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SETTORE LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA INCOLUMITA’ 

_______________________________________________________ 
Prot.______  
Avellino, 04/12/2018  
 

 
A V V I S O 

 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE, SGOMBERO NEVE E 
RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018-

2019. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
 
 
Considerata la necessità di questa Amministrazione di procedere all’affidamento dei lavori 
per gli interventi urgenti, anche di piccola entità, necessari per la gestione dell’emergenza 
dovuta a gelate o a neve nel periodo invernale p.v., gli operatori economici, qualora 
interessati e fermo restando il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti per legge, 
sono invitati a manifestare la propria disponibilità H24 per l’espletamento del servizio in 
oggetto. 
Resta inteso sin d’ora che: 
- con l’avvenuta manifestazione della disponibilità, si intendono pienamente riconosciute 

ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e disposizioni stabilite nel presente avviso; 
- il presente avviso non costituisce alcun impegno per l’Ente né presunzione assoluta di 

ammissibilità del concorrente; 
- gli eventuali interventi dovranno essere espletati previa specifica disposizione del 

Servizio Pubblica Incolumità e Protezione Civile; 
- questa Amministrazione si riserva la facoltà di non affidare il servizio in oggetto, senza 

che le ditte possano accampare alcun diritto in merito. 
 
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE di AVELLINO, sede alla Piazza del Popolo, 1 
Tel. 0825/200563 - Settore Lavori Pubblici Infrastrutture – Servizio Protezione Civile e 
Pubblica Incolumità. Sito Web: www.comune.avellino.it. 
pec: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it. 
 
Descrizione dei lavori 
Spargimento del sale fornito dall’Amministrazione Comunale, sgombero della neve e 
ripristino della viabilità comunale, al fine di assicurare, nel più breve tempo possibile, 
l'agevole transito veicolare e pedonale e garantire la massima sicurezza. 
 
Luogo di esecuzione dei lavori 
Tutte le strade e piazze comunali, divise per lotti, come rappresentato nella planimetria 
allegata al presente avviso.  
 
Periodo in cui vanno eventualmente espletati gli interventi 
Dal 20 dicembre 2018 al 31 marzo 2019. 
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Pagamento 
- Per ogni intervento completo di spargimento del sale antigelivo sulle strade indicate 
dall’Amministrazione, per l'intera larghezza della carreggiata, compreso gli slarghi degli 
incroci, le piazze e per i marciapiedi, il Comune pagherà le somme come indicate al 
paragrafo “stima dei costi” [Pag. 4 del presente avviso]. 
 
- Con tale corrispettivo l'appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere o 
pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori 
compensi essendo in tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento delle somme di 
seguito indicate. 
- Il compenso pattuito si intende per l’intervento eseguito su tutte le strade dell’itinerario 
indicato dall’Ufficio e per tutta la larghezza delle sedi stradali, ivi compresi i marciapiedi; è 
inclusa la manodopera per l’attacco e lo stacco, le manovre di qualsiasi genere e 
l’attrezzatura utile allo spandimento del materiale. 
- Il pagamento dei compensi sarà effettuato previa verifica della validità tecnica degli 
interventi eseguiti da parte dell'ufficio comunale. Il pagamento sarà inoltre subordinato alla 
verifica della regolarità contributiva dell’Impresa mediante acquisizione da parte della 
stazione appaltante di D.U.R.C. valido. 
 
Disciplina del servizio 
- L'appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme di legge e regolamentari vigenti nonché alle 
ordinanze municipali attinenti al servizio di Polizia Urbana. 
- L’operatore economico si obbliga sin d’ora ad osservare le direttive che il Sindaco 
dovesse dettare in caso di circostanze eccezionali. 
- L’Impresa si impegna a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del 
d.lgs 81/08 e s.m.i.. 
 
Materiali, attrezzi e personale 
- Il servizio dovrà essere svolto dall’Impresa con proprio personale e mediante l'uso di 
mezzo efficiente, dotato di sollevamento di conveniente potenza, di lama 
sgombraneve frontale e di macchina per la distribuzione del materiale sul retro. 
L’utilizzo di mezzi dotati di dispositivi alternativi, da utilizzarsi in caso di necessità, 
dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Ufficio Tecnico Comunale. In caso 
contrario all’operatore economico non sarà riconosciuto alcun compenso. 
La fornitura del sale antigelivo è a carico dell’Amministrazione Comunale, mentre è onere 
dell’Impresa provvedere al carico del materiale sito in deposito sulle macchine e/o mezzi 
utilizzati per l’espletamento del servizio. 
- L’Impresa assume la piena responsabilità dell’esatto adempimento delle obbligazioni 
previste per la perfetta esecuzione del servizio che deve svolgersi nel rispetto delle vigenti 
normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.  
Con l’adesione al presente avviso, l’Impresa dichiara di avere la possibilità ed i 
mezzi sopra indicati necessari per procedere all’esecuzione del servizio in oggetto, 
secondo le norme di sicurezza e conduzione dei lavori. 
E’, inoltre, a carico dell’Impresa la più ampia ed esclusiva responsabilità penale e civile per 
qualsiasi fatto dannoso che dovesse verificarsi durante il periodo di appalto del servizio, 
lasciando indenne l’Amministrazione Comunale. 
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Obblighi dell'Impresa 
- L’Impresa assume l’obbligo di organizzarsi in modo da garantire il raggiungimento 
del luogo ove dovrà svolgere il servizio entro trenta minuti dalla chiamata 
dell’Amministrazione  Comunale  ed ogni qualvolta  l’Amministrazione  ne  richiede 
l’intervento. 
- L’Impresa assume l’obbligo di iniziare le attività a qualsiasi ora del giorno o della 
notte, in qualsiasi giorno feriale e festivo, a semplice chiamata dell’Ufficio e dovrà 
proseguirlo ininterrottamente, fino alla conclusione del lavoro, salvo contrarie o 
diverse disposizioni. 
- Il transito dei mezzi dovrà avvenire a velocità moderata. 
- Il lavoro dovrà essere eseguito a regola d’arte; qualora dalle verifiche condotte dall’Ufficio 
comunale competente dovesse emergere la non perfetta regola d’arte del lavoro svolto, 
quest’ultimo dovrà essere ripetuto senza ulteriori compensi. 
- Qualora l’Appaltatore, per propria colpa, non effettuasse l’intervento richiesto, gli saranno 
addebitati i danni derivanti dal mancato intervento, oltre al rimborso di tutte le spese 
eventualmente sostenute dall’Amministrazione Comunale per l'esecuzione d'ufficio dei 
lavori non eseguiti. 
- Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico 
dell'Impresa, che risulta l’unica responsabile ed esclude di pretendere qualsivoglia diritto o 
indennizzo dal Comune di Avellino. 
- L’Impresa s’impegna a trasmettere alla stazione appaltante copia delle polizze 
assicurative dei mezzi che saranno utilizzati per l’espletamento del servizio richiesto. 
 
Infortuni e danni 
- L'Impresa risponde direttamente dei danni a persone, animali e cose provocati 
nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune. 
- Gli automezzi, pertanto, dovranno essere coperti da assicurazione estesa anche ai 
servizi oggetto del presente invito. 
 
Vigilanza e controllo 
- Il controllo del servizio espletato è demandato all'Ufficio tecnico comunale. 
 
Responsabilità dell'appaltatore 
-  L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per il servizio in oggetto. 
- La Ditta nell’espletare il servizio richiesto dovrà utilizzare mezzi idonei all’espletamento 
del servizio e che rispondano ai requisiti di legge. 
 
Inadempimenti 
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento l’affidamento 
del servizio per negligenza dell’Impresa o in caso di violazione degli obblighi assunti o 
delle condizioni stabilite; in questi casi l’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso, 
mentre gli potranno essere addebitati gli eventuali danni arrecati. 
 
Divieto di cessione  
E' fatto divieto all'Impresa di cedere il servizio affidato. 
 
Recapito  
La Ditta dovrà comunicare un recapito telefonico con il riferimento 
dell’interlocutore in modo da poter essere reperibile H24. 
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Percorso 
Il servizio di spargimento del sale dovrà essere effettuato sulle strade comunali, secondo 
l’itinerario indicato sulla planimetria del lotto assegnato dall’U.T.C., ma con l’obbligo di 
percorrenza della sola viabilità comunale. 
 
Stima dei costi 
1.a) Intervento con automezzo di potenza fino a 100 KW, attrezzato per effettuare lo 
spargimento automatico di sale industriale antigelivo (quest'ultimo fornito 
dall'Amministrazione Comunale) sulle strade comunali, compreso sgombero neve con 
idonea lama, il tutto comprensivo: a) dell'onere del carico di sale nell'apposito serbatoio 
della macchina spargisale; b) dell'operatore dell'automezzo e c) del capo-squadra che 
dovrà gestire l'intervento a cura dell'impresa e dovrà comunque rapportarsi con la centrale 
operativa comunale. E' compreso nel prezzo, altresì, ogni altro ulteriore onere derivante 
dall'approvvigionamento del sale dal deposito comunale fino all'area di intervento, nonchè 
di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
euro/ora 65,00 (sessantacinque/00), oltre IVA 
 
1.b) Intervento con automezzo di potenza oltre 100 KW, attrezzato per effettuare lo 
spargimento automatico di sale industriale antigelivo (quest'ultimo fornito 
dall'Amministrazione Comunale) sulle strade comunali, compreso l'eventuale sgombero 
neve con idonea lama, il tutto comprensivo: a) dell'onere del carico di sale nell'apposito 
serbatoio della macchina spargisale; b) dell'operatore dell'automezzo e c) del capo-
squadra che dovrà gestire l'intervento a cura dell'impresa e dovrà comunque rapportarsi 
con la centrale operativa comunale. E' compreso nel prezzo, altresì, ogni altro ulteriore 
onere derivante dall'approvvigionamento del sale dal deposito comunale fino all'area di 
intervento, nonchè di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte. 
euro/ora 75,00 (settantacinque/00), oltre IVA 
 
1.c) Spargimento sale antighiaccio per disgelo marciapiedi, percorsi pedonali, aree di 
proprietà comunale e/o edifici strategici e di pubblico servizio, compreso di n. 2 operatori e 
mezzo di supporto.  
euro/ora 65,00 (sessantacinque/00), oltre IVA 
 
1.d) onere di reperibilità H24 (fino al 31/03/2018), per l’obbligo di disporre dei mezzi ed 
operatori, nell’area assegnata, entro trenta minuti dalla chiamata dell’Amministrazione 
Comunale: a carico dell’Impresa.   
 
In merito ai punti 1a e 1b si precisa che il costo orario stabilito comprende l’utilizzo 
simultaneo delle attrezzature anteriore e posteriore di cui deve essere munita la 
macchina operatrice senza che ciò comporti ulteriori costi aggiuntivi per 
l’Amministrazione. 
 
Gli operatori economici interessati all’eventuale affidamento del servizio in oggetto, 
dovranno far pervenire tramite l’Ufficio Protocollo o l’indirizzo di P.E.C. 

ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it, entro e non oltre il 19 dicembre 2018 alle ore 
13.00, domanda in carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso 
(Allegato A), al seguente indirizzo: 

Comune di Avellino, Piazza del Popolo, 1 - 83100 Avellino. 
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