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Prot. n.° 5622 Collelongo, 16/12/2020 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PROGRAMMA DI 
INTERVENTO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER 
DISGELO - ATTIVAZIONE PIANO NEVE 2020-2021 

IL RESPONSABILE U.T.C. - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO 

PREMESSO: 

 Che con Delibera di Giunta n. 87 del 11/12/2020 è stato approvato il Piano Neve per il periodo Dicembre 

2020 -Aprile 2021; 

 Che lo stesso prevede un affidamento di NOLI A CALDO per servizi di continuativa disponibilità dei 

mezzi operativi per lo sgombero della neve e per lo spargimento di sale o altri prodotti forniti 

dall’Amministrazione lungo le strade comunali; 

 Che lo stesso prevede, altresì, che in caso di nevicate che richiedano l’intervento delle aziende private, il 

responsabile del settore competente procede all’affidamento del servizio con procedura di somma urgenza 

ai sensi del D.Lgs.50/2016 per i Lavori, le forniture ed i servizi in economia; 

 Che le ditte private preposte alle operazioni di spargimento sale e spezzamento neve saranno individuate, 

a seguito del presente avviso pubblico, con formazione di graduatoria fatta tenendo conto del ribasso 

offerto calcolato sui seguenti prezzi, iva esclusa: 

1. € 50,84 orari, oltre IVA, per mezzi con potenza fino a 50CV. 

2. € 54,46 orari, oltre IVA, per mezzi con potenza compresa tra 51 e 100CV. 

3. € 58,03 orari, oltre IVA, per mezzi con potenza oltre i 100CV. 

 Che Tutti i mezzi dovranno essere omologati ed avere idonea copertura assicurativa per R.C.; 

 Che lo svolgimento dell’appalto sarà effettuato nel rispetto del capitolato d’oneri all’uopo predisposto 

dall’ufficio tecnico; 

 Che le ditte che intendono partecipare dovranno avere i seguenti requisiti: 

A. essere iscritta alla CCIAA di L’Aquila per l’esercizio di impresa, lavoro conto terzi o 

categorie equipollenti o come coltivatore diretto singolo o associato/conduttore di 

Azienda Agricola in Comune Montano (ex art. 17 L. 97/94) e possedere idonea 

attrezzatura tra quelle sopraelencate; 

B. di avere residenza e/o sede legale nel territorio del Comune di Collelongo al fine di 

assicurare il pronto ed immediato intervento di reperibilità. 

RENDE NOTO 

Che il Comune di COLLELONGO intende acquisire Manifestazione di interesse, da parte di Ditte individuali e/o 

artigiane, in possesso di adeguate attrezzature, di NOLI A CALDO del servizio di sgombero neve e spargimento 

sale per disgelo per l'anno 2020/2021, da individuare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità. 
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OGGETTO DEL CONTRATTO 

Tipologia e descrizione dell'affidamento 
L'affidamento ha per oggetto il nolo a caldo di automezzi per lo sgombero, carico, trasporto, scarico neve nelle 
vie cittadine e strade esterne comunali, compreso il servizio di pronta disponibilità e agganciamento, servizio 
spargimento sale per disgelo, (con sale fornito dal Comune), servizio rimozione neve. Si precisa che ai fini 
dell'affidamento in oggetto il territorio comunale verrà ripartito in aree/strade di intervento in base al "Piano 
Neve". 

Condizioni di esecuzione 
L'impresa si obbliga a fare affluire i mezzi, nel luogo indicato dal personale preposto, con il relativo personale 
all'uopo richiesto, nel più breve tempo possibile, in modo che entro e non oltre una 1 ora dalla chiamata siano 
pronti per entrare in funzione. Il contratto di appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà 
validità sino al 15 aprile 2021.  
Il compenso per il servizio sgombero/carco/trasporto neve sarà corrisposto per ogni automezzo e per ogni ora e 
frazione di ora di effettivo servizio, dal momento in cui gli automezzi partono per eseguire i lavori, sino al 
momento in cui, dietro ordine del personale dell'ufficio incaricato al controllo, rientreranno. 

Condizioni di esecuzione 
Il compenso orario sarà graduato in aumento in base alla potenza dei mezzi impegnati, come segue: 

 € 50,84 orari, oltre IVA, per mezzi con potenza fino a 50 CV. 

 € 54,46 orari, oltre IVA, per mezzi con potenza compresa tra 51 e 100 CV. 

 € 58,03 orari, oltre IVA, per mezzi con potenza oltre i 100 CV. 

Sicurezza 
I mezzi dovranno essere omologati, in regola con le norme sulla circolazione stradale ed essere provvisti di 
copertura assicurativa in quanto il Comune non è responsabile di qualsiasi danno eventualmente causato a cose e 
persone in conseguenza dello svolgimento delle operazioni. I mezzi dovranno, inoltre, essere provvisti di 
dispositivi di segnalazione diurni e notturni, dispositivi di illuminazione e suppletivi. 

Modalità di presentazione delle candidature 
Le manifestazioni di interesse all'inserimento nel "Piano Neve" dovranno essere inviate in carta libera a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero tramite servizio postale di stato o mediante agenzia di recapito 
autorizzata o consegnate a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/12/2018 in busta chiusa, 
sigillata, con sopra riportante l’oggetto del presente avviso. 

Ulteriori informazioni  
II presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. L'Amministrazione si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito del 
presente procedimento. 

 Il Responsabile U.T.C 
Settore Governo del Territorio 
f.to (Arch. Claudia Stornelli ) 

 
………………………………………….. 
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