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Allegato B) all’Avviso a presentare Manifestazione Interesse 

 

Avviso esplorativo riservato ad operatori economici iscritti al M.E.P.A (Mercato della 
Pubblica Amministrazione) finalizzato ad acquisire manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di sgombero neve e ghiaccio 
per le strade comunali per le stagioni invernali dal 2021 al 2026. 
 

DISCIPLINARE TECNICO DI MASSIMA 

 

SPANDIMENTO MATERIALI ANTIGHIACCIO 

L’appaltatore dovrà fornire, in qualsiasi giorno dell’anno e in qualunque ora del giorno e della notte 
un numero minimo di mezzi opportunamente attrezzati, occorrenti agli “insalamenti stradali – 
sgombero neve”, con il rispettivo autista. Il ghiaino ed il sale sarà fornito dal Comune presso un 
deposito comunale. 

La preparazione del sale/ghiaino ed il carico sui mezzi coinvolti nello spargimento/sgombero rimane 
a carico del soggetto appaltatore. 

L’intervento dovrà avere inizio entro (1) un’ora dall’ordine impartito, per iscritto o via telefonica, 
dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inosservanza sanno applicate delle penali. 

L’impresa ha l’obbligo di verificare le condizioni meteorologiche e se queste lasciano supporre la 
formazione di ghiaccio, l’impresa stessa ha l’obbligo di avvertire l'Ufficio Tecnico Comunale. 
 

SERVIZIO SGOMBERO NEVE 

Lo sgombero della neve dalle carreggiate dovrà essere eseguito fino al piano della pavimentazione, 
con un numero di mezzi opportunamente attrezzati. 

Il servizio dovrà essere eseguito in qualunque in qualsiasi giorno dell’anno in qualunque ora del 
giorno e della notte, lungo tutte le strade comunali o soggette a servitù di uso pubblico. 

E’ obbligo dell’appaltatore iniziare lo sgombero a spartineve quando l’altezza della neve ha raggiunto 
i centimetri 5 (cinque). 

Per nevicate che non raggiungono tale altezza non si darà inizio allo sgombero con spartineve senza 
espresso ordine impartito per iscritto o via telefonica, dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale. 

L’intervento dovrà avere inizio entro (1) un’ora dall’ordine impartito, per iscritto o via telefonica, 
dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inosservanza sanno applicate delle penali. 

Il servizio deve essere attuato al più presto dando la precedenza assoluta alla rete stradale principale 
e dalle priorità prevista nel bando di gara e predisposto dall’U.T.C. 

 

CONTROLLO  
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Automezzi: il controllo avviene tramite il tabulato dati sulle movimentazioni per il tramite di dispositivi 
GPS forniti dal Comune. 

 

PLANIMETRIE 

Saranno fornite alla ditta del servizio le planimetrie con indicazione dei percorsi. 
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