Comune di Serravalle Scrivia
Provincia di Alessandria
Via Berthoud 49 - p.iva 00211750062 - tel. 0143/609411 - fax 686323 - cap 15069
e-mail: ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it
__________________

Area LL.PP.

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE DA DISGELO
STAGIONI 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Il Comune di Serravalle Scrivia intende affidare il servizio di:
- sgombero neve sul territorio Comunale; al fine di garantire la contemporaneità e l’efficacia del servizio il
territorio comunale è stato suddiviso in 5 tratte omogenee, individuate nella planimetria (Allegato 1),
ciascuna da affidare a soggetto dotato di un mezzo sgombraneve;
- spargimento sale per disgelo in sostituzione o se necessario a supporto del mezzo spargisale della
squadra manutentiva comunale, relativamente a tutte le tratte individuate nella planimetria (Allegato 1);
- pulizia di strade e piazze successiva alle nevicate tramite carico e trasporto nella neve residua in altra area
individuata dal comune (a titolo di esempio: via Berthoud, Piazza P. Bosio, campo sportivo viale
Rimembranza).
Per stagione invernale si intende, presuntivamente in relazione alle precipitazioni nevose, il periodo
compreso tra il 01 ottobre ed il 30 aprile.
ARTICOLO 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo contrattuale presunto per ciascuna tratta e servizio, oltre IVA, è determinato nella “Stima degli
Interventi” riportata di seguito:

tipologia

numero

ore annue
cadauno

ore annue
totali

importo
unitario

importo annuo

importo contratto

sgombero neve - TRATTA 1
a
1
50

50,00

€

60,00

€

3 000,00

€

9 000,00

sgombero neve - TRATTA 2
a
1
50

50,00

€

60,00

€

3 000,00

€

9 000,00

sgombero neve - TRATTA 3
b
1
50

50,00

€

55,00

€

2 750,00

€

8 250,00

sgombero neve - TRATTA 4
a
1
50

50,00

€

60,00

€

3 000,00

€

9 000,00

sgombero neve - TRATTA 5
a
1
50

50,00

€

60,00

€

3 000,00

€

9 000,00

trattore con spargisale
c
1

20

20,00

€

65,00

€

1 300,00

€

3 900,00

pulizia piazze parcheggi
d
2
e
1

15
15

30,00
15,00

€
€

65,00
70,00

€
€

1 950,00
1 050,00

€
€
€

5 850,00
3 150,00
9 000,00

ARTICOLO 3 – PRESTAZIONI RICHIESTE E MEZZI D'OPERA
L’amministrazione comunale provvederà ad affidare separatamente i seguenti servizi a soggetti in possesso
dei mezzi necessari, muniti di idonea omologazione, completi di operatore:
1)

Sgombero neve tratta 1 – necessario n. 1 mezzo sgombraneve (tipo a)), con potenza non inferiore a
100 HP, dotato di lama di larghezza non inferiore a cm 250;

2)

Sgombero neve tratta 2 – necessario n. 1 mezzo sgombraneve (tipo a)), con potenza non inferiore a
100 HP, dotato di lama di larghezza non inferiore a cm 250;

3)

Sgombero neve tratta 3 – necessario n. 1 mezzo sgombraneve (tipo b)), con sgombraneve, con
potenza non inferiore a 80 HP, dotati di lama di larghezza non superiore a cm 220 munita di coltello in
TEFLON o filo di plastica;

4)

Sgombero neve tratta 4 – necessario n. 1 mezzo sgomberaneve (tipo a)), con potenza non inferiore
a 100 HP, dotato di lama di larghezza non inferiore a cm 250;

5)

Sgombero neve tratta 5 – necessario n. 1 mezzo sgomberaneve (tipo a)), con potenza non inferiore
a 100 HP, dotato di lama di larghezza non inferiore a cm 250;

6)

supporto alla squadra comunale per spargimento sale da disgelo – necessario n. 1 mezzo
spargisale (tipo c)) con portata utile pari ad almeno 10 q e dotato di lama di larghezza non inferiore a
cm 250;

7)

pulizia piazze e parcheggi con carico e trasporto neve - necessari n. 1 pala gommata (tipo e)),
con potenza oltre 100 HP e n. 2 autocarri a 3 o 4 assi(tipo d)), con portata fino a 200 q;

L’Affidamento dei predetti servizi potrà essere effettuato ad uno o più soggetti in relazione alle dimostrazioni
di interesse che verranno inviate all’Amministrazione Comunale ed agli esiti della successiva fase di

negoziazione che verrà avviata con le modalità previste dalla vigente normativa.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dar corso alla procedura di selezione,
nonché di prorogarla o di revocarla, per situazioni non prevedibili che dovessero insorgere prima della
definitiva stipula del contratto, senza che i partecipanti alla stessa possano avanzare alcuna pretesa al
riguardo.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO
Il Comune riconosce alla ditta i seguenti corrispettivi:
FERMI MACCHINA - costi annuali fissi:
- per i mezzi tipo a) € 800,00 IVA esclusa/cadauno
- per i mezzi tipo b) € 600,00 IVA esclusa/cadauno
- per i mezzi tipo c) non è previsto fermo macchina
- per i mezzi tipo d) non è previsto fermo macchina
- per i mezzi tipo e) non è previsto fermo macchina
N.B. i fermi macchina sono da intendersi riassorbibili con gli interventi.
COSTI ORARI A BASE D'ASTA (compreso operatore ed eventuali prestazioni notturne, festive o
festive-notturne):
- per i mezzo tipo a) € 60,00 IVA compresa
- per i mezzo tipo b) € 55,00 IVA compresa
- per i mezzo tipo c) € 65,00 IVA compresa
- per i mezzo tipo d) € 65,00 IVA compresa
- per i mezzo tipo e) € 70,00 IVA compresa
N.B. per ciascuna giornata di intervento sarà comunque riconosciuto un corrispettivo minimo (anche qualora
il reale impiego dei mezzi risulti inferiore) pari ad almeno n. 4 ore di intervento di un mezzo di tipo a);

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA
Il servizio sarà effettuato su chiamata telefonica da parte del personale incaricato della vigilanza del servizio
sgombero neve dell’amministrazione comunale. In mancanza dell’attivazione di cui sopra sarà attivato
autonomamente dall’appaltatore non appena la neve abbia raggiunto l’altezza minima di cm 5 in un
qualunque punto delle strade facenti parte del servizio e proseguirà ininterrottamente sino a quando tutte le
strade saranno pulite.
Alla partenza degli spartineve dovrà presenziare, quando possibile, il personale reperibile competente
designato dallo scrivente servizio. Le ditte hanno l’obbligo di preavvisarlo tempestivamente.
I tecnici comunali potranno comunque in qualsiasi momento invitare la ditta o le ditte ad iniziare il servizio o
ad effettuarlo in aree pubbliche non indicate nella planimetria (allegato 1).
L'Amministrazione provvederà a verifiche in corso d’opera della perfetta esecuzione e della quantificazione
oraria del servizio.
Le ditte dovranno prestare particolare attenzione alle cordolature in pietra esistenti ed a tutte le parti
pavimentate con materiale lapideo.
Le ditte esecutrici avranno l'obbligo, comunque entro 72 ore dalla fine dell’intervento, di comunicare per
iscritto sull’apposita modulistica predisposta dal Servizio Tecnico comunale le ore effettivamente prestate,

suddivise per i mezzi impiegati.
Obblighi specifici per la Ditta incaricata dello spargimento sale da disgelo
All’inizio del fenomeno nevoso, prima che il manto raggiunga i cm 5, la Ditta incaricata dovrà provvedere,
dietro semplice richiesta da parte del personale tecnico Comunale, a spargere sale su tutte le strade
Comunali al fine di evitare il fenomeno del compattamento del manto nevoso.
In corso di nevicata, onde prevenire il fenomeno del compattamento della neve, la Ditta dovrà provvedere,
dietro semplice richiesta da parte del personale tecnico Comunale, a frequenti passaggi del mezzo
spargisale.
Il sale e il ghiaino saranno messi a disposizione dall’Amministrazione e dovranno essere prelevati presso il
magazzino comunale di Via Gambarato o in altro sito che verrà comunicato con congruo anticipo alla Ditta.
Alle operazioni di carico dovrà sovrintendere il personale comunale incaricato.
Obblighi specifici per la Ditta incaricata della pulizia neve dai parcheggi
Il servizio verrà effettuato su richiesta dell’amministrazione comunale successivamente all’ultimazione delle
precipitazioni nevose. Le modalità, gli orari e le priorità d’intervento saranno definiti dal personale comunale
incaricato della sorveglianza del servizio e comunicati alla Ditta con un preavviso minimo di n 4 ore.
ARTICOLO 6 – DURATA DEL SERVIZIO E PENALITA’
Il presente capitolato ha validità per le stagioni invernali 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022 dal 01 Ottobre
al 30 Aprile.
Se il servizio non viene avviato entro 1 ora dal momento dell’attivazione da parte del personale incaricato
della vigilanza dell’Amministrazione Comunale, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per il disservizio.
Se durante un’uscita non fossero state sgomberate tutte le vie previste in contratto, senza cause di forza
maggiore, sarà applicata una penale pari ad € 100,00 per il disservizio.
Non sono considerate cause di forza maggiore le avverse condizioni atmosferiche (nevicate eccezionali, per
quantità e durata, le condizioni della neve, gelata, fradicia ecc.) e l’eventuale guasto dei mezzi impiegati per
il servizio di sgombero.
Per l’omessa o mancata comunicazione delle ore prestate da ciascun mezzo di cui al precedente articolo 5
verrà applicata una penale di € 50,00.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
ARTICOLO 7 – SUBAPPALTO
Le Ditte affidararie possono cedere in subappalto, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente,
forniture, servizi e lavori se preventivamente indicati in sede di offerta.
Il nulla osta al subappalto verrà rilasciato dal Responsabile del Procedimento.
ARTICOLO 8 – RESPONSABILITA’
Nella prestazione dei servizi in oggetto, le Ditte incaricate sono le uniche responsabili dell’incolumità del
proprio personale impegnato nella prestazione dei servizi e dei danni eventualmente arrecati al patrimonio
stradale a terzi ed al transito, e sono pertanto tenute ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie
allo scopo.

Nel caso di danno eventualmente arrecato al patrimonio stradale dell'Amministrazione a causa
dell'esecuzione dei servizi di competenza, la Ditta incaricata è tenuta all’immediata riparazione dei danni, in
caso contrario l'Amministrazione richiederà l'assolvimento dell'obbligo entro un termine ultimo; nel caso di
ulteriore mancato assolvimento dell'obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di detrarre, dalle somme
spettanti alla Ditta un importo pari al danno stimato o riparato, l'eventuale recidività può costituire causa di
rescissione del contratto. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai dossi artificiali di rallentamento.
L’onere del ripristino per l’eventuale danneggiamento sarà a carico dell’affidatario del servizio. Le Ditte sono
altresì completamente, direttamente ed unicamente responsabili dei danni eventualmente causati a terzi
nelle persone e nelle cose, nonché delle eventuali infrazioni alle norme di legge sulla circolazione stradale.
In tutte le circostanze sunnominate le Ditte si impegnano a mantenere totalmente sollevata
l'Amministrazione.
Le ditte affidatarie sono pertanto obbligate a dotarsi, a decorrere dalla data di affidamento del servizio per
tutta la durata del contratto, di una polizza assicurativa a copertura dei danni di impianti strutture ed opere,
anche preesistenti e una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore
a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ciascun sinistro, per ogni persona deceduta o ferita, per i danni alle
cose anche se appartenenti a più persone; La polizza dovrà prevedere l'esclusione dell'esercizio di diritto di
rivalsa nei confronti dello stesso Comune.

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le Ditte affidatarie devono garantire in qualunque condizione il servizio per il quale hanno ottenuto l'incarico.
In caso di inadempienza o ritardi nell'inizio degli interventi, il Comune, previa lettera notificata alla ditta a
mezzo fax, contestualmente alla diffida, può incaricare altre ditte ad espletare il servizio.
E' facoltà del Comune risolvere il contratto nel caso in cui venissero riscontrate nel corso della stessa
stagione invernale con le modalità sopra esposte, un numero di infrazioni di cui al precedente art. 6
superiore o uguale a tre.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in
contraddittorio con il medesimo.
Sono dovuti dall’affidatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI
Le liquidazioni dei corrispettivi avverranno, dietro presentazione di fattura, nei seguenti modi:
- una rata di acconto ogni qualvolta l’importo delle prestazioni eseguite al netto dell’importo delle rate di
acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad € 7.000,00
- una rata di saldo al termine della stagione.

ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia legale sarà unico competente il Foro di Alessandria.

Serravalle Scrivia, lì 16.05.2019
Il Responsabile del Servizio
(ing. Federico Fontana)

