
CAPITOLATO  SPECIALE  D’APPALTO  PER  LO  SGOMBERO  DELLA  NEVE  E
SPARGIMENTO  SALE NEL TERRITORIO COMUNALE CON ESCLUSIONE DEL
CENTRO  STORICO DI MARSICOVETERE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1°
GENNAIO 2019 – 31 MARZO 2019 – 1° NOVEMBRE 2019 E IL 31 MARZO 2020 - 1°
NOVEMBRE 2020 E IL 31 MARZO 2021. 

ART. 1 - OGGETTO DELL’ APPALTO

L’appalto  ha  per  oggetto  il  servizio  di  sgombero  delle  neve  e  spargimento  sale  nel
territorio comunale di MARSICOVETERE con esclusione del centro storico.

ART. 2 - PERCORRENZE SOGGETTE AL SERVIZIO

Soggette al servizio di sgombero neve, in base al presente Capitolato Speciale d’ Appalto
sono tutte  le strade,  le piazze,  i  piazzali,  i  parcheggi,  i  bivi  e gli  incroci del  Territorio
Comunale con esclusione del centro storico di Marsicovetere.

ART.3 - AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

1. L'ammontare  annuo  del  servizio  e  composto  da  due  aliquote  la  prima  fissa  quale
controprestazione  per  la  reperibilità  e  la  seconda  variabile  per  il  servizio  effettivamente
svolto.

2. Per l’esecuzione del servizio sgombero neve e spargimento sale, il Comune corrisponderà alla
ditta aggiudicatrice il canone forfettario comprensivo degli oneri di reperibilità e attrezzatura
automezzi,  pari  ad  €  300,00  mensile.  Tale  canone  sarà  versato  indipendentemente
dall’effettivo  svolgimento  del  servizio  e  comunque  a  fine  di  ogni  singola  annualità
(presumibilmente entro il 30 aprile di ogni annualità).

3. A  fronte  dello  svolgimento  del  servizio  di  sgombero  neve,  il  Comune  sarà  tenuto  a
corrispondere i seguenti compensi orari:

€  50,00  +  IVA  per  il  servizio  sgombero  neve  con  pala  gommata  o  con  altro  mezzo
spartineve idoneo, per ogni ora di effettivo servizio diurno, notturno e festivo compresi
carburante e conducente, per ogni ora di effettivo servizio.
€ 50,00 + IVA per lo spargimento sale con automezzo attrezzato con spanditore di - sabbia
e cloruri,  compresi  carburante  e  conducente,  per  ogni  ora di  effettivo  servizio  diurno,
notturno e festivo;
4. La reperibilità è corrisposta per il periodo 1° novembre - 31 marzo di ogni stagione invernale

relativa alle annualità 2019 - 2021. 
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5. L’aggiudicatario è obbligato in caso di nevicate che dovessero verificarsi al di fuori di tale
periodo, di prestare il proprio servizio previa corresponsione del solo costo dell’intervento
come definito al precedente comma 3).

6. La durata del servizio è stabilita in tre stagioni invernali  e quindi presumibilmente per il
periodo che va dall’1/11/2018 al 31/03/2021.

7. L’Ammontare  stimato  dell’appalto  sulla  base  dei  costi  sostenuti  nelle  precedenti  stagioni
invernali è pari ad € 10.000,00 (oltre IVA 22%) annui di cui € 1.500,00 (Oltre IVA 22%) fissi per
la reperibilità da corrispondersi anche in assenza di interventi e € 8.500,00 (Oltre IVA 22%) per
eventuali interventi orari.

8. L’ ammontare   complessivo    stimato    per   tutta   la durata del contratto è pari ad 
€  30.000,00  (al  netto  dell'IVA  22%)  oltre  €  600,00  per  oneri  per  la  sicurezza  non
soggetti a ribasso.

Art. 4 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

1. I lavori di sgombro neve consistono nella movimentazione della massa di neve che ricopre
le carreggiata stradali, le piazzole e via dicendo, mediante idonei veicoli spartineve, al fine
di liberare le stesse e consentire il transito dei veicoli.

2. I  lavori  di trattamento antighiaccio consistono nello spargimento di  sali  fondenti o loro
miscele con inerti di adeguata granulometria, con veicoli muniti di attrezzature spargisale,
al fine di prevenire o eliminare la scivolosità dei piani viabili per ghiaccio sulle carreggiate.

Art. 5 SPECIFICHE DI PRESTAZIONE

Rimozione neve

L’  uscita   degli  automezzi   dovrà  avvenire  sia  di  giorno  sia  di  notte,  ogni  qualvolta
l’altezza della neve sul manto stradale raggiunga 5 centimetri e/o su richiesta telefonica
dell’amministrazione entro 30 minuti dalla chiamata. Il servizio di rimozione della neve
dovrà essere svolto su tutte le strade comunali con partenza dal centro abitato, secondo le
percorrenze indicate dal comando di Polizia Locale, dando priorità al tratto di strada che
congiunge  Via  Nazionale  con  l'ingresso  dell'Ospedale  civile  di  Villa  d'Agri  e  Via
Cristoforo Colombo - Via Provinciale, al fine di sgomberare prioritariamente la viabilità di
accesso e uscita dall'ospedale Civile di Villa d'Agri. 

Distribuzione sale

Dopo aver  provveduto  allo  sgombero  della  neve  dalle  strade  si  dovrà  procedere  allo
spargimento del sale fornito dal Comune partendo dagli incroci dando priorità al tratto di
strada che congiunge Via Nazionale con l'ingresso dell'Ospedale civile di Villa d'Agri e
Via  Cristoforo  Colombo  e  Via  Provinciale,  al  fine  di  sgomberare  prioritariamente  la
viabilità di accesso e uscita dall'ospedale Civile di Villa d'Agri. Il servizio di spargimento
del  sale  dovrà  essere  effettuato,  su  richiesta  telefonica  dell’amministrazione,
indipendentemente dalle precipitazioni nevose. L’uscita dell’  automezzo o dell’  operaio
specializzato deve avvenire entro trenta minuti dalla chiamata.

Art. 6 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO



L’aggiudicazione  dell’appalto  avverrà  mediante  procedura  negoziata  con  il  criterio  di
aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato “ai
sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016,  da  esperire  sulla  Piattaforma  MePa  (Mercato
elettronico  Pubblica  amministrazione),  con il  criterio  del  prezzo più basso ai  sensi  del
comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso dei prezzi posto a base di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 7- OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’appaltatore  ha  l’obbligo  nel  periodo  delle  nevicate  di  tenersi  pronto  con  i  mezzi  e
personale e deve iniziare le operazione di sgombero quando la neve abbia raggiunto lo
spessore  di  5  cm,  sia  di  giorno  che  di  notte,  ovvero  anche  prima,  quando a  giudizio
dell’Amministrazione sia ritenuto necessario iniziare lo sgombero.
Fatta salva le priorità richiamate all'art. 5 del presente capitolato, la ditta aggiudicataria,
prima di  dare  inizio  allo  sgombero della  neve dalle  altre  strade e  dalle  piazze,  dovrà
provvedere all’apertura dei passaggi per la circolazione dei pedoni e degli autoveicoli nei
punti che saranno indicati dall’Amministrazione o suoi delegati.
All’uopo, l’impresa  aggiudicataria  dovrà comunicare apposito recapito telefonico presso
il quale sia possibile comunicare le richieste di servizi in qualsiasi ora del giorno, comprese
le ore notturne volendo fornire almento n. 2 recapiti telefonici (possibilmente uno fisso e
uno mobile). 
In ogni caso il servizio dovrà essere effettuato in modo continuativo, fino a quando lo
stesso non sarà ultimato, salvo eventuali  disposizioni impartite dall’Amministrazione e
dovrà  comunicare,  anche  telefonicamente,  la  cessazione  delle  operazioni  al  personale
responsabile all'uopo incaricato dall'Amministrazione comunale.
In  ogni  caso  entro  il  giorno  successivo  all’intervento,  la  ditta  deve  comunicare
all’Amministrazione  Comunale  il  numero  delle  ore  ed  il  tipo  di  intervento  effettuati
predisponendo  idonea  scheda  di  riepilogo  per  la  comunicazione/rendicontazione  del
servizio prestato da presentare al protocollo del comune anche a mezzo PEC, al fine della
successiva verifica e contabilizzazione.
Restano  a  carico  della  ditta  aggiudicataria  tutti  gli  oneri  derivanti  dal  ripristino  di
manufatti e quant’altro danneggiato, ancorché involontariamente, durante le operazioni di
sgombero, insabbiatura e trasporto della neve in discarica (qual'ora ciò si dovesse rendere
necessario).

Art. 8 - ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE

E’ richiesta la disponibilità di almeno un mezzo spalaneve e spargisale, reperibili ad una
distanza tale da garantire una risposta alle chiamate di pronto intervento non superiore a
trenta minuti.
Tutti i mezzi dovranno esser omologati per la circolazione sulle pubbliche strade, coperti
da  polizza  assicurativa  per  responsabilità   civile  verso   terzi   per   un   massimale   di
€ 1.500.000,00, in perfetta efficienza, dotati di idonei sistemi di segnalazione a norma della
vigente legislazione sulla circolazione stradale. Detti mezzi dovranno avere caratteristiche
tali da renderli operativi con qualsiasi condizione atmosferica, ora del giorno o della notte,



temperatura, condizione della strada e pertanto dovranno essere muniti di catene da neve,
od altro idoneo sistema per poter operare perfettamente ed in sicurezza, muniti di idoneo
impianto di illuminazione, segnalazione, ecc.

Art. 9 — ASSICURAZIONE DEL PERSONALE

La ditta appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali ed affini e
negli  accordi  integrativi  dello  stesso,  in  vigore  per  il  tempo  e  nelle  località  in  cui  si
svolgono i lavori anzidetti e di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali
previsti dalle vigenti disposizioni.
Sono a carico dell’appaltatore tutti  gli  oneri e gli  obblighi derivanti  dalla osservazione
delle  norme  in  materia  di  prevenzione  infortuni  ed  all’osservanza  degli  obblighi
assicurativi e previdenziali a favore di eventuali propri dipendenti esonerando il Comune
da  ogni  responsabilità.  In  particolare,  l’appaltatore  destinerà  ai  lavori  in  oggetto  del
presente  appalto  il  personale  necessario  ed  è  tenuto  ad  assicurarsi  che  lo  stesso  al
momento  di  iniziare  i  lavori  sia  provvisto  di  tutto  il  materiale  e  delle  attrezzature
necessarie  all’espletamento  dei  lavori.  L’appaltatore  medesimo  è  tenuto  a  fornire  al
Comune l’elenco del personale adibito a tale servizio e i suoi eventuali recapiti.

Art. 10 - SORVEGLIANZA SULL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L’Amministrazione  disporrà  che  un  referente  dell’Ufficio  di  Polizia  Locale  o,  in
alternativa, dell’Ufficio Tecnico, possa sorvegliare l’esecuzione dei lavori di sgombero e
spargimento  sale, impartendo disposizioni affinché le operazioni si svolgano nel migliore
dei modi, tenendo informata l’Amministrazione stessa di tutto quanto ritenga opportuno
segnalare. 

Art. 11 - LIMITE MINIMO DELLA CARREGGIATA DA SGOMBERARE

L’impresa  deve  assicurare  lo  sgombero  in  modo  perfetto  il  più  possibile  raso  della
superficie stradale, per una larghezza minima di m 5, eccezione fatta per i tratti stradali
che non consentono uno sgombero di tale ampiezza.

Art. 12 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il  pagamento  dei  compensi  orari,  relativi  all’espletamento  del  servizio  neve,  verrà
effettuato entro 30 gg. dalla presentazione di regolare fattura e previa verifica di regolare
esecuzione da parte del servizio incaricato. In ogni caso tali pagamenti avverranno solo ed
esclusivamente  nell’ipotesi  in  cui  sia  stato  reso  il  servizio  di  sgombero.  Per  quanto
riguarda lo spargimento del sale, sabbia e cloruri la ditta aggiudicatrice provvederà su
fornitura da parte del Comune del sale, sabbia e cloruri di volta in volta necessari.

Art. 13 - SUBAPPALTO

E' vietato alla ditta aggiudicataria di cedere in subappalto l’esecuzione dei servizi oggetto
dell’appalto. 



Art. 14 - PENALITÀ

All’appaltatore sono applicate le seguenti penalità:
 € 50,00 per ogni ora di ritardo, al termine di cui all’art. 5 del presente Capitolato Speciale
d’Appalto;
€  500,00  per  sgombero  insufficiente  ovvero  per  ingiustificato  intralcio  al  traffico;
compensando con il credito della ditta nei confronti del Comune ovvero attingendo dalla
cauzione depositata dalla ditta aggiudicataria quando il credito non sia sufficiente. In caso
di recidiva sempre nel caso di lievi infrazioni che non comportino la revoca dell’appalto, la
penalità sarà raddoppiata.
La sanzione pecuniaria è comminata dal Responsabile del Servizio previa contestazione
scritta dell’addebito e diritto dell’appaltatore a presentare memorie, scritti giustificativi e/o
ad  essere  sentito  direttamente  entro  10  giorni  dalla  contestazione.  Il  procedimento
sanzionatorio deve concludersi entro 30 giorni. 

Art. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA (Garanzie definitive)

La ditta aggiudicataria è tenuta al deposito di una cauzione definitiva da determinarsi
secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
L’appaltatore  sarà  tenuto  a  reintegrare  la  cauzione di  quanto  l’Amministrazione si  sia
dovuta avvalere su di essa durante l’esecuzione del contratto. Ove l’appaltatore stesso non
provvedesse al reintegro della cauzione, vi provvederà l’Amministrazione direttamente
prelevando l’importo dal canone di appalto.
La cauzione rimane vincolata sino al completo esaurimento degli  obblighi contrattuali,
anche dopo la scadenza del contratto.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto d’appalto può avvenire per gravi inadempienze contrattuali.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti cause di risoluzione:
• violazione  della  normativa  relativa  al  trattamento  giuridico  ed  economico  del

personale;
• violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
• uso di mezzi non idonei,non omologati, non in regola con le posizioni assicurative;
• gravi mancanze nell’esecuzione o interruzione arbitraria del servizio.
La risoluzione del contratto è disposta dal Responsabile del Comando di Polizia Locale
previa contestazione scritta dell’addebito e diritto dell’appaltatore a presentare memorie,
scritti giustificativi e/o ad essere sentito direttamente entro 10 giorni dalla contestazione. Il
procedimento di risoluzione deve concludersi entro 30 giorni.

Art. 17 – CONTROVERSEIE TRA LE PARTI

Per  ogni  controversia  che  dovesse  insorgere  tra  il  Comune e  la  ditta  aggiudicataria  è
competente l’autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Potenza.
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Ten. Dott. Michele PETRONE 

              


