COMUNE DI PERLO
CAPITOLATO D’APPALTO PER LO SGOMBERO
NEVE DALLE VIE E PIAZZE COMUNALI
TRIENNIO 2019/2022
1. Lo sgombero della neve è esclusivamente limitato sulle strade e piazze comunali
e precisamente:
a. Località Cola: dalla Provinciale alla casa Patrone;
b. Località Fornaca: via Fornaca, passo chiesa, piazza
comunale e accesso cimitero;
c. Località Perletta: Via Perletta fino a casa Rizzo
Benone e piazzale peso pubblico;
d. Località Costa: via Costa dalla cappella di San Rocco
alla casa Mazzucco Amelio e alla località Barna (incrocio strada privata
cascina Chiappa);
e. Località Villaro, Cantone e Moretti: dalla cappella di
san Rocco alla borgata Moretto compreso il tratto in
borgata Cantone.
f. A fine nevicata dovrà essere sgombrata la strada Villaro – Perletta (via
nuova) - il piazzale del peso pubblico – la piazza comunale - il parcheggio
del cimitero e l’accesso al vecchio e al nuovo cimitero – gli accessi e l’area
della chiesa.
2. Potranno essere inserite nel percorso strade non comunali purché gli utenti
provvedano al pagamento nella misura da determinarsi, in accordo con
l’appaltatore, a secondo delle difficoltà e delle distanze dal percorso
comunale.
3. Il Comune si riserva di inserire nel capitolato d'appalto altri percorsi in
prosecuzione o in deviazione ai percorsi esistenti su eventuali richieste di
utenti ex n. 2.
4. L'appalto resta affidato per le stagioni
2021/2022.

invernali 2019/2020 - 2020/2021 -

Per il suddetto appalto il Comune di Perlo corrisponderà all'appaltatore, per ogni
stagione invernale, i seguenti compensi:
primi n. 4 viaggi a €. 250,00 per viaggio, liquidati anche nel caso non vengano
effettuati.
ulteriori viaggi oltre il quarto €. 250,00 per viaggio
5. Lo sgombero della neve dovrà essere quello massimo consentito senza
arrecare danni al sedime e la strada dovrà essere libera nella maggiore larghezza
consentita dalla carreggiata.
6. L'appaltatore darà inizio al servizio e opererà su istanza dell'Amministrazione
Comunale o incaricato e, comunque, ogni qual volta il manto di neve superi i
cm. 10 nella parte più alta del territorio comunale.
7. Alle ore 7,00 del mattino le strade del paese devono essere sgomberate dalla
neve e percorribili. In difetto si applicherà la penale di €. 500,00.
8. L'appaltatore deve stipulare ed esibire una assicurazione contro i danni
arrecabili dal servizio al Comune ed a terzi.
9. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti l'appaltatore dovrà
versare una cauzione pari al 10% del prezzo annuale calcolato sulla base degli
interventi delle passate stagioni invernali, mediante polizza fidejussoria o
fidejussione bancaria su un importo stimato di €. 5.000,00.
10. Entro sei ore dal cessare della nevicata, tutte le vie e
dell'appalto dovranno risultare completamente transitabili.

piazze

oggetto

11. L’appaltatore dovrà comunicare settimanalmente il numero di viaggi effettuati
entro il martedì della settimana successiva.
12. L'appaltatore, nell'espletamento del servizio, dovrà uniformarsi oltre che a
quanto stabilito e convenuto, alle disposizioni
che saranno
impartite
dall'Amministrazione Comunale sia in ordine ad aspetti generali e particolari
dell'organizzazione del servizio, sia in ordine alla priorità di intervento sulle
strade.
13. Qualora, salvo casi di forza maggiore, i percorsi da sgomberare, rimangano
chiusi
per inerzia, colpa
o negligenza dell'appaltatore e nel caso di

abbandono del servizio
da
parte
dell'appaltatore
medesimo,
l'Amministrazione Comunale ha facoltà di inviare in sostituzione altri mezzi
e persone per effettuare il regolare sgombero della neve, addebitando ogni
spesa all'appaltatore inadempiente e infliggendo una penale di €.500,00.
14. L'appaltatore assume la gestione del servizio a proprio rischio e fa salvo il
Comune di Perlo da qualsiasi danno arrecato a persone e a cose sia di terzi
che dell'Amministrazione comunale stessa, che possa verificarsi durante
l'espletamento del servizio: dei danni arrecati risponderà in proprio e nulla
pretenderà dal Comune di Perlo committente.
15. La ditta affidataria dovrà garantire la piena ed immediata disponibilità dei
seguenti mezzi:
• n. 2 trattori a 4 ruote motrici, potenza da 75 a 100 HP, dotati di attacco e relativo
impianto idraulico per vomero sgombraneve;
• n . 2 vomeri sgombraneve orientabili idraulici;
16. I mezzi e le attrezzature messe a disposizione dalla ditta dovranno essere
perfettamente efficienti ed idonee allo svolgimento del servizio in oggetto, in
particolare i trattori dovranno avere quattro ruote motrici, essere dotati dei
necessari accessori per lo sgombero della neve, essere dotati di luce lampeggiante
gialla e catene in acciaio a maglia fitta. Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno
essere omologate per l’impiego richiesto. I mezzi dovranno essere assicurati per
danni a terzi con idonea polizza assicurativa, da trasmettere in copia
all'amministrazione prima dell'inizio del servizio. La ditta sarà responsabile
dell'efficienza e del rispetto delle norme d'uso dei mezzi e delle attrezzature
impiegate per il servizio.
17. Per tutti gli effetti del presente atto l'Appaltatore elegge domicilio in Perlo.
18. Gli importi dei lavori eseguiti in base al presente appalto saranno soggetti
all'applicazione dell'I.V.A. ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 638, e
successive modifiche e integrazioni.
19. Tutte le spese relative al presente appalto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono
a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

