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Allegato A 
 

Piano Neve 2017/2018 
Avviso Pubblico ricerca operatori per le operazioni meccaniche di sgombero neve 

 
AVVISO PUBBLICO 

PIANO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017-2018 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE DITTE CHE INTENDONO ESSERE INSERITE 

NEL PIANO SGOMBERO NEVE 2017- 2018 DEL COMUNE DI CIVITA D’ANTINO 
 
Il Comune di Civita D’Antino, in attuazione delle disposizioni 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 2017-2018 il Comune di Civita D’Antino, 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.  
Gli operatori e i fornitori interessati al servizio potranno prendere visione delle modalità di inclusione nello 
stesso presso l’Ufficio Tecnico ubicato in Via Genova 4, ed eventualmente produrre domanda di 
ammissione.  
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 Civita D’Antino 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 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.  

 autocarri di portata totale inferiore q.li 35;  
 autocarri di portata totale superiore a q.li 35.  

L'elenco di cui sopra è indicativo e non esaustivo e, quindi, potranno essere presi in considerazione anche 
altri mezzi purché ritenuti idonei all'uso e alla necessità.  
Possono presentare richiesta i soggetti iscritti alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per il 
servizio di che trattasi o similare, in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
I mezzi, pena esclusione dalla selezione, dovranno essere dotati o dotabili di catene e/o di sistemi 
antipattinamento, e/o di pneumatici invernali, come richiesto dalle normative vigenti, in relazione agli specifici 
mezzi, di assicurazione RCA e RCO per circolazione su strada pena esclusione dalla se-lezione, tutti gli 
operatori sui mezzi devono essere regolarmene assoggettati alle prescritte assicurazioni assistenziali, 
previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro, devono essere dotati di un telefono cellulare.  
Il costo orario per il noleggio a caldo è stabilito in € 40,00/ora (quaranta ad ora), oltre IVA, per tutti i mezzi ad 
eccezione degli autocarri di portata inferiore a q.li 35 per i quali il costo orario per il noleggio a caldo è 
stabilito in € 30,00/ora (trenta ad ora), oltre IVA.  
Il costo orario della mano d'opera è stabilito in € 25,00/ora (venticinque ad ora), oltre IVA. Il personale deve 
essere adeguatamente equipaggiato e regolarmente assunto dalla ditta che ne dichiara la disponibilità.  
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Le ditte selezionate hanno l'obbligo di intervenire entro un'ora dalla chiamata quando, a giudizio 
dell’'amministrazione, sia ritenuto opportuno, anche nei giorni festivi e nelle ore notturne di qualsiasi giorno 
anche festivo, senza maggiorazioni di costo. Le ditte dovranno altresì rispettare il piano di lavoro che verrà 
consegnato o comunicato dai responsabili degli uffici comunali ed eventuali servizi eseguiti senza la 
preventiva autorizzazione dell'amministrazione non verranno contabilizzati.  
La richiesta contenente la documentazione, dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine del 03.01.2018; è altresì facoltà dei 
concorrenti la consegna a mano del plico presso l'ufficio del Protocollo del Comune di Civita D’Antino, negli 
orari di apertura al pubblico, farà fede il timbro dell'ufficio Protocollo. Il plico dovrà recare all’esterno - oltre 
all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della procedura e al 
giorno della scadenza della medesima.  
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
La richiesta redatta preferibilmente utilizzando il modulo fac-simile predisposto dal Comune, dovrà essere 
corredata della dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, riportata nel 
predetto fac-simile. Sarà pertanto escluso dalla procedura il candidato che ometterà la documentazione  
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.  
Il Comune affiderà il servizio di reperibilità esterna all’azienda 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.  
Il Comune di Civita D’Antino, Ufficio Tecnico Manutenzione, 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) Caratteristiche tecniche del parco automezzi presentato;  
2) Distanza tra la sede operativa della ditta ed il luogo di effettuazione del servizio;  
3) Capacità tecnica della Ditta richiedente;  
4) Esperienza pregressa nell’effettuazione del servizio (con preferenza sul territorio del comune di Civita 
D’Antino).  
5) Ribasso offerto. 

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 2017-2018 
dovranno pervenire presso: Comune di Civita D’Antino – Via Genova 4, 67050 Civita D’Antino (AQ), 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 03.01.2018. 
Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito del Comune di Civita ‘Antino. sino alla data di scadenza per la 
ricezione delle offerte, ai fini della generale conoscenza.  
Per eventuali chiarimenti su procedure, requisiti tecnici dei candidati e modalità di presentazione delle 
domande rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale utilizzando i seguenti contatti:  

- tel. 0863 978122;  
- fax. 0863 978564  
- e-mail: utc@comune.civitadantino.aq.it 
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Ing. Stefania Del Signore 
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