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Prot. n. 8117

Grumento Nova, lì, 13/12/2012

AVVISO PUBBLICO
PER REPERIMENTO DI DITTE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO
NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE E VICOLI COMUNALI
NELLA STAGIONE INVERNALE 2012/2013.
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 130 del 05/12/2013, dichiarata
immediatamente eseguibile
RENDE NOTO
- l’Amministrazione Comunale di Grumento Nova ricerca ditte per lo svolgimento del
servizio di cui al titolo del presente avviso;
- lo svolgimento di tale servizio dovrà essere effettuato con utilizzo di mezzi propri delle
ditte aventi le caratteristiche minime sotto riportate:
a) mezzi idonei alla circolazione stradale dotati di lama sgombraneve, carrello o altro
meccanismo per lo spargimento del sale e del ghiaino;
Le prestazioni richieste riguarderanno:
b) rimozione e pulizia da neve e/o ghiaccio e spargimento sale e/o sabbia su strade,
vicoli, piazze e parcheggi comunali, nel rispetto del Piano neve predisposto dal
Comune, per la stagione invernale 2013-2014.
Tra le ditte che risponderanno al seguente avviso manifestando la propria disponibilità
saranno successivamente selezionate, a discrezione dell'Amministrazione sulla base della
disponibilità dei mezzi, della prossimità ai luoghi, e del prezzo orario offerto, le ditte
affidatarie del servizio mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del
D.lgs. 163/2006; le prestazioni che potranno essere richieste, saranno di volta in volta da
eseguire a diretta chiamata della A.C., in relazione alle diverse esigenze che si potranno
manifestare sul territorio, e saranno conseguentemente liquidate in relazione all’effettivo
svolgimento orario della prestazione.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione per
l’espletamento del servizio innanzi specificato e non vincola in alcun modo l’Ufficio
Tecnico di Grumento Nova che sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative e di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti vantano alcun a pretesa.
REQUISITI PER ACCEDERE:
- Avere la disponibilità a titolo di proprietà, di mezzi gommati, di potenza non inferiore
a 85 CV (KW 62,64) con lama trasversale anteriore, catene, spargisale con relativo
pannello di segnalazione, mezzi dotati di impianto elettrico e di illuminazione a norma,

luci di ingombro, lampeggianti, nonché la disponibilità di un autocarro per trasporto
sale;
- Avere una sede operativa presso il Comune di Grumento Nova, al fine di essere
prontamente reperibili in caso di precipitazioni nevose;
- Aver contratto Polizza RCA;
- Avere iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio;
- Avere il possesso dei requisiti di ordine generale come previsto dall’art. 38 comma 1 del
D.Lgs. n.163/2006;
- Avere la disponibilità di n.1 autista per ogni mezzo utilizzato e di eventuale personale
dipendente con regolare contratto di lavoro previsto per il settore;
- Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.
Le ditte interessate dovranno compilare apposito modulo di adesione disponibile presso
l’Ufficio Tecnico Comunale e presentare il medesimo all’Ufficio Protocollo del Comune
in busta chiusa e sigillata con la seguente indicazione: ”AVVISO PUBBLICO PER IL
REPERIMENTO DI DITTA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E
SPARGIMENTO SALE E/O SABBIA SU STRADE, VICOLI, PIAZZE E
PARCHEGGI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2013/2014 –
“NON APRIRE”, entro le ore 13.00 del 23/12/2013, indicando oltre i dati societari, la
dotazione dei mezzi e la relativa zona di interesse.
I costi orari offerti, per i mezzi disponibili, dovranno essere riportati sul modulo di
adesione predisposto da questa amministrazione.
Alla modulo di adesione si dovranno allegare:
1. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura antimafia;
2. la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, fotocopia della
Polizza RCA, e la fotocopia delle carte di circolazione dei mezzi utilizzati per
detto servizio.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to ing. Antonio MAZZEO

