Allegato A)

COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO
Provincia di Pavia
Piazza Libertà n. 8 – 27040 Borgoratto Mormorolo C.F. 86003230181 e P.IVA 00872540182

 Tel. 0383/875221

 Fax 0383/875656

 E-mail: info@comune.borgoratto-mormorolo.pv.it

BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI DITTA FORNITRICE DI ADDETTO/I PER L’UTILIZZO
DI MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E
SPARGIMENTO SALE E/O SABBIA SU STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI COMUNALI PER LA
STAGIONE INVERNALE 2013/2014.
In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 12.09.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile
RENDE NOTO:
 L’AC di Borgoratto Mormorolo ricerca ditta fornitrice di idoneo personale per lo svolgimento del servizio
di cui al titolo del presente Bando;
 lo svolgimento di tale servizio dovrà essere effettuato con l’ausilio delle macchine operatrici messe a
disposizione dalla Amministrazione Comunale;
 dette macchine sono le seguenti:
o
TRATTRICE AGRICOLA MASSEY F. LANDINI DT 10.000 munita anteriormente di lama per
neve e posteriormente di spargisale e/o sabbia;
l’incarico di cui al presente bando, sarà assegnato alla Ditta che presenterà l’offerta economica più
bassa, con offerta a ribasso sulla base d’asta, iva di legge compresa, di euro 20.00 per ogni ora di
lavoro e di € 500,00 - una tantum - per la disponibilità dal 01.11.2013 al 31.03.2014.
Le prestazioni richieste riguarderanno: rimozione e pulizia da neve e/o ghiaccio e spargimento sale e/o
sabbia nel rispetto della disciplina relativa al capitolato per il servizio di sgombero neve dalle strade,

piazze e parcheggi comunali per la stagione invernale 2013/2014 approvata con Del. di G.C. n. 47
del 12.09.2013.
L’adesione al bando non presuppone alcun tipo di incarico di carattere continuativo.
Le prestazioni che potranno essere richieste, saranno di volta in volta da eseguire a diretta chiamata della
AC, in relazione alle diverse esigenze che si potranno manifestare sul territorio, e saranno
conseguentemente liquidate in relazione all’effettivo svolgimento orario della prestazione.
REQUISITI PER ACCEDERE AL BANDO:
- possesso di titolo abilitativo per la guida e l’utilizzo dei mezzi comunali indicati;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
- assenza di condanne con sentenza passata in giudicato;
- assenza di procedimenti penali in corso per reati comportanti la perdita o la sospensione della capacità
contrattuale;
assenza di alcun tipo di contenzioso in corso con il Comune di Borgoratto Mormorolo
Le ditte interessate dovranno compilare apposito modulo di adesione disponibile presso gli uffici comunali
(allegato B alla delibera citata), o scaricabile dal sito internet comunale www.comune.borgorattomormorolo.pv.it nella sezione “Avvisi” e presentare il medesimo all’Ufficio Protocollo del Comune in busta
chiusa con la seguente indicazione:” BANDO PUBBLICO PER REPERIMENTO DITTA FORNITRICE DI ADDETTO/I ALL’
UTILIZZZO DI MEZZI COMUNALI PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE”, entro le ore 12.00 del
18OTTOBRE 2013, indicando oltre i dati societari anche la relativa offerta economica proposta.
L’Ufficio Protocollo è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
L’apertura delle buste con le offerte pervenute, sarà effettuata in seduta pubblica il giorno 18.10.2013 alle
ore 15.00 presso la sede comunale.
Borgoratto Mormorolo, 06.09.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Italo Maroni

MODULO ADESIONE

Allegato B)

BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI DITTA FORNITRICE DI ADDETTO/I PER L’UTILIZZO
DI MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E
SPARGIMENTO SALE E/O SABBIA SU STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI COMUNALI PER LA
STAGIONE INVERNALE 2012/2013.
Spett.le Comune di
Borgoratto Mormorolo (PV)
Io sottoscritto/a …………………………………………… ……
Nato/a il ………………………………, a ……………………………………..
Provincia …………………………….., Stato estero ……………………… …………………
In qualità di Legale Rappresentante della Ditta …………………………………………………..
Con sede in …………………………………..…...., in via/loc. …………………………………
Partita I.V.A……………………………, cod. fisc. ……………………………………………
consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARO
- di essere a conoscenza delle attività di servizio richieste dal Bando allegato alla Delibera GC n.47 del
12.09.2012 e del relativo capitiolato;
- di applicare, in caso di personale dipendente, il contratto di lavoro previsto per il settore;
- di essere a conoscenza che lo svolgimento del servizio dovrà essere effettuato esclusivamente su diretta
chiamata da parte della AC e nel rispetto della disciplina relativa al capitolato per il servizio di sgombero
neve dalle strade, piazze e parcheggi comunali approvato con D.G.n°47 del 12.09.2013 e liquidata con
riferimento alla prestazione oraria effettuata, previa presentazione di relativa fatturazione con cadenza
minima mensile;
- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
- di possedere adeguato titolo abilitativo per la guida e l’utilizzo dei mezzi comunali indicati;
- di non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato;
- di non avere procedimenti penali in corso per reati comportanti la perdita o la sospensione della capacità
contrattuale con la PA;
- di non avere alcun tipo di contenzioso in corso con il Comune di Borgoratto Mormorolo.
Ritenendo, pertanto, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico, con la presente,
MANIFESTO
Il mio interesse nei confronti del bando in oggetto e mi impegno a prestare attività lavorativa presso il
Comune di Borgoratto Mormorolo, secondo le richieste che mi verranno comunicate dallo stesso e nel
rispetto della disciplina relativa al capitolato per il servizio.
Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le notizie fornite nella presente rispondono a verità.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali nei termini che saranno
trattati nell’ambito del presente procedimento.
Dichiaro di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo per i
promotori del bando e che l’eventuale inserimento nelle attività previste dall’avviso pubblico non determina
l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
Ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti dichiaro di richiedere la retribuzione oraria (compresa
IVA di legge) di € …… ,00 + € …..,,,, ,00 - una tantum - per la disponibilità dal 01.11.2013 al
31.03.2014.
In fede, Lì ……………………
______________________
(timbro e firma)

