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CAPO I 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
ART. 1 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

Il presente capitolato ha per oggetto l’esecuzione del servizio che comprende le 
prestazioni di personale, di mezzi d’opera, di fornitura di materiali per lo sgombero 
neve, di stesa di inerti e fondenti chimici, e di abbattimento delle sponde lungo  tutte 
le strade, piazze, punti di raccolta dei rifiuti e parcheggi pubblici e su tutti gli accessi 
agli edifici pubblici comunali, regionali  e di culto. 
A fronte di richiesta da parte dell’Amministrazione appaltante, comprenderà anche 
l’accesso ai fontanili e alle cappelle frazionali, gli accessi ad altre strutture di 
interesse pubblico, l’accesso di ulteriori strade non comprese nell’elenco di cui 
all’allegato A e per le quali si renda necessario  assicurare la percorribilità (dopo aver 
effettuato il servizio lo sgombero neve ordinario); il servizio comprende lo sgombero 
della neve, la sua asportazione dalle vie, piazze e parcheggi per garantirne l’agibilità 
nonché la fresatura della neve accumulata sui bordi delle strade in modo da 
garantire per ogni strada, la sezione viabile prescritta, la sabbiatura e la fornitura del 
sale anche in assenza di precipitazioni nevose, ma in presenza di gelo, l’asportazione 
di eventuali strati di neve battuta ove lo spessore superi cm. 5 e che in situazioni 
meteorologiche particolari sciogliendo possa creare situazioni di pericolo per la 
circolazione.  
Il servizio espletato sarà comprensivo di qualsiasi onere (carburante, operatori, 
attrezzature omologate) e materiali nella misura necessaria per eseguire il tutto a 
regola d’arte, secondo le norme e prescrizioni del presente capitolato.  
Il servizio deve essere espletato con personale, mezzi meccanici (autocarri, trattori, 
pale meccaniche, ecc.), attrezzature (lame, vomeri, frese, spanditori, ecc.) e materiali 
ritenuti idonei dal competente ufficio dell’Amministrazione comunale: la potenza e la 
dimensione dei mezzi, dovrà essere adeguata a garantire l’esecuzione del servizio. 
L’impresa dovrà eseguire tutte le operazioni affidate con la necessaria organizzazione, 
sotto il controllo e la sorveglianza  dell’Ufficio Tecnico Comunale e secondo quanto 
prescritto nel presente Capitolato.  
La presenza dell’Ufficio Tecnico alle operazioni, non limita né riduce la piena ed 
incondizionata responsabilità dell’Impresa nell’esatto adempimento delle condizioni 
di appalto e nella perfetta esecuzione del lavori affidati. 
 

ART. 2 
DURATA DEL CONTRATTO 

 
Il contratto avrà la durata di cinque stagioni invernali indicativamente comprese tra: 
� il 30 ottobre 2009 e il 15 maggio 2010; 
� il 15 ottobre 2010 e il 15 maggio 2011; 
� il 15 ottobre 2011 e il 15 maggio 2012. 
La ditta è tenuta, comunque, ad intervenire con tempestività, se richiesto dall’Ente 
appaltante, anche al di fuori dei suddetti periodi a seguito di imprevedibili variazioni 
meteorologiche. 

 
ART. 3 

AMMONTARE DELL’APPALTO 
 

L’ammontare a base d’asta per tutta la durata del servizio ammonta, a corpo, ad € 
120.000,00 (centoventimila) per l’intero periodo, iva esclusa (€ 40.000,00 annui). 

Tale ammontare, data la particolare caratteristica dell’appalto, potrà variare in più od 

in meno senza che l’impresa aggiudicataria possa pretendere compensi oltre a quelli 

spettanti alla stessa dall’applicazione dei prezzi unitari di Elenco Prezzi che è parte 



integrante del presente capitolato speciale.  

L’importo sopra indicato si intende remunerativo per tutte le opere, oneri ed obblighi 

contrattuali previsti e comprende anche gli oneri di ammortamento materiali, delle 

attrezzature e degli impianti, nonché gli interessi del capitale di dotazione, le spese di 

manutenzione ordinarie e straordinarie, i consumi o quant’altro necessario per 

l’espletamento del servizio, delle spese generali, dell’utile dell’appaltatore e di ogni 

onere conseguente all’adozione di tutte le misure di sicurezza. Sia i servizi 

compensati a corpo che quanto riconosciuto in economia, contabilizzati con i prezzi 

riportati nel relativo Elenco e con le condizioni del presente capitolato, si intendono 

accettati dall’aggiudicatario in conformità a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo 

rischio. Nei prezzi unitari delle singole categorie d’opera s’intendono sempre 

comprese e compensate le spese principali ed accessorie, le forniture, i consumi, 

l’intera manodopera, i trasporti e tutto ciò che è necessario per eseguire il servizio nel 

modo prescritto e ciò anche quando non ne sia fatta esplicita dichiarazione nei 

rispettivi articoli di Elenco prezzi. L’aggiudicatario riconosce che, nella 

determinazione dei prezzi, l’Amministrazione ha tenuto conto di quanto può 

occorrere per eseguire ogni singola prestazione a perfetta regola d’arte.  
L’Amministrazione Comunale garantisce comunque un minimo annuo forfetario, di € 
25.000,00 indipendentemente dalla quantità delle precipitazioni nevose; al fine di 
permettere un miglioramento e potenziamento delle attrezzature di elevato costo e 
dilazionarne quindi i tempi di ammortamento, nonché per tendere ad ottenere servizi 
sempre più efficienti e sicuri. 
 

ART. 4 
ADEGUAMENTO DEI PREZZI 

 

Le condizioni economiche in base alle quali è aggiudicato l’appalto sono fissate, per il 

primo anno di durata del contratto, dall’atto d’aggiudicazione, senza che 

l’aggiudicatario abbia nulla d’ulteriore da pretendere a qualsiasi titolo e ragione. Ai 

sensi dell’art. 115 del D.lgs. n° 163/2006 e successive modifiche, l’eventuale 

successiva revisione del prezzo verrà operata a seguito d’istruttoria condotta dal 

responsabile dell’esecuzione del contratto sulla base dei criteri di cui all’art. 7, 

comma 4, lettera c) e comma 5 del D.lgs. n° 163/2006 e successive modifiche. Nelle 

more della determinazione dei costi standardizzati di cui all’art. 7 comma 4 lettera c) 

e comma 5 del D.Lgs. n° 163/2006 si procederà all’aggiornamento del prezzo 

contrattuale sulla base del 90% della media delle variazioni dell’indice ISTAT 

nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all’anno 

precedente (tasso medio annuo di inflazione). La variazione percentuale annua da 

assumere quale base per l’aggiornamento del prezzo contrattuale verrà applicata 

considerando una sola cifra decimale. 
 

ART. 5 
PAGAMENTI 

 

I pagamenti per i servizi prestati sono effettuati su presentazione di fatture mensili, 

compilate esclusivamente sulla base dei modelli forniti dall’Amministrazione, con 

applicazione dei prezzi lordi di Elenco e successiva deduzione sul totale lordo del 

ribasso praticato dall’aggiudicatario.  

Per l’espletamento dei servizi è previsto un importo minimo annuo garantito relativo 

alle sole prestazioni. Nel caso in cui non sia raggiunto il suddetto minimo, verrà 

corrisposta al termine di ogni stagione invernale, la differenza tra l’importo in 

questione e le somme liquidate per le prestazioni effettuate nel periodo compreso tra 

il 15 ottobre ed il 15 maggio di ogni stagione invernale. L’importo garantito è soggetto 

all’applicazione del ribasso praticato, alla deduzione delle penalità, all’adeguamento 



dei prezzi come previsto dall’articolo 4 del presente capitolato e non è oggetto di 

variazione in aumento in caso di maggiorazione dello sviluppo della percorrenza della 

strada.  
 
 

CAPO II 
DISCIPLINA DEL CONTRATTO 

 
ART. 6 

SUBAPPALTO 
 

L’affidamento in subappalto è consentito alle condizioni previste dall’art. 118 del 

D.lgs. n° 163/2006 e successive modifiche con l’obbligo di dichiarare quale parte del 

servizio l’offerente intende subappaltare ed in ogni caso nella misura massima del 

30%. L’appaltatore è unico responsabile del buon andamento del servizio, anche per 

le parti condotte da eventuali subappaltatori. 
 

ART. 7 
DOCUMENTI 

 

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti: 
1) il presente Capitolato Speciale di appalto con il relativo Elenco Prezzi allegato; 
2) la copia dell’offerta dell’aggiudicatario; 
3) il provvedimento relativo all’aggiudicazione del servizio. 
4) il documento di “valutazione dei rischi”, previsto dall’art. 4 del D.lgs 626/94 e 

successive modifiche. 
 

ART. 8 
CAUZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n° 163/2006 e con le modalità previste dal 

medesimo, il soggetto aggiudicatario presta garanzia fideiussoria per l’esatto 

adempimento delle prestazioni previste dal capitolato per un importo pari al 10% 

dell’importo complessivo quinquennale del contratto (oneri fiscali esclusi). La 

garanzia opera per tutta la durata del contratto e sarà svincolata a seguito di 

consenso scritto dell’amministrazione. Il soggetto aggiudicatario s’impegna a 

reintegrare la garanzia nell’importo originario, entro 10 giorni di calendario dal 

ricevimento della richiesta dell’amministrazione, ogni volta che la medesima abbia 

subito riduzioni a seguito d’escussione. 
 

ART. 9 
GARANZIE ASSICURATIVE 

 

Il soggetto aggiudicatario s’impegna a stipulare con primaria Compagnia di 

assicurazione, per l’intera durata del contratto, un’idonea polizza assicurativa, 

specifica per il servizio oggetto dell’appalto, che tenga indenne l’Amministrazione da 

tutti i rischi derivanti dalla tipicità dei servizi in questione e dai danni causati a 

persone, cose e animali.  

Detta polizza dovrà essere consegnata in copia all’Amministrazione Comunale entro 

15 giorni dall’aggiudicazione. In difetto non si procederà alla stipula del contratto. 

L’aggiudicatario è in ogni caso tenuto a rilasciare all’Amministrazione periodica 

conferma annuale della prosecuzione di detta copertura, della sua conformità a 

quanto richiesto e della validità nel tempo. 

 
 



ART. 10 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve trasmettere 

all’amministrazione il “documento di valutazione dei rischi”, previsto dall’art. 4 del 

D.lgs. n° 626/1994 e successive modifiche. Nell’ipotesi d’associazione temporanea 

d’imprese o di Consorzio, tale obbligo incombe all’Impresa mandataria. Le ripetute e 

gravi violazioni al documento citato costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
 

ART. 11 
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SICUREZZA DEL LAVORO 

 

L’appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che 

sarà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e igiene del lavoro 

ed, in particolare, al D.P.R. 27.04.1995 n° 547, al D.P.R. 07.01.1956 n° 164, al 

D.P.R. 19.03.1956 n° 302, al D.P.R. 19.03.1956 n° 303 e al D.lgs. n° 626/94 e 

successive modifiche, ottemperando anche a quanto previsto dal D.lgs. n° 285/92 e 

successive modifiche in materia di persone al lavoro. 

L’appaltatore provvede, in particolare a: 
� portare a conoscenza tutti i propri dipendenti dei rischi di qualsiasi natura 

derivanti dall’espletamento del servizio; 
� fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme di prevenzione dagli infortuni, 

sicurezza e igiene del lavoro; 
� disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino gli 

indumenti ed i dispositivi personali di protezione appropriati o prescritti per i 
rischi connessi con le operazioni da effettuare; 

� curare che tutte le attrezzature e mezzi d’opera siano in regola con le prescrizioni 
vigenti; 

� informare immediatamente l’Ente appaltante in caso d’infortunio o incidente e 
ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte.  

Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza di quanto previsto, sono a 

carico esclusivo dell’appaltatore che si impegna altresì a manlevare e tenere indenne 

l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall’ inosservanza delle norme e 

prescrizioni tecniche in materia. 
 

ART. 12 
RESPONSABILITA’ 

 

Il servizio appaltato deve ritenersi servizio pubblico quindi, per nessuna ragione, 

potrà essere sospeso od abbandonato. In caso di sospensione parziale od abbandono, 

l’Amministrazione si sostituisce all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio con 

conseguente imputazione di maggiori spese, salvo il diritto al risarcimento dei danni 

e la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione. E’ obbligo 

dell’appaltatore adottare per i servizi affidati i provvedimenti e le cautele necessarie 

per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché 

evitare danni a beni pubblici e privati. L’appaltatore, inoltre, garantisce la sicurezza 

del transito nei tratti di strada interessati dagli interventi o nei punti di sosta o di 

deposito temporaneo di macchinari, materiali e mezzi d’opera di sua proprietà o 

comunque da lui impiegati. Egli è unico responsabile di ogni tipo d’infortunio e di 

danneggiamento a terzi che dovesse verificarsi durante l’espletamento del servizio od 

a seguito di questo. 
 
 
 
 



ART. 13 
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 
L’appaltatore deve eleggere il suo domicilio presso la sede legale della sua impresa e 
deve comunicare all’Amministrazione, entro il mese di settembre di ogni il 
nonominativo, il domicilio ed il numero telefonico del soggetto “responsabile della 
reperibilità” 24 ore su 24. 
Rientrano negli obblighi tutte le prestazioni, le forniture e gli oneri in genere 
occorrenti per effettuare a perfetta regola d’arte il servizio. Fra l’altro quindi, a titolo 
puramente esemplificativo, egli deve: 
� impiegare solo personale assunto e retribuito regolarmente ed assolvere a tutte le 

disposizioni vigenti in materia di trattamento retributivo, contributivo e 
previdenziale. Gli addetti alle operazioni, devono essere abilitati alla conduzione 
dei mezzi impiegati dovranno essere sostituiti tempestivamente in caso di 
indisponibilità o per superamento dell’orario lavorativo consentito. L’elenco degli 
stessi (nominativo e qualifica) dovrà essere consegnato all’Ufficio Tecnico e dovrà 
essere costantemente aggiornato soprattutto in caso di qualsivoglia variazione. 
L’amministrazione in qualunque momento può richiede informazioni concernenti 
l’iscrizione al Registro delle imprese aggiornato, l’iscrizione Inail, le dichiarazioni 
degli infortuni sul lavoro, la posizione Inps e le attestazioni dei versamenti 
contributivi e gli estremi del CCNL applicato ai dipendenti; 

� trasmettere prima dei pagamenti previsti dall’art. 5, l’avvenuto pagamento dei 
dipendenti e subappaltatori. 

Per quel che riguarda i mezzi da impiegare nelle operazioni affidate la Ditta dovrà in 
particolare: 
� utilizzare macchine ed attrezzature idonee e conformi alle vigenti norme di 

sicurezza; 
� mettere a disposizione dell’Ente, dopo l’affidamento, prima della stipulazione del 

contratto e comunque entro 15 giorni dalla richiesta, i veicoli e le attrezzature, da 
impiegare nel servizio, per la verifica della loro idoneità da parte dei tecnici 
preposti. L’eventuale mancata sostituzione di quelli ritenuti inadeguati potrà 
comportare la risoluzione del rapporto con l’Amministrazione e le relative 
conseguenze; 

� apportare ai mezzi quelle modifiche necessarie per il previsto impiego nei lavori di 
sgomberoneve; 

� provvedere, a propria cura e spese, all’omologazione dei mezzi con le attrezzature 
montate ed autorizzate; 

� fornire all’Amministrazione copia dei libretti di tutti i mezzi messi a disposizione 
con le previste omologazioni relative all’attrezzatura; 

� dotare tutti i mezzi impegnati di catene, funi e ganci di traino per l’eventuale 
assistenza all’utenza e comunque qualsiasi attrezzatura che consenta la piena 
efficienza del mezzo in qualsiasi condizione meteorologica; 

� tenere sempre a disposizione ed in piena efficienza i mezzi e le attrezzature 
occorrenti per le prestazioni provvedendo alla tempestiva sostituzione di quelli 
indisponibili (rotture meccaniche, riparazioni prolungate, ecc,); 

� verificare periodicamente lo stato d’usura dell’attrezzatura in genere con 
particolare riferimento ai taglienti delle lame che dovranno essere rimpiazzati su 
richiesta dell’Amministrazione appaltante; 

� effettuare, ad insindacabile giudizio e su richiesta dell’Amministrazione 
appaltante, la sostituzione dei mezzi e delle attrezzature obsolete che saranno 
ritenute non più affidabili ed inadeguate ai compiti affidati; 

� dotare i mezzi di una o due fari aggiuntivi biluce, per migliorare le condizioni di 
lavoro, che dovranno essere orientati e posizionati a norma in modo da evitare 
l’abbagliamento dei veicoli che incrociano nonché di proiettore a luce 
intermittente, di fanali di ingombro e di ogni dispositivo per l’osservanza di 
quanto stabilito in merito dal N.C.D.S. e dal relativo regolamento di esecuzione; 



� segnalare tempestivamente deficienze che possano pregiudicare la tempestività o 
la buona riuscita degli interventi richiesti; 

� comunicare all’Ufficio Tecnico, l’eventuale sostituzione o variazione dei mezzi e 
delle attrezzature che la Ditta intendesse effettuare; 

� fornire tutti i mezzi di polizza assicurativa R.C.T. che copra adeguatamente i 
rischi derivanti dalla specificità dei lavori cui sono adibiti; 

� integrare i mezzi e l’attrezzatura normalmente disponibili con quanto si renda 
necessario per il mantenimento costante della transitabilità anche in condizioni 
di precipitazioni a carattere straordinario; 

� individuare costantemente con idonei segnali tutte le anomalie della strada 
(dossi, pozzetti, buche, ecc.) che potrebbero causare danni al mezzo adibito al 
servizio rinunciando ad ogni tipo di rivalsa nei confronti dell’Ente; 

� comunicare le variazioni ogni qual volta si sostituiscano i mezzi e le attrezzature 

impiegate. 
Infine l’appaltatore deve: 
� assicurare l’approvvigionamento dei fondenti chimici (cloruro di sodio) per la 

manutenzione del tronco affidato. Gli stessi dovranno essere stoccati in modo da 
evitare il loro deterioramento e qualsiasi forma di inquinamento; 

� verificare, ogni inizio e fine stagione invernale, contestualmente con l’Ufficio 
Tecnico, l'’integrità delle barriere e dei manufatti stradali, redigendo apposito 
verbale. L’Impresa dovrà provvedere a propria cura e spese al ripristino delle 
infrastrutture, degli arredi e di quant’altro danneggiato durante l’esecuzione del 
servizio; 

� reperire a propria cura e spese idonee località per lo smaltimento della neve 
asportata quando non è possibile provvedere diversamente; 

� sostenere tutte le spese di segreteria, di tributi e d’imposta in genere afferenti la 
stipulazione del contratto. 

� ottemperare a quanto previsto dalle normative in vigore in materia di legge 
antimafia. 

 
 

CAPO III 
MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
ART. 14 

GESTIONE DEL SERVIZIO 

 

La totale e piena responsabilità della gestione del servizio compete all’appaltatore. 

L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di fare sorvegliare, dai propri 

incaricati, l’esecuzione di tutti i servizi oggetto dell’appalto e l’osservanza di tutti i 

patti contrattuali e di tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato. 

L’appaltatore, nell’eseguire il contratto, deve uniformarsi alle istruzioni e prescrizioni 

date dagli incaricati comunali. 
 

ART. 15 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

L’appaltatore è responsabile della regolare esecuzione delle operazioni affidate, 

seguendo le disposizioni impartite dal personale comunale preposto.  

Gli interventi devono avvenire, con tempestività, in qualunque ora del giorno e della 

notte, in giornata festiva o feriale, al fine di garantire sempre la transitabilità delle 

strade comunali, fatta eccezione per i tronchi stradali interessati da fenomeni 

valanghivi quando si siano  accertate gravi condizioni di pericolo per l’incolumità 

degli addetti ai lavori. 

I mezzi ed il personale devono essere sempre pronti ed efficienti, in particolare 



quando le condizioni atmosferiche facciano presupporre un’imminente precipitazione 

nevosa.  

Il numero ed il tipo dei mezzi, delle attrezzature, le qualità, le quantità e le miscele di 

materiali abrasivi e fondenti da impiegare sono determinati, di volta in volta, dal 

personale comunale incaricato, a seconda delle caratteristiche tecniche della strada e 

delle condizioni d’innevamento.  

L’Amministrazione ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e per qualsiasi 

ragione, interventi urgenti ed integrativi, prove comparative, miglioramenti in genere 

della viabilità, ecc. senza darne preavviso. In tal caso l’appaltatore non può richiedere 

compensi ed indennizzi.  
Tutte le operazioni possono avvenire da qualsiasi località lungo i tronchi in 
affidamento fatta eccezione per quelle strade dove ne sia, per ottimizzazione del 
servizio, specificatamente indicato l’inizio che avrà luogo con le seguenti modalità: 

� per ordine impartito dal personale dell’amministrazione addetto con 

“CHIAMATA”. Questa è la richiesta per tutti i tipi d’intervento. In tal caso 

l’appaltatore deve arrivare, entro 30 minuti dalla “chiamata”, sul tronco stradale 

assegnato ed incominciare immediatamente le operazioni con il personale, i mezzi 

e le attrezzature mobilitate in piena efficienza (carburante, catene, zavorre, ecc.) o 

mettersi a disposizione per un’eventuale messa in “SOSTA” come da disposizioni 

impartite dal personale comunale. Durante la “SOSTA” i mezzi, il personale e le 

attrezzature mobilitate in piena efficienza (carburante, catene, zavorre, ecc.) 

resteranno a disposizione “in loco” sino a nuovi ordini. Si potrà quindi procedere, 

secondo dell’evolversi delle condizioni meteorologiche, all’inizio delle operazioni o 

al rientro in sede dei mezzi; 
� a seguito accertamento diretto da parte della Ditta, quando eventuali 

inconvenienti impediscano l’impartizione dell’ordine di cui al capoverso 
precedente. In tal caso la Ditta dovrà attivarsi e intervenire, quando la neve nelle 
località situata a monte del tronco stradale in affidamento raggiunga i 5 cm; 

� su disposizione diretta alla Ditta degli organi di Polizia, in casi di emergenza, con 
l’obbligo di comunicare tempestivamente l’avvenuta richiesta agli operatori 
comunali. La prestazione, per essere liquidata, dovrà avere la convalida scritta 
dei rispettivi Comandi. 

 
ART. 16 

RIMOZIONE DELLA NEVE 

 
Tutti gli interventi di rimozione della neve dalle sedi viabili devono essere eseguiti, 

impiegando le lame od i vomeri con massima apertura possibile ed assicurare, per 

ogni transito del mezzo, almeno il passaggio su di una corsia.  

Onde evitare, per quanto possibile, la formazione d’accumuli di neve all’interno di 

tornanti o delle curve a raggio ristretto, potrà essere necessario operare con la 

ripetizione obbligatoria di opportune manovre.  

La rimozione della neve, accumulata sugli accessi e passaggi, dovrà essere rimossa 

con l’uso di vomere o pala caricatrice o comunque con altri mezzi autorizzati 

preventivamente dai responsabili; 
In particolare la strada Erésaz - Saint Vincent e Ravet-Sommarèse-Longeon 
dovrà sempre essere aperta ed insabbiata entro le ore 6.30 di ogni giorno in 
modo da rendere agevole il servizio di trasporto alunni tramite scuolabus. 

Inoltre, l’appaltatore deve provvedere : 

� all’abbattimento delle sponde di neve con i fresaneve o con i mezzi dotati di 

vomere o d’attrezzature rotative. Le pale meccaniche con benna possono essere 

impiegate solo su specifica richiesta del personale regionale addetto;  

� alla pulizia dei piazzali con mezzi muniti di lama, vomere ed attrezzatura rotativa; 

� alla rimozione della neve, accumulata sugli accessi e passaggi, con il vomere, con 



la pala caricatrice o comunque con altri mezzi autorizzati preventivamente dai 

responsabili; 

� all’asportazione della neve con i fresaneve laterali o frontali attrezzati con camini 

di carico e autocarri.  

Durante dette attività, l’appaltatore può operare in qualsiasi senso di marcia, anche 

contromano, provvedendo con il proprio personale ed i mezzi alla regolamentazione 

del traffico che potrà essere interrotto momentaneamente se necessario e solo a 

seguito di autorizzazione del personale dell’Amministrazione. In ogni caso 

l’appaltatore deve mettere a disposizione il necessario personale con compiti di 

movieri. 
 

ART. 17 
FORNITURA E STESA DI ABRASIVI E/O FONDENTI 

 
L’appaltatore deve assicurare, durante tutta la stagione invernale, la tempestiva 

fornitura e stesa degli abrasivi e dei fondenti chimici.  
S’intende per abrasivi: sabbione lavato con almeno il 70% di materiale con 
granulometria compresa tra 1 e 3 mm e costituito da grani resistenti non provenienti 

da roccia decomposta , gessosa o calcarea.  
S’intende per fondente: il cloruro di sodio grezzo di colore bianco con almeno il 70% 
di materiale con granulometria compresa tra 2,5 e 7 millimetri privo di materiale 

organico ed impurità.  
L’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione comunale copia delle schede 
tecniche e di sicurezza dei fondenti, il valore del peso specifico del materiale 

impiegato all’inizio di ogni stagione invernale ed ogni volta che si provveda a eseguire 
una scorta del materiale.  
Nello stoccaggio del materiale l’appaltatore può predisporre cumuli di inerti 

premiscelati con i fondenti, previa autorizzazione e controllo costante da parte del 
personale preposto dell’Amministrazione comunale che deve poter accedere ai 
magazzini ed ai depositi per la costante verifica dei materiali (abrasivi, fondenti, 

miscele) e dei loro consumi, nonché decidere la qualità, la quantità e la miscela di 
abrasivi e fondenti da spargere. 
L’utilizzo di fondenti derivanti da scarti o da processi industriali (derivati dal 

trattamento di pellame, di concerie, ecc.) può comportare la risoluzione del contratto. 
 

ART. 18 
MANUTENZIONE DELLA SUPERFICI VIABILI 

 

L’appaltatore deve eliminare lo strato di neve “battuta” e di ghiaccio che si è 

accumulato sulle corsie delle strade e sui piazzali, esclusivamente mediante l’impiego 

di lama spartineve i cui taglienti devono essere costantemente controllati e sostituiti 

per richiesta dell’Amministrazione comunale. 

 
 

CAPO IV 
PENALITA’ – RISOLUZIONE 

 
ART. 19 

PENALITA’ 

 
Tutti i ritardi dell’appaltatore che seguono alla “chiamata” devono essere registrati e 

danno corso, mediante deduzione sull’importo da liquidare nella fattura mensile, 

all’applicazione delle seguenti penalità: 
a) ritardo sino ad un’ora e trenta minuti: € 100,00 (cento/00) per ogni trenta minuti 

o frazione; 



b) mancato intervento o ritardo superiore al precedente: € 400,00 

(quattrocento/00), oltre al completo rimborso delle spese e/o dei danni sostenuti 

dall’Amministrazione per gli interventi sostitutivi effettuati, sia con mezzi di 

proprietà (valutati ai prezzi contrattuali) od a nolo mediante rimborso delle spese 

sostenute.  

Nel caso in cui le operazioni interessino solo alcuni tratti delle strade in appalto, non 

è considerato “ritardo” il tempo impiegato dai mezzi per gli spostamenti sul tronco.  

In caso di rottura del mezzo durante gli interventi in corso sul tronco stradale, la 

sostituzione deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 90 

minuti, diversamente trovano applicazione le penalità sopra riportate.  

Nel caso in cui le prestazioni siano effettuate al di fuori del periodo compreso tra il 15 

ottobre ed il 15 maggio l’appaltatore dovrà intervenire tempestivamente e comunque 

entro 3 ore dalla chiamata. Sarà considerato mancato intervento il superamento delle 

tre ore e, di conseguenza, sarà applicata la penale di cui alla precedente lettera b). 

 
ART. 20 

RISOLUZIONE 

 
Il contratto è risolto: 
� per motivi di pubblico interesse; 
� in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli 
 obblighi e condizioni contrattuali; 
� nei casi previsti dall’art.116 del D.lgs n° 163/2006 e successive modifiche; 
� nei casi di subappalto non autorizzato; 
� nei casi di ripetuti ritardi, su segnalazione scritta del capo cantonieri, o di continue 
 situazioni di disservizio dovute ad imprudenza, imperizia e colpa; 
� negli altri casi previsti dal presente capitolato. 
L’appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso d’impossibilità ad 
eseguire la prestazione oggetto del contratto, in conseguenza di causa a lui non 
imputabile. 
Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva ogni diritto al 
risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il 
rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto 
in presenza di regolare adempimento del servizio. 
 

ART. 21 
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE 

 
Con la risoluzione del contratto sorge per l’Amministrazione il diritto di affidare a 

terzi il servizio o la parte rimanente di quota in danno dell’appaltatore.  

L’affidamento potrà avvenire “in economia”, ai sensi della L.R. n° 13/2005, per 

l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi alla risoluzione del 

contratto. L’affidamento a terzi è notificato all’appaltatore inadempiente con 

l’indicazione dei nuovi termini d’esecuzione dei servizi affidati e gli sono addebitate le 

spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste.  

Nel caso di minor spesa, nulla compete all’appaltatore inadempiente. L’esecuzione in 

danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stesso può 

incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
 

 
 
 
 
 
 



ART. 22 
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE PER RICHIESTA DELL’APPALTATORE 

 

Nel caso di risoluzione del contratto per richiesta dell’appaltatore gli è riconosciuto il 

pagamento del servizio già prestato in proporzione al prezzo pattuito. 
 

ART. 23 
DEROGHE 

 

Quanto previsto ai precedenti articoli (art. 20, 21 e 22) non trova applicazione 

quando, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, si abbiano a verificare eventi 

di carattere eccezionale quali ad esempio: calamità naturali, impossibilità di 

raggiungere le località di intervento per interruzione collegamenti ecc. 
 
 

CAPO V 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 
ART. 24 

RIMOZIONE DELLA NEVE 
 

La rimozione della neve dalle strade e dai piazzali, la rimozione di accumuli (sponde, 

neve trasportata dal vento, ecc.) e gli interventi straordinari eventualmente richiesti 

sono valutati per l’effettiva durata delle operazioni e secondo le relative voci di elenco 

prezzi. Solo nel caso in cui l’intervento risulti di durata inferiore ai sessanta minuti 

verrà conteggiato pari a 1 ora.  

Durante le operazioni oggetto di unica “chiamata” e che interessano vari tratti del 

tronco in affidamento (abbattimento sponde, rimozioni, ecc.) viene valutato il tempo 

impiegato dall’inizio del primo intervento fino al termine delle operazioni.  

Non sono riconosciute all’appaltatore le prestazioni non eseguite a regola d’arte per 

l’inefficienza dei mezzi e dell’attrezzatura in genere, nonché gli spostamenti sul 

tronco necessari a raggiungere la più vicina località d’intervento, il relativo rientro in 

sede e le eventuali soste non operative (sospensione pasti e notturna, avarie, ecc.), in 

quanto considerati oneri già compresi nel prezzo unitario. 

Ai fini di consentire il necessario controllo, l’appaltatore dovrà compilare apposito 
rapportino riportante dettagliatamente le prestazioni effettuate nel giorno di riferimento. 
Tale rapportino dovrà essere consegnato al tecnico comunale entro le 24 ore successive e 
controfirmato dall’impresa appaltatrice e dal tecnico stesso. La  presentazione anzidetta 
sarà condizione indispensabile perché le prestazioni effettuate vengano conteggiate e 
contabilizzate. 

 
ART. 25 

UTILIZZO DEI FONDENTI E DEGLI ABRASIVI 
 

La fornitura e l’utilizzo degli abrasivi e dei fondenti puri o miscelati, secondo le 

disposizioni impartite, sono valutati a volume con misurazioni da effettuarsi, di volta 

in volta, in contraddittorio.  

I materiali impiegati per le miscele devono essere conteggiati separatamente con 

l’applicazione dei singoli prezzi di Elenco, comprensivi di ogni onere, ivi incluso il 

caricamento, lo stoccaggio, lo strato protettivo antigelo ed il tempo impiegato per il 

transito dei mezzi per interventi limitati o comunque interessanti la strada solo a 

tratti.  

 
 



ART. 26 
DISPONIBILITA’ MEZZI 

 
Nei servizi che prevedono la “SOSTA”, i mezzi ed il personale mobilitati, a 

disposizione per eventuali interventi, sono compensati a tariffa oraria secondo le 

relative voci di elenco prezzi per il periodo di sosta e precisamente, dall’arrivo in loco 

all’ordine d’inizio delle attività o di rientro.  

Non sono riconosciute le eventuali soste per sospensione pasti, avarie, ecc.. 
 

ART. 27 
MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 

I servizi per la rimozione delle valanghe devono iniziare entro e non oltre 60 

(sessanta) minuti dalla “chiamata” effettuata dal personale incaricato che, in tali 

casi, dispone il tipo ed il numero delle macchine operatrici da impiegare.  

I ritardi, se non determinati dalle condizioni atmosferiche (cattiva visibilità, 

continuità delle precipitazioni, ecc.) e delle accertate condizioni di pericolo per 

l’incolumità degli addetti ai lavori, sono oggetto di applicazione delle penalità previste 

dall’art. 19. 
Durante l’esecuzione del servizio l’appaltatore deve operare con mezzi ed operatori 
assistiti da personale d’appoggio (capisquadra, sentinelle, addetti ai rifornimenti ed 
alle riparazioni in genere, ecc.), attrezzature (apparecchi radio ricetrasmittenti, 
binocoli, cordini e sonde da valanghe, riflettori, rilevatori e localizzatori di vittime 
valanghe, ecc.) e quanto occorre per garantire la sicurezza degli operatori addetti e 
l’efficacia del servizio.  
La rimozione della neve deve essere eseguita per attivare una corsia di transito che 
verrà in seguito allargata secondo precise indicazioni. 

 
ART. 28 

NORME DI VALUTAZIONE 

 
I servizi sono valutati a tariffa oraria per l’effettiva durata delle prestazioni e secondo 

le relative voci di Elenco Prezzi. Il compenso forfetario relativo allo specifico “diritto di 

chiamata” è riconosciuto ad ogni richiesta d’intervento e non trova applicazione 

quando la richiesta avviene durante le operazioni di rimozione oggetto di una 

precedente chiamata. 

Per quanto non espressamente prescritto nel presente capo sono validi i precedenti 

articoli di capitolato. 
 

ART. 29 
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Alle eventuali controversie che dovessero insorgere fra l’Amministrazione regionale e 

l’appaltatore si applica, in quanto possibile, il D.lgs 163/2006 e successive 

modifiche. 
 
 

ART. 30 
DISPOSIZIONE FINALE 

 

Per quanto non stabilito nel presente Capitolato e nel contratto d’appalto, si 

osservano tutte le leggi, i regolamenti e le normative vigenti in materia. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ALLEGATO “A” 
 

ELENCO STRADE OGGETTO DI POSSIBILI INTERVENTI 
DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI EMARESE 

 
V E D I                  P L A N I M E T R I A                     A L L E G A T A.   

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO PIAZZALI OGGETTO DI POSSIBILI INTERVENTI 
DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI EMARESE 

 

V E D I                  P L A N I M E T R I A                     A L L E G A T A.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO “B” 

 

LOCALITA’ D’INIZIO DELLE OPERAZIONI DI SGOMBERONEVE 

FRAZIONE ERESAZ 

 

MEZZI INDISPENSABILI RICHIESTI 

 

N° 1 autocarro di potenza da  Kw. 81 a Kw. 120  

N° 1 trattore di potenza da Kw. 81 a  Kw.120 

N° 1 trattore di potenza  da  Kw.50 a Kw. 80 

N.B. Se il mezzo offerto non è idoneo per l’impiego dello spargitore richiesto, è 

indispensabile comunque che la ditta sia attrezzata adeguatamente per la stesa 

degli inerti e dei fondenti nelle quantità sottoriportate. 

 

ATTREZZATURA RICHIESTA 

Per lo spargimento di inerti e fondenti è richiesta un’attrezzatura  di capacità non 

inferiore a mc. 3 e per un’eventuale stesa complessiva di mc. 4. 

N° 1 lama spartineve. 

N° 1 vomero 

N° 1 benna 

N° 1 sabbiatore 

 

 

 

Importo stagionale presunto    Euro 40.000,00 

 

Importo contrattuale     Euro 120.000,00 

 

Minimo stagionale garantito    Euro 25.000,00 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ELENCO PREZZI PER EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA   
 
I prezzi unitari sottoriportati sono comprensivi dell’utile dell’Impresa e di tutti gli oneri per le 
spese generali, per l’osservanza delle prescrizioni tutte previste dal Capitolato speciale per il 
servizio di sgombero neve e stesa di inerti abrasivi e di fondenti chimici delle strade e dei 
piazzali di competenza comunale ivi compreso quelli relativi ai mezzi ed alle apparecchiature 
ed al personale di supporto (movieri, caposquadra, addetti ai rifornimenti, sentinelle, radio, 
binocoli, ecc.) ed indispensabili per l’esecuzione ottimale delle operazioni. 
Per i prezzi non riportati nel presente elenco si faccia riferimento al vigente elenco prezzi per 
l’esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale approvato con deliberazione della Giunta 
Regionale.  

 
1 - MANO D’OPERA 

cod. DESCRIZIONE 
UNITA’ DI 
MISURA 

PREZZO 
UNITARIO 

Euro 

1.1 Operaio comune ora 26,04 

 
2 - NOLI 

cod. DESCRIZIONE 
UNITA’ DI 
MISURA 

PREZZO 
UNITARIO 

Euro 

 
Nolo di mezzo (autocarro, trattore o pala meccanica) in 
esercizio attrezzato con lama raschiante, vomero, 
spargitore o benna, completa di conducente 
manovratore, di carburante, di lubrificante, di catene e 
di ogni altro onere occorrente  per il funzionamento: 
esercizio per rimozione accumuli, sponde, raschio e 

  

   
a) Potenza da 50 a 80 KW  ora  72,00 

2.1 

b) Potenza da 81 a 120 KW  ora 78,50 

 
3 - MATERIALE 

cod. DESCRIZIONE 
UNITA’ DI 
MISURA 

PREZZO 
UNITARIO 

Euro  

3.1 Fornitura di sabbione q.le 2,37 

Fornitura di cloruri   

a) Cloruro di sodio q.le 12,00 

b) Cloruro di calcio q.le 39,88 
3.2 

c) Cloruro di magnesio q.le 33,39 

 
4 – LAVORI  ED OPERE COMPIUTE 

cod. DESCRIZIONE 
UNITA’ DI 
MISURA 

PREZZO 
UNITARIO 

4.1 
Fornitura e stesa di cloruro di sodio fornito dall’impresa, 
ogni  onere compreso. 

mc 114,95 

4.2 
Fornitura e stesa di abrasivi antiscivolo, scevri da 
contenuto terroso (sabbia-graniglia o scoria), ogni onere 
compreso.  

mc 54,88 

 


