COMUNE

DI

FRASSINO

(Provincia di Cuneo)
Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049
e-mail tecnico.frassino@ruparpiemonte.it

CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI
FRASSINO
A partire dalla stagione invernale 2011/2012 il Comune di Frassino affida in appalto il servizio sgombero
neve lungo le strade e piazze comunali alle condizioni specificate nel presente capitolato d'oneri.
1- Al fine del conferimento dell'appalto le strade comunali del Comune di Frassino vengono suddivise nei
seguenti tre lotti.
LOTTO A - Km. 7,150
Strada Comunale di San Maurizio, a partire dall'incrocio con la strada provinciale sino alla Borgata Vittone,
con le diramazioni sino a B.ta Cassiera e a Località Buc; Zona artigianale di località Chianile;
LOTTO B - Km. 6,600
Strada comunale di Campo Soprano, a partire dalla Piazza Marconi sino alla Borgata Meyra D’Amont, con
le diramazioni verso B.ta Saretto, Meyra Paseri, Borgata Serre Inferiore e B.ta Gucciardi,
Strada comunale di Borgata Preit, a partire dall'incrocio in località Borgata A Valle con la strada
provinciale, con la diramazione sino alla Località Fusina, all'interno di Borgata A Valle;
Strada comunale Via del Varaita, dall'incrocio con Piazza Marconi, sino al Condominio dell'Olmo;
LOTTO C - Km. 7,100
Strada Comunale di San Sebastiano, a partire dall'incrocio con Via Matteodo Bernardo, sino a Meyra
Boschero, con le diramazioni verso Borgata Olivero, Borgata Chiaronto, interno di Borgata Radice, interno
di Borgata Seymandi, B.ta Peyracchia.
Strada comunale di Borgata Cayre, a partire dalla strada provinciale in località Borgata Centrale, sino a B.ta
Cayre.
2 - Il servizio di sgombero neve su tutte le altre vie o piazze comunali verrà affidato volta per volta dal
Comune alle condizioni specificate nella presente convenzione con pagamento del servizio in base alle ore di
lavoro svolte.
3 - L'appalto del servizio di sgombero neve di cui ai precedenti punti n. 1 e n. 2, viene affidato dal Comune
per le stagioni invernali 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.
4 - Il Comune retribuisce le Ditte per ogni percorso completo effettuato sul lotto aggiudicato in sede di
appalto, garantendo comunque per ogni stagione invernale a ciascuna ditta un minimo di dieci
percorsi, indipendentemente che questi vengano o no effettuati.
A ciascun lotto potranno essere aggiunti da parte dell'Amministrazione Comunale altri percorsi, in tal caso
l'importo del lotto verrà adeguato in modo proporzionale al chilometraggio assegnato.
5 - Per l'affidamento in appalto del servizio, ai sensi della normativa vigente, il Comune invita un congruo
numero di ditte dotate di adeguati mezzi.
6 - Alle ditte verrà trasmesso il bando di gara e la richiesta formale di formulare un'offerta economica per
ogni percorso completo effettuato.
7 - Il servizio verrà affidato, lotto per lotto, alla Ditta che avrà praticato sul singolo lotto l'offerta più
conveniente per il Comune.
In presenza di almeno tre Ditte che presentino la loro offerta, non potrà essere affidato ad una sola
Ditta più di un singolo lotto, a meno che la Ditta documenti la disponibilità di mezzi e personale per
eseguire più lotti.
Le Ditte potranno avanzare un'offerta di prezzo orario per il lavoro con la terna o la pala ed un'offerta di
prezzo orario per l'uso combinato di pala o terna e camion per la rimozione della neve dalle strade e piazze.
Il servizio verrà affidato alla Ditta che avrà praticato il prezzo orario più conveniente per il Comune.
8 – Il Comune può di volta in volta affidare il servizio delle piazze e delle vie interne al capoluogo ad una o
più Ditte alle quale sia stato affidato l’incarico di rimozione dei lotti di cui al precedente art. 1, alle

condizioni di prezzo esplicitate dalla Ditta stessa nell’offerta, a condizione che la stessa disponga di
personale e mezzi d’opera in grado di svolgere contemporaneamente la rimozione lungo il lotto assegnato e
nelle vie e piazze del concentrico.
9 - Le Ditte aggiudicatarie del servizio sono tenute a partire per l'effettuazione del loro percorso ogni
qualvolta nel capoluogo si riscontrino almeno 5 cm. di neve, in caso contrario, qualora ravvisino
l'opportunità di effettuare un percorso, lo devono concordare con il Responsabile del Servizio.
10 - Lo svolgimento del servizio ad ore è di volta in volta concordato con il Responsabile del Servizio.
11 - Per ogni nevicata che comporti uno o più percorsi e per ogni servizio svolto ad ore ciascuna ditta è
tenuta a comunicare agli uffici del Comune entro le ventiquattro ore successive, il numero dei percorsi
effettuati o delle ore svolte, ciò al fine di consentire un riscontro da parte del personale del Comune.
12 - Il servizio deve essere svolto dalle Ditte aggiudicatarie in modo conveniente, evitando, per quanto
possibile, di procurare danni a persone o cose e garantendo nell'effettuazione del percorso un corretto
sgombero delle neve lungo gli assi stradali di competenza, comunicando con tempestività agli uffici
comunali eventuali danni procurati a manufatti o persone per l'immediata attivazione delle denunce
assicurative.
13 bis – Nell’esplicitare l’offerta la Ditta deve indicare i mezzi d’opera con i quali intende svolgere il
servizio, impegnandosi a custodire tali mezzi in idonei locali indicati nell’offerta. La distanza del locale di
custodia del mezzo di sgombero neve non deve essere superiore a Km. 5,00 dall’edificio municipale del
Comune di Frassino.
14 –L'Amministrazione, in caso di nevicate particolarmente abbondanti, per la necessità di una migliore
rimozione della neve dalle strade e dall’abitato, nel quadro delle responsabilità del Sindaco in materia di
protezione civile e di sicurezza per le persone e le cose, ha il diritto di attivare l'intervento di altre ditte
munite di idonei mezzi ad integrazione del servizio di quelle risultate aggiudicatarie.
15 - Per il mancato servizio o per il servizio intempestivo o gravemente insufficiente imputabile direttamente
alla responsabilità di una ditta, l'Amministrazione, previo regolare notifica della contestazione, potrà
addebitare delle penalità pari al doppio del prezzo praticato dalla ditta per il percorso.
16 - Qualora per motivi di forza maggiore (rottura di mezzi, malattia del personale, ecc.) la ditta non possa
temporaneamente effettuare il servizio, la stessa dovrà comunque garantirlo con l'apporto di altri mezzi e/o
altro personale.
17 - Le Ditte aggiudicatarie sono tenute a svolgere il servizio per l'intero periodo citato al precedente punto
n. 3; ciascuna di esse può tuttavia recedere dal contratto per cessazione di attività, o per gravi motivi di
salute, previa comunicazione scritta e adeguatamente documentata da notificarsi al Comune entro il 30
giugno.
18 - Il Comune è tenuto al pagamento delle fatture emesse dalle Ditte entro sessanta giorni dal loro
ricevimento.
19 - Tra il Comune e le singole Ditte aggiudicatarie verranno redatti appositi contratti d'opera che potranno
essere registrati su richiesta di una delle parti in caso d'uso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FINO geom. LIVIO)
VISTO: IL SINDACO
(MATTEODO Bernardino)

