CITTA’ DI PESCINA
PROVINCIA DI L’AQUILA
SETTORE III LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Prot. 006
Dalla Residenza Municipale lì 02 gennaio 2019

Piano Neve 2019

Avviso Pubblico
ricerca operatori per le operazioni meccaniche di sgombero neve e
spargimento prodotti antigelivi.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE DITTE CHE
INTENDONO ESSERE INSERITE NEL PIANO SGOMBERO
NEVE 2019 DEL COMUNE DI PESCINA
Il Comune di Pescina in attuazione delle disposizioni regionali di programmazione degli
interventi di protezione civile sul territorio predispone periodicamente il piano di emergenza per
fronteggiare gli eventi calamitosi, in particolare il piano neve. Per l’effettuazione del citato Piano di
sgombero neve 2019 il Comune di Pescina intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di
Ditte individuali e/o artigiane, in possesso di adeguate attrezzature, disponibili ad assumere la
responsabilità dello sgombero neve, relativamente a circoscritte zone del territorio del comune di
Pescina. Gli operatori e i fornitori interessati al servizio potranno prendere visione delle modalità di
inclusione nello stesso presso l’Ufficio Tecnico – Settore Manutentivo e LL.PP. -, ubicato in Piazza
Mazzarino, 1 Pescina, ed eventualmente produrre domanda di ammissione secondo il modello
scaricabile dal sito internet del Comune di Pescina: www.comune.pescina.aq.it.
Nelle domande le ditte indicheranno, tra l’altro la propria sede operativa, tutti i dati anagrafici
e fiscali, le iscrizioni agli Enti Previdenziali ed assicurativi. Le ditte indicheranno, altresì, i dati
tecnici del parco automezzi allegando copia dei libretti di circolazione con regolare revisione ed
omologazione delle attrezzature e documentazione fotografica di tutti i predetti mezzi con relativa
targa ed attrezzature; il Comune di Pescina si riserva di richiedere in visione l’originale della
documentazione.
Ai fini esplicativi si riportano le descrizioni sommarie degli automezzi normalmente richiesti
per gli interventi durante l’emergenza:
1) Automezzo con vomere/lama/turbina sgombraneve e con o senza spargisale;
2) Trattore, terna e/o mezzo similare dotato di lama e/o benna anteriore per rimozione neve e
attrezzatura spargisale;
3) Bobcat con lama e/o benna anteriore per rimozione neve;
4) Autocarro;
5) Altro mezzo idoneo.

Le ditte dovranno dichiarare la propria disponibilità ad assicurare l’intervento richiesto ad
horas secondo le indicazioni e le prescrizioni che saranno impartite da Dirigente o Funzionario
delegato del Settore Manutentivo LL.PP. Il Comune affiderà il servizio di reperibilità esterna alla/e
azienda/e, in possesso dei mezzi idonei ed omologati e che a giudizio dell’Ufficio Tecnico Comunale
risulteranno più idonei alle operazioni di emergenza (lame sgombraneve, turbine, carrello spargisale
ecc.). Inoltre, si riserva la facoltà di affidare ad un numero limitato di mezzi in rapporto con le zone
su cui lavorare. In caso di più mezzi indicare gli Autisti ed allegare alla domanda i contratti di lavoro
ed il possesso dei requisiti del personale indicato (patenti idonei, cqc, ecc dei mezzi proposti).
Il corrispettivo, comprensivo per lo spalamento neve e spargimento sale, viene determinato
secondo la tabella seguente:

RETRIBUZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO
Operazioni di sgombero neve e spargimento del sale sul territorio comunale, con servizio
effettuato attraverso mezzo d’opera dotato di lama, benna anteriore e/o vomere, atto alla
rimozione meccanica dello strato nevoso ed attrezzatura spargisale. Il nolo, cosiddetto “a
caldo”, si intende comprensivo delle prestazioni dell’operatore addetto alla conduzione
del mezzo e dovrà essere effettuato sulle zone indicate dal Comune di Pescina. Nel
contratto di nolo e nella retribuzione oraria prevista sono comprese, oltre alle prestazioni
ordinarie degli addetti alla conduzione, i costi di gestione del mezzo utilizzato (carburante,
polizza assicurativa, ecc…) e tutte le attività ed operazioni necessarie per l’esercizio e la
manutenzione delle macchine. Il prezzo è comprensivo della prestazione di sgombraneve e
della prestazione di spargimento del sale e degli oneri per la sicurezza.
PREZZI UNITARI SGOMBERO NEVE
NP 1

Costo personale operaio comune, comprensivo di tutti i contributi assicurativi, di ogni altra
indennità diurna che notturna, Spese Generali ed utile dell’Impresa, ed ogni altro onere. Prezzi
Mercuriali ANCE L’Aquila – Tabella 2 – 2010 – rivalutato
Ora

NP 2

47,41

€

82,34

€

60,00

€

0,52

NOLO DI ESCAVATORE O PALA CARICATRICE o TRATTORE CON LAMA
SGOMBRANEVE dato funzionante compreso operatore, carburante e lubrificante per
prestazioni di lavoro diurno, con potenza oltre 116 HP e fino a 160 HP
ora/hp

NP 7

€

NOLO DI ESCAVATORE O PALA CARICATRICE o TRATTORER CON LAMA
SGOMBRANEVE dato funzionante compreso operatore, carburante e lubrificante per
prestazioni di lavoro diurno con potenza oltre 92 HP e fino a 116 HP
Ora

NP 6

36,45

NOLO DI AUTOCARRO CON BRACCIO MUNITO DI CESTELLO idoneo per lavorazioni
fino a ml 13 dal piano viabile
Ora

NP 5

€

Nolo di attrezzature meccaniche leggere con potenza fino a 92 HP date in cantiere, a caldo
(Bob - Cat, Mini Pale, mini Turbine, etc.)
Ora

NP 4

30,62

Costo personale operaio specializzato, comprensivo di tutti i contributi assicurativi, di ogni
altra indennità diurna che notturna,Spese Generali ed utile dell’Impresa, ed ogni altro onere.
Prezzi Mercuriali ANCE L’Aquila – Tabella 2 – 2010 – rivalutato
Ora

NP 3

€

NOLO DI ESCAVATORE O PALA CARICATRICE o TRATTORE CON LAMA
SGOMBRANEVE dato funzionante compreso operatore, carburante e lubrificante per
prestazioni di lavoro diurno, con potenza oltre 160 HP
Ora diurna

€. …84,00

NP 8

NOLO DI AUTOCARRO CON LAMA SGOMBRANEVE dato funzionante compreso
operatore, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno, con potenza fino a 117 HP
Ora diurna

€. …60,00

NOLO DI AUTOCARRO CON LAMA SGOMBRANEVE dato funzionante compreso
operatore, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno, con potenza oltre 117 hp e
fino a 160 HP

NP 9

ora/hp
NP 10

€. …0.52

NOLO DI AUTOCARRO CON LAMA SGOMBRANEVE dato funzionante compreso
operatore, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno, con potenza oltre 160 HP
Ora diurna

NP 11

€. …84,00

NOLO DI AUTOCARRO A CASSA RIBALTABILE dato funzionante compreso conducente,
carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno con portata fino a 40 q.li
Ora diurna

€

36,77

Ora notturna e/o festiva

€.

38,62

Ora diurna

€

40,61

Ora notturna e/o festiva

€.

46,52

NOLO DI AUTOCARRO A CASSA RIBALTABILE dato funzionante compreso conducente,
carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno con portata oltre 40 q.li e fino a 60
q.li

NP 12

NOLO DI AUTOCARRO A CASSA RIBALTABILE dato funzionante compreso conducente,
carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno con portata oltre 60 q.li e fino a 120
q.li

NP 13

NP 14

Ora diurna

€

47,41

Ora notturna e/o festiva

€.

55,97

Ora diurna

€

70,75

Ora notturna e/o festiva

€.

87,94

NOLO DI AUTOCARRO A CASSA RIBALTABILE dato funzionante compreso conducente,
carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno con portata oltre 120 q.li

I prezzi di cui a questo Elenco e relativi a: NP 1, NP 2, NP 3, NP 4, NP 5, NP 6, NP 7, NP 8,
NP 9 e NP 10,sono maggiorati del 10% nel caso di utilizzo in orario notturno dalle ore 22,00
alle ore 06,00 ed in orario festivo

NP 15

Ora
+10%
Servizio di reperibilità ad horas. Nel prezzo è compreso la disponibilità per l’intero periodo dal
15 gennaio 2019 al 15 aprile 2019 (MESI TRE) di un automezzo con lama
sgombraneve,/vomere/turbina ed attrezzatura spargimento sale dato funzionante. Nel prezzo è
compreso ancora il compenso per il conducente o dei conducenti (per periodi più lunghi), il
carburante le spese generali e l’utile dell’impresa. Nell’importo mensile corrisposto sono
comprese un numero di ore lavorative pari all’intero arrotondamento per difetto dato dal
rapporto tra il corrispettivo riconosciuto ed il prezzo orario del mezzo in disponibilità.

NP 16

Cadauno/mese

€. 350,00

Si precisa che i prezzi sopra indicati sono tutti al netto di IVA come per legge. Il Comune di
Pescina – Settore Manutentivo LL.PP. si riserva, nel caso in cui le richieste eccedano il numero
stabilito in sede di pianificazione del servizio, il diritto di effettuare una preventiva selezione delle
ditte richiedenti sulla base delle seguenti valutazioni:
1)
2)
3)

Caratteristiche tecniche del parco automezzi presentato;
Distanza tra la sede operativa della ditta ed il luogo di effettuazione del servizio;
Capacità tecnica della Ditta richiedente;

4)

Esperienza pregressa nell’effettuazione del servizio (con preferenza sul territorio del
comune di Pescina).

Inoltre, sarà dato preferenza alle domande pervenute prima (riscontro numero di protocollo),
agli automezzi dotati di attrezzature accoppiate spazzaneve e spargisale, in particolar modo spargisale
a cassone.
Le domande di partecipazione al Servizio Sgombero Neve relativamente alla stagione
2018-2019 dovranno pervenire presso: Comune di Pescina – Piazza Mazzarino 1 67043
PESCINA (AQ), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno MERCOLEDI’ 09 GENNAIO 2019
Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito del Comune di Pescina, sino alla data di scadenza
per la ricezione delle offerte, ai fini della generale conoscenza.
Paolo Antidormi
responsabile del settore III lavori pubblici e manutenzione

Piazza Mazzarino, 27 - 67057 Pescina (AQ) - Codice Fiscale e Partita IVA 00215570664
tel.0863/842839 fax: 0863/841067
e.mail:lavoripubblici@comune.pescina.aq.it – PEC: protocollopescina@pec.it

SCHEMA DI DOMANDA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AL COMUNE DI PESCINA
SETTORE MANUTENTIVO LL.PP.
Piazza Mazzarino, 1
67057 PESCINA
(AQ)

Il sottoscritto ________________________________nato il ________________________________________________
residente a_____________________________ in via _____________________________________________________
nella qualità di titolare/legale rappresentare della Ditta/società_______________________________________________
P.IVA_________________________________ COD. FISC.________________________________________________
INPS__________________________________INAIL_____________________________________________________
OVVERO ________________________________________________________________________________________
con Sede nel Comune di____________________________________

MANIFESTA
Il proprio interesse ad essere inserito nel piano neve annuale 2017/2018 del Comune di Pescina e

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA
1. Che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui al comma 1 art. 80 del D.Lvo n° 50/2016 e successive
modifiche;
2. che è in possesso della regolarità contributiva e fiscale;
3. che è in possesso di idonea iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esecuzione delle seguenti attività:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4. che i propri recapiti telefonici e di fax a cui inoltrare le eventuali richieste di intervento sono i seguenti:
TEL.______________________________TEL.__________________________________________________________
TEL._________________________; FAX______________________________________________________________;
5. di essere disponibile ad intervenire ad HORAS non appena ricevuto l’ordine da Codesto Ente;
6. di accettare le condizioni di pagamento di cui all’avviso pubblico;
7. che la propria sede operativa si trova nel Comune di___________________________________________________;
8. che risulta in regola con quanto previsto nel dlgs 81/08 e s.m.i.

Comunica
Inoltre, di essere in possesso dei seguenti mezzi conformi al NUOVO CODICE DELLA STRADA utilizzabili per
eventuali interventi di sgombero della neve e spargimento del sale;
TIPO MEZZO E MARCA___________________________________________________________________________
ATTREZZATURE_________________________________________________________________________________
ASSICURATO CON LA COMPAGNIA________________________________________________________________
N°POLIZZA______________________SCADENZA_____________________________________________________
DATA ULTIMA REVISIONE CON OMOLOGAZIONE
ATTREZZATURE____________________________________;
TIPO MEZZO E MARCA___________________________________________________________________________
ATTREZZATURE_________________________________________________________________________________
ASSICURATO CON LA COMPAGNIA________________________________________________________________
N°POLIZZA_____________________________SCADENZA______________________________________________
DATA ULTIMA REVISIONE CON OMOLOGAZIONE
ATTREZZATURE___________________________________;
TIPO MEZZO E MARCA___________________________________________________________________________
ATTREZZATURE_________________________________________________________________________________

ASSICURATO CON LA COMPAGNIA________________________________________________________________
N°POLIZZA__________________________SCADENZA_________________________________________________
DATA ULTIMA REVISIONE CON OMOLOGAZIONE
ATTREZZATURE___________________________________;
che gli operatori dei mezzi sono i seguenti
NOME E COGNOME _______________________________________
RESIDENZA ______________________________________________
PATENTE __________________ SCADENZA ___________________
NOME E COGNOME _______________________________________
RESIDENZA ______________________________________________
PATENTE __________________ SCADENZA ___________________
NOME E COGNOME _______________________________________
RESIDENZA ______________________________________________
PATENTE __________________ SCADENZA ___________________
NOME E COGNOME _______________________________________
RESIDENZA ______________________________________________
PATENTE __________________ SCADENZA ___________________

Si allegano:
1. foto automezzi ed attrezzature con particolari della targa e degli accessori;
2. copie libretti di circolazione con revisione ed omologazione delle attrezzature.

3. Dichiarazione di responsabilità.
Pescina, Lì ________________________________
IN FEDE
______________________
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore.

AL SIGNOR SINDACO
COMUNE DI PESCINA
Piazza della Repubblica n. 1
67051 PESCINA (AQ)

OGGETTO: Dichiarazione di responsabilità – allegato obbligatorio bando di gara.

Il sottoscritto ______________________ nato il ____________ residente a __________________ in via
_______________________________ nella qualità di titolare/legale rappresentante della .
Ditta
□ Ditta □ lavoratore autonomo ________________________________________
P.IVA _____________________ CF _____________________ INPS ______________________
INAIL __________________ con sede nel Comune di _____________________ -APPALTATORE
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false
all’art. 76 del DPR 445/2000 e dalle disposizioni del codice penale e dalle leggi speciali in materia
PRENDE ATTO E DICHIARA
-Di essere iscritto alla CCIAA di __________________ numero __________________;
-Di essere in regola con il pagamento dei contributi;
-Di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo
81/2008;
-Di aver adempiuto a tutti gli obblighi indicati nel D.Lgs n. 81 del 9/04/2008 e smi;
-Di impegnarsi per le attività lavorative del piano neve a non effettuare sub appalti;
-Che il proprio personale impiegato nelle attività lavorative ha effettuato gli esami obbligatori relativamente all’uso
dell’alcool di cui all’allegato GU n, 75 del 30/03/06 ed all’uso di droghe di cui
all’allegato “Intesa Stato Regione” art. 8 c. 6, legge 05/06/03 n. 131 (sostanze stupefacenti/psicotrope);
-Che il personale impiegato nelle attività lavorative è assunto alle dipendenze della ditta (allegare gli unilav di ciascun
lavoratore);
-Che il proprio personale è in possesso di patente di guida per la conduzione di tali mezzi e di essere adeguatamente
formato ai fini della sicurezza, nel rispetto del D.lgs. 81/08 e smi;
-Di utilizzare mezzi idonei certificati, omologati e revisionati per tale uso;
-Di essere a conoscenza che le attività lavorative saranno svolte su strade urbane di competenza comunale, non chiuse al
traffico, pertanto in presenza di traffico veicolare urbano;
-Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Pescina li: Il/La dichiarante __________________________
(firma per esteso e leggibile)
Allegato fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

