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Riolo Terme Lì 20.09.2016 Prot. n. 6341, Class. 06-07, Fasc. 3/2016 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA PROGRAMMA DI INTERVENTO SGOMBERO NEVE E 
SPARGIMENTO SALE PER DISGELO DAL 15.11.2016 AL 15.04.2017, INTEGRAZIONE 
ELENCO DITTE DEL “PIANO NEVE”. 

 
SI RENDE NOTO 

Che il Comune di Riolo Terme intende sollecitare una manifestazione di interesse avente ad 
oggetto l’affidamento di noli a caldo del servizio di sgombero neve per l’anno 2016/2017 al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, le Ditte disponibili alla sostituzione o integrazione dell’elenco ditte presenti nel “piano 
neve”, annuale. 
 
OGGETTO DEL CONTRATTO 
Tipologia e descrizione dell’affidamento 
L'affidamento ha per oggetto il nolo a caldo di automezzi per lo sgombero, carico, trasporto, 
scarico neve nelle vie cittadine e strade esterne comunali, compreso il servizio di pronta 
disponibilità e agganciamento, servizio spargimento sale per disgelo, (con sale fornito dal 
Comune), servizio rimozione neve  
Si precisa che ai fini dell’affidamento in oggetto il territorio comunale verrà ripartito in aree di 
intervento in base al “piano neve”. 
 
Condizioni di esecuzione 
L'impresa si obbliga a fare affluire i mezzi, nel luogo indicato dal personale preposto, con il relativo 
personale all'uopo richiesto, nel più breve tempo possibile, in modo che entro e non oltre una (1) 
ora dalla chiamata siano pronti per entrare in funzione. 
Detta cifra verrà corrisposta per le prestazioni di pronto intervento nel periodo 15.11.2016 al 
15.04.2017. 
Il compenso per il servizio sgombero neve sarà corrisposto per ogni automezzo e per ogni ora e 
frazione di ora di effettivo servizio, dal momento in cui gli automezzi partono per eseguire i lavori, 
sino al momento in cui, dietro ordine del personale dell’ufficio incaricato al controllo, rientreranno. 
La Ditta incaricata si impegna ad accettare la installazione e tenere attiva, sul mezzo 
l’apparecchiatura di localizzazione satellitare GPS, fornita da questo Comune. 
 
Condizioni economiche 
Il compenso orario sarà graduato in aumento in base alla potenza dei mezzi impegnati, come 
segue: 

- €. 49,50 orari, oltre IVA o ritenuta d’acconto ed IRAP,  per mezzi  con potenza fino a 50 CV. 

- €. 53,00 orari, oltre IVA o ritenuta d’acconto ed IRAP,  per mezzi  con potenza compresa tra 51 e  
100 CV. 

- €. 56,50 orari, oltre IVA o ritenuta d’acconto ed IRAP,  per mezzi  con potenza  oltre i 100 CV. 

Oltre al compenso per la reperibilità che è stabilito in €. 650.00, oltre IVA o  ritenuta d’acconto. 
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Non possono essere utilizzati gli stessi mezzi operativi per più aree di intervento. 
 
Sicurezza 
L'impresa dovrà provvedere nel costo orario e nelle spese generali, i costi relativi alla sicurezza. Le 
spese generali dell'impresa relative alla sicurezza sono dovute principalmente alle seguenti voci: 
Riunione e informazione degli addetti 
Dispositivi Protezione Individuali: 
Calzature di sicurezza - Protezione auricolare se necessaria - elmetto di protezione - guanti - 
occhiali di protezione - 
vestiario alta visibilità e antifreddo. 
Opere e dispositivi: 
I mezzi dovranno essere omologati, in regola con le norme sulla circolazione stradale ed essere 
provvisti di copertura assicurativa in quanto il Comune non è responsabile di qualsiasi danno 
eventualmente causato a cose e persone in conseguenza dello svolgimento delle operazioni. 
Dispositivi di segnalazione diurni e notturni, dispositivi di illuminazione e suppletivi. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse all’inserimento nel “piano neve” dovranno essere inviate in carta 
libera a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero tramite servizio postale di stato o 
mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnate a mano, o mediante PEC., entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno Sabato 01.10.2016 in busta chiusa, sigillata. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
In particolare al fine della necessaria continuità del servizio,  questo Comune utilizzerà 
prioritariamente le manifestazioni di interesse che  perverranno, per sostituire o integrare le 
Ditte che svolgono il servizio di sgombero neve per  questo Comune e già inserite nel piano 
neve. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 
nell’ambito del presente procedimento. 
 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato nel sito web del Comune di Riolo Terme. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare L’Ufficio Lavori Pubblici tel. 054677421. 
 

IL RESPONSABILE DEL COMPARTO  
SERVIZI PER IL TERRITORIO 

Geom. Alfio Gentilini 


