
 

 

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SU STRADE E AREE PUBBLICHE 
PER IL PERIODO DAL 01/12/2020 AL 30/04/2023. 

 
Art. 1) OGGETTO DELL'APPALTO 
 L'appalto ha per oggetto il servizio di sgombero neve su strade e aree pubbliche nel periodo 
intercorrente dal 01/12/2020 al 30/04/2023, da eseguirsi dunque nell’invernata 2020/21 con periodo di 
riferimento dal 01/12/2020 al 30/04/2021, nell’invernata 2021/22 con periodo di riferimento dal 01/11/2021 al 
30/04/2022 e nell’invernata 2022/23 con periodo di riferimento dal 01/11/2022 al 30/04/2023, nei modi, 
termini e condizioni previste dal presente Capitolato speciale d’appalto nei 120 km. di viabilità e nelle aree 
pubbliche quali piazze e percorsi ciclo pedonali. 
 
Art. 2) AMMONTARE DELL'APPALTO 
 L'importo del servizio ammonta presuntivamente a €. 23.058,00= IVA compresa, come risulta dal 
seguente prospetto: 
 

Descrizione della fornitura U.m. Q.ta U.m. Q.ta TOTALE 
      

Trattore gommato con lama ora 170 €/ora 35,00 € 5.950,00 

Noleggio autocarro 80/100 q.li con lama ora 70 €/ora 45,00 € 3.150,00 

Noleggio autocarro 80/100 q.li ribaltabile ora 70 €/ora 45,00 € 3.150,00 

Noleggio escavatore 60/80 Hp ora 70 €/ora 35,00 € 2.450,00 

Trattore gommato con spargisale ora 70 €/ora 35,00 € 2.450,00 

Manodopera ora 70 €/ora 25,00 € 1.750,00 

 TOTALE  € 18.900,00 

 IVA 22%  € 4.158,00 

 TOTALE IVA INCLUSA € 23.058,00 

 
 Le somme del presente foglio condizioni esecutive sono soltanto indicative degli importi presunti e, 
come tali, suscettibili di variazione in meno per effetto delle necessità, senza che l'appaltatore possa 
pretendere compensi diversi od indennizzi di sorta. 
 Le eventuali prestazioni in più dovranno comunque essere preventivamente autorizzate, con 
comunicazione scritte, contenenti gli elementi di cui all'art. 191 del D.Lgs 267/2000. 
 Sulla base delle esperienze maturate e delle esigenze di servizio, il territorio comunale è stato 
suddiviso in SEI AREE d’intervento, indicate nella planimetria allegata (ALLEGATO 1), individuando per 
ogni area le strade costituenti la viabilità principale di collegamento e la viabilità secondaria (ALLEGATO 2).  

 
Nel formulare l’offerta, SOTTOSCRIVENDO IL PRESENTE CAPITOLATO, la ditta si impegna A 

GARANTIRE IL SERVIZIO SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE CON INTERVENTO SIMULTANEO, 
qualora richiesto, DI 6 MEZZI OPERATIVI da impiegare nelle singole aree così individuate: 

ZONA 1 – Frazioni di Isola Mantegna e Carturo - 1 trattore 
ZONA 2 – Frazione di Presina - 1 trattore 
ZONA 3 – Capoluogo Ovest (Zona Boschiera) – 1 trattore 
ZONA 4 – Capoluogo Est/centro – 1 trattore 
ZONA 5 – Frazione di Tremignon/Z.I. – 1 trattore 
ZONA 6 – Frazione di Vaccarino – 1 trattore 
 
La ditta assume inoltre l’impegno di rispettare le condizioni del presente Capitolato rendendosi 

reperibile 24 ore su 24 al numero di telefono indicato nella scheda d’offerta. 
 
Art. 3) PREZZO BASE 
 L'offerta dovrà indicare il prezzo unitario di ogni singolo magistero in cifre e lettere, compilando la 
scheda per la formulazione dell’offerta. 
 L'offerta dovrà comprendere tutti i documenti previsti dal bando di gara. 
 La ditta Aggiudicatrice, alle medesime condizioni, realizzerà lavori fino alla concorrenza dell'intero 
ammontare disponibile, (€. 23.058,00 iva inclusa) trattandosi di interventi legati alla imprevedibilità delle 
precipitazioni atmosferiche e quindi, soggetti ad individuazione nel corso dell'appalto. 
 Qualora non fosse raggiunto l’importo contrattuale la ditta non potrà vantare alcun diritto nei confronti 
dell’Amm.ne Comunale. 
 



Art. 4) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il presente impegno è relativo ai lavori di movimentazione della massa di neve che ricopre la 

carreggiata delle strade del territorio comunale, (comprese le intersezioni degli incroci stradali) mediante 
idonei veicoli spartineve, al fine di liberare la carreggiata e consentire il transito dei veicoli. Sono compresi 
anche i lavori di rimozione di lastre di ghiaccio residue e gli allargamenti in corrispondenza degli accessi 
laterali pubblici.    

Il servizio deve essere reso con mezzi idonei, omologati, a norma con le misure di sicurezza, 
avvalendosi di personale in regola con le vigenti normative di previdenza, assistenza, sicurezza previsti dai 
contratti nazionali vigenti. 

I mezzi offerti dalla ditta devono essere collaudati dall’Ispettorato per la Motorizzazione Civile per 
l’applicazione della lama sgombraneve, faro girevole ecc e possedere l’idoneità (OMOLOGAZIONE) 
risultante dal libretto di circolazione e dotati di regolare assicurazione per la circolazione su strada. 

L'intervento di sgombero, essendo considerato della massima urgenza, sarà eseguito nel più breve 
tempo possibile, e secondo le esigenze e le prescrizioni del Comune, con mezzi idonei al lavoro richiesto. 

Lo sgombero della neve verrà eseguito per metà della larghezza stradale in andata e per l’altra 
metà in ritorno, salvo casi particolari valutati dall’U.T.C. in cui si renda necessario un solo 
passaggio. 

 
Dal momento dell’avviso telefonico la ditta avrà DUE ORE di tempo per divenire operativa nelle 

modalità previste dal presente Capitolato e comunque secondo le direttive che saranno impartite dal 
personale comunale incaricato. 

L’intervento dovrà proseguire senza soluzione di continuità fino al completo sgombero delle strade 
dalla neve o comunque secondo le indicazioni impartite dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 
Il compenso per lo sgombero della neve è comprensivo di ogni onere e responsabilità relativi ai mezzi 

ed al personale fornito, comprendendo naturalmente carburanti, lubrificanti, segnaletica e quanto altro 
occorra per l'espletamento del servizio.  

A tale riguardo si precisa che: 

• I noleggi devono essere considerati comprensivi del compenso per il conducente e carburante per 
ogni ora di effettivo lavoro. Non saranno compensati i tempi di andata e ritorno dal posto di lavoro. 

• Per ogni prestazione dovrà essere emessa regolare bolletta, vistata dal personale comunale 
incaricato. 

• In mancanza di tale bolletta non si darà corso al relativo pagamento. 

• Nel prezzo di noleggio è compreso in capo alla ditta esecutrice l'onere per l'installazione degli 
eventuali cantieri stradali con apposita segnaletica, restando pertanto in capo alla ditta stessa le 
relative responsabilità in merito. 

 
Negli ordini di servizio impartiti in sede di attivazione del servizio verranno definite di volta in volta le 

modalità e le quantità di intervento richiesto, ferme restando le seguenti condizioni minime: 
 

- Con anticipo di 6/8 (sei/otto) ORE la ditta sarà preavvisata del potenziale stato di allerta a seguito 
dell’emissione dei bollettini meteorologici 

- Con preavviso di 2 (due) ore la ditta verrà attivata dal personale comunale incaricato e dovrà garantire 
il servizio sull’intero territorio comunale CON INTERVENTO SIMULTANEO, qualora richiesto, DI 6 
MEZZI OPERATIVI da impiegare rispettivamente nelle 6 zone del territorio comunale individuate 
nell’allegata planimetria, secondo i percorsi indicati nelle schede allegate al foglio condizioni 
esecutive. 

- Ogni mezzo operativo dovrà essere dotato di telefono cellulare per essere costantemente in contatto 
con il Responsabile del servizio incaricato e poter comunicare la propria posizione. 

- La ditta dovrà procedere con lo sgombero in continuità con il percorso della viabilità principale indicato 
negli allegati; al completamento dell’intervento sulla viabilità principale si procederà con lo sgombero 
sulle aree secondarie secondo indicazioni degli incaricati.  

- Nell’eseguire gli interventi la ditta dovrà prestare attenzione alla viabilità stradale, attivando tutte le 
segnalazioni previste dal Codice della Strada per la riconoscibilità del mezzo sgombraneve;  

- Per il servizio di spargimento sale la ditta si presenterà con i mezzi idonei presso il magazzino 
comunale, sito in via dei Correr, n. 11, per le operazioni di carico del materiale che sarà fornito dal 
Comune. I percorsi e le aree di intervento saranno indicati dai responsabili del servizio. 
 

La ditta aggiudicataria dovrà indicare un recapito telefonico per il Servizio di Reperibilità 24 ore su 24 
nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 30 di aprile, solo per l’invernata 2020/21 il periodo compreso 
va dal 1° dicembre 2020 al 30 aprile 2021. 

 



 

 

A compenso di tale impegno spetterà alla ditta stessa un compenso forfettario di €. 400,00 + IVA da 
riconoscere a fine stagione (mese di aprile) solo nel caso in cui non sia stato eseguito alcun intervento nel 
corso dell’invernata. 
 
Le prestazioni riguardano i seguenti magisteri: 
1) Nolo di Trattore gommato con lama con potenza 80/100 Hp €/ora (Euro/ora)  
2) Nolo di autocarro portata 8/10 ton. con lama €/ora (Euro/ora) 
3) Nolo di autocarro portata 8/10 ton con cassone ribaltabile €/ora (Euro/ora)  
4) Nolo di escavatore con potenza 60/80 Hp €/ora (Euro/ora)  
5) Nolo di Trattore gommato con spargisale con potenza 80/100 Hp €/ora (Euro/ora)  
6) Prestazioni di Manodopera €/ora (Euro/ora)   

 
Art. 5) ASSICURAZIONI 
 L’esecutore è obbligato, a costituire e consegnare alla Stazione appaltante, almeno dieci giorni 
prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa: 
- che copra i danni subiti dalla Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori; l'importo della 
somma da assicurare corrisponde all'importo contrattuale; 

- che assicuri la Stazione appaltante per danni causati a terzi (fra i terzi devono risultare compresi i 
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei 
collaudatori in corso d’opera.) nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale richiesto è pari a € 
5.000.000=. 

La polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati 
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici 
 
Art. 6) AGGIUDICAZIONE 

La ditta partecipate all'appalto, dovrà ritenersi, in caso di aggiudicazione, vincolata a prestare 
immediato servizio per il Comune di Piazzola sul Brenta. 

L'aggiudicazione avverrà mediante le modalità stabilite in sede di approvazione, invitando la ditta 
offerente ad indicare il prezzo unitario di ogni singolo magistero. 
 L'Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto in ogni momento, a suo insindacabile 
giudizio, operando secondo quanto disposto dalla normativa dei LL.PP. 
 La ditta aggiudicataria dovrà prestare a garanzia del corretto adempimento del contratto una 
cauzione, anche sotto forma di fidejussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di contratto da 
versare a seguito della comunicazione di avvenuto affidamento del servizio. Con ribassi superiori al 10% 
(dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 
10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento) secondo quanto previsto dall’art. 103 
del D.lgs 50/2016. 
 La cauzione o la fidejussione sarà restituita al termine del triennio, qualora non fossero state 
riscontrate irregolarità nello svolgimento del servizio. 
 
Art. 7) ASSICURAZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE 
 L'Appaltatore del servizio ha l’obbligo di provvedere a tutte le assicurazioni sociali del personale 
dipendente. 
 La ditta dovrà inoltre adempiere a tutte le disposizioni previste nella Legge DECRETO 
LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 L'appaltatore ha obbligo di applicare integralmente le norme del contratto collettivo, nazionale ed 
integrativo, di lavoro in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le forniture anzidette. 
 La cauzione prestata può essere svincolata una volta accertato l'adempimento degli obblighi 
suddetti.  
 In particolare per quanto previsto nel presente foglio condizioni, il Comune può sospendere anche il 
pagamento del saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia di tali obblighi. 
 In sede di aggiudicazione definitiva la ditta dovrà trasmettere la seguente documentazione: 

• una dichiarazione dell’impresa esecutrice relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori 
dipendenti, ovvero attestante l’assenza di dipendenti; 

• autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico - professionale di cui 
all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008; 

 



Art. 8) SUBAPPALTO 
 La ditta potrà concedere in subappalto la fornitura nelle quantità, limiti e condizioni previste dall’art. 
105 del D.lgs 50/2016.  
 
Art. 9) RESPONSABILITÀ 
 In caso di aggiudicazione la ditta dovrà ritenersi vincolata ad ogni effetto con la scrivente Amm.ne 
Comunale. A tale riguardo si precisa che le attività previste dal presente bando sono da intendersi quale 
SERVIZIO PUBBLICO, ne consegue che l’eventuale interruzione non giustificata costituisce per la ditta 
affidataria “INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO” con tutte le conseguenze di legge.   

La ditta aggiudicataria sarà responsabile dei macchinari noleggiati e delle prestazioni da esse 
eseguite sollevando l'Amm.ne Comunale da responsabilità circa eventuali danni derivanti da 
malfunzionamento o errate manovre da parte dei conducenti. La ditta risponderà di tutti i danni che potesse 
arrecare per qualsiasi motivo ai beni comunali o di terzi durante l'espletamento del servizio. 

Per ogni ora di ritardo dal momento dell’avviso all’effettivo inizio dei lavori verrà applicata una penale 
di €. 200,00. 
 
Art. 10) PAGAMENTI 
 La ditta presenterà all'Amministrazione comunale fatture che verranno liquidate entro 60 gg. dalla 
data di presentazione e quando i servizi effettuati raggiungano l'importo minimo di €. 1.500,00=. 
 La liquidazione dell'ultima fattura relativa alla conclusione di ogni invernata dell’appalto in oggetto 
avverrà qualsiasi sia l'importo della stessa. 
 La liquidazione è subordinata all’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva 
in corso di validità e alla regolarità di quest’ultimo. 
 L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 
n° 136 al fine di assicurare la “tracciabilità” dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
 In particolare l’appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 
banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse 
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere 
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 
  Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il 
codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla 
Stazione Appaltante. 
 La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di 
controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari.  
 
Art. 11) REVISIONE PREZZI 
 La revisione prezzi non è ammessa, ne è applicabile il primo comma dell'art. 1664 del C.C. ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia di OO.PP. 
 
Art. 12) SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO E POTERE DI SOSTITUZIONE 
 L’Ente può sostituirsi alla Ditta inadempiente al fine di tutelare la pubblica incolumità e garantire lo 
svolgimento del pubblico servizio avvalendosi di mezzi e personale proprio o di altra ditta disponibile sul 
mercato. 

Nel caso suddetto, salva ogni altra azione, l’eventuale maggior costo del servizio sarà posto a carico 
della ditta inadempiente. 

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con messa 
in mora di 15 gg, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi: 

- frode nell’esecuzione del servizio; 
- inadempimento alle disposizioni del presente contratto; 
- mancato preavviso in caso di sciopero; 
- manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio; 
- apertura procedura fallimentare a carico della ditta allattatrice o coinvolgimento delle stressa in 

procedure concorsuali; 
- inadempimenti accertati sulle norme sulla prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazione 

obbligatoria del personale; 
- Sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo; 
- Incuria nell’esecuzione del servizio o mancata osservazione delle prescrizioni di cui al presente 

Capitolato; 
 
Art. 13) SPESE PER CONTRATTO 
 Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti l'appaltatore, ivi 
comprese le spese contratto, di registrazione, bolli, diritti ecc.. 



 

 

Art. 14) CONTROVERSIE 
 Qualunque controversia sorgesse sull'interpretazione del contratto o del presente capitolato 
d'appalto, la Ditta non potrà per nessuna ragione sospendere l'esecuzione del servizio. 
 Le vertenze non definite saranno affidate al giudice ordinario. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
LL.PP., MANUTENZIONI ED ECOLOGIA 

 Dott. Giuseppe Rigo 
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