
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: ECAS_nvanoili
NO_DOC_EXT: 2021-053685
SOFTWARE VERSION: 11.2.0
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: liana.vanoi@provinciasondrio.gov.it

LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F02
VERSION: R2.0.9.S04
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 16

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI SONDRIO
Indirizzo postale: Corso XXV Aprile, 22
Città: Sondrio
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Codice postale: 23100
Paese: Italia
E-mail: protocollo@cert.provincia.so.it 
Tel.:  +39 342531111
Fax:  +39 342210217
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.so.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.provincia.so.it/
amministrazione/bandi/default.asp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di manutenzione invernale ed estivo delle strade provinciali stagioni 2021/2022 e 2022/2023

II.1.2) Codice CPV principale
90620000 Servizi di sgombero neve

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio e servizio di sfalcio 
dell'erba dalle banchine e scarpate

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 967 207.99 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

mailto:protocollo@cert.provincia.so.it
http://www.provincia.so.it
http://www.provincia.so.it/amministrazione/bandi/default.asp
http://www.provincia.so.it/amministrazione/bandi/default.asp
https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
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Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto A "Alta Valle"
Lotto n.: A

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Valdisotto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio e servizio di sfalcio 
dell'erba dalle banchine e scarpate

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 143 746.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi 
allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto B "Stelvio"
Lotto n.: B

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Grosio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Servizio di sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio e servizio di sfalcio 
dell'erba dalle banchine e scarpate

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 103 416.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi 
allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto C "Tirano"
Lotto n.: C

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Villa di Tirano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio e servizio di sfalcio 
dell'erba dalle banchine e scarpate

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 70 680.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi 
allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto D "Teglio"
Lotto n.: D

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Luogo principale di esecuzione:
Comune di "Teglio"

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio e servizio di sfalcio 
dell'erba dalle banchine e scarpate

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 103 577.76 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi 
allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto E "Panoramica"
Lotto n.: E

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Ponte in Valtellina

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio e servizio di sfalcio 
dell'erba dalle banchine e scarpate

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 83 355.90 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi 
allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto F "Orobica Centrale"
Lotto n.: F

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Albosaggia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio e servizio di sfalcio 
dell'erba dalle banchine e scarpate

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 141 372.40 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi 
allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto G "Orobica Orientale"
Lotto n.: G

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Piateda

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio e servizio di sfalcio 
dell'erba dalle banchine e scarpate

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 75 516.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi 
allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto H "Tartano"
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Lotto n.: H

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Tartano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio e servizio di sfalcio 
dell'erba dalle banchine e scarpate

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 111 340.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi 
allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto I "Valeriana orientale"
Lotto n.: I

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Buglio in Monte

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio e servizio di sfalcio 
dell'erba dalle banchine e scarpate

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 73 216.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi 
allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto L "Panoramica del terziere di mezzo"
Lotto n.: L

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Berbenno di Valtellina

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio e servizio di sfalcio 
dell'erba dalle banchine e scarpate

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 119 340.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi 
allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto M "Valmalenco"
Lotto n.: M

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Torre di Santa Maria"

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio e servizio di sfalcio 
dell'erba dalle banchine e scarpate

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 153 135.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi 
allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto N "Val Masino"
Lotto n.: N

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Val Masino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Servizio di sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio e servizio di sfalcio 
dell'erba dalle banchine e scarpate

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 113 384.10 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi 
allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto O "Cech Orientale"
Lotto n.: O

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Civo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio e servizio di sfalcio 
dell'erba dalle banchine e scarpate

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 78 192.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi 
allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto P "Valgerola"
Lotto n.: P

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Cosio Valtellino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio e servizio di sfalcio 
dell'erba dalle banchine e scarpate

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 161 683.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi 
allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto Q " Cech Occidentale"
Lotto n.: Q

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Cercino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio e servizio di sfalcio 
dell'erba dalle banchine e scarpate

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 135 451.77 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi 
allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto R "Orobica Occidentale"
Lotto n.: R

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Delebio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio e servizio di sfalcio 
dell'erba dalle banchine e scarpate

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 98 799.26 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi 
allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto S "Trivulzia"
Lotto n.: S

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Samolaco

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio e servizio di sfalcio 
dell'erba dalle banchine e scarpate

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 102 240.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi 
allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto T "Isola"
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Lotto n.: T

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Campodolcino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio e servizio di sfalcio 
dell'erba dalle banchine e scarpate

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 98 762.40 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi 
allegati.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione alla CCIAA o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza. 
Maggiori informazioni sono indicate nei documenti di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/06/2021
Ora locale: 18:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/06/2021
Ora locale: 09:00
Luogo:
Provincia di Sondrio - sede dei servizi tecnici, corso Vittorio Veneto, 28
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le sedute di gara sono da intendersi pubbliche e si svolgeranno come indicato nel disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Determinazione a contrattare n. 356 del 19 aprile 2021 del dirigente del settore "Viabilità, edilizia scolastica e 
patrimonio"
Responsabile del procedimento: ing Angelo Colombi
La presente procedura verrà espletata mediante l'utilizzo di piattaforma telematica di Regione Lombardia 
denominata Sintel al quale è possibile accedere dal sito www.arca.regione.lombardia.it
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio
Gli aggiudicatari saranno tenuti a rimborsare alla provincia, prima della stipula del contratto le spese per la 
pubblicazione del bando e dell'esito di gara, in misura proporzionale al corrispettivo del lotto aggiudicato.
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara che costituisce parte integrante del bando e nel 
capitolato speciale d'appalto, nel DUVRI e suoi allegati.
Le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara sono prevalenti rispetto alle disposizioni contenute 
nel capitolato speciale d'appalto ed allegati.
Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi dell'art. 13del 
d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 compatibilmente con le funzioni 
istituzionali, le disposizioni di legge e regolarmente concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il 
diritto d'accesso ai documenti e alle informazioni.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

www.arca.regione.lombardia.it
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Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia
Indirizzo postale: via Conservatorio, 13
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia di Milano entro 30 
giorni dalla sua pubblicazione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Servizio "Affari istituzionali, formazione professionale e politiche sociali"
Indirizzo postale: Corso XXV Aprile, 22
Città: Sondrio
Codice postale: 23100
Paese: Italia
E-mail: informazioni@provinciasondrio.gov.it 
Tel.:  +39 342531111
Indirizzo Internet: http://www.provincia.so.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/04/2021

mailto:informazioni@provinciasondrio.gov.it
http://www.provincia.so.it

