 

saranno considerati quali soggetti incaricati di pubblico servizio ai sensi e con gli effetti della 

vigente legislazione in materia. 

Comodato d’uso gratuito 

La concessione degli automezzi e delle attrezzature in comodato è a compenso parziale delle 

prestazioni di manutenzione invernale ed estiva nella strada provinciale di cui trattasi. 

Restano a carico esclusivo del comodatario tutte le spese relative alla gestione della 

manutenzione degli automezzi sia essa ordinaria che straordinaria, comprese le spese di 

riparazione, nonché ogni sanzione amministrativa derivante dall'uso improprio del mezzo 

esonerando, allo stesso tempo, il comodante per ogni danno arrecato alle strutture stradali e 

patrimoniali durante l’utilizzo degli automezzi. 

 

Importo dell’appalto 

L’ammontare complessivo dei lavori da affidare è determinato dalla seguente ripartizione della 

spesa: 

Servizio da eseguire Stagione 
Strada 
SP 
10/a 

Costo al Km  Importo note 

Manutenzione invernale 
compresi cloruri e graniglia 
antigelo 

01/11/2019 15/05/2020 3,000  €  7.232,40   €         21.697,20  tot. Km 3,00 

Sfalcio con mezzo meccanico 2019 giugno 6,140  €     245,10   €           1.504,91  tot. Mq  18.420,00 

Sfalcio da realizzare a mano 
con l’utilizzo dei 
decespugliatori 

2019 giugno 2,340  €     450,00   €           1.053,00  tot. Mq     7.020,00 

TOTALE IVA esclusa  €         24.255,11    

Gli importi sono da intendersi IVA esclusa. Il contratto è soggetto ad IVA nella misura del 22%. 

Durata del contratto: 

Trattandosi di attività a corpo gli interventi dovranno avere inizio: 

 Per la Manutenzione Invernale a decorrere dal 1 novembre 2019, al 15 maggio 2020; 

 Per lo sfalcio della vegetazione durante il mese di giugno 2019. 

Requisiti dei prestatori dei lavori: 

Considerato che Terminillo, oltre che centro abitato, è anche sede di una importante stazione 

di sport invernali, meta di turismo che riveste un importante ruolo nell’economia locale; 

Considerato che la manutenzione straordinaria invernale risulta difficoltosa e complessa per 

la molteplicità delle concause che ne determinano i vari interventi al fine di rendere sicuro il 

transito degli automezzi pubblici e privati; 

Considerata la quota altimetrica delle strade, si possono verificare improvvisi cambiamenti 

climatici con precipitazioni nevose e cali di temperatura tali da provocare l’improvvisa 

formazione di ghiaccio sul piano viabile; 

Considerato che, nelle attività di manutenzione invernale è compreso costo relativo ai 

materiali antigelo (cloruri e graniglia), ed il servizio continuo di sorveglianza delle strade; 

Considerato che l’impresa dovrà effettuare autonomamente la partenza per i lavori sgombro 

neve od antigelo in caso di necessità, rendendo indenne la Provincia di Rieti da qualsiasi 

responsabilità; 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, le imprese interessate dovranno 

obbligatoriamente dotarsi di un ricovero mezzi e di un alloggio per il personale in loc. 

Terminillo. 

Oltre al possesso dei requisiti di natura logistica gli interessati dovranno allegare alla domanda 

una dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dall'imprenditore o dal legale rappresentante 

della Società, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in cui, oltre a quanto richiesto nel 

presente avviso, si attesti sotto la propria responsabilità: 



a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 

e s.m.i.. 

b) di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o 

equivalente in paesi UE) con l'indicazione di: natura giuridica, denominazione; sede legale; 

data inizio attività; oggetto attività, dati anagrafici del titolare o, in caso di Società, di tutti 

gli amministratori muniti di potere di rappresentanza; codice fiscale; partita I.V.A. 

c) di avere disponibilità di ricovero mezzi e di un alloggio per il personale, ovvero di 

impegnarsi a dotarsi di tale disponibilità, in loc. Terminillo;  

d) di aver realizzato, nei confronti di Enti pubblici, nell’ultimo triennio, lavori di manutenzione 

stradale di importo pari ad almeno il 90% del valore del lotto per il quale si concorre; 

e) di avere una cifra d’affari nell’ultimo triennio pari ad almeno il valore del lotto per il quale si 

concorre, ovvero di produrre idonea referenza bancaria circa la capacità economico 

finanziaria dell'impresa con specifico riferimento all'oggetto dell'appalto e in relazione 

all'entità dell'importo posto a base d’asta per il lotto oggetto di aggiudicazione. 

f) di garantire la manutenzione dei  mezzi in comodato e la disponibilità manodopera durante 

tutto il periodo di riferimento per l’appalto; 

g) di assumere l'obbligo ad eseguire il contratto al prezzo proposto e di aver valutato nella 

determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e 

puntuale esecuzione delle prestazioni, e degli obblighi relativi alle  disposizioni in materia di 

sicurezza e  protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza 

in vigore nel luogo dove devono essere effettuate le prestazioni; 

h) Di essere in regola ai fini della regolarità contributiva (condizione indispensabile ai fini 

dell’affidamento ed alla stipula del contratto); 

i) di essere disponibile ad iniziare subito il lavoro e ad eseguirlo anche in pendenza della 

stipulazione del contratto. 

L’impresa interessata dovrà allegare una “Dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale o 

dei carichi pendenti” 

In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti su indicati dovranno essere posseduti dal 

raggruppamento nel suo complesso, ad eccezione delle referenze bancarie che  dovranno 

essere presentate da ciascuna delle imprese raggruppate (almeno una referenza bancaria per 

ogni impresa raggruppata). 

Qualora il legale rappresentante della Ditta non coincidesse con il Direttore Tecnico della 

stessa, quest’ultimo dovrà presentare dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti 

di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

L'aggiudicazione avverrà subordinatamente alla comprova da parte del miglior offerente di 

quanto dichiarato in sede di partecipazione alla indagine di mercato e alla produzione della 

necessaria documentazione richiesta dal competente Servizio Contratti nel termine dal 

medesimo indicato. 

Modalità di affidamento 

Dato atto che l’importo è inferiore a 40.000,00 euro, ai fini dell’affidamento verrà applicato 

l’Art. 36. (Contratti sotto soglia), comma 1 e 2, lettera a,  del D.lgs 50/2016 e s.m.i, 

confrontando tutte le offerte valide che perverranno, in conformità del presente avviso, 

pertanto, pur trattandosi di importo che rientra quelli previsti per affidamento diretto, il 

presente avviso è preliminare ai fini dell’individuazione degli operatori economici interessati e 

dell’offerta da essi presentata che verrà valutata in termini economici di risparmio per l’Ente. 

L’affidamento avverrà secondo criteri di equità, proporzionalità e convenienza tecnico 

organizzativa determinati a insindacabile giudizio della stazione appaltante. 

Modalità di presentazione delle richieste di partecipazione: 

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso possono presentare la propria 

offerta, trasmettendo entro le ore 12,00 del 17/06/2019 al seguente indirizzo: 

Amministrazione Provinciale di Rieti – via Salaria per L’Aquila 3 – III Settore – RIETI – un 

PLICO CHIUSO, sottoscritta sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio oltre agli estremi del 

concorrente la seguente dicitura: 

“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE INVERNALE ED ESTIVA A CORPO 

SULLA S.P. 10/A”  

Il suddetto plico deve contenere, a pena di esclusione, quanto segue: 

A) Busta A - Documentazione Amministrativa (in busta chiusa a pena di esclusione) 

Busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e recante sul frontespizio oltre al nominativo 

dell’offerente, contenente la seguente documentazione: 
1. Istanza / dichiarazione di ammissione alla procedura, sottoscritta dal legale rappresentante 



del concorrente, redatta secondo forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi l’art. 46 D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni nella quale la ditta 

dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs 

50/2016 e s.m.i., nonché di essere in regola con gli oneri contributivi e previdenziali; 

2. Dichiarazione sostituiva del certificato del Casellario giudiziale o dei Carichi pendenti  

redatta ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell’art. 75 del DPR 21.12.1999 n°554 

come modificato dal DPR 30.08.2000 n°412 e dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

– La predetta dichiarazione dovrà essere prodotta e sottoscritta da ciascuno dei seguenti 

soggetti: del titolare se si tratta di impresa individuale; di tutti i soci, se si tratta si società 

in nome collettivo; di tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita 

semplice; di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo 

di società o di consorzio. 

3. Cauzione provvisoria  – per un importo pari al 2% dell’importo del lotto funzionale cui si 

intende partecipare - effettuata mediante presentazione della quietanza di  versamento alla 

tesoreria provinciale, ovvero mediante polizza assicurativa o rilasciata da un'impresa di 

assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni del competente Ministero per 

l'Industria ed il Commercio e deve essere valida per almeno n. 180 (centottanta) giorni 

successivi al termine di presentazione delle offerte. Essa dovrà prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività 

entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; ed è restituita ai 

concorrenti non aggiudicatari, entro 30 gg dall’aggiudicazione provvisoria, ed al 

concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. 

Alle dichiarazioni sostitutive, a pena l’esclusione, deve essere altresì allegata la fotocopia di 

un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 

 

B) Busta B - Offerta economica (in busta chiusa a pena di esclusione) 

Busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e recante sul frontespizio oltre al nominativo 

dell’offerente, la seguente dicitura: 

“OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE INVERNALE ED ESTIVA A 

CORPO SULLA S.P. 10/A” 

All’interno della busta si dovrà inserire la propria offerta, sia essa espressa in percentuale di 

ribasso sul prezzo, sia essa espressa sottoforma di proposta alternativa, purchè non in 

aumento rispetto al prezzo a base di gara. 

Le offerte che presenteranno aumento rispetto al prezzo a base di gara saranno escluse. 

Il modello riporterà la dichiarazione sottoscritta per esteso, con firma leggibile e sue 

generalità, dal legale rappresentante del concorrente. 

Termini per lo svolgimento della procedura di aggiudicazione 

A partire dalle ore 10,00 del giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle 

offerte, presso la sede dell’Amministrazione provinciale, una Commissione presieduta dal 

Dirigente del III Settore provvederà alla verifica delle offerte pervenute ed alla loro valutazione 

in termini di proposta tecnica ed economica. 

Cauzione definitiva 

La ditta affidataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva 

a garanzia dell'appalto, pari ad 10% del valore complessivo presunto del contratto triennale 

aggiudicato e a copertura della durata dell'appalto. Ai sensi dell’ art. 103 del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i., al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e 

nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la 

garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 

per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali 

per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 

La stessa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da 

un'impresa di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni del competente 

Ministero per l'Industria ed il Commercio. 

La cauzione sarà svincolata in misura proporzionale al compimento di ciascuna annualità dietro 

rilascio di certificato di regolare esecuzione a chiusura di tutta l’eventuale contabilità a misura. 

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 

del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme che l'amministrazione avesse eventualmente pagato per il 

completamento di interventi o nel caso di rescissione in danno.  

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, prestata per la cauzione provvisoria e per la 



cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg., sempre a semplice 

richiesta scritta dell’Amministrazione. 

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dall’istituto fideiussore 

risultino parzialmente o totalmente non dovute. Foro competente è quello ove ha sede 

l’Amministrazione appaltante. 

Nel caso di riunione di concorrenti le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato 

irrevocabile, dall’Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti 

con sequenzialità solidale oppure con responsabilità pro quote a seconda del tipo di 

associazione. 

Polizza di assicurazione 

L'Impresa è tenuta a stipulare apposita assicurativa da stipularsi con Compagnia di 

Assicurazione autorizzate in dipendenza dell'esecuzione dei lavori per tutto il periodo 

contrattuale e dovrà coprire tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. Dovrà, 

inoltre, provvedere alle assicurazioni delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti 

sulle strade oggetto del presente Disciplinare e loro  pertinenze. 

La polizza assicurativa dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in 

conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutto il cantiere di lavoro, costituito dai 

tratti delle Strade del lotto oggetto dell’affidamento, e dovrà prevedere la copertura della 

responsabilità civile conseguente alla corretta esecuzione del lavoro, compresi i sinistri causati 

dalla mancata esecuzione a regola d’arte degli interventi previsti dal capitolato per tutte le 

lavorazioni e le forniture accessorie. La stessa dovrà specificamente prevedere l'indicazione 

che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati 

all'accesso al cantiere, nonchè incaricati al controllo da parte di personale dell’Amministrazione 

Provinciale di Rieti. 

L’impresa dovrà inoltre provvedere alle assicurazioni delle macchine operatrici e dei mezzi di 

trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Disciplinare e  loro  pertinenze. 

Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti: 

Massimali minimi: 

per persona     Euro 750.000,00 

per danni a cose ed animali        Euro 750.000,00 

Tali polizze dovranno essere presentate alla Provincia di Rieti prima dell'inizio del lavoro.   

La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Impresa 

appaltatrice e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le 

coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Impresa dalle sue 

responsabilità nei confronti della Provincia di Rieti o di eventuali terzi danneggiati anche, e 

soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in 

relazione all'esecuzione del servizio. 

In tal senso l’Amministrazione Provinciale resta sollevata da ogni responsabilità conseguente 

alla corretta esecuzione dei lavori di cui al disciplinare/capitolato oneri. 

L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del Contratto in 

danno. 

Pagamenti 

Per quanto riguarda il pagamento delle competenze, per le attività a CORPO, lo stesso verrà 

effettuato in tre rate,  previa presentazione di regolare fattura emessa a seguito del certificato 

di pagamento: 

La prima dopo l’esecuzione dello sfalcio con l’applicazione dei prezzi ad esso corrispondenti; 

Per le restanti due rate, relative alla manutenzione invernale: la prima secondo il consuntivo 

risultante al 31 gennaio di ciascun anno di riferimento, la seconda secondo il consuntivo 

risultante alla data di ultimazione. 

I pagamenti verranno effettuati entro 90 giorni dalla presentazione di apposita fattura,  

corredata dalla necessaria documentazione  e solo in assenza di formale contestazione sui 

lavori. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto 

dall'art. 1284 cod. civ. 

 

Responsabile del procedimento 

Per i fini di cui all’art. 7 della legge 241/90 si comunica: 

il Responsabile del procedimento: 

Il Dirigente Ing. Sandro Orlando 



Pubblicazione dell’avviso 

L'avviso  inerente alla presente procedura è pubblicato all’Albo pretorio del Amministrazione 

provinciale per 7 giorni a partire dal giorno 11/06/2019, nonché agli Albi Pretori dei Comuni 

della Provincia; 

        F.to IL DIRIGENTE 

        Ing. Sandro Orlando 


