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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 

1. L'articolo n. 14 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Codice della Strada” contiene opportuni 
precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con efficienza, correttezza e 
compiutezza, ai compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle strade e delle loro 
pertinenze, degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi. Nello stesso articolo è 
stato opportunamente previsto, l'obbligo della manutenzione e della gestione delle strade, il 
controllo tecnico dell'efficienza delle medesime e delle relative pertinenze, nonché 
l’esecuzione degli interventi di sgombero della neve e di trattamento antigelo. Ne consegue 
che tutto il sedime stradale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza da parte 
degli Enti proprietari o dei soggetti esercenti che sono tenuti alla sua pulizia. 

2. Alla luce dei succitati presupposti, il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio 
di “sgombero della neve” e “trattamento antigelo”, atto a contenere od impedire la 
formazione di ghiaccio nonché garantire la transitabilità e salvaguardare la pubblica incolumità 
sulle vie, piazze ed aree comunali suddivisa per zone omogenee, durante la stagione invernale 
2022/2023. 

3. La stagione invernale ha inizio il 15 novembre e si conclude il 15 aprile. 
4. Al fine di ottimizzare il servizio nonché ottenere una razionale ed organica distribuzione del 

servizio di sgombero neve, il territorio comunale è stato suddiviso in n. 4 zone omogenee 
(d’ora in poi denominati LOTTI) così come meglio delimitate, corrispondenti a frazioni e/o 
località poste sul territorio comunale di seguito indicate all’articolo 2 con le diciture: 
Cavagnano/Imborgnana – Cuasso al Monte – Borgnana/Zotte S. Salvatore – Cuasso al Piano. 

5. Per l’espletamento del servizio all'interno del proprio LOTTO di competenza, la Ditta assuntrice 
dovrà mettere a disposizione mezzi, mano d’opera e provviste necessarie, in quantità e 
tipologia come prescritto nel successivo art. 32. 

6. In ogni lotto si distinguono: 
a)  la viabilità “principale” e “secondaria”, ove sono previsti interventi di sgombero neve e le 
consuete operazioni di trattamento antigelo della superficie veicolare, per ogni senso di 
marcia, mediante spargimento di sale puro; 
b)  le aree “sensibili”, sulle quali devono essere adottate priorità di intervento o cautele 
particolari durante l’esecuzione delle operazioni affidate; 
c)  le aree sulle quali è previsto lo sgombero con contestuale trasporto del materiale in aree 
indicate dall’Ufficio Tecnico Comunale (d’ora in poi denominato UTC). 

7. Per il verificarsi di particolari eventi climatici o specifiche necessità potranno essere richiesti 
analoghi interventi di spargimento sale puro anche sulle altre strade, piazze, spazi pubblici 
veicolari o su aree o percorsi prevalentemente pedonali. 

 
 

ART. 2 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO E DELIMITAZIONE DEI LOTTI 
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1. Il territorio del comune è suddiviso in n. 4 (quattro) lotti. Il lotto in cui, a termine del presente 
capitolato d’oneri, l’assuntore si obbliga ad eseguire i servizi che gli verranno ordinati sulle 
strade, piazze e spazi comunali, risultano racchiusi entro i confini di seguito indicati: 

 
 

LOTTO N° UBICAZIONE 

VEDERE SCHEDE RIEPILOGATIVE 
ALLEGATO A) 

1 Cavagnano/Imborgnana 

2 Cuasso al Monte 

3 Borgnana/Zotte S. 
Salvatore 

4 Cuasso al Piano 
 

2. E’ riservata all’Amministrazione la facoltà di rettificare o modificare le delimitazioni dei lotti in 
virtù di nuove acquisizioni del demanio comunale o specifiche disposizioni impartite dal UTC, 
sia ampliandoli che restringendoli, e ciò senza l’obbligo di indennizzi e fermo restando le 
condizioni contrattuali. 

3. Qualora l’appaltatore di un lotto non provveda all’esecuzione del servizio ordinato dal UTC nel 
tempo e modi prescritti, l’UTC si riserva la facoltà di far eseguire a mezzo di altre imprese 
affidatarie degli altri lotti o con operai e mezzi propri, anche in modo continuo, qualunque 
servizio sia di “sgombero della neve” che di “trattamento antigelo”, senza che l’appaltatore 
subentrante possa fare eccezioni, anzi questi si dovrà dichiarare obbligato ad assumere, alle 
condizioni, prezzi e ribasso di contratto, quelle parti di servizio aggiuntivo che gli fosse 
ordinato. 

4. Sarà pure facoltà del UTC, ordinare all’appaltatore, anche fuori dal proprio lotto, 
l’implementazione del servizio altrui, alle condizioni, prezzi e ribasso del presente capitolato 
d’oneri, senza che egli possa rifiutarsi o elevare qualsiasi domanda di compenso aggiuntivo. 

5. In particolare, al fine di contenere i costi per la Stazione Appaltante, per gli interventi di 
piccola entità, quale ad esempio l’intervento di salatura dei soli ponti e rotatorie, potrà 
essere richiesto ad un’unica ditta di eseguire l’intervento in tutti i reparti, senza che le ditte 
appaltatrici degli altri reparti possano accampare diritti o riserve. 

 
 

ART. 3 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO 
 

1. L’espletamento del servizio, secondo le indicazioni elencate agli articoli successivi e quelle che 
all’atto esecutivo potranno essere impartite dal UTC consiste principalmente: 
a)  nel reperire e retribuire la mano d’opera occorrente e fornire i mezzi necessari per 

l’espletamento del servizio; 
b)  nell’eseguire gli interventi di “sgombero della neve” dalle carreggiate stradali, dalle piazze, 

viali e ove espressamente richiesto dai marciapiedi, a garanzia del regolare transito 
veicolare e pedonale, nonché l’eventuale accumulo della neve in aree predisposte; 
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c)  nell’eseguire gli interventi di “trattamento antigelo”, mediante spargimento di sale marino 
industriale grezzo sul sedime stradale e ove richiesto sui marciapiedi per prevenire la 
formazione di ghiaccio; 

d)  nell’eseguire, gli interventi di “spalamento a mano” nelle aree non accessibili ai mezzi 
quali: marciapiedi, passi carrai, vialetti, fermate bus, ecc. 

 
 

ART. 4 – PERIODO E DURATA DELL’APPALTO 
 

1. Il servizio avrà una durata di 1 (un) anno e dovrà essere espletato dal 15 novembre al 15 aprile 
dell’anno successivo. 

2. I mezzi ed il personale necessario dovranno essere a disposizione in qualunque giorno, feriale 
o festivo ed in qualunque ora diurna o notturna, durante la stagione invernale, salvo il 
verificarsi di nevicate e/o avverse condizioni meteorologiche eccezionali che possono avvenire 
prima dell’inizio e dopo la scadenza del periodo sopra indicato, nel qual caso l’appaltatore sarà 
tenuto comunque ad intervenire dietro corresponsione dei soli compensi orari contrattuali a 
seguito di chiamata del UTC. 

 
 

ART. 5 – AMMONTARE PRESUNTO DEL SERVIZIO 
 

1. L’importo del servizio stimato sulla scorta del presente documento, per l’impegno dei 
mezzi e relativo personale addetto, per l’approntamento stagionale di spargitori e lame sui 
mezzi e per lo svolgimento del servizio ammonta, come quota a base d’asta, ad € 93.077,00 
oltre I.V.A. da suddividere poi, in n. 4 lotti di aggiudicazione come meglio specificato nella 
tabella di seguito riportata: 

 

Nome Lotto 
Importo a base 

d’asta 

Oneri 
sicurezza       

D.Lgs. n. 81/2008 
Importo totale 

LOTTO 1 – Cavagnano e Imborgnana € 23.927,00.= € 400,00.= € 24.327,00.= 

LOTTO 2 – Cuasso al Monte € 21.955,00.= € 400,00.= € 22.355,00.= 

LOTTO 3 – Borgnana e Via Zotte S. Salvatore € 16.275,00.= € 400,00.= € 16.675,00.= 

LOTTO 4 – Cuasso al Piano € 29.120,00.= € 600,00.= € 29.720,00.= 

TOTALE   € 93.077,00.= 
 

Importi comprensivi della quota fissa di cui al punto 2) 
2. Per l’esecuzione del servizio, il Comune corrisponderà a favore della Ditta Appaltatrice, un 

canone forfettario a titolo di indennizzo per gli obblighi di pronta reperibilità, approntamento 
mezzi ed acquisto di un quantitativo minimo di sale, tale da garantire lo spargimento del 
suddetto lungo il percorso oggetto del servizio, per almeno due volte, come indicato negli 
elenchi prezzi; 

3. Gli importi di cui sopra saranno corrisposti all’Appaltatore in ogni caso, anche in totale 
mancanza di neve e gelate e quindi con attività nulla. 
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4. La Ditta aggiudicataria del servizio riconosce che, nella determinazione dei prezzi, 
l’Amministrazione ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singola 
prestazione a perfetta regola d’arte. 

5. All'impresa verranno liquidate, oltre al canone forfettario sopracitato, le prestazioni 
effettivamente rese nel corso della stagione, ai prezzi di cui all’Allegato B - “Elenco prezzi 
unitari” del servizio; 

6. Date le caratteristiche intrinseche del servizio (sgombero della neve e trattamenti antigelo), 
non è possibile prevedere specifiche quantità di lavoro né il numero degli interventi necessari 
per l’espletamento dello stesso. 

7. Nel caso in cui nel corso della stagione invernale non si rendesse necessario eseguire in tutto o 
in parte gli interventi descritti nel presente capitolato d’oneri, all'Impresa verrà liquidata solo 
la quota forfettaria per l’impegno dei mezzi e relativo personale addetto e per 
approntamento degli spargitori e delle lame sui mezzi e la parte di servizio effettivamente 
svolto. Nel caso in cui invece le condizioni climatiche comportino la necessità di eseguire 
interventi oltre l’importo contrattuale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare la 
somma stanziata a bilancio e di affidare il servizio alla stessa o ad altra ditta. 

 
 

ART. 6 – MODO DI APPALTO 
 

L’appalto è effettuato in parte a corpo, in parte a misura ed in parte in economia, quest’ultima 
modalità solo per eventuali servizi aggiuntivi richiesti dall’UTC. Come evidenziato negli elenchi dei 
prezzi allegati. 
 
 

ART. 7 – PREZZI DELL’APPALTO 
 

1. Nei prezzi di elenco sono compresi e compensati, dei mezzi e della mano d’opera per tutto il 
tempo occorrente all’espletamento del servizio; 

2. Non potranno essere richiesti ulteriori compensi per soste varie, fermo macchine, riparazioni, 
trasferimenti dalla sede ai luoghi di intervento; in quanto ogni onere è compreso e 
compensato nei prezzi in elenco; 

3. Nei prezzi si intendono altresì compresi il prezzo del carburante, del manovratore ed ogni altro 
onere occorrente per l’impiego stabilito. 

4. Nei prezzi di fornitura del sale si intendono compresi i mezzi, le attrezzature, la manodopera 
per il carico/scarico e l’immagazzinamento. 

5. I prezzi di aggiudicazione sono impegnativi e vincolanti per tutto il periodo del servizio, salvo 
diverse disposizioni di legge. 

6. Il costo orario di tutti i mezzi (autocarri, pale, minipale e terne), qualora richiesti per operazioni 
aggiuntive, verrà compensato in modo fisso e senza distinzione di fascia oraria; 

7. Nel caso in cui siano ordinati interventi non compresi nel suddetto elenco prezzi, verrà 
adottato il Prezziario della CCIAA di Varese, ultimo disponibile all’atto dell’affidamento del 
servizio. 
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ART. 8 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del “minor prezzo”, determinato mediante unico ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara, espresso in un’unica percentuale di ribasso, sia in cifre, 
sia in lettere. 
 
 

ART. 9 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE E PROCEDURA DI GARA 
 

1. Le modalità di presentazione dell'offerta e della documentazione necessaria saranno indicati 
nel bando e nel disciplinare di gara. 

2. É fatta salva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione nel caso nessuna offerta risultasse 
conveniente o idonea. 

3. In caso di discordanza tra i vari elaborati costituenti il servizio in oggetto (capitolato d’oneri, 
disegni, elenco prezzi unitari), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite 
dall’Amministrazione per le quali il servizio è stato concepito, a giudizio insindacabile del UTC. 

4. Le Imprese partecipanti alla procedura di gara potranno presentare l’offerta, per massimo 
due lotti, al fine di poter garantire la contemporaneità degli interventi. 

5. Prima della presentazione dell’offerta per l’espletamento del servizio in oggetto, i soggetti 
partecipanti dovranno assumere tutte le informazioni in merito al servizio da effettuare, se 
necessario anche attraverso sopralluoghi. 

6. Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute 
nel bando di gara e nel presente Capitolato d’oneri. 

7. Le imprese concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 
a)  per quanto riguarda la situazione giuridica: 

• attestato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
• attestazione dell’inesistenza delle cause di esclusione. 

b) per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria: saranno ammesse a partecipare 
alla gara le imprese che dimostrano di essere in possesso della seguente capacità 
finanziaria ed economica mediante la presentazione dei seguenti documenti: 
• dichiarazione inerente informazioni riguardo ai conti annuali dell’impresa che 

evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività, di cui art. 83, comma 4, 
lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445 del 28/12/2000 
concernente il fatturato globale d’Impresa realizzato negli ultimi tre esercizi. 

Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto ad esibire la documentazione probatoria a 
conferma delle dichiarazioni di cui ai requisiti citati al punto a) e b). 

c)  per quanto riguarda la capacità tecnica e professionale: saranno ammesse a partecipare 
alla gara le imprese che dimostrino di essere in possesso della seguente capacità tecnica e 
professionale mediante la presentazione dei seguenti documenti: 
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• elenco dei servizi riconducibili all’oggetto della presente gara, per un importo 
complessivo pari all’importo a base di gara del lotto a cui il concorrente intende 
partecipare, prestati nelle ultime tre stagioni invernali (2019/2020 – 2020/2021 – 
2021/2022) con l’indicazione dei singoli importi, delle date e dei committenti pubblici o 
privati; 

• essere in possesso delle seguenti attrezzature minime: 
• per i Lotto 1, 2, 3: n. 1 trattore con installata lama e salatore 

oppure n. 1 trattore con installata lama ed un autocarro con 
installato salatore 

• per il Lotto 4:  n. 2 trattori con installata lama e salatore 
oppure n. 2 trattori con installate lama e n. 2 autocarri con 
installati salatore. 

Sarà facoltà dell’Appaltatore dopo l’aggiudicazione comunicare l’utilizzo di altri mezzi per 

l’espletamento del servizio e richiedere l’installazione sugli stessi di altri dispositivi GPS. 

 
 

ART. 10 – CAUZIONE PROVVISORIA 
 

1. In ragione dell’entità del servizio in oggetto, suddiviso in 4 lotti, non è prevista la presentazione 
in sede di gara, della cauzione provvisoria. 

 
 

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA 
 

1. All'atto della sottoscrizione del contratto, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare una 
garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale e di validità sino al termine del 
contratto. 

2. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. 

3. In caso di ribasso superiore al 20% la garanzia fidejussoria è aumentata di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

4. La mancata costituzione della garanzia, comporterà la decadenza dell'affidamento del servizio, 
nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

5. La cauzione viene presentata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto 
e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme che l'Amministrazione aggiudicataria avesse 
eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'Appaltatore, risultante 
dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse 
insufficiente. 

6. L'Amministrazione aggiudicataria ha il diritto di valersi della cauzione per le spese inerenti 
interventi da eseguire d'ufficio e nel caso di recessione di ufficio. 
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7. L'Appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione aggiudicataria 
abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. 

 
 

ART. 12 – SUBAPPALTO 
 

1. Il subappalto è ammesso nella misura prevista dalle vigenti norme di legge e successive 
modifiche ed integrazioni. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto 
previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

2. Il Concorrente che intende avvalersi di tale facoltà dovrà preventivamente indicare in sede di 
offerta le attività dei lavori che intende, eventualmente, subappaltare a terzi. 

3. L’appaltatore è altresì tenuto all’espletamento delle verifiche di cui all’art. 35 comma 28 della 
Legge n. 248/06 relativamente all’assolvimento degli obblighi del versamento dei contributi 
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dei dipendenti e dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali (IRPEF) 
sui redditi di lavoro dipendente a cui è tenuto il subappaltatore e a documentarlo alla stazione 
appaltante. 

4. Si precisa che la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto 
all'Appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che 
gli adempimenti di cui al citato art.35 comma 28 della Legge n. 248/06 connessi con le 
prestazioni di lavoro dipendente concernenti i servizi e i lavori affidati sono stati correttamente 
eseguiti. 

5. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del D.L. 
n. 139 del 29 Aprile 1995, convertito dalla Legge n°246 del 28 Giugno 1995. 

 
 

ART. 13 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA 
 

1. L’Impresa dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dal UTC preposto 
per il controllo per le esigenze della circolazione e sicurezza degli utenti della strada e affinché 
il servizio venga svolto regolarmente. 

2. Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l’Impresa si obbliga ad 
applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali 
per il settore di appartenenza nella Provincia di Varese per tutti i lavoratori impiegati 
nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti in altre province. 

3. L'Impresa sarà unica responsabile in caso di incidenti che dovessero verificarsi 
nell'espletamento del servizio. 

4. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non è aderente alle associazioni stipulate o 
receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e 
dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e 
sindacale. 
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5. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie per garantire 
l'incolumità e la salute sia delle persone addette al servizio che dei terzi, impiegando inoltre 
solamente mezzi ed attrezzature consentiti dalle leggi e normative in materia. 

6. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti od infortuni ricadrà pertanto 
sull'appaltatore, restando pienamente sollevata l'Amministrazione nonché il suo personale 
preposto alla sorveglianza e direzione. 

7. È a carico dell'Impresa appaltatrice e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di 
sicurezza e di igiene del lavoro previste dalle norme vigenti in materia e in particolare dal                   
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte di singoli lavoratori 
delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro citate e sull'uso dei mezzi individuali di 
protezione messi a loro disposizione. 

8. Entro la stipula del contratto e comunque prima della consegna dei servizi, l’impresa 
aggiudicataria provvederà alla presentazione del proprio Piano Operativo della Sicurezza (POS), 
nonché tutte le informazioni e gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

9. Il POS dovrà essere aggiornato ad ogni variazione o ad ogni cambio di nominativo dei 
riferimenti per la sicurezza per conto della ditta aggiudicataria, in esso citati. 

10. L'Impresa aggiudicataria si obbliga comunque a provvedere, a sua cura e sotto la propria 
responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, 
per garantire, in ossequio al D. Lgs. n. 81/2008, la completa sicurezza nel corso del servizio e 
l’incolumità delle persone addette allo stesso e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi 
natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le relative operazioni ed 
esonerando di conseguenza l’Amministrazione da ogni qualsiasi responsabilità. 

11. Sono completamente a carico dell’impresa aggiudicataria del servizio, gli oneri afferenti 
all’impiego di: 
• dispositivi di protezione individuale; 
• materiale di protezione individuale contro gli infortuni; 
• attrezzature atte ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione del servizio; 
• ogni altro onere necessario per l’espletamento dei servizi. 

12. L’impiego degli attrezzi e dei mezzi d’opera, la loro scelta e le caratteristiche tecniche, devono 
essere perfettamente compatibili con l’attività del committente, tecnicamente efficienti e 
mantenute in perfetto stato di funzionamento. Tutti i mezzi impiegati per l’esecuzione del 
servizio devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nella U.E. 

13. Infine, per nessuna ragione, l'Impresa aggiudicataria dovrà sospendere unilateralmente 
l’erogazione del servizio oggetto dell’appalto. 

14. L'aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento del proprio personale e di tutti i 
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli 
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'aggiudicatario. 

15. In merito alla facoltà dell’aggiudicatario di avvalersi dell’istituto del subappalto o affidare 
attività che non costituiscono subappalto si rimanda al disposto normativo. 

16. L’impresa è altresì tenuta al rispetto delle norme di legge dal vigente Codice della Strada e dai 
regolamenti comunali di Polizia Locale. 
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17. Inoltre, in riferimento al DM 24.05.2016 - Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri 
minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture, 
l’Appaltatore dovrà attenersi alle clausole sociali di cui alla prassi di riferimento UNI/PdR 
18:2016 dal titolo “Responsabilità sociale delle organizzazioni – Indirizzi applicativi alla UNI ISO 
26000 (applicazione di una governance della responsabilità sociale)”. I lavoratori dovranno 
essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo 
dell'ultimo contatto collettivo nazionale CCNL sottoscritto. 

18. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l’offerente si 
accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia 
generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo 
pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti. 

 
 

ART. 14 – DANNEGGIAMENTI 
 

1. La ditta aggiudicataria è responsabile di eventuali danni arrecati al sedime o manufatti di 
proprietà comunale o privata come, rimozione di lastre in pietra naturale, cordoli, chiusini, 
segnaletica, paracarri, arredo urbano, ecc. conseguentemente allo svolgimento del servizio. 

2. Gli eventuali danni dovranno essere prontamente comunicati al UTC e riparati a perfetta 
regola d’arte a cura e spese della ditta aggiudicataria, in difetto si procederà d’ufficio tramite 
altra ditta individuata dal UTC avvalendosi del deposito cauzionale per la copertura delle spese 
sostenute. 

 
 

ART. 15 – COPERTURA ASSICURATIVA 
 

1. A titolo di cauzione definitiva, l’appaltatore dovrà costituire fidejussione bancaria assicurativa 
avente importo calcolato con le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
dell’importo definito all’art.11. 

2. L’appaltatore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa a copertura della R.C. verso terzi 
provvista di massimale non inferiore ad € 1.000.000,00. 

3. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto da stipulare ivi compresi gli oneri fiscali e le 
spese di registrazione, sono a carico della ditta appaltatrice. 

4. I rischi non coperti dall’assicurazione, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico esclusivo 
dell’Appaltatore. 

5. La polizza R.C. deve essere mantenuta in vigore per l’intero periodo dell’appalto, dalla data di 
consegna delle attività fino alla data dell’Attestato di Regolare Esecuzione; deve altresì 
risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato. 

6. In caso di consegna anticipata dei lavori in via d’urgenza l’Appaltatore dovrà trasmettere la 
relativa polizza alla Stazione Appaltante comunque entro il termine massimo di 10 giorni dalla 
stessa, pena la decadenza dall’affidamento o comunque la sospensione di ogni pagamento 
sino alla consegna della stessa. 
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ART. 16 – PENALI 
 

1. Salvo diversi risarcimenti a terzi o all’Amministrazione comunale per gli eventuali disservizi 
cagionati nonché per il ripristino delle condizioni di normalità della viabilità pubblica, per tutti 
gli interventi giornalieri in capo all’affidatario del servizio, sia di “sgombero della neve” che di 
“trattamento antigelo”, effettuati in seguito a partenze ritardate del servizio o non effettuati 
per intero, verrà applicata dal Responsabile del UTC, nel caso di mancato rispetto dei tempi 
d’intervento per i lavori programmati o per le urgenze, una penale diversificata per tipologia di 
inadempienza, come meglio specificato di seguito: 
A)  Penale pari ad € 500,00.= dovuta per: 

• mancato intervento previsto/richiesto di salatura per ogni strada, piazza, parcheggio 
atto ad eliminare le principali fonti di pericolo per la pubblica incolumità; 

• mancato intervento previsto/richiesto di sgombero neve per ogni strada, piazza, 
parcheggio atto ad eliminare le principali fonti di pericolo per la pubblica incolumità; 

• per ogni mezzo che non si presenterà in servizio per tutta la giornata; 
• per mancata disponibilità di sale marino da parte dell’Appaltatore al momento 

dell’evento; 
• per utilizzo mezzi d’opera, lame o spargitori non conformi a quelli indicati nel piano 

neve; 
• per ogni mezzo sorpreso a svolgere attività non autorizzate o fermi per ingiustificato 

motivo. 
B)  Penale pari ad € 200,00.= dovuta per: 

• ritardo dei mezzi operativi e/o del personale impiegato per eliminare la presenza di 
neve o ghiaccio sulla viabilità Comunale che crea fonti di pericolo per la pubblica 
incolumità; 

• quantitativo di sale inferiore al 10% sui mezzi spargitori, rispetto al previsto / richiesto 
per ogni strada, piazza, parcheggio; 

• mancata attivazione apparecchio di tracciamento GPS - per ogni mancata attivazione di 
un singolo apparecchio rilevabile dalle schede di lavorazione discordanti con le 
trasmissioni dei dati del GPS. 

2. Si precisa inoltre che: 
a) L’applicazione delle suddette penali avverrà attraverso l’incameramento della cauzione 

definitiva o sarà trattenuto dalla prima fattura utile in pagamento all’Appaltatore, a 
discrezione del R.U.P.; 

b) In seguito agli incameramenti operati in applicazione delle penali la cauzione definitiva 
dovrà essere adeguatamente integrata dall’Appaltatore. In caso di inottemperanza, dopo 
apposita diffida a provvedere inviata all’Appaltatore dalla Stazione Appaltante, il contratto 
si risolverà di diritto; 

c) L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi; 
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d) L’applicazione della penale non esclude tuttavia la facoltà dell’Amministrazione di risolvere 
il contratto e di procedere all’esecuzione d’Ufficio qualora la gravità dell’inadempienza 
possa pregiudicare la regolare esecuzione del servizio, addebitando all’affidatario le spese 
che per tale fatto il Comune dovesse sostenere; 

e) Non sono previsti premi di accelerazione. 
3. Le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione comunale per l'esecuzione dei servizi con 

mezzi propri o di altra Ditta verranno addebitate all'Impresa. Le penalità applicate non 
concorrono a determinare risparmio nella spesa anzidetta. 

4. Le penalità rilevate verranno immediatamente contestate all’Appaltatore e trascritte su 
apposito verbale. 

5. L'importo delle penalità verrà esplicitamente citato nel certificato di pagamento relativo allo 
stato d’avanzamento dei lavori in cui sono state erogate, senza detrazione alcuna 
sull’ammontare dell’importo maturato alla data di emissione dello stesso, ma verranno 
introitate a parte mediante apposito atto di riscossione. 

6. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile in via amministrativa, civile e penale dei danni patiti 
da terzi per il verificarsi di incidenti causati o riconducibili a inadempienze parziali o totali 
rispetto al presente capitolato. 

7. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di prelevare senza alcun preavviso campioni 
per le opportune verifiche da effettuarsi presso istituti di ricerca e controllo abilitati, sul 
materiale impiegato per il disgelo stradale. 

8. Le spese per le operazioni predette e per le analisi, da effettuarsi presso laboratori autorizzati 
a scelta del committente, saranno a totale carico dell'Appaltatore. 

 
 

ART. 17 – CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

1. Entro 48 ore dalla fine di ogni intervento, la ditta appaltatrice dovrà consegnare al UTC per la 
verifica e l’approvazione, la lista degli interventi eseguiti indicando i mezzi impiegati. 

2. E’ fatto obbligo tassativo alla ditta di tenere per proprio conto e continuamente aggiornata la 
contabilità degli interventi indipendentemente da quella tenuta dall’UTC e di segnalare 
tempestivamente eventuali possibili eccedenze dalla cifra di contratto. 

3. Non potranno essere contabilizzati gli interventi dei mezzi d’opera per cui non è stato attivato 
il dispositivo di localizzazione fornito dalla stazione appaltante. 

4. L’appaltatore non può utilizzare quantitativi di sale superiori a quanto previsto dall’art. 29, e 
non verrà riconosciuta alcuna quantità maggiore. 

5. La ditta aggiudicataria, raggiunto l’80% dell’entità dell’ammontare presunto del contratto, 
dovrà darne comunicazione scritta al UTC, al fine di rendere la stessa in grado di assumere i 
provvedimenti necessari per un ulteriore finanziamento, e potrà proseguire nel servizio oltre 
i termini finanziari del contratto solo previo ordine scritto da parte del UTC. 

6. Dopo l’aggiudicazione dell’appalto, il Comune provvederà con proprio operatore specializzato 
ad installare su ogni mezzo che sarà impiegato nel servizio (trattore, autocarro, altro) per lo 
sgombero neve e la salatura strade di un dispositivo GPS per il controllo della localizzazione del 
mezzo. L’appaltatore si impegna a mettere a disposizione i mezzi immediatamente dopo la 
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comunicazione di aggiudicazione dell’appalto per tale installazione. Gli apparecchi dovranno 
essere accesi, a cura dell’appaltatore, prima dell’inizio del servizio e spenti alla fine dello 
stesso. Non saranno contabilizzati i servizi che non risulteranno comprovati 
dall’apparecchiatura GPS, fatte salve eccezioni previste in seguito all’art. 18 

 
 

ART. 18 – PAGAMENTI 
 

1. I servizi avranno inizio dal momento in cui i mezzi d’opera raggiungeranno la zona assegnata, 
come prevista nel lotto, per iniziare il servizio sull’itinerario stabilito. 

2. I servizi che verranno retribuiti alla Ditta saranno quelli risultanti dal sistema gestionale degli 
apparati GPS e prodotte dall’appaltatore. In caso di contrasto tra i dati forniti dal sistema GPS a 
quelli riportati sulle schede prodotte dall’appaltatore saranno prevalenti quelli rilevati dal GPS. 
In caso il sistema GPS non venga attivato o comunque non abbia trasmesso i rilevamenti non si 
procederà al pagamento del servizio anche se riportato sulla scheda se non riconosciuto 
espressamente dall’UTC con timbro e firma e protocollo entro 48 ore lavorative. 

3. I pagamenti verranno liquidati mediante stati d’avanzamento nel seguente modo: 
a) in presenza di prestazioni sostenute: in due trance: la prima con uno stato d’avanzamento 

al 31.12.2022 al netto delle ritenute di legge, comprensiva delle quote fisse forfettarie di 
cui al precedente articolo 5) del presente Capitolato d’oneri; la seconda a saldo a far data 
dopo il 15 aprile 2023; 

b) in assenza di prestazioni sostenute: alla scadenza della stagionalità fissata alla data del 15 
aprile 2023. 

4. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento e dello stato finale del servizio, l'affidatario e, 
suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione committente il documento unico 
di regolarità contributiva (DURC), nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti 
dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. 

 
 

ART. 19 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 
 

1. Il pagamento avverrà mediante presentazione di fattura elettronica, compresa di relativa 
quota dei costi contrattuali per la sicurezza. 

2. L’importo comprende tutte le spese per forniture, assicurazioni di ogni specie, indennità di 
passaggi o di depositi, di occupazione temporanea ed altra specie, carichi, trasporti e scarichi e 
quanto occorre per dare il lavoro compiuto, e quanto altro, eventualmente specificato, nella 
piena osservanza della normativa vigente. 

3. Il prezzo stabilito si intende accettato dalla Ditta appaltatrice in base a calcoli di sua 
convenienza, ad esclusivo suo rischio e quindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi 
eventualità. 

4. Non è consentita alcuna anticipazione sull’importo contrattuale ai sensi dell’art. 5 della Legge 
n. 140/97 “Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica”. 
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5. L’appaltatore dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n°136. 

6. Ai sensi dell’articolo 3 comma 7 della Legge n°136 del 13.08.2010, l’appaltatore comunica le 
coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i 
pagamenti e dichiara i dati dei soggetti che sul medesimo conto possono operare. 

7. L’appaltatore si impegna altresì a comunicare all’Amministrazione Comunale ogni variazione 
relativa alle notizie fornite entro sette giorni dal verificarsi dell’evento modificativo. 

8. Ogni transazione posta in essere e relativa al contratto dovrà indicare il Codice Identificativo 
Gara (CIG) ovvero il Codice Unico Progetto come previsto dall’art. 3 comma 5 della Legge 
n°136 del 13 Agosto 2010. 

9. I pagamenti verranno effettuati dopo che l'Amministrazione Comunale avrà ricevuto specifica 
fattura, debitamente accompagnata da attestato del UTC comprovante la regolare esecuzione 
delle opere, entro 30 giorni dell’emissione della fattura. 

10. La stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di verifica della regolarità 
contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice mediante acquisizione del DURC. 

 
 

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

1. Il presente contratto, oltre ai casi già previsti dal presente Capitolato d’Oneri, si risolverà di 
diritto, previa semplice comunicazione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 
1456 del Codice Civile: 
• qualora l’appaltatore non provvedesse alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti 

secondo le modalità prescritte dal C.C.N.L.; 
• per interruzione dell’appalto protratto senza giustificato motivo per giorni 3 consecutivi; 
• nei casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge (es. stato di 

fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra 
condizione equivalente); 

• mancata presentazione dei “piani delle misure di sicurezza” nei termini previsti, in tutti i 
casi in cui risulti necessaria; 

• inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla 
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 
personale nonché alle norme previdenziali; 

• non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
• nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui 

al D. Lgs. n. 81/2008 e delle normative vigenti al momento dell’esecuzione. 
2. La Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1662 del 

Codice Civile, nel caso in cui le obbligazioni previste dal presente capitolato non siano 
adempiute secondo le modalità stabilite. In particolare nei seguenti casi: 
• mancata assunzione dell’appalto alla data stabilita; 
• abituale deficienza o negligenza nello svolgimento dei lavori oggetto dell’appalto, quando 

la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate 
compromettano l’appalto stesso a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, in 
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particolare, l’affidatario sarà considerato negligente qualora cumulasse, nel corso della 
durata del contratto, penali per un numero pari o superiore a 10 (dieci); 

• ritardo ingiustificato nell’esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da 
pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi che la Stazione Appaltante mira ad ottenere 
con il presente appalto; 

• quando l’appaltatore si renda colpevole di frode o versi in stato di insolvenza; 
• cessione parziale o totale del contratto o subappalto in tutto o in parte, anche di fatto, ad 

altri senza esplicita autorizzazione a sensi art.105 del D. Lgs. n. 50/2016; 
• qualora riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, il Responsabile 

del Procedimento, comunica mediante pec all’appaltatore l’addebito con invito a produrre 
le proprie controdeduzioni per iscritto al Responsabile del Procedimento medesimo entro il 
termine di 15 giorni dalla data della comunicazione, a pena di decadenza. 

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine 
senza che l’appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile 
del Procedimento dispone la risoluzione del contratto. 

4. La risoluzione del contratto per inadempimento determina l’incameramento totale della 
cauzione prestata dall’appaltatore, salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di 
eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento 
contrattuale. 

5. In deroga all’art. 1671 Codice Civile e in applicazione dell’art. 109 D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione 
Appaltante potrà unilateralmente recedere dal contratto in qualunque momento 
dell’esecuzione, per qualsivoglia motivo, tenendo indenne l’appaltatore delle spese sostenute 
e delle attività eseguite sino alla comunicazione mediante raccomandata a/r o posta 
elettronica certificata del provvedimento di recesso, oltre al 10% dell’importo delle prestazioni 
non eseguite (calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 dell’importo contrattuale e 
l’ammontare netto delle effettuate prestazioni) che sarà corrisposto entro il termine di 90 
giorni dal recesso. 

 
 

ART. 21 – CONTROVERSIE 
 

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell’appalto 
del servizio o nell’interpretazione del contratto verranno demandate all’esclusiva competenza 
del Foro di Varese. 

 
 

ART. 22 - SOGGEZIONE A LEGGI 
 

1. Per tutto quanto non contemplato e non in contrasto con il presente capitolato d’oneri si farà 
riferimento alle norme del Codice Civile, nonché al Codice de Contratti o altre leggi in materia. 

 
 

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI 
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1. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte indistintamente le spese contrattuali di bollo, 
registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed 
imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente 
disposto da espresse norme legislative. 

 
 

ART. 24 – RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 

1. Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, in riferimento al procedimento instaurato dalla 
presente gara, si informa che la finalità e la modalità da trattamento dei dati sono 
esclusivamente dedite all’instaurazione del procedimento di aggiudicazione della gara. 

2. L’eventuale rifiuto alla trasmissione dei dati richiesti, comporta l’esclusione della gara stessa. 
3. A sua volta la ditta aggiudicataria deve garantire che i dati di cui verrà in possesso siano tutelati 

come stabilito dal decreto sopra citato. 
 
 

ART. 25 – DOCUMENTI DI CONTRATTO 
 

1. Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti: 
a) Capitolato d‘oneri; 
b) Elenco prezzi unitari; 
c) Planimetria 

 
 

CAPITOLO II – NORME TECNICHE 
 
 

ART. 26 - ORGANIZZAZIONE E VINCOLI OPERATIVI 
 

1. Immediatamente dopo l'aggiudicazione provvisoria, entro 5 (cinque) giorni consecutivi, e 
comunque non oltre il termine che verrà fissato dal UTC, la Ditta aggiudicataria dovrà 
trasmettere alla stessa, l’elenco definitivo dei mezzi d'opera prescritti nell’appalto, come già 
indicati in sede di gara, datato e firmato dal titolare o dal rappresentante legale dell'Impresa 
Appaltatrice, specificando per ciascuno di essi, il tipo, la potenza, la portata o altre 
caratteristiche, il numero di targa, il luogo di deposito del mezzo d’opera e la zona a cui il 
medesimo è assegnato (in caso di aggiudicazione di più lotti). Il mancato rispetto di tale 
obbligo è motivo di revoca del contratto. Tale elenco dovrà riportare gli estremi delle 
rispettive polizze assicurative di responsabilità civile. 

2. Di ciascun mezzo d’opera ed attrezzatura descritti in tale elenco, (cosi come già richiesto in 
sede di gara) l'impresa dovrà dichiarare la piena ed incondizionata disponibilità ed allegare: 
• copia della relativa carta di circolazione dei mezzi sulla quale sono riportate 

l’omologazione, la loro destinazione e le eventuali prescrizioni da adottare ai fini della 
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sicurezza della circolazione stradale. NB: anche per eventuali mezzi agricoli è necessaria 
l’omologazione; 

• copia del certificato di omologazione delle attrezzature (spargitori, lame e lampeggianti). 
3. L’UTC si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare l'efficienza dei mezzi. I mezzi 

dovranno essere completamente equipaggiati con lame spartineve, segnali luminosi 
regolamentari, zavorra, catene e quanto altro necessario con consentire il corretto 
svolgimento delle operazioni. 

4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’emanazione degli ordini telefonici di 
intervento alla ditta appaltatrice, sulla base dei comunicati meteo preventivamente emessi 
dagli Uffici della Protezione Civile e da certificate stazioni di rilevamento delle condizioni 
meteorologiche o climatiche locali. 

5. La Stazione Appaltante doterà i mezzi d’opera di un dispositivo di localizzazione GPS che 
dovrà essere obbligatoriamente attivato durante gli interventi. I dispositivi GPS saranno 
installati a cura della Stazione appaltante presso il deposito indicato dell’appaltatore 

6. L’aggiudicatario dovrà disporre di recapito telefonico, presso il quale dovranno essere 
permanentemente reperibili, nei giorni feriali e festivi e nelle ore diurne e notturne comprese, 
incaricati idonei a ricevere le disposizioni del UTC e ad impartire gli opportuni ordini per 
l’espletamento dei compiti affidati. 

7. Dovrà essere altresì comunicato, per eventuali comunicazioni urgenti, il recapito telefonico 
(cellulare) di ogni autista dei mezzi impiegati per il servizio in oggetto. 

8. La Ditta dovrà garantire il coordinamento dei mezzi d’opera con proprio personale qualificato, 
che dovrà riferire per qualsiasi problema inerente al servizio all’UTC, nonché eseguire le 
disposizioni impartite dalla stessa. 

9. I nominativi degli incaricati della Ditta dovranno essere comunicati via mail o via PEC all’UTC 
entro dieci giorni dall’aggiudicazione del servizio e comunque prima dell’inizio del servizio. 

10. Salvo ordini diversi, gli itinerari dovranno essere percorsi più volte a velocità ridotta, 
eventualmente con mezzi in batteria, in modo da tenere sgombre le carreggiate per la 
maggiore larghezza possibile per tutto il periodo della nevicata sino a nuovo ordine. 

11. I conducenti di ciascun mezzo dovranno provvedere alla manovra di comando degli spartineve 
o spargitori durante lo svolgimento del servizio nonché ad ogni prestazione idonea al perfetto 
e sollecito espletamento del servizio, attenendosi alle istruzioni loro impartite. 

12. Ove necessario inoltre, dovranno accogliere a bordo gli eventuali incaricati del Comune per il 
controllo degli itinerari e del modo di esecuzione del servizio. 

13. La Ditta aggiudicataria ha l'onere di mantenere in perfette condizioni di transitabilità la rete 
stradale ed è tenuta a prendere visione preventivamente dei percorsi e delle caratteristiche 
delle strade, onde istruire il proprio personale e poter quindi intervenire con celerità durante il 
servizio. 

14. La ditta aggiudicataria dovrà disporre nel proprio magazzino, per la stagione invernale, una 
disponibilità iniziale di sale marino industriale grezzo non inferiore ad almeno 150 q.li, 
secondo le caratteristiche tecniche di cui alla tabella del successivo articolo 29). 
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15. A richiesta del UTC, l’aggiudicatario dovrà garantire la presenza di personale addetto per 
spalamento neve e spargimento sale in modo manuale, in misura di n. 2 operai comuni con 
funzione di spalatori e n. 1 minipala gommata (tipo bobcat). 

 
 

ART. 27 – INIZIO DEL SERVIZIO 
 

1. Dopo l’affidamento la ditta dovrà essere in grado di dare inizio immediatamente al servizio 
secondo le indicazioni del UTC ed in conformità a quanto previsto ai successivi articoli del 
presente Capitolato d’oneri; 

2. La ditta aggiudicataria dovrà autonomamente attivarsi ed eseguire i servizi al manifestarsi delle 
condizioni metereologiche previste (neve, gelo); 

3. L’UTC ha facoltà di richiedere l’esecuzione di servizi in qualsiasi momento ed a sua discrezione. 
 
 

ART. 28 – INTERVENTI DI SGOMBERO DELLA NEVE 
 

1. L’intervento del servizio di “sgombero della neve” dovrà essere immediato ed effettuato 
mettendo a disposizione mezzi, mano d’opera e provviste necessarie, in quantità e tipologia 
come prescritto dal successivo articolo 32). 

2. Sui sedimi stradali, sia lapidei che bituminosi, dovranno essere usati esclusivamente mezzi 
meccanici gommati. 

3. I servizi sono così suddivisi: 
1)  viabilità: 

a) “viabilità principale” ovvero le vie e le piazze di maggior traffico e/o quelle percorse da 
linee di trasporto pubblico; 

b) “viabilità secondaria” ovvero le vie locali o di quartiere anche cieche e/o sterrate; 
c) “parcheggi pubblici”, solo dopo la viabilità secondaria; 

2)  aree pedonali: ovvero “marciapiedi, percorsi dedicati, rampe e scalinate” al servizio degli 
edifici comunali. 

4. Per il verificarsi di particolari eventi climatici o specifiche necessità potranno essere richiesti 
analoghi interventi di spargimento sale puro o miscela anche sulle altre strade, piazze, spazi 
pubblici veicolari o su aree o percorsi prevalentemente pedonali. 

5. Gli interventi dovranno comunque essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
a)  dare precedenza “sgombero della neve o trattamenti "antigelivi” sulle principali arterie 

viarie e su tutte le strade percorse dai mezzi di trasporto pubblico, nelle piazze, slarghi, 
intersezioni stradali risultanti in ciascuna zona, nonché nei piazzali di pertinenza delle 
scuole, ambulatori medici, uffici comunali, chiese, cimiteri, ecc.; 

b)  per consentire il regolare svolgimento delle lezioni e l’agevole accesso agli studenti ed al 
pubblico, le operazioni di sgombero della neve di fronte alle scuole e agli edifici pubblici 
dovranno essere completate entro le ore 8:00; 

c) il passaggio degli spartineve, su ogni singola strada, deve essere effettuato in modo tale da 
garantire la massima utilizzazione della carreggiata; 
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d)  per le strade aventi larghezza della carreggiata veicolare inferiore ai mt. 5,00 e per gli 
incroci in relazione all’entità della precipitazione su ordinazione del UTC potrà essere 
ordinato lo sgombero totale della neve con carico e trasporto della medesima in appositi 
punti segnalati dalla stessa. Per particolari esigenze potrà essere ordinato lo sgombero e 
l’allontanamento della neve anche da altre zone non precedentemente indicate; 

e)  per altre strade con notevole traffico potrà essere accumulata su uno dei lati secondo le 
disposizioni del UTC; 

f)  la neve dovrà essere accumulata in modo da non costituire pericolo al traffico pedonale e 
veicolare. Possibilmente non dovrà essere accumulata, sui marciapiedi, contro gli alberi sia 
giovani che adulti, contro le siepi di vie e giardini. La neve riversata dallo spartineve non 
dovrà ostruire le bocchette di scarico delle acque stradali, i passaggi pedonali ed i passi 
carrai; 

g)  dovrà essere prestata particolare attenzione affinché la neve accumulata non abbia a 
ricoprire segnali stradali, in particolar modo le segnalazioni di ostacoli fissi, strisce sui 
cordoli spartitraffico, posteggi per soggetti diversamente abili, ecc.; 

h)  è vietato lo scarico nei canali il quale potrà essere effettuato solo previo indicazioni fornite 
dai competenti uffici; 

i)  l'Impresa dovrà provvedere alla difesa delle zone di accumulo della neve, mediante 
sbarramenti, cavalletti, coni, cartelli, segnali luminosi e quanto altro possa garantire 
l'incolumità degli operai, degli addetti al servizio e delle persone, nonché per evitare danni 
ai beni pubblici e privati; 

j)  nelle aree con presenza di particolari pavimentazioni stradali (pietra, porfidi, acciottolati, 
autobloccanti o piastrelle in cemento) dovranno essere utilizzate esclusivamente lame 
spartineve con riporto raschiante in gomma. Nel centro storico cittadino dovranno essere 
impiegati solo mezzi preliminarmente riconosciuti idonei dal UTC, escludendo l’impiego di 
mezzi pesanti ed ingombranti; 

 
 

ART. 29 – INTERVENTI DI TRATTAMENTO ANTIGELO 
 

1. Il “trattamento antigelo” dovrà essere svolto mediante spargimento meccanico di sale marino 
industriale grezzo, secondo le indicazioni fornite dal UTC. 

2. L’onere della fornitura del sale marino industriale grezzo occorrente sarà a carico della ditta. 
3. Il sale antigelo verrà stoccato presso i magazzini della ditta che dovranno essere accessibili per 

eventuali controlli campione anche dal UTC. 
4. Lo spargimento del sale dovrà di regola essere effettuato in periodo notturno, affinché i mezzi 

preposti al servizio non subiscano inconvenienti legati al traffico cittadino circa la regolarità di 
marcia e al contempo non arrecare danni agli utenti della strada. 

5. Il trattamento antigelo se necessario, dovrà essere eseguito anche sui marciapiedi degli edifici 
pubblici. 
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Quantitativo di fondente in g/mq prescritto: 
 

TIPO DI FONDENTE 
TEMPERATURA 
ESERCIZIO (°C) 

PREVENTIVO NEVE / 
GHIACCIO (g/mq) 

IN PRESENZA DI 
NEVE (g/mq) 

NaCl UMIDIFICATO -6 40 70 

 
 

6. In caso di temperature eccessivamente basse, la stazione Appaltante potrà richiedere l’utilizzo 
di Cloruro di Calcio; 

 
 

ART. 30 – DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA VIABILITA’ 
 

1. E’ vietato alla ditta chiudere al transito per l’esecuzione del servizio di sua spettanza, le strade, 
i parcheggi o le piazze senza preventiva autorizzazione del UTC. 

2. La suddetta autorizzazione, che si concede solo in casi del tutto eccezionali, dovrà indicare la 
durata della chiusura al transito nonché quelle modalità che, caso per caso, fossero necessarie. 

3. In ogni caso la ditta dovrà provvedere a sua cura e spese affinché sia sempre garantito, salvo 
nevicate eccezionali, il transito pedonale e la circolazione dei veicoli di qualunque genere. 

 
 

ART. 31 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO - ORARIO DI LAVORO E MODALITÀ OPERATIVE 
 

1. Si individuano i seguenti “livelli” di intervento: 
• stato di allertamento: quando le previsioni meteorologiche prevedono la possibilità del 

verificarsi di precipitazioni nevose; 
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• stato di allarme preventivo: in seguito a previsione meteorologica di caduta neve e/o 
notevole abbassamento della temperatura, che possa far presumere la formazione di strati 
ghiacciati, in questo caso potrà essere eseguito lo spargimento di sale antigelo; 

• stato di allarme neve: qualora lo spessore del manto nevoso, in seguito a precipitazione 
prevista od improvvisa, raggiunga l'altezza minima possibile per consentire la rimozione 
con le lame. 

2. La ditta, salvo diverse disposizioni impartite dal UTC, dovrà automaticamente attivarsi per lo 
sgombero della neve al raggiungimento di uno spessore misurato al soffice pari a cm. 5 cm. 
del manto nevoso. 

3. In caso di previsioni di forti o persistenti nevicate il servizio di sgombero neve dovrà essere 
anticipatamente attivato in modo da evitare eccessivi accumuli. I mezzi sgombraneve 
dovranno operare con continuità sino al ripristino delle condizioni normali di viabilità. 

4. L’inizio dell’espletamento potrà essere richiesto dal UTC e dovrà essere assicurato 
tempestivamente entro 60 minuti dall’ordine telefonico impartito dal UTC. 

5. Qualora la precipitazione nevosa sia particolarmente intensa, con caratteristiche tali da 
favorire il rapido aumento dello spessore del manto e la sua durata sia prevista per più ore, 
oltre ai mezzi meccanici spartineve dovranno entrare in funzione, con potenzialità adeguata 
anche le pale meccaniche e gli autocarri, nonché la manovalanza disponibile della Ditta, per 
provvedere, se necessario oltre allo "spostamento" della neve anche alla rimozione degli 
accumuli, secondo le indicazioni del UTC, con trasporto in luoghi di conferimento e successivo 
spargimento di sale atte ad impedire la formazione di lastre ghiacciate o allo scioglimento di 
quelle eventualmente formatesi. 

6. Indipendentemente dagli stati di allarme sopra descritti, ai quali l’UTC si riserva di poter 
apportare, in qualsiasi momento, le variazioni ritenute necessarie, è in facoltà di questa di 
"allertare", dichiarare lo stato di preallarme per i diversi livelli e/o ordinare l'entrata in 
funzione dei mezzi anche come semplice "esercitazione", finalizzata alla verifica della capacità 
e potenzialità operativa e tempestività di intervento. 

7. Fatto salvo diversi ordini impartiti dal UTC: 
• gli interventi di spargimento sale devono essere stabiliti autonomamente dall’appaltatore 
• lo “spargimento di sale” andrà effettuato nelle ore notturne fra le ore 20:00 e le ore 06:00 

per interferire in modo minimo con il traffico e per garantire la percorribilità viaria anche ai 
mezzi di trasporto pubblico già nelle prime ore del mattino; 

• lo “sgombero della neve” verrà attivato secondo necessità e negli orari imposti dalle 
condizioni climatiche; 

• salvo diverse indicazioni fornite dal UTC, derivanti dall’estrema necessità di intervenire con 
urgenza, le operazioni di “spalamento manuale” verranno normalmente richieste tra le ore 
08:00 e le ore 17:00. 

8. La Ditta si impegna a fornire i mezzi per il numero di ore consecutive richieste dal UTC, 
qualunque sia detto numero, rimanendo a carico della Ditta onere e responsabilità circa la 
sostituzione del personale di guida, secondo i vigenti contratti collettivi di lavoro. 
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9. I mezzi meccanici e i loro conducenti per ogni singolo lotto, dovranno essere a disposizione per 
l'intera stagione invernale, in qualunque giorno, feriale o festivo, ed in qualunque ora diurna o 
notturna. 

10. Qualora, per qualsiasi motivo, compresa la forza maggiore, l’appaltatore non iniziasse e non 
effettuasse il servizio nel tempo prescritto, il Comune avrà la facoltà di provvedere 
direttamente, con mezzi propri o con quelli di altre Imprese, addebitando all’Appaltatore 
inadempiente le penalità previste all’art. 16 del presente Capitolato d’oneri e l'eventuale 
maggiore spesa, riservandosi ogni azione per i danni. 

11. In tale circostanza, l’Impresa non potrà rivendicare pretese di sorta sull'indennità di 
disponibilità dei mezzi, che, per il mezzo indisponibile, stagionalmente non sarà corrisposta 
neppure in ragione minima o ridotta. 

 
 

ART. 32 – PIANO ORGANIZZATIVO, MEZZI ED ATTREZZATURE OCCORRENTI 
 

1. La ditta appaltatrice dovrà organizzare in modo autonomo i propri interventi nelle zone facenti 
parte del proprio lotto omogeneo. 

2. Per il corretto svolgimento del servizio nonché per le esigenze e la conformazione del territorio 
comunale, le Ditte aggiudicatarie dovranno disporre di: 
• per i Lotto 1, 2, 3:  n. 1 trattore con installata lama e salatore 

oppure n. 1 trattore con installata lama ed un autocarro con 
installato salatore 

• per il Lotto 4:   n. 2 trattori con installata lama e salatore 
oppure n. 2 trattori con installate lama e n. 2 autocarri con 
installati salatore. 

3. Le attrezzature e i tipi di mezzi operativi richiesti sono quelli ritenuti più idonei in relazione alle 
caratteristiche delle zone oggetto di intervento e alle modalità operative di impiego. 

4. Non potranno essere accettati mezzi diversi da quelli sopra descritti, se non ritenuti analoghi 
ad insindacabile giudizio dal UTC con specifico atto di accettazione. 

5. Tutti i mezzi dovranno essere altresì rispondenti, alle disposizioni del vigente Nuovo Codice 
della Strada, approvato con D.Lgs. n. 85 del 30.04.1992 e del rispettivo Regolamento di 
Esecuzione ed Attuazione, approvato con DPR 16.12.1992 n°495 e s.m.i., nonché utilizzati con 
le modalità da esso previste. 

6. Poiché le macchine sgombera neve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili, 
sono considerate "macchine operatrici" dall'art. 58 comma 2, lettera b) del codice, dovranno 
essere osservate le disposizioni ad esse inerenti per quanto riguarda la destinazione d'uso, alle 
caratteristiche che devono possedere ed alle attrezzature occorrenti, per consentire, con le 
modalità prescritte, la circolazione su strada. A tal fine, in particolare, dovranno essere 
osservate le disposizioni di cui all'art. 82 commi 7 ed 8, all'art. 114 ed all'art. 235 del Codice, 
così come integrati e/o modificati dagli artt. 55 e 128 del D. Lgs. n. 360 del 10.09.1993, nonché 
le disposizioni di cui agli artt. 211, 212, 243, 296, 306, del Regolamento. 
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7. Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere omologate per l’impiego richiesto (compresi 
eventuali mezzi agricoli). 

8. La ditta sarà responsabile dell’efficienza e del rispetto delle norme d’uso dei mezzi e delle 
attrezzature impiegate per il servizio. 

9. Tutti i mezzi impiegati per lo “sgombero della neve” e per il “trattamento antigelo” 
dovranno recare in maniera ben visibile sul parabrezza un cartello in formato A4 fornito dal 
UTC recante la seguente indicazione: 

 

COMUNE DI CUASSO AL MONTE 
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO 

LOTTO ……………….. 
MEZZO N°….. 
 

10. Tali mezzi, nel corso dell’espletamento del servizio per il Comune, non potranno essere 
assolutamente impiegati per l’esecuzione di interventi a favore dei privati. 

11. Nessun rapporto intercorrerà tra la stazione appaltante ed il personale adibito a tale servizio. 
12. L’appaltatore dovrà provvedere all’assicurazione di tutto il personale alle proprie dipendenze o 

comunque adibito al servizio, contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del DPR 30/06/1965            
n. 1124 egli obblighi riguardanti le assicurazioni sociali e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

13. Le tariffe della mano d’opera si ritengono omnicomprensive. 
14. Durante l’espletamento del servizio che forma oggetto del presente appalto, l’appaltatore si 

obbliga ad applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati, tutte le 
norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi dello 
stesso ed a provvedere alla regolare assicurazione dei lavoratori stessi per gli infortuni sul 
lavoro all’INAIL ed INPS, nonché a tutti gli altri versamenti obbligatori. 

15. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra citati, accertata dal UTC od a questo segnalata 
dall’Ispettorato del Lavoro, si provvederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, 
destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui 
sopra. 

16. Tutti i mezzi dovranno essere dotati di dispositivo GPS installato a cura del Comune 
 
 

Cuasso al Monte, 6 ottobre 2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
( Geom. Roberto CALDERA ) 

 
 

All. A schede riepilogative dei lotti; 
All. B Elenchi dei prezzi; 
All. C Planimetria dei lotti 


