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OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE – TRIENNIO 

2019/2021 

 

CAPITOLATO D’ONERI 
 
 

Importo orario della prestazione: 
a) trattrice gommata con operatore, potenza minima HP100 dotata di lama spartineve con 

sganciamento automatico all’urto:  €. 42,00 orarie. 
b) minipala tipo “bobcat” con operatore, peso superiore a q. 30,00:   €. 26,00 orarie. 

 
1. luogo di esecuzione dei lavori: il servizio di spalatura verrà principalmente svolto nelle strade 
comunali extraurbane, (Berleta – S.Stefano – Cuzzano – Valminore/Campomaggio – S. 
Donnino – La Guna – Cimitero – Calbola – Calboli – Vallicelle), fatta salva l’esigenza di dover 
intervenire nelle strade del centro abitato e località limitrofe, (Pratolungo – Belvedere – Mandorli) 
ed altra viabilità che dovrà essere concordato con l’Ufficio Tecnico comunale. 
 
2. il pronto intervento dovrà essere assicurato  entro trenta minuti dalla chiamata, seguendo 
l’itinerario che verrà consegnato dall’Ufficio Tecnico che provvederà giornalmente al computo delle 
ore effettuate. 
 
3. corrispettivo: Il corrispettivo del servizio viene stimato in € 3.000,00 annui.  L’affidatario del 
servizio percepirà, oltre al corrispettivo commisurato alla prestazione effettiva, la somma di €. 
475,00 (quattrocentosettantacinque/00) a titolo di reperibilità annua. 
 
4. durata del servizio: il rapporto di servizio di spalatura neve avrà una durata di anni 3 (tre) con 
decorrenza dal 1 gennaio 2019. 
 
5. il veicolo, impiegato quale mezzo sgombraneve, dovrà essere segnalato nei modi previsti dal 
Regolamento del N. C.d.S. (dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla o arancione da 
mantenere in funzione visiva e di illuminazione e con i pannelli di segnalazione). 
 
6. la velocità del veicolo/complesso non dovrà superare i limiti massimi indicati dal N. C.d.S. e 
dalla Carta di Circolazione nonchè quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La 
velocità dovrà essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e 
quando ricorrono le condizioni indicate dall’art.141 del N.C.d.S. il transito potrà essere effettuato 
anche nelle ore notturne. 
 
7. i mezzi utilizzati devono possedere i regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente 
Ispettorato della M.C.T.C.. il peso complessivo o la sagoma devono essere compatibili con i limiti 
previsti dalla Carta di circolazione e dall’Allegato tecnico, se presente, e dalle norme vigenti. 
 
8. la trattrice gommata e la lama spartineve dovranno essere entrambe omologate con iscrizione 
sulla carta di circolazione. 
 
9. durante il transito dovranno essere osservate le eventuali limitazioni o sospensioni di transito di 
interesse pubblico segnalate lungo il percorso. Bisogna preventivamente accertare, sotto la propria 
responsabilità, le eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso prescelto. 
 
10. la ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su 
semplice presentazione da parte del Comune, del conto spese per le riparazioni. 



 
11. resta a carico della ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto 
del servizio in oggetto, rimanendo sempre il Comune rilevato ed indenne. 
 
12. La ditta affidataria è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento. 
Qualora la ditta non assolva a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’affidamento, l’atto di conferimento si risolve di diritto ai 
sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 
 


