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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI TECNICI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE R.G. N. 344 DEL 10/12/2020  

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE IMPRESA EDILE ZUBANI DAVIDE 

DI ZUBANI MAURO ED AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO DI 

BORBONI ANDREA DI OME PER SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E 

SPARGIMENTO MATERIALE DA DISGELO PER LE STAGIONI 

INVERNALI 2020/21 E 2021/22 - CIG ZUBANI: Z9B2F46E1E - CIG: 

AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO: ZED2F5D580 

 

 
Richiamati: 

• la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17 giugno 2019 con la quale è stato nominato il nuovo 

Responsabile dell’Area Servizi Tecnici 

• il decreto n. 5432 del 18 giugno 2019, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità 

gestionale dell’Area dei servizi tecnici;  

• gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL); 

• l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si 

intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di 

scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e smi, con particolare riferimento 

all’articolo 36 comma 2 lettere a) e b) che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, consente 

l’affidamento diretto, anche senza la preventiva consultazione di due o più operatori economici e, per i 

lavori, anche l’esecuzione in amministrazione diretta;  

• nonché, l’articolo 32 comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici: “Nella procedura di cui all'articolo 

36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;  

• il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, che ha introdotto 

l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, di 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

• il punto 3.6 delle linee guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 secondo il 

quale “si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento 

immediatamente precedente a quello di cui trattasi, nel caso in cui i due affidamenti abbiano a oggetto una 

commessa rientrante nello stesso settore merceologico o categoria di opere o nello stesso settore di 

servizi”; 

• il punto 3.7 delle suddette linee guida A.N.A.C n. 4 secondo il quale “l’affidamento o il reinvito al contraente 

uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente; 

 

Premesso che: 

- questa Amministrazione Comunale intende garantire la sicurezza della circolazione stradale provvedendo in 

caso di necessità allo sgombero della neve dalle strade e piazze comunali nonché allo spargimento di 

materiale da disgelo; 
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- è necessario affidare tale incarico a ditte in possesso di idonei veicoli predisposti con la necessaria 

attrezzatura (lama e spargisale); 

- nel territorio comunale sono presenti unicamente due aziende resesi disponibili a svolgere l’incarico e in 

possesso dei necessari requisiti; 

- l’estensione del territorio comunale e delle strade rende necessario affidare il servizio a entrambe le ditte 

interpellate; 

- con la presente il sottoscritto avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, la procedura di 

aggiudicazione del contratto denominato “servizio sgombero neve e spargimento materiale da disgelo per le 

stagioni invernali 2020/21 e 2021/22” 

- fine che con il contratto si intende perseguire: garantire la circolazione veicolare e pedonale in 

sicurezza sulle strade e nelle piazze comunali; 

- oggetto del contratto: esecuzione della prestazione; 

- forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 36, comma 2 lett. a) del nuovo 

codice; 

- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nelle lettere di richiesta offerta; 

 

Ritenuto opportuno interpellare le medesime due aziende già titolari del servizio conclusosi con la stagione 

invernale 2019/2020 per le seguenti motivazioni: 

1. le caratteristiche del territorio comunale e della viabilità, caratterizzata dalla presenza di vicoli e strettoie, 

sono tali da rendere imprescindibile come requisito la conoscenza del territorio per un celere e buon 

espletamento del servizio; 

2. da un punto di vista economico, le due ditte sono già attrezzate per lo svolgimento del servizio e non 

devono effettuare investimenti che potrebbero generare alti costi operativi per il Comune; 

3. negli anni scorsi non sono pervenute al comune richieste da parte di altre aziende ad essere assegnatarie 

del servizio; 

 

Avvalendosi della piattaforma SINTEL di Regione Lombardia è stata quindi chiesta migliore offerta: 

- (procedura ID 131678556) alla ditta Impresa Edile Zubani Davide Di Zubani Mauro E C con sede legale 

in Via Provinciale, 15 - 25050 OME (BS) - ITALIA, C.F. 03562670178 e P.IVA 03562670178; 

- (procedura ID 131677992) alla ditta Az. Agr. Il Brognolo di Borboni Andrea con sede legale in via Maglio, 

45 - 25050 OME (BS) - ITALIA, C.F. BRBNDR82C31B157C e P.IVA 02936970983; 

 

Entrambe le ditte hanno richiesto per l'esecuzione della prestazione suddetta un compenso di € 55,00 oltre IVA 

al 22% all’ora, per un totale di € 67,10 IVA compresa; 

 

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto del servizio in esame alle ditte suddette in ragione delle 

comprovate capacità tecniche e professionali e del prezzo che risulta vantaggioso con i prezzi praticati nel 

settore di riferimento; 

 

Considerato che non si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti contenuto nelle Linee 

Guida n. 4 approvate dal consiglio dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, in attuazione del D. Lgs. 50/2016, 

per le motivazioni espresse in precedenza; 

 

Verificato che le imprese sono in regola con le posizioni contributive mediante acquisizione dei DURC; 

 

Precisato che: 

- il compenso offerto per le prestazioni di Euro 55,00/orarie oltre IVA è applicato indifferentemente per le ore 

diurne e per quelle notturne, sia per i giorni feriali che per quelli festivi; 

- con tale compenso si intende compreso il nolo del mezzo meccanico (pala o trattore) provvisti di lama 

antineve anteriore e spargisale nella parte posteriore, comprensivo di carburante e operatore e quindi 

comprensivo di qualsiasi onere; 

- che il conteggio delle prestazioni sarà effettuato in base al servizio effettivamente prestato, rendicontando 

giornalmente all’ufficio tecnico e/o al Comando di Polizia Locale; 

- che il materiale di consumo (sabbia e sale) sarà fornito dal Comune di Ome direttamente dal deposito di via 

Provinciale; 

- che in aggiunta al compenso orario, alle ditte sarà riconosciuta una somma fissa e stabilita da erogare “una 

tantum” al termine di ogni stagione invernale a titolo di riconoscimento della disponibilità manifestata per 

effettuare il servizio e a compenso del disagio del lavoro da eseguire in orario notturno o nei giorni festivi e 

dell’allestimento dei mezzi meccanici quantificata in: 

- € 1.000,00 oltre iva per la ditta Zubani Mauro sas per un mezzo con operatore 

- € 1.500,00 oltre iva per la ditta Az. Agricola il Brognolo per due mezzi con operatore; 
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- che tali somme saranno corrisposte anche nel caso in cui, per mancanza di neve le ditte non abbiano  

effettuato il servizio; 

 

Stimata per la stagione invernale 2020/2021 la cifra complessiva di Euro 20.000,00 Iva compresa includendo 

anche la quota “una tantum” suddivisa tra le due ditte coinvolte come da prospetto che segue: 

- Zubani Mauro €   10.000,00  iva compresa  

- Azienda Agricola Il Brognolo di  Borboni Andrea € 10.000,00  iva compresa  
 
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte 
dispositiva; 
 
tutto quanto sopra richiamato e premesso, 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

 

2) di acquistare mediante affidamento diretto l’esecuzione dei lavori descritti in narrativa;  

 

3) di approvare l'allegato report di procedura SINTEL e di aggiudicare in via definitiva il contratto 

(CIG: ZED2F5D580) alla ditta Az. Agr. Il Brognolo di Borboni Andrea per la spesa complessiva di 55,00 € 

oltre IVA al 22%, per le stagioni invernali 2020/21 e 2021/22 come da prospetto: 

 
1° CIRCUITO  

partenza zona Cimitero 

portarsi in via Pianello; 

Via Pianello; 
Via Borbone; 
Via Lizzana sino a via Giovanni XXII; 
Via Giovanni XXIII andata e ritorno; 
Via Lizzana direzione Piazza; 
Via Maestrini andata e ritorno; 
Parcheggio Maestrini; 
Piazza A. Moro; 
Via Verdi; 
Via Maiolini andata e ritorno; 
Via Breda sino a via Fermi; 

2° CIRCUITO  

partenza dall’incrocio di via Fermi :  

Via D. Borboni; 
Via Valle direzione via Breda e ritorno; 
Via Valle direzione “Valle”; 
Via S. Lorenzo sino inizio località 
“Paradiso” e ritorno per via S. Lorenzo; 
Via Manzoni , sino alla Santella e ritorno 
direzione via Rinato; 
Via Rinato a scendere sino a Via Valle; 
Via Forelli andata e ritorno; 
Via Mingardi andata e ritorno; 
Via Valle (ritorno); 
Via Don S. Borboni sino a via Fermi; 
Piazza del Mercato , parcheggio scuole; 

3° CIRCUITO  

circuito “C” presenza di neve –     

partenza dall’incrocio con via Fermi:  

Via M. Negrini compreso villaggio; 

trasferimento sino al Villaggio 
Marcolini: 
via 25 Aprile; 
via Leopardi; 
via Grisone; 
Via Martiri Piazza Loggia, 
Via Paolo VI; 
Via Ing. Giordani; 
Via Grisone direzione via Scorine; 
ritorno su via 25 aprile 1° tratto; 
Via Bongetti 

4° CIRCUITO  

trasferimento lungo via Scorine / Via dei Sabbioni sino ai parcheggi a pagamento Clinica  
parcheggio clinica; 

trasferimento sino a via Pianello: 

Via Gramsci (andata e ritorno); 
via I Maggio (andata e ritorno); 
Via Prato (andata e ritorno); 
Via Alfieri (andata e ritorno); 
trasferimento lungo via Giovanni XXIII sino a Via V. Veneto: 
Via Vittorio Veneto (andata e ritorno); 

 

4) di approvare l'allegato report di procedura SINTEL e di aggiudicare in via definitiva il contratto 

(CIG: Z9B2F46E1E) alla ditta Impresa Edile Zubani Davide Di Zubani Mauro E C per la spesa complessiva di 

55,00 € l'ora oltre IVA al 22%, per le stagioni invernali 2020/21 e 2021/22 come da prospetto; 

 
1° CIRCUITO  

partenza zona Cimitero  

Via Provinciale direzione “Vico” ,  
rotatoria e inversione in direzione centro, 
percorrendo via Provinciale  
rotatoria Via A. Moro 
Via Fermi  
Rotatoria Farmacia direz. S. Michele 

2° CIRCUITO  

partenza dal cimitero 

Via Provinciale, via Fermi sino alla 
rotatoria della Farmacia; 
Via Scorine, direzione Cerezzata; 
Via Cerezzata, 
Via Pascoli sino al confine con Monti-celli 
e ritorno, direzione via Maglio; 

3° CIRCUITO  

partenza dalla rotatoria Farmacia; 
ritorno su via Scorine  
via Dei Sabbioni sino a Via Fonte; 
Via Fonte direzione Via Maglio; 
Via Maglio direzione Cerezzata; 
Via Cerezzata direzione Via Scorine  
Rotatoria Farmacia; 
Via Martignago; 
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5) di ridurre rispettivamente di euro 1.979,27 ed euro 3.036,00 gli impegni di spesa n. 28823 e 28824 assunti al 

capitolo 10051.03.1490 per il servizio di spazzamento per la stagione invernale 2019/2020; 

 

6) di impegnare a favore della ditta Impresa Edile Zubani Davide di Zubani Mauro e C.  di Ome la somma di 

Euro 2.500,00 Iva compresa per la stagione invernale 2020/2021 – quota dicembre 2020, imputandola al 

capitolo 10051.03.1490 “Rimozione della neve dall’abitato” del bilancio dell’esercizio in corso - P.Fin. 

U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni; 

 

7) di impegnare a favore della ditta Az. Agricola Il Brognolo di Borboni Andrea di Ome la somma di Euro 

2.515,00 Iva compresa per la stagione invernale 2020/2021 – quota dicembre 2020, imputandola al capitolo 

10051.03.1490 “Rimozione della neve dall’abitato” del bilancio dell’esercizio in corso - P.Fin. 

U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni; 

 

8) di dare atto che con successiva determinazione si provvederà ad impegnare le somme per i successivi 

periodi di competenza. 

  

 

 

 Il Responsabile 

   Enrico Salvalai / Infocert Spa 
 

Inversione all’incrocio di via S. Michele e 
ritorno sino al cimitero 

Via Maglio direzione Via Fonte; 
Via Fonte direzione “Vico” ; 
Rotatoria e ritorno direzione clinica; 
Parcheggio clinica e salita con tornante 
clinica; 
Via dei Sabbioni; 
Via Scorine direzione Farmacia; 

Via Marconi ; 
Via Battola sino alla Piazzetta del 
vicolo “NAS” e ritorno  
Via Martignago e rotatoria Farmacia; 
se necessario passaggio ulteriore 
discesa/salita Farmacia  
 

4° CIRCUITO  

partenza rotatoria Farmacia 

via S. Michele sino alla località “Goiane”; 
passaggio in via Goiane sino alle 
abitazioni; 
ritorno su via S. Michele sino alla rotatoria 
delle Farmacia 

5° CIRCUITO  

partenza rotatoria Farmacia 

via Scorine direzione Cerezzata 
Via Murache; 
Via Cerezzata; 
Via Medole; 
Via Belvedere; 
Via Carpineto; 
Via Maglio; 
Parcheggio Terme e inversione; 
Via Maglio direzione via Fonte; 
Via Fonte direzione Clinica; 
Via Dei Sabbioni; 
Via Sersane compreso il nuovo 
parcheggio; 
Via del Canale; 
e ritorno alla Farmacia 
 

6° CIRCUITO  

partenza rotatoria Farmacia 

se necessario passaggio ulteriore 
discesa/salita Farmacia 
via S. Angela; 
Via Martignago; 
Via Marconi; 
Via Battola sino a località “Mighe”; 
e ritorno alla Farmacia; 
 



 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
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OGGETTO : AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE IMPRESA EDILE ZUBANI 

DAVIDE DI ZUBANI MAURO ED AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO 

DI BORBONI ANDREA DI OME PER SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E 

SPARGIMENTO MATERIALE DA DISGELO PER LE STAGIONI 

INVERNALI 2020/21 E 2021/22 - CIG ZUBANI: Z9B2F46E1E - CIG: 

AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO: ZED2F5D580 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  10/12/2020  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

30373 10051.03.1490 2021 

30373 10051.03.1490 2020 

30372 10051.03.1490 2020 

30371 10051.03.1490 2020 

30375 10051.03.1490 2021 

30374 10051.03.1490 2020 
 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo N° Anno 

   
 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

 

Positivo : Determina esecutiva  

   

 

Ome,  10/12/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   
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Report della Procedura

Servizio di sgombero neve

e spargimento materiale

antigelo per le stagioni invernali

2020/21 e 2021/22 n. 131677992

effettuata da Comune di Ome
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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 131677992

Nome Procedura Servizio di sgombero neve e spargimento materiale antigelo per
le stagioni invernali 2020/21 e 2021/22

Codice CIG ZED2F5D580

Num. Protocollo 2463680

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 90620000-9 - Servizi di sgombero neve

Inclusione delle offerte sopra la

base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-

mento

ENRICO SALVALAI

Nome Ente Comune di Ome

Informazioni sul tipo di Procedura
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Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta n/d

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 24 novembre 2020 16.43.40 CET

Termine ultimo per la presentazio-

ne delle offerte

martedì 1 dicembre 2020 14.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Modello di-
chiarazioni

Il concor-
rente allega
il modello
di dichiara-
zioni compi-
lato e sot-
toscritto con
firma digita-
le

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dichiarazio-
ni anticorru-
zione e tra-
sparenza

Il concor-
rente allega
le dichiara-
zioni relati-
ve al rispet-
to del Pia-
no triennale
di prevenzio-
ne della cor-
ruzione e per
la trasparen-
za 2020 -
2022

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.
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Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale AZ. AGR. IL BROGNOLO

Login user_117516

Indirizzo e-mail andrea.borboni@pec.agritel.it

P. IVA / Cod. Istat 02936970983

Indirizzo VIA MAGLIO, 45, 25050 OME (Italia)

Numero telefono 3485864147

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1606747051518

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore AZ. AGR. IL BROGNOLO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 30 novembre 2020 15.37.31 CET

Prezzo offerto 55,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome SALVALAI ENRICO

Login user_201488

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Ome (00841600174)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.ome.bs.it
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Num. telefono 030652025

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome AZ. AGR. IL BROGNOLO

Login user_117516

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) AZ. AGR. IL BROGNOLO (02936970983)

Indirizzo email andrea.borboni@pec.agritel.it

Num. telefono 3485864147

Commento all’aggiudicazione Offerta congrua e conveniente per l'Amministrazione Comu-
nale

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 1 dicembre 2020
16.35.18 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Servizio
di sgombero neve e spargimento
materiale antigelo per le stagioni
invernali 2020/21 e 2021/22 (ID
131677992) è iniziata.

martedì 1 dicembre 2020
16.35.13 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1606747051518) della Procedu-
ra Servizio di sgombero neve e
spargimento materiale antigelo
per le stagioni invernali 2020/21
e 2021/22 (ID 131677992) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedì 1 dicembre 2020
16.33.56 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_117516 sulla
Procedura con ID 131677992 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 1 dicembre 2020
14.00.10 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Servizio di sgom-
bero neve e spargimento mate-
riale antigelo per le stagioni in-
vernali 2020/21 e 2021/22 (ID
131677992).

lunedì 30 novembre 2020
15.37.31 CET

Invio Offerta L`offerente AZ. AGR. IL BRO-
GNOLO ha inviato con successo
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Data Oggetto Testo

un`offerta nel Mercato Servizio
di sgombero neve e spargimento
materiale antigelo per le stagioni
invernali 2020/21 e 2021/22 (ID
131677992).

martedì 24 novembre 2020
16.43.58 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato Servizio di sgom-
bero neve e spargimento mate-
riale antigelo per le stagioni in-
vernali 2020/21 e 2021/22 (ID
131677992).

martedì 24 novembre 2020
16.43.41 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
131677992). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 131678556

Nome Procedura Servizio di sgombero neve e spargimento materiale antigelo per
le stagioni invernali 2020/21 e 2021/22

Codice CIG Z9B2F46E1E

Num. Protocollo 2463728

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 90620000-9 - Servizi di sgombero neve

Inclusione delle offerte sopra la

base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-

mento

ENRICO SALVALAI

Nome Ente Comune di Ome
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Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta n/d

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 24 novembre 2020 16.49.43 CET

Termine ultimo per la presentazio-

ne delle offerte

martedì 1 dicembre 2020 14.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Modello di-
chiarazioni

Il concor-
rente allega
il modello
di dichiara-
zioni compi-
lato e sot-
toscritto con
firma digita-
le

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Patto di inte-
grità

Il concor-
rente allega
le dichiara-
zioni di cui al
Piano trien-
nale anticor-
ruzione e per
la trasparen-
za 2020 -
2022

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.
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Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale IMP.ED.ZUBANI D. ZUBANI M. SAS

Login user_120275

Indirizzo e-mail musatiservice@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03562670178

Indirizzo via provinciale 15, 25050 OME (Italia)

Numero telefono 030652674

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1606494601610

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore IMP.ED.ZUBANI D. ZUBANI M. SAS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data venerdì 27 novembre 2020 17.30.01 CET

Prezzo offerto 55,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome SALVALAI ENRICO

Login user_201488

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Ome (00841600174)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.ome.bs.it
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Num. telefono 030652025

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome IMP.ED.ZUBANI D. ZUBANI M. SAS

Login user_120275

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) IMP.ED.ZUBANI D. ZUBANI M. SAS (03562670178)

Indirizzo email musatiservice@legalmail.it

Num. telefono 030652674

Commento all’aggiudicazione Offerta ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione
Comunale

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 1 dicembre 2020
16.08.58 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Servizio di sgombero neve
e spargimento materiale antigelo
per le stagioni invernali 2020/21
e 2021/22 (ID 131678556) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

martedì 1 dicembre 2020
16.06.47 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Servizio
di sgombero neve e spargimento
materiale antigelo per le stagioni
invernali 2020/21 e 2021/22 (ID
131678556) è iniziata.

martedì 1 dicembre 2020
16.06.44 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1606494601610) della Procedu-
ra Servizio di sgombero neve e
spargimento materiale antigelo
per le stagioni invernali 2020/21
e 2021/22 (ID 131678556) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedì 1 dicembre 2020
16.05.13 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_120275 sulla
Procedura con ID 131678556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 1 dicembre 2020
14.00.05 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
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Data Oggetto Testo

la procedura Servizio di sgom-
bero neve e spargimento mate-
riale antigelo per le stagioni in-
vernali 2020/21 e 2021/22 (ID
131678556).

venerdì 27 novembre 2020
17.30.01 CET

Invio Offerta L`offerente IMP.ED.ZUBANI
D. ZUBANI M. SAS ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Servizio di sgombero neve
e spargimento materiale antigelo
per le stagioni invernali 2020/21
e 2021/22 (ID 131678556).

martedì 24 novembre 2020
16.50.01 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato Servizio di sgom-
bero neve e spargimento mate-
riale antigelo per le stagioni in-
vernali 2020/21 e 2021/22 (ID
131678556).

martedì 24 novembre 2020
16.49.43 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
131678556). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

Copia cartacea, in carta libera per uso amministrativo,  conforme all’originale firmato digitalmente
Ome, 11/12/2020
Il Responsabile Area Finanziaria
 D.ssa Zanardelli Sabrina


