
                        Comune di Fontanetto Po 

                                 (Provincia di Vercelli) 
 
 

 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO 

NEVE E SPARGISALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022. 

 

CIG: ZA933DE64D 

 

OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ INCARICO 

L’Operatore Economico ha per incarico l’esecuzione del servizio di sgombero neve e 

spargisale per la stagione invernale 2021/2022.  

Per il servizio di sgombero neve, la Ditta affidataria dovrà provvedere a fornire un 

mezzo idoneo, a disposizione dell’Amministrazione Comunale 24/7.  

Di tale mezzo deve essere debitamente omologato e deve esserne garantita la 

conformità alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in 

generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i 

componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature ai fini della sicurezza degli 

utilizzatori, con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 aggiornato al D.Lgs. 

31/08/13, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/10/13, n. 124, D.Lgs 

50/2016. 

Il servizio deve essere eseguito su chiamata dell’Amministrazione nelle vie e piazze 

individuate dal Comune. 

La ditta dovrà provvedere all’esecuzione del servizio entro 30 minuti dalla chiamata.  

In caso di inadempimento verrà applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) 

per ogni ora di ritardo. 

Per quanto non esplicitato al presente punto si rinvia al Capitolato Tecnico presente su 

Mepa alla sezione Servizi di Pulizia delle strade e servizi invernali. 

Il servizio di spargisale deve essere effettuato con mezzi meccanici idonei, a mezzo di 

rimorchi spargisale trainati da trattori o mediante autocarri dotati di attrezzatura 

spargisale. 

E’ vietato (salvo diversamente disposto da incaricato dell’Amministrazione) il 

trattamento antighiaccio in presenza di neve a terra che debba essere rimossa con il 

passaggio degli spartineve. 

Il prodotto da spargere deve essere fornito dall’appaltatore. 
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La ditta dovrà provvedere all’esecuzione del servizio entro 30 minuti dalla chiamata.  

In caso di inadempimento verrà applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) 

per ogni ora di ritardo. 

 

Le attività connesse ai servizi sopra indicati verranno rese in modo unitario a favore 

del comune di Fontanetto Po in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione, 

coordinandosi con il personale dipendente. 

 

 

DECORRENZA E DURATA 

L’Appalto decorre dalla data di sottoscrizione della lettera commerciale. I servizi 

devono essere garantiti dal 25.11.2021 e sino al 30.03.2022.   

 

COMPENSO 

Alla ditta verrà riconosciuto un importo di € ……….., al netto di iva ed inclusi gli oneri 

per la sicurezza pari ad € 200,00 non soggetti a ribasso per il fermo macchina. Oltre a 

tale importo, il Comune corrisponderà alla ditta aggiudicataria: 

- € ……./ora, oltre iva di legge, per interventi spargisale 

- € ……./ora, oltre iva di legge, per interventi sgombero neve. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo dovuto alla ditta verrà liquidato e pagato previa presentazione di 

regolare fattura elettronica e verifica da parte del Comune delle ore eseguite.  

 

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE  

Per lo svolgimento delle mansioni di RSPP l’incaricato deve dichiarare l’avvenuta 

stipula di copertura assicurativa RC per i rischi professionali inerenti l’incarico affidato. 

 

La ditta, nell’espletamento della propria attività presso il Comune di Fontanetto Po è 

tenuta a doveri di correttezza e riservatezza rispetto a notizie ed informazioni di cui 

viene a conoscenza, vincolando al segreto professionale tutte le persone impiegate 

nell’attività di consulenza. 
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OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE  

Il Comune di Fontanetto Po si impegna a fornire alla ditta tutta la collaborazione 

richiesta ed a fornire tutte le informazioni dovute per l’espletamento dell’incarico.  

 

RISOLUZIONE DELL’INCARICO 

Qualora si verificassero gravi inadempienze contrattuali imputabili all’incaricato, il 

comune di Fontanetto Po avrà la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto senza 

formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta a mezzo raccomandata A. R. con 3 

giorni di preavviso e senza alcun debito a carico del Comune. 

 

 

                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
Dott.ssa Di Maria Maria Luisa 


