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Prot. n. 6817 del 05/11/2018

PIANO SGOMBERO NEVE 2018/2019

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE DITTE CHE INTENDONO ESSERE
INSERITE NEL PIANO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE 2018-2019

Il Responsabile del Servizio
RENDE NOTO

Per l'effettuazione del Piano di sgombero neve 2018-2019, il comune di Colledara intende
acquisire la manifestazione di interesse da parte delle Ditte individuali, artigiane e/o imprese, in
possesso di adeguate attrezzature, disponibili ad assumere la responsabilità dello sgombero neve,
relativamente a circoscritte zone del territorio da assegnarsi.
Il servizio prevede le seguenti attività, coordinate dal Comando di Polizia Municipale e/o
dall’Ufficio Tecnico Comunale, che individueranno e assegneranno, secondo criteri di economicità
e efficacia, le zone di intervento ai partecipanti:
a) Sgombero neve dalle strade comunali: rimozione del manto nevoso, dei residui fangosi
e delle formazioni di ghiaccio dalle strade comunali, dalle carreggiate, dalle aree di
accesso degli svincoli, asportazione della coltre nevosa all’interno dei centri abitati;
b) Trattamento antigelo: spargimento di cloruro di sodio (salgemma o sale marino) al fine
di prevenire la formazione di ghiaccio delle aree percorribili, nelle aree di sosta, o di
favorire lo scioglimento della coltre nevosa durante le attività di sgombero neve dopo
il passaggio dei mezzi idonei.
L'indagine è effettuata nell'ambito dell'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, di operatori economici idonei a cui affidare, in maniera diretta, il
servizio in parola, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
A titolo esemplificativo si riporta l'elenco dei mezzi normalmente utilizzati per gli interventi sul
territorio di rimozione neve:
1. Trattore, terna e/o mezzo similare dotato di lama e/o benna anteriore per rimozione neve
2. Bobcat con lama e/o benna anteriore per rimozione neve
3. Altro mezzo idoneo
E’ requisito essenziale per la partecipazione al presente bando che la sede dell’azienda (o il luogo
di partenza e ricovero degli automezzi da impiegare) sia ricompresa nel raggio di 20 km dalla sede
comunale e sia garantita l’operatività entro 30 minuti dalla chiamata in servizio.
I soggetti che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse dovranno fornire in
allegato un elenco dei mezzi e attrezzature in proprio possesso riportante:
- Tipologia del mezzo
- Targa

- Potenza
- Descrizione delle attrezzature idonee agli interventi richiesti
- Nominativo e recapito del personale operativo reperibile allo scopo
- Luogo sede dell’azienda (e/o luogo di partenza e ricovero degli automezzi da impiegare)
- Una dichiarazione sul tempo di intervento dal momento dell’allerta all’effettivo inizio delle
operazioni (tempo stimato di inizio intervento)
- Possesso di eventuali dotazioni (catene)
Le ditte dovranno dichiarare la propria disponibilità ad assicurare l'intervento richiesto secondo le
modalità ed indicazione contenute nel contratto di noleggio da stipularsi tra le parti la cui
retribuzione sarà così articolata:

RETRIBUZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO

VOCE

Operazione di sgombero neve sul territorio comunale con servizio effettuato attraverso mezzo
dotato di lama, benna anteriore e/o vomere, atto alla rimozione dello strato nevoso; il nolo a
caldo si intende comprensivo delle prestazioni dell'operatore addetto alla conduzione del mezzo e
dovrà essere effettuato nell’ambito della viabilità e spazi pubblici specificatamente individuati
dagli uffici comunali.
SERVIZIO

P01

Compenso orario per operazioni di sgombero neve, per ora di effettivo
servizio svolto con mezzo a spinta quale pala meccanica, tema gommata,
trattore agricolo, dotati di lama o vomere.
Il nolo si intende per macchina funzionante già nella stessa zona assegnata
(tratto stradale) e sono comprensivi delle prestazioni dei conducenti, degli
operai specializzati e della manovalanza relativa all'esercizio delle macchine
stesse. Inoltre, in essi sono compresi il carburante, l 'energia elettrica, il
lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per l 'esercizio, la
manutenzione delle macchine nonché le quote d 'ammortamento e di
inoperosità, i pezzi di ricambio, le spese generali e l’'utile dell'Impresa e gli
oneri per la sicurezza.

P02

P03

P04

Compenso orario per operazioni di caricamento neve, per ora di effettivo
servizio svolto con mezzo dotato di pala caricatrice.
Il nolo si intende per macchina funzionante già nella stessa zona assegnata
(tratto stradale) e sono comprensivi delle prestazioni dei conducenti, degli
operai specializzati e della manovalanza relativa all'esercizio delle macchine
stesse. Inoltre, in essi sono compresi il carburante, l 'energia elettrica,il
lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per l 'esercizio, la
manutenzione delle macchine nonché le quote d 'ammortamento e di
inoperosità, i pezzi di ricambio, le spese generali e l’'utile dell'Impresa e gli
oneri per la sicurezza.
Compenso orario per operazioni di sgombero neve, eseguito con autocarro
o macchina operatrice dotato di -attrezzatura sgombraneve rotativa - (fresa
neve laterale o fresa frontale) equivalente omologati per servizio sgombero
neve. Compreso e compensato nel prezzo l'operatore, il carburante, i
lubrificanti, assicurazioni ed ogni altro onere per dare il macchinario in
perfetto ordine di marcia e di lavoro e per garantire il servizio a perfetta
regola d'arte.
Compenso orario per operazioni di sgombero neve, eseguito con autocarro
o macchina operatrice dotato di- attrezzatura sgombraneve rotativa - (fresa
neve laterale o fresa frontale) equivalente omologati per servizio sgombero
neve. Compreso e compensato nel prezzo l'operatore, il carburante, i
lubrificanti, assicurazioni ed ogni altro onere per dare il macchinario in
perfetto ordine di marcia e di lavoro e per garantire il servizio a perfetta
regola d'arte.

TIPOLOGIA
MEZZI
Per mezzi di
potenza fino a
80Hp

Per mezzi di
potenza compresa
fra 81 Hp e 100 Hp
Per mezzi di
potenza compresa
fra 100 Hp e 160 Hp
Per mezzi di
potenza superiore a
160 Hp
Per mezzi di
potenza fino a 80Hp
Per mezzi di
potenza compresa
fra 81 Hp e 100 Hp
Per mezzi di
potenza compresa
fra 100 Hp e 160 Hp
Per mezzi di
potenza superiore a
150 Hp

COMPENSO
ORARIO
(escluso iva)
€ 60,00
€ 65,00
€ 75,00
€ 85,00
€ 55,00
€ 65,00
€ 75,00
€ 80,00

Per mezzi di
potenza superiore
a 160 Hp

€ 115,00

Per mezzi di
potenza fino a
160 Hp

€ 90,00

P05

P06

P07

Compenso orario per operazioni di sgombero neve, eseguito con autocarro
o macchina operatrice (Bob- Cat, Mini Pale, mini Turbine, etc.). Compreso e
compensato nel prezzo l'operatore, il carburante, i lubrificanti, assicurazioni
ed ogni altro onere per dare il macchinario in perfetto ordine di marcia e di
lavoro e per garantire il servizio a perfetta regola d'arte. Riferimento
prezziario Regione Abruzzo voce: 10.005.032.a
Compenso orario per servizio di spargimento sale effettuato con l'utilizzo di
idonea attrezzatura installata su autocarro o mezzo similare. Compreso e
compensato nel prezzo l'operatore, la relativa fornitura di sale o salgemma,
il carburante, i lubrificanti, assicurazioni ed ogni altro onere per dare il
macchinario in perfetto ordine di marcia e di lavoro e per garantire il
servizio a perfetta regola d'arte.
Compenso orario per operazioni di sgombero neve, eseguito con operatore
a terra con pala manuale, per garantire il servizio in sicurezza e a perfetta
regola d'arte. Riferimento prezzario regione Abruzzo voce: 01.005.005.a

Per mezzi di
potenza inferiore a
92 Hp

€ 31,67

Autocarro o
mezzo similare

€ 130,00

€ 24,94

Nel contratto di nolo e nella retribuzione oraria prevista sono comprese, oltre alla prestazioni
ordinarie degli addetti alla conduzione, i costi di gestione del mezzo utilizzato (carburante, polizza
assicurativa, ecc...) e tutte le attività ed operazioni necessarie per l'esercizio e la manutenzione
delle macchine.
Il comune di Colledara si riserva il diritto, nel caso in cui le richieste eccedano il numero stabilito in
sede di pianificazione del servizio, di effettuare una preventiva selezione delle ditte richiedenti
sulla base delle seguenti valutazioni:
1. caratteristiche tecniche del parco automezzi presentato
2. distanza tra la sede operativa della ditta ed il luogo di effettuazione del servizio
3. capacità tecnica della ditta richiedente
4. esperienza pregressa nell'effettuazione del servizio
Termini e modalità di presentazione delle offerte.
Il plico contenente l'istanza di partecipazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01.12.2018; farà fede la data riportata nel timbro di
acquisizione al protocollo del Comune di Colledara in Via S. Paolo.
All’esterno Il plico dovrà riportare, oltre l’intestazione e l’indirizzo del mittente, la seguente
dicitura: “Manifestazione di interesse per l'inserimento nel piano sgombero neve 2018-2019 del
Comune di Colledara".
Norme diverse.
Il presente Avviso Pubblico, finalizzato ad un indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Colledara che sarà libero di non procedere
alle successive fasi di affidamento e/o di avviare altre procedure.
Il comune di Colledara ha facoltà di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile
giudizio, la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori
economici avvengono mediante posta elettronica certificata (che dovrà essere
espressamente indicata nella domanda/offerta) ai sensi dell’articolo 77, commi 5 e 6, del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163.
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi del D. Lgs. n°196/2003 si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la formazione della graduatoria di cui sopra;
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tal riguardo si precisa che per le
dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione, il richiedente è tenuto a rendere i dati e la
documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente
dell'Amministrazione, al responsabile del procedimento o, comunque a coloro che saranno
coinvolti per ragioni di servizio e a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990 e
del D. Lgs. n° 267/2000;
d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e riservatezza;
Il presente avviso è disponibile
www.comunedicolledara.gov.it ;

sul

sito

istituzionale

del

Comune

di

Colledara:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge sul “Procedimento Amministrativo” n. 241/90 e s.m.i., si informa che
responsabile del procedimento è il Geom. Paolino Di Bartolomeo.
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti, gli interessati devono, in ogni caso fissare
preventivamente e telefonicamente un appuntamento con l’Ufficio Comunale, telefonando
esclusivamente negli orari di apertura al pubblico (nei giorni di mercoledì o di venerdì dalle ore
10,00 alle ore 12,00) al numero 0861/698877.
Dalla Residenza Municipale, 05 Novembre 2018

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

f.to geom. Daniele Di Bonaventura

