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SALT p.a. – TRONCO AUTOCISA 

Procedura negoziata N.01/18 

Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento dei servizi meccanizzati di sgombero neve e antighiaccio da eseguirsi sull’autostrada 

A 15, Salt S.p.a. – Tronco Autocisa. L’appalto è suddiviso in tre lotti: Lotto 1 P.M. di Parma Ovest e di 

Fornovo - CIG 75589578A4; Lotto 2 P.M. di Borgotaro e di Berceto - CIG 75589681BA; Lotto 3 P.M. di 

Pontremoli e di Aulla - CIG 7558977925.  

*** 

Chiarimenti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine alla procedura negoziata PN 01/18: 

Quesito n. 1 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante i seguenti quesiti 

Quesito n. 1 

In relazione alla voce sotto riportata si chiede se autocarro ed operatore siano da intendersi fissi sul 

luogo di lavoro per tutta la durata della stagione da novembre a marzo. 

Art. 001.a Compenso Forfetario giornaliero per la reperibilità e la disponibilità continua per tutta la 

stagione invernale indipendentemente dalla durata del servizio, di autocarro a 2,3 o 4 assi in modalità 

FISSA presso i luoghi prestabiliti e/o indicati dalla Committente, compreso notturni e festivi, presso i centri 

di stazionamento munito di apparato telefonico cellulare, attrezzato con spargisale e/o liquo- 

erogatrice di qualsiasi dimensione e forma di proprietà della Committente e/o dell’Appaltante, anche 

in assenza di qualunque  prestazione che, se effettuata, verrà remunerata a parte con i prezzi di elenco. 

Compreso notturni e festivi, nessuno escluso, incluso gli oneri per la disponibilità e reperibilità del 

personale di guida di supporto e organizzazione, i lubrificanti, assicurazioni e tutti gli oneri necessari, 

nulla escluso, per garantire il mezzo sempre in perfetto ordine di marcia e di lavoro per lo svolgimento 

del servizio a perfetta regola d’arte. (AUTOCARRI IN MODALITA’ FISSA) 

Quesito n. 2 

Le lame per sgombero neve e gli spargitori devono essere di “proprietà dell’appaltatore” o verranno 

fornite dalla Committente? 

Quesito n. 3 

La documentazione comprovante i requisiti di capacità economica e finanziaria e i requisiti di capacità 

tecnica e professionale va presentata in sede di gara o soltanto in caso di aggiudicazione? 

Quesito n. 4 

I modelli S1, S2, S3 scaricabili dal sito www.salt.it non sono in formato editabile. 

Quesito n. 5 

Manca il DGUE subappaltatori. 

Quesito n. 6 

Il DGUE appaltatore deve essere firmato digitalmente? 

Quesito n. 7 

E’ prevista la figura del “pattugliatore/coordinatore”? Se la risposta è affermativa deve essere 

dipendente dell’appaltatore o della Committente? 

Quesito n. 8 

Nel caso in cui il pattugliatore/coordinatore sia dipendente dell’appaltatore è previsto un compenso 

da parte della Committente? 
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Risposta n. 1 

Risposta n. 1 

Il mezzo su cui è installato lo spargitore utilizzato (anche) per i trattamenti preventivi (Capitolato Speciale 

d’appalto Norme Tecniche -Tabella A) è remunerato secondo il prezzo 1a dell’elenco prezzo per l’intera 

durata di ciascuna stagione invernale (1 Novembre – 31 Marzo). 

La Tabella A riporta un calendario di presenze da parte dell’operatore che vengono remunerate 

secondo l’Art 3 dell’elenco prezzi. 

Tutti gli altri mezzi (lame, spargitori e liquo-erogatrici) sono da considerarsi a chiamata e remunerati, per 

la parte fissa, secondo l’Articolo 1 dell’Elenco Prezzi. 

Risposta n. 2 

Le lame per lo sgombero neve e gli spargitori di cui al Capitolato Speciale Norme Tecniche Cap 5 e 

schede S1 ed S2 sono di proprietà della Committente e verranno da quest’ultima dati in uso 

all’Appaltatore con un contratto di comodato gratuito. 

Risposta n. 3 

La documentazione comprovante i requisiti di capacità economica e finanziaria e i requisiti di capacità 

tecnica e professionale va prodotta in sede di gara. 

Risposta n. 4 

I modelli S1, S2 e S3 non sono in formato editabile. 

Risposta n. 5 

Nel bando di gara il DGUE relativo ai subappaltatori non è richiesto. 

Risposta n. 6 

Il DGUE relativo all’Appaltatore deve essere firmato digitalmente. 

Risposta n. 7 

Il Capitolato Speciale d’Appalto Norme Tecniche prevede che: 

“(….)l’Impresa dovrà mettere a disposizione, nel corso delle attività di sgombero neve, coordinatori con 

autovetture (almeno n. 1 per ogni lotto) per assicurare la buona esecuzione del servizio (…)” 

Risposta n. 8 

La remunerazione, del pattugliatore/coordinatore in relazione al ruolo di coordinamento della figura, 

non è indicato nell’elenco prezzi ed è da ritenersi compresa nelle spese generali. 

 


