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DETERMINAZIONE NR. 282 DEL 19/10/2015 - RESPONSABILE: Ing. TUBOLINO GIUSEPPE 
 

OGGETTO: 
SERVIZIO SPALATURA NEVE E DISGELO STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE 2015/2016 - 

2016/2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE  -  CIG: 64332451B8. 
 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 
 
Premesso: 
- che con l’approssimarsi della stagione invernale occorre programmare il servizio neve riguardante la 

spalatura e il disgelo stradale su tutto il territorio comunale, ivi compresa l’area artigianale situata a nord 
di Spilamberto utilizzata come sosta temporanea dei mezzi pesanti che percorrono l’autostrada A1 (v. 
Protocollo d’intesa tra Comune e Provincia di Modena);  

 

- che si intende appaltare tutti gli interventi necessari per garantire la transitabilità delle aree pubbliche in 
caso di condizioni meteo avverse durante la stagione invernale 2015/16 e 2016/17; in caso di condizioni 
meteo eccezionali gli interventi potranno interessare anche i giorni immediatamente precedenti o 
successivi a tali date; 

 

- che il servizio dovrà essere svolto come segue: 
- spalatura della neve dalle strade e dalle piazze effettuata con 11 mezzi forniti di lama spartineve 

idraulica, su tutte le strade, percorsi e aree pubbliche individuate nell’allegato A), con priorità alle 
strade extraurbane di collegamento, alle strade principali di quartiere ed ai percorsi del trasporto 
pubblico, per poi proseguire su tutte la altre strade comunali con particolare attenzione all’area 
artigianale nord utilizzata come sosta temporanea dei mezzi pesanti che percorrono l’autostrada A1; 

- spalatura della neve dai percorsi pedonali, ciclabili e altri spazi ristretti di cui al citato allegato A), 
effettuata con 1 mezzo compatto (tipo bobcat) fornito di benna e/o lama spartineve idraulica; 

- spargimento di prodotti antigelivi forniti e caricati dall’Amministrazione Comunale effettuato con 3 
mezzi adeguatamente attrezzati eseguito sulle strade extraurbane di collegamento, sulle strade 
principali di quartiere oltre alle aree limitrofe agli edifici pubblici di cui all’allegato B); 
l’Amministrazione Comunale è dotata di uno spargisale di sua proprietà che l’Appaltatore è tenuto a 
utilizzare mettendo a disposizione un autocarro al quale agganciare il suddetto attrezzo; 

- spalatura per l’apertura degli accessi e/o spargimento di prodotti antigelivi in corrispondenza dei 
principali servizi pubblici (a titolo esemplificativo scuole, municipio, Ausl, cimiteri, ecc.), eseguita 
manualmente da una squadra minima di 2 operatori, in affiancamento agli operatori comunali. 

alle condizioni meglio dettagliato nel Capitolato prestazionale, allegato parte integrante e sostanziale; 
 

- che la prestazione posta a base di gara comprende: 
� QUOTA FISSA O REPERIBILITÀ per lo svolgimento delle mansioni, attività e responsabilità con  

disponibilità esclusiva 24 ore su 24 ore per ogni giorno di calendario di tutto il periodo di riferimento   
(15/11/2015-15/03/2016 e 15/11/2016-15/03/2017), specificate all’art. 1 dell’allegato Capitolato 
prestazionale; 

� QUOTA VARIABILE O A MISURA delle prestazioni a misura che comprendono lo svolgimento 
delle mansioni, attività e responsabilità dettagliate all’art. 1 del predetto Capitolato prestazionale; 

 

Considerato: 
- che per l’aggiudicazione del servizio in parola è necessario ricorrere agli strumenti elettronici gestiti da 

Consip (Mepa) o da altri soggetti aggregatori, ai sensi del citato co. 3bis dell’art. 33 D.Lgs. 163/06;  
- che la tipologia di servizio è compresa nel catalogo di riferimento presente nel mercato MEPA di Consip; 
- che, ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera c) e dell’art. 7 comma 1.2 in relazione alla tipologia della 

prestazione e all’importo, l’affidamento avrà luogo mediante cottimo fiduciario;  
- che con riferimento agli operatori iscritti al MEPA che forniscono la prestazione nel territorio provinciale o 

regionale sono presenti almeno cinque soggetti idonei da invitare a produrre offerta in risposta alla RdO; 
 

Ritenuto opportuno procedere all’aggiudicazione del servizio mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D.Lgs. 163/2006, con attribuzione dei seguenti punteggi: 
 

Punteggio massimo attribuibile all’offerta economica: punti 25 
Formula per il calcolo del punteggio attribuito all’offerta economica: Pe = (Ri/Rmax,i) x 25 
Dove:  
Ri = ribasso offerto dal concorrente esimo (in percentuale); 
Rmax,i = valore massimo fra tutti i ribassi offerti dai concorrenti (in percentuale); 
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Punteggio massimo attribuibile all’offerta Tecnica: punti 75 
Formula per il calcolo del punteggio attribuito all’offerta tecnica: Pt, = Σi Vi = V1 + V2 + V3+ V4 
Dove 
Vi = punteggio attribuito all’elemento i considerato; 

Punteggio Complessivo attribuito all’Offerta considerata: PC = Pe + Pt 

 

Precisato: 
- che l’offerta tecnica sarà ritenuta ammissibile solo se il punteggio Pt risulterà non inferiore a 42 punti; in 

caso contrario non si procederà all’apertura dell’offerta economica presentata dal Concorrente 
considerato; 

 

- che l’offerta tecnica sarà valutata dalla Commissione tenendo conto dei seguenti criteri, nonché dei 
relativi punteggi massimi attribuibili: 

Elemento 
di 

valutazione 

Descrizione e punteggio massimo 
elemento tecnico 

Valutazione - punteggio 
elemento offerto 

messa a disposizione del 
software 
 

 
35 

1 Visualizzazione, in tempo reale, in una mappa 
pubblica, disponibile sul sito istituzionale del Comune 
di Spilamberto, della posizione dei mezzi di lavoro 
adoperati durante lo svolgimento del servizio (v. art. 
4, ultimo periodo, del Capitolato prestazionale). 
PUNTI 35 

 
nessuna offerta 

 
zero 

 

svolgimento della 
spalatura su tutte le aree 
indicate nell’allegato 1 

 
21 

svolgimento della 
spalatura su almeno tre 
aree dell’allegato 1 

 
10 

svolgimento della 
spalatura su almeno 
un’area dell’allegato 1 

 
7 

2 Spalatura manuale della neve intorno ai PDR (punti 
di raccolta dei Rifiuti urbani) situati nelle aree di cui 
all’allegato 1, in modo da consentire lo svuotamento 
meccanico dei cassonetti e l’accessibilità degli utenti 
lungo il perimetro dell’area che ospita il PDR 
PUNTI 21 
 
Si precisa che il tempo necessario allo svolgimento della 
suddetta attività non sarà computata ai fini della 
determinazione del corrispettivo all’Appaltatore. 

 
nessuna offerta 
 

 
zero 

 

utilizzo di due autocarri di 
portata non inferiore a  
7,5 t 

 
16 

utilizzo di un autocarro di 
portata non inferiore a  
7,5 t 

 
7 

3 Conferimento, in area del territorio comunale 
indicata dall’Amministrazione, indicata 
dall’Amministrazione Comunale della neve rimossa 
dalla zona di cui all’allegato 2 destinata allo 
svolgimento del mercato settimanale del Mercoledì 
PUNTI 16 
 

Si precisa che il tempo necessario al trasporto della neve 
nel sito indicato dall’Amministrazione non sarà 
contabilizzato ai fini della determinazione del corrispettivo 
dell’Appaltatore. 

 
nessuna offerta 
 

 
zero 

 

disponibilità di due 
macchine operatrici di 
potenza >80HP-DT 
 

3 

disponibilità di una 
macchina operatrice di 
potenza >80HP-DT 
 

1 

4 Disponibilità di attrezzatura sostitutiva rispetto a 
quella prevista all’art. 01 del Capitolato prestazionale. 
La disponibilità dovrà riguardare almeno una 
macchina operatrice omologata dotata di lama 
spartineve 
PUNTI 3 
Si precisa che, in caso di aggiudicazione, il Concorrente 
dovrà produrre, prima della sottoscrizione del contratto, 
copia del certificato di proprietà del/i mezzo/i sostitutivo/i 
o, in alternativa, copia del contratto di noleggio sottoscritto 
dal concorrente medesimo e dal noleggiatore con data 
anteriore a quella di presentazione dell’offerta. In caso 
contrario il Concorrente decadrà dall’aggiudicazione 

 
nessuna offerta 

 
zero  
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- che la valutazione dell’offerta eventualmente anomala sarà effettuata secondo quanto stabilito all’art. 86 
comma 2 del D.Lgs. 163/06; 

 

- che il Concorrente inviato dovrà trasmettere la propria offerta tecnica mediante invio telematico (cioè 
tramite il sistema Mepa), e per la sua formulazione potrà utilizzare il facsimile offerta tecnica allegato 
parte integrante e sostanziale del presente atto, mentre per la formulazione dell’offerta economica il 
Concorrente dovrà utilizzare la modulistica telematica prevista dal sistema Mepa. 

 

- che, in considerazione della variabilità delle precipitazioni nevose e delle gelate e tenuto conto dei dati in 
possesso dell’Amministrazione riferiti agli ultimi anni, l’ammontare dell’appalto riferito alle due stagioni 
invernali è complessivamente stimato in €  99.146,35 Iva esclusa: 

 

stagione invernale 15 novembre 2015 – 15 marzo 2016 
quota fissa: 

Importo giornaliero della 
reperibilità  nel periodo  

15//2015 – 15/03/2016 
(€) 

Numero  
giorni 

reperibilità 

Numero 
Operatori 

Economici -
mezzi 

Numero 
operatori per 

spalatura 
manuale 

Importo a base di gara 
Iva esclusa 

 
(€) 

14,15 122 13   22.441,90 
1,10  122   2 268,40 

Totale quota fissa periodo 15 novembre 2015 – 15 marzo 2016 22.710,30 
 

quota variabile: 
N. mezzi 

Utilizzati –
operatori  

per 
spalatura 
manuale 

(a) 

Tipologia 
mezzo 

Ore  
di intervento 

 
 

(b) 

Costo orario  
al netto oneri 

sicurezza e 
manodopera 

 
(€) 

Costo 
manodopera 

 
 
 

(€) 

Oneri 
sicurezza 
aggiuntivi 

 
 

(€) 

Costo orario 
prestazione  
Iva esclusa 

(c) 
  

(€) 

Importo  
totale 

Iva esclusa 
(axbxc)  

 
(€) 

1  tipo Bob-
Cat 

25 (neve) 37,65 32,67 2,00 72,32 1.808,00 

1 < 80 HP-
DT 

25 (neve) 37,65 32,67 2,00 72,32 1.808,00 

2 > 80 HP-
DT 

25 (neve) 42,65 32,67 2,00 77,32 3.866,00 

2 > 80 HP-
DT 

15  (sale) 27,90 32,67 2,50 63,07 1.892,10 

8 > 80 HP-
DT 

25 (neve) 42,65 32,67 2,00 77,32 15.464,00 

1 autocarro 15  (sale) 20,90 32,67 2,50 56,07 841,05 
2 Operatori 20 (manuale) --- 29,42 2,50 31,92 1.276,80 

Totale quota a misura  periodo 15 novembre 2015 – 15 marzo 2016         26.955,95 
 
 

stagione invernale 15 novembre 2016 – 15 marzo 2017 
quota fissa: 

Importo giornaliero della 
reperibilità nel periodo  

15/11/2016 – 15/03/2017 
(€) 

Numero  
giorni 

reperibilità 

Numero 
Operatori 

Economici -
mezzi 

Numero 
operatori per 

spalatura 
manuale 

Importo a base di gara 
Iva esclusa 

 
(€) 

14,15 121 13   22.257,95 
1,10  121   2 266,20 

Totale quota fissa periodo 15 novembre 2016 – 15 marzo 2017 22.524,15 
 

quota variabile: 
N. mezzi 

Utilizzati –
operatori  

per 
spalatura 
manuale 

(a) 

Tipologia 
mezzo 

Ore  
di intervento 

 
 

(b) 

Costo orario  
al netto oneri 

sicurezza e 
manodopera 

 
(€) 

Costo 
manodopera 

 
 
 

(€) 

Oneri 
sicurezza 
aggiuntivi 

 
 

(€) 

Costo orario 
prestazione  
Iva esclusa 

(c) 
  

(€) 

Importo  
totale 

Iva esclusa 
(axbxc)  

 
(€) 
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1  tipo Bob-
Cat 

25 (neve) 37,65 32,67 2,00 72,32 1.808,00 

1 < 80 HP-
DT 

25 (neve) 37,65 32,67 2,00 72,32 1.808,00 

2 > 80 HP-
DT 

25 (neve) 42,65 32,67 2,00 77,32 3.866,00 

2 > 80 HP-
DT 

15  (sale) 27,90 32,67 2,50 63,07 1.892,10 

8 > 80 HP-
DT 

25 (neve) 42,65 32,67 2,00 77,32 15.464,00 

1 autocarro 15  (sale) 20,90 32,67 2,50 56,07 841,05 
2 Operatori 20 (manuale) --- 29,42 2,50 31,92 1.276,80 

Totale quota variabile  periodo 15 novembre 2016 – 15 marzo 2017         26.955,95 
 

Dato atto: 
- che l’importo posto a base di gara può riassumersi come di seguito: 
 

Quota fissa della prestazione  € 45.234,45 
Quota variabile della prestazione  € 53.911,90 

Totale servizio  € 99.146,35 
costo manodopera – non soggetto a ribasso  € 24.895,90  
oneri sicurezza – non soggetti a ribasso € 1.625,00  
Totale importi non soggetti a ribasso  € 26.520,90 

Importo a base di gara - soggetto a ribasso  € 72.625,45 
 

- che l’importo variabile (a misura) potrà variare in più o in meno in ragione della situazione meteorologica 
che si determinerà, potendosi anche azzerare in caso di assenza di fenomeni; 

 

Predisposta la Richiesta di Offerta (RdO) n. 978115 del 19/10/2015, allegata parte integrante e 
sostanziale del presente atto, inviata a sette operatori economici abilitati sul Mepa che svolgono il servizio 
nel territorio della provincia di Modena e scelti nel rispetto della normativa vigente in materia; 
 

Precisato infine che la stessa RdO viene trattenuta agli atti della Struttura, ai sensi della normativa vigente in 
materia di appalti, al fine di escludere l’accesso all’elenco dei soggetti invitati a partecipare alla gara fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 
Atteso: 
- che la spesa determinata in € 121.000,00 (€ 99.146,35 oltre Iva e arrotondamenti) trova copertura sul 

relativo capitolo di bilancio corrente e pluriennale che presenta la necessaria disponibilità; 
- che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 

competenza della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente; 
 

Visto: 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente Regolamento comunale dei servizi e forniture in economia; 
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL, in particolare l’art. 192; 
- il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs  163/2006. 

 

Richiamata la deliberazione n° 32 del 18/3/2015, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 
2015,  approvato con atto consiliare n. 24 del 2/3/2015, 
 

DETERMINA 
 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

2. di procedere all’affidamento del servizio di spalatura e disgelo stradale sul territorio comunale per il 
periodo dal 15/11/2015 al 15/03/2016 e dal 15/11/2016 al 15/03/2017 mediante cottimo fiduciario in 
relazione al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D.Lgs. 163/2006, con 
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attribuzione dei punteggi indicati in narrativa e che l’offerta tecnica sarà ritenuta ammissibile solo se il 
punteggio Pt risulterà non inferiore a 42 punti; in caso contrario non si procederà all’apertura dell’offerta 
economica presentata dal Concorrente considerato; 

 

3. di approvare i costi unitari per la reperibilità e lo svolgimento della prestazione indicati in narrativa; 
 

4. di approvare la Richiesta di Offerta n. 978115 del 19/10/2015, allegata parte integrante e 
sostanziale del presente atto, ma trattenuta agli atti in considerazione della necessità, ai sensi della 
normativa vigente in materia di appalti, di escludere l’accesso all’elenco dei soggetti invitati a partecipare 
alla gara fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 

5. di prenotare l’importo complessivo di € 121.000,00 sul capitolo 10030/65 “Spese per rimozione neve 
dall’abitato” bilancio corrente e pluriennale che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito 
specificato: 

stagione invernale anno di riferimento importo prenotato EURO 
2015 € 15.500,00 15/11/2015 – 15/03/2016  
2016 € 45.000,00  

 
2016 € 15.500,00 15/11/2016 – 15/03/2017 
2017 € 45.000,00 

demandando al successivo atto di aggiudicazione dell’appalto la definizione del soggetto contraente e la 
quantificazione della spesa; 

 

6. di escludere l’accesso all’elenco dei soggetti invitati a partecipare alle suddette gare fino alla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte, dando atto che il diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 13, 
comma 2, del D.Lgs. 163/2006, è altresì differito: 

- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 
- in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva; 

 

7. di dare atto che: 
- alla prestazione è stato attribuito il seguente codice di identificazione gara – CIG: 64332451B8 da 

riportare in tutti gli atti conseguenti all’affidamento: 
- si acquisirà la dichiarazione con la quale gli operatori economici assumono gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; 
 

8. di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà soggetta agli obblighi di pubblicazione secondo 
la normativa vigente in materia di Amministrazione trasparente; 

 

9. di trasmettere il presente atto alla Struttura Affari generali per la liquidazione dell’importo di € 30,00 a 
carico della Stazione appaltante quale contributo di gara, nei termini stabiliti dalla stessa ANAC; 

 

10. di dare atto infine di: 
- avere attivato la procedura di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
- dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Reg. di Contabilità; 
- dare immediata attuazione alla determina in oggetto; 

 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Rossella Muratori 

 
Il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici 

                                       Patrimonio e Ambiente 
                      Giuseppe Tubolino 



COMUNE DI SPILAMBERTO

Provincia di Modena

Servizio: STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 

E AMBIENTE

DETERMINAZIONE STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E 

AMBIENTE

Numero: del 19/10/2015 282 

Numero Sett.:  99 

SERVIZIO SPALATURA NEVE E DISGELO STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE 

2015/2016 - 2016/2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE  -  CIG: 64332451B8.

REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
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IL DIRETTORE 
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F.to  BRIGHENTI ADRIANO



Dati generali della procedura

Numero RDO: 978115
Descrizione RDO: SERVIZIO SPALATURA NEVE E

DISGELO STRADALE SUL
TERRITORIO COMUNALE periodo

15/11/2015-15/03/2016 e
15/11/2016-15/03/2017

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu'
vantaggiosa

Numero di Lotti: 1
Unita' di misura dell'offerta

economica:
Percentuali al rialzo

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI SPILAMBERTO
00185420361

Piazza Caduti Liberta' 3
SPILAMBERTO MO

Punto Ordinante GIUSEPPE TUBOLINO
Soggetto stipulante Nome: GIUSEPPE TUBOLINO

Amministrazione: COMUNE DI
SPILAMBERTO

Codice univoco ufficio - IPA UFMH4V
(RUP) Responsabile Unico del

Procedimento
TUBOLINO GIUSEPPE

Data e ora inizio presentazione
offerte:

19/10/2015 11:26
Data e ora termine ultimo

presentazione offerte:
29/10/2015 12:00

Data e ora termine ultimo
richiesta chiarimenti:

26/10/2015 13:00
Data Limite stipula contratto

(Limite validità offerta del
Fornitore)

13/11/2015 18:00

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:

15/11/2015 :
Bandi / Categorie oggetto della

RdO:
SIA 104 - Servizi di pulizia e di

igiene ambientale
Numero fornitori invitati: 7

Segnalazione delle offerte
anomale:

si

Lotto 1 - Dettagli

1/6
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Denominazione lotto SERVIZIO SPALATURA NEVE E
DISGELO STRADALE SUL
TERRITORIO COMUNALE -

periodo 15/11/2015-15/03/2016 e
15/11/2016-15/03/2017

CIG 64332451B8
CUP

Percentuali al rialzo richieste PREZZO (25/25)
Dati di consegna Piazza caduti della

liberta'Spilamberto - 41057 (MO)
Dati di fatturazione Aliquota IVA di fatturazione:

22%Indirizzo di fatturazione:Piazza
caduti della liberta'Spilamberto -

41057 (MO)
Termini di pagamento 30gg df

Importo totale a base d'asta 99146,35

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica SERVIZIO SPALATURA NEVE E
DISGELO STRADALE SUL

TERRITORIO COMUNALE periodo
15/11/2015-15/03/2016 e
15/11/2016-15/03/2017

Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori
1 Codice articolo fornitore Tecnico Nessuna

regola
2 * MODALITA'

ESECUZIONE
SERVIZIO

Tecnico Valore unico
ammesso

come da
capitolato

prestazionale
allegato

3 * CONTABILIZZAZIONE
DELLA PRESTAZIONE

Tecnico Valore unico
ammesso

come da
capitolato

prestazionale
allegato

4 * OGGETTO E DURATA
DEL SERVIZIO

Tecnico Valore unico
ammesso

come da
capitolato

prestazionale

2/6
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5 * LOCALIZZAZIONE
INTERVENTI

SPALATURA NEVE
Tecnico Valore unico

ammesso
come da

planimetria
percorsi

spalatura
neve

6 * LOCALIZZAZIONE
INTERVENTI DI
SPARGIMENTO

PRODOTTI ANTIGELIVI

Tecnico Valore unico
ammesso

come da
planimetria

percorsi
antigelo

7 * DECORRENZA Tecnico Valore unico
ammesso

15 novembre
2015

8 * INTERVENTI
SPALATURA MANUALE

Tecnico Valore unico
ammesso

come da
capitolato

prestazionale
allegato

9 * presentazione offerta -
vedi disciplinare di gara
e allegati 1 e 2 relativi
agli elementi tecnici

Tecnico Valore unico
ammesso

disciplinare
di gara e

allegati 1 e 2
per elementi

tecnici
offerta

10 * AMMISSIBILITA'
OFFERTA TECNICA -

MINIMO 42 PUNTI
Tecnico Valore unico

ammesso
vedi

disciplinare
di gara

11 * ELEMENTO 1 max
punti 35 - offerta tecnica
- vedi disciplinare di gara

Tecnico Lista di
scelte

0
35

12 * ELEMENTO 2 max
punti 21 - offerta tecnica
- vedi disciplinare di gara

Tecnico Lista di
scelte

0
7

10
21

13 * ELEMENTO 3 max
punti 16 offerta tecnica -
vedi disciplinare di gara

Tecnico Lista di
scelte

0
7

16

14 * ELEMENTO 4 max
punti 3 offerta tecnica -
vedi disciplinare di gara

Tecnico Lista di
scelte

0
1
3

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento
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CAPITOLATO
PRESTAZIONALE

SERVIZIO
SPALATURA NEVE

E DISGELO
STRADALE SUL

TERRITORIO
COMUNALE -

periodo 15/11/2015-
15/03/2016 e
15/11/2016-
15/03/2017

Capitolato
Prestazionale20152017.pdf

(135KB)

CAPITOLATO
PRESTAZIONALE -

ALLEGATO A)
SERVIZIO

SPALATURA NEVE
E DISGELO

STRADALE SUL
TERRITORIO
COMUNALE -

periodo 15/11/2015-
15/03/2016 e
15/11/2016-
15/03/2017

Allegato A Percorsi
Spalatura.pdf (9MB)

CAPITOLATO
PRESTAZIONALE -

ALLEGATO B)
SERVIZIO

SPALATURA NEVE
E DISGELO

STRADALE SUL
TERRITORIO
COMUNALE -

periodo 15/11/2015-
15/03/2016 e
15/11/2016-
15/03/2017

Allegato B Percorso
Antigelivi201520161.pdf

(8MB)

DISCIPLINARE DI
GARA

SERVIZIO
SPALATURA NEVE

E DISGELO
STRADALE SUL

TERRITORIO
COMUNALE -

periodo 15/11/2015-
15/03/2016 e
15/11/2016-
15/03/2017

Disciplinare Di Gara.pdf
(48KB)

FACSIMILE OFFERTA
TECNICA

SERVIZIO
SPALATURA NEVE

E DISGELO
STRADALE SUL

TERRITORIO
COMUNALE -

periodo 15/11/2015-
15/03/2016 e
15/11/2016-
15/03/2017

Facsimile Offerta
Tecnica.doc (30KB)
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OFFERTA TECNICA -
ELEMENTO 2

SERVIZIO
SPALATURA NEVE

E DISGELO
STRADALE SUL

TERRITORIO
COMUNALE -

periodo 15/11/2015-
15/03/2016 e
15/11/2016-
15/03/2017

Allegato1 Cassonetti.pdf
(3MB)

OFFERTA TECNICA -
ELEMENTO 3

SERVIZIO
SPALATURA NEVE

E DISGELO
STRADALE SUL

TERRITORIO
COMUNALE -

periodo 15/11/2015-
15/03/2016 e
15/11/2016-
15/03/2017

Allegato2 Aree Mercato.pdf
(1017KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti
Eventuale

documentazione
relativa

all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I.

o Consorzi
Gara Amministrativa Invio

telematico
Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Offerta tecnica SERVIZIO
SPALATURA

NEVE E
DISGELO

STRADALE
SUL

TERRITORIO
COMUNALE

- periodo
15/11/2015-

15/03/2016 e
15/11/2016-
15/03/2017

Tecnica Invio
telematico

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si
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Offerta
Economica

(fac-simile di
sistema)

SERVIZIO
SPALATURA

NEVE E
DISGELO

STRADALE
SUL

TERRITORIO
COMUNALE

- periodo
15/11/2015-

15/03/2016 e
15/11/2016-
15/03/2017

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale
1 BERTOLANI GIUSEPPE,

FABIO & C. S.N.C.
00348220369 00348220369

2 BIANCHINI DANIELE 02665770364BNCDNL65P08F240F
3 CONSORZIO SERVIZI

AGROINDUSTRIALI
03396521209 03396521209

4 COOPERATIVA MACCHINE
AGRICOLE SOLIERESE

SOC.AGR.COOP.
02537110369 02537110369

5 EMMEPI DI PELLATI
MAURIZIO

03239600368 PLLMRZ71D16I462C
6 LEONELLI FAUSTO 01273980365 LNLFST60R20C287L
7 MANUTENCOOP FACILITY

MANAGEMENT S.P.A.
02402671206 02402671206
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Capitolato prestazionale 
 

SERVIZIO SPALATURA NEVE E DISGELO STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE   
periodo 15 novembre 2015 – 15 marzo 2016 e 15 novembre 2016 - 15 marzo 2017 

CIG: 64332451B8 
 
ART. 00 – Definizioni  
Negli articoli che seguono, il contraente dell’appalto di servizio è anche chiamato Esecutore del contratto o 
semplicemente Esecutore o Appaltatore. 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, nominato dalla Stazione appaltante, è anche chiamato Direttore 
del servizio. 
Il Coordinatore del Comune detto anche Coordinatore comunale è un soggetto nominato dalla Stazione 
appaltante che svolge in genere l’attività di coordinamento degli operatori impiegati durante il servizio, nel 
rispetto dell’autonomia organizzativa dell’Esecutore, nonché le operazioni di carico dei prodotti antigelivi.  
Il Committente è il Comune di Spilamberto, rappresentato per la carica dal Dirigente della Struttura LL.PP. 
Ambiente e Patrimonio, che assume anche la funzione di Responsabile Unico del Procedimento. Il 
Committente è anche indicato con il termine Stazione Appaltante o Amministrazione Comunale, Ente o 
semplicemente Comune. 
 
ART. 01 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 
L'appalto ha per oggetto tutti gli interventi necessari per garantire la transitabilità delle aree pubbliche in 
caso di condizioni meteo avverse durante la stagione invernale 2015/16 e 2016/17. In particolare 
concerne: la rimozione della neve dalla pavimentazione stradale e dalle altre aree pubbliche con mezzi 
meccanici o manuali nonché lo spargimento del sale o di sostanze antigelive. (CPV: 90620000-9) 
 
Per il suo svolgimento è richiesta la seguente dotazione di mezzi: 
- 1 mezzo compatto tipo Bob-Cat; 
- 1 macchina operatrice omologata di potenza <80 HP-DT con adeguata attrezzatura (lama spartineve);  
- 2 macchine operatrici omologate di potenza > 80 HP-DT con adeguate attrezzature (lama spartineve e 

spargisale);  
- 8 macchine operatrici omologate di potenza >80 HP-DT con adeguate attrezzature (solo lama 

spartineve);  
- 1 autocarro omologato di adeguata potenza per l’utilizzo dello spargisale in dotazione 

all’Amministrazione comunale;  
 
Gli interventi riguardano le stagioni comprese tra il 15/11/2015 e il 15/03/2016 e tra il 
15/11/2016 e il 15/03/2017; in caso di condizioni meteo eccezionali gli interventi potranno interessare 
anche i giorni immediatamente precedenti o successivi a tali date. 
Nel periodo compreso tra una stagione e l’altra il servizio in oggetto deve intendersi 
interrotto, fermo restando la validità del rapporto contrattuale. Durante tale periodo, non può 
essere fatta alcuna richiesta di corrispettivo connessa alla prestazione in argomento né può 
essere avanzata alcuna pretesa economica conseguente all’interruzione del servizio.  
 
Qualora nel corso dell’appalto la consistenza delle strade comunali dovesse variare per qualsiasi motivo, 
l’appalto si intende automaticamente variato, senza che l’Appaltatore abbia diritto a pretendere compensi 
aggiuntivi sulla quota fissa.  
 
Il servizio dovrà essere articolato come segue: 
 

- spalatura della neve dalle strade e dalle piazze effettuata con 11 mezzi forniti di lama spartineve 
idraulica, su tutte le strade, percorsi e aree pubbliche individuate nell’allegato A), con priorità alle 
strade extraurbane di collegamento, alle strade principali di quartiere ed ai percorsi del trasporto 
pubblico, per poi proseguire su tutte la altre strade comunali. Particolare attenzione deve essere 
rivolta all’area artigianale nord utilizzata come sosta temporanea dei mezzi pesanti che percorrono 
l’autostrada A1 (v. Protocollo d’intesa tra Comune e Provincia di Modena); 

 

- spalatura della neve dai percorsi pedonali, ciclabili e altri spazi ristretti di cui al citato allegato A), 
effettuata con 1 mezzo compatto (tipo bobcat) fornito di benna e/o lama spartineve idraulica; 
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- spargimento di prodotti antigelivi forniti e caricati dall’Amministrazione Comunale effettuato con 3 
mezzi adeguatamente attrezzati eseguito sulle strade extraurbane di collegamento, sulle strade 
principali di quartiere oltre alle aree limitrofe agli edifici pubblici di cui all’allegato B); a questo 
riguardo si precisa che l’Amministrazione Comunale è dotata di uno spargisale di sua 
proprietà che l’Appaltatore è tenuto a utilizzare mettendo a disposizione un autocarro al 
quale agganciare il suddetto attrezzo; 

 

- spalatura per l’apertura degli accessi e/o spargimento di prodotti antigelivi in corrispondenza dei 
principali servizi pubblici (a titolo esemplificativo scuole, municipio, Ausl, cimiteri, ecc.), eseguita 
manualmente da una squadra minima di 2 operatori, in affiancamento agli operatori comunali. 

 

La prestazione di cui al presente Capitolato, comprende una quota fissa e una quota variabile. 
 

QUOTA FISSA O REPERIBILITÀ: 
 
� la reperibilità prevede lo svolgimento delle seguenti mansioni, attività e responsabilità:  

- disponibilità esclusiva 24 ore su 24 ore per ogni giorno di calendario di tutto il periodo di 
riferimento   (15/11/2015-15/03/2016 e 15/11/2016-15/03/2017), del personale specializzato, in 
regola ed idoneamente formato e dotato dei necessari D.P.I. e delle macchine operatrici a caldo 
adeguatamente attrezzate e dotate di dispositivi di rilevazione satellitare dei percorsi GPS, 
assicurate e collaudate per operare su strada, da adibire allo sgombero della neve o allo 
spargimento dei prodotti antigelo; 

 

QUOTA VARIABILE O A MISURA: 
 
� le prestazioni a misura comprendono lo svolgimento delle seguenti mansioni, attività e 

responsabilità:  
- l’intervento sull’area di competenza entro 45 minuti dalla chiamata del Coordinatore del Comune 

di Spilamberto all’Appaltatore o suo Referente; 
- le operazioni di spargimento del sale e/o altri prodotti antigelo e lo sgombero della neve dalle 

strade, dai camminamenti, dalle piste ciclo-pedonali e dalle piazze di pertinenza 
dell’Amministrazione Comunale, nonché dalle aree di pertinenza di alcuni edifici pubblici, da 
eseguirsi con idonee macchine operatrici e/o automezzi a caldo idoneamente attrezzati, 
assicurati, omologati e/o revisionati per operare su strada o anche manualmente dove non è 
possibile intervenire con i mezzi meccanici;  

- interventi meccanici o manuali per liberare dagli accumuli di neve (derivanti anche dagli interventi 
eseguiti durante l’espletamento del servizio) gli attraversamenti pedonali e/o ciclabili, le piazzole 
di sosta dei passeggeri degli autobus, le aree di accesso agli attacchi VVF o agli idranti, le uscite, 
le scale di sicurezza e le vie di fuga degli edifici pubblici; 

- la responsabilità di risultato nel mantenimento delle buone condizioni di percorribilità e di 
sicurezza delle strade, dei camminamenti, delle piste ciclo-pedonali, delle aree e piazze di 
pertinenza del Comune di Spilamberto, nonché degli accessi agli edifici scolastici comunali e alle 
aree di pertinenza di alcuni edifici pubblici o adibiti a servizi pubblici; 

- attivare il dispositivo di localizzazione satellitare (GPS) all'inizio dell’espletamento dell’attività di 
sgombero neve e/o salatura strada avendo l'accortezza di mantenerlo in attività fino alla 
cessazione delle operazioni,  

- provvedere, al termine di ogni intervento, e con cadenza giornaliera a rilasciare regolari rapporti 
di servizio (REPORT). 

 
I prodotti antigelivi saranno forniti direttamente dalla Stazione appaltante e gli stessi saranno stoccati 
presso il magazzino comunale di via Castellaro ove gli operatori si recheranno per il carico; in tale 
occasione sarà effettuata l’eventuale riunione di coordinamento per la sicurezza. 
 

Le prestazioni di sgombero della neve e trattamento antighiaccio non potranno essere interrotte per alcun 
motivo, salvo i casi di forza maggiore e per necessità di rifornimento e/o cambio di turno del personale o 
altri giustificati motivi.  
 

Potranno essere giustificate esclusivamente le fermate nei limiti di una sosta per ciascun turno di lavoro di 
otto ore continuative e per un massimo di sessanta minuti, ogni ulteriore sospensione del servizio non sarà 
ammessa. 
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ART. 02 - AMMONTARE DELL’APPALTO 
In considerazione della variabilità delle precipitazioni nevose e delle gelate, tenuto conto dei dati in 
possesso dell’Amministrazione riferiti agli ultimi anni, l’ammontare dell’appalto riferito alle due stagioni 
invernali è complessivamente stimato in €  99.146,35 Iva esclusa così dettagliato: 
 

stagione invernale 15 novembre 2015 – 15 marzo 2016 
quota fissa: 

Importo giornaliero della 
reperibilità   
nel periodo  

15 novembre 2015 – 15 marzo 
2016 
(€) 

Numero  
giorni 

reperibilità 

Numero 
Operatori 

Economici -
mezzi 

Numero 
operatori per 

spalatura 
manuale 

Importo a base di gara 
Iva esclusa 

 
(€) 

14,15 122 13   22.441,90 
1,10  122   2 268,40 

Totale quota fissa periodo 15 novembre 2015 – 15 marzo 2016 22.710,30 
 
quota variabile: 

N. mezzi 
Utilizzati –
operatori  

per 
spalatura 
manuale 

(a) 

Tipologia 
mezzo 

Ore  
di intervento 

 
 

(b) 

Costo orario  
al netto oneri 

sicurezza e 
manodopera 

 
(€) 

Costo 
manodopera 

 
 
 

(€) 

Oneri 
sicurezza 
aggiuntivi 

 
 

(€) 

Costo orario 
prestazione  
Iva esclusa 

(c) 
  

(€) 

Importo  
totale 

Iva esclusa 
(axbxc)  

 
(€) 

1  tipo Bob-
Cat 

25 (neve) 37,65 32,67 2,00 72,32 1.808,00 

1 < 80 HP-
DT 

25 (neve) 37,65 32,67 2,00 72,32 1.808,00 

2 > 80 HP-
DT 

25 (neve) 42,65 32,67 2,00 77,32 3.866,00 

2 > 80 HP-
DT 

15  (sale) 27,90 32,67 2,50 63,07 1.892,10 

8 > 80 HP-
DT 

25 (neve) 42,65 32,67 2,00 77,32 15.464,00 

1 autocarro 15  (sale) 20,90 32,67 2,50 56,07 841,05 
2 Operatori 20 (manuale) --- 29,42 2,50 31,92 1.276,80 

Totale quota a misura  periodo 15 novembre 2015 – 15 marzo 2016         26.955,95 
 
 

stagione invernale 15 novembre 2016 – 15 marzo 2017 
quota fissa: 

Importo giornaliero della 
reperibilità   
nel periodo  

15 novembre 2015 – 15 marzo 
2016 
(€) 

Numero  
giorni 

reperibilità 

Numero 
Operatori 

Economici -
mezzi 

Numero 
operatori per 

spalatura 
manuale 

Importo a base di gara 
Iva esclusa 

 
(€) 

14,15 121 13   22.257,95 
1,10  121   2 266,20 

Totale quota fissa periodo 15 novembre 2016 – 15 marzo 2017 22.524,15 
 

quota variabile: 
N. mezzi 

Utilizzati –
operatori  

per 
spalatura 
manuale 

(a) 

Tipologia 
mezzo 

Ore  
di intervento 

 
 

(b) 

Costo orario  
al netto oneri 

sicurezza e 
manodopera 

 
(€) 

Costo 
manodopera 

 
 
 

(€) 

Oneri 
sicurezza 
aggiuntivi 

 
 

(€) 

Costo orario 
prestazione  
Iva esclusa 

(c) 
  

(€) 

Importo  
totale 

Iva esclusa 
(axbxc)  

 
(€) 

1  tipo Bob-
Cat 

25 (neve) 37,65 32,67 2,00 72,32 1.808,00 

1 < 80 HP-
DT 

25 (neve) 37,65 32,67 2,00 72,32 1.808,00 
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2 > 80 HP-
DT 

25 (neve) 42,65 32,67 2,00 77,32 3.866,00 

2 > 80 HP-
DT 

15  (sale) 27,90 32,67 2,50 63,07 1.892,10 

8 > 80 HP-
DT 

25 (neve) 42,65 32,67 2,00 77,32 15.464,00 

1 autocarro 15  (sale) 20,90 32,67 2,50 56,07 841,05 
2 Operatori 20 (manuale) --- 29,42 2,50 31,92 1.276,80 

Totale quota variabile  periodo 15 novembre 2016 – 15 marzo 2017         26.955,95 
 
Le ore di prestazione svolta sono contabilizzate “a misura”, vedi anche il successivo art. 05. 
 
 

Riepilogo importo a base di gara 
periodo 15/11/2015-15/03/2016 e 15/11/2016-15/03/2017: 

 
Quota fissa della prestazione  € 45.234,45 
Quota variabile della prestazione  € 53.911,90 

Totale servizio  € 99.146,35 
costo manodopera – non soggetto a ribasso  € 24.895,90  
oneri sicurezza – non soggetti a ribasso € 1.625,00  
Totale importi non soggetti a ribasso  € 26.520,90 
Importo a base di gara - soggetto a ribasso  € 72.625,45 

 
L’importo variabile, concernente le prestazioni delle macchine operatrici a caldo e/o del personale 
impiegato per le lavorazioni meccaniche e/o manuali, potrà variare in più o in meno in ragione della 
situazione meteorologica che si determinerà, potendosi anche azzerare in caso di assenza di 
fenomeni.  
 

Il corrispettivo orario comprende il noleggio dei veicoli come richiesto dal presente Capitolato prestazionale, 
con tutti i dispositivi in perfetta efficienza e funzionalità, operativi su tutte le zone di intervento, compreso il 
conducente, i carburanti e lubrificanti necessari, non saranno remunerati i costi di eventuali riparazioni per 
guasti.  
E’ inoltre compresa ogni misura di tutela e sicurezza dei lavoratori (qualunque sia la competenza svolta) 
nonché la copertura assicurativa in caso di infortuni degli stessi. 
 
ART. 03 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
L’Appaltatore, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, prima dell’attivazione del servizio, dovrà fornire 
all’Amministrazione: 
 
- il nominativo del Referente Unico dell’Appaltatore quale Referente del servizio che, oltre a ricevere 

eventuali disposizioni sia in grado di garantire la sua reperibilità sulle 24 ore durante il periodo 
contrattuale; il nominativo deve essere comunicato al Responsabile del Procedimento, precisandone il 
domicilio, il numero telefonico mobile e fisso, l’indirizzo di posta elettronica, ecc.; 

- un nominativo/recapito alternativo, da utilizzare in caso di mancata disponibilità o impedimento del 
Referente Unico dell’Appaltatore; 

- l’elenco nominativo dei dipendenti e/o associati e/o subappaltatori e/o sub-fornitori impiegati nel 
servizio e le relative zone a cui saranno assegnati; 

- il numero di telefono mobile di ogni operatore che svolge il servizio; 
- l’elenco dettagliato delle macchine operatrici e delle loro caratteristiche comprese le lame e gli 

spargitori di prodotti antighiaccio, nonché copia delle polizze assicurative dei singoli mezzi e del 
personale impiegato; 

- (in caso sia accettata la proposta migliorativa di cui all’elemento 1 dell’offerta tecnica) l’indirizzo della 
pagina web al quale collegarsi per la visualizzazione della mappa pubblica dove evidenziare la 
posizione dei mezzi di lavoro in attività (v. art. 4 - Offerta Tecnica migliorativa). 

 
L’inizio dell’appalto avverrà a seguito di redazione del “verbale di inizio servizio” che potrà 
essere emesso anche nelle more di sottoscrizione del contratto d’appalto. 
Contestualmente all’emissione e consegna del verbale di inizio servizio (prima del 15/11/2015 e del 
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15/11/2016) si effettuerà un sopralluogo congiunto sulle strade, piazze, piste ecc., per 
l’accertamento dello stato dei luoghi. In tale occasione il Coordinatore comunale consegnerà le copie 
delle chiavi dei cancelli di accesso ai cortili, ai parcheggi o alle aree recintate degli edifici scolastici e degli 
altri edifici pubblici. 
 
Il Coordinatore comunale ha il compito di decidere l’inizio, la fine e il tipo di intervento, impartendo gli 
ordini necessari per il buon svolgimento del servizio, apportando a quest’ultimo le eventuali varianti che 
riterrà necessarie. 
Tali variazioni saranno decise dal Coordinatore comunale (che per l’uopo potrà anche confrontarsi con il 
Referente dell’Appaltatore per la razionalizzazione e l’impiego delle risorse) a seconda dell’andamento 
atmosferico e delle esigenze che si delineeranno durante lo svolgimento, anche con modalità differenti per 
le varie zone. 
A servizio espletato, nell’arco di una stessa giornata, il Coordinatore e il Referente dell’Appaltatore 
potranno decidere di comune accordo la programmazione (in termini temporali e modali) di eventuali nuovi 
interventi. 
 
La singola prestazione avrà inizio quando il Coordinatore comunale, sentito il Referente dell’Appaltatore, 
riterrà necessario: 
 

- provvedere a spalare la neve depositatasi sulla sede stradale, (a titolo esemplificativo quando sia in 
quantità sufficiente per essere spalata, circa 8-10 cm di spessore) nelle aree assegnate; 

 

OPPURE 
- provvedere a spargere i prodotti per disgelo stradale in quanto le condizione climatiche determinano la 

formazione di ghiaccio sull’asfalto. 
 

OPPURE 
- provvedere all’esecuzione degli interventi manuali di rimozione neve e/o spargimento sale 

 
L’Appaltatore ha il compito di organizzare i mezzi e gli operatori in modo da garantire la regolare e 
tempestiva esecuzione dei servizi previsti, verificando e assicurando sempre il corretto funzionamento del 
dispositivo GPS durante tutta la durata le stagioni di riferimento. 
Egli è inoltre tenuto a comunicare al Coordinatore comunale al termine di ogni intervento: 

- le eventuali sospensioni per manutenzioni o guasti; 
- gli eventuali danni causati alle proprietà pubbliche o private; 
- le note da segnalare e quant’altro riguardante l’espletamento del servizio. 

 
 
ART. 04 – MONITORAGGIO DEI MEZZI TRAMITE APPARECCHIATURE G.P.S.   
Tutti i mezzi impiegati per il servizio di sgombero neve e trattamento antigelo dovranno essere dotati di 
apparecchiatura G.P.S. (Global Positioning System - Sistema di Posizionamento Globale) atta al 
monitoraggio del servizio svolto, che dovrà essere acquistata, gestita e mantenuta a cura e spese 
dell’Appaltatore. 
 
Il sistema dovrà rilevare, con una frequenza di max 30 secondi, la posizione dei mezzi impegnati negli 
interventi lungo le strade e le aree oggetto di intervento. I dati rilevati saranno trasmessi ad una centrale 
di controllo che gestirà le informazioni sulle attività che si sono o si stanno svolgendo rendendole visibili via 
Web (e quindi anche da smartphone, tablet e computer) in tempo reale. Per questo scopo gli addetti al 
servizio di coordinamento, in possesso delle credenziali di autenticazione, potranno accedere al portale 
Web e consultare attraverso mappe georeferenziate, le diverse posizioni dei mezzi/operatori e l’elenco delle 
vie dove il servizio è in fase di  svolgimento, congiuntamente ai rapporti di sintesi delle ore di lavoro svolte. 
Il sistema deve essere in grado di proiettare i tracciati percorsi dai mezzi in tempo reale sulla cartografia 
lasciando scoperte le zone ancora da trattare e rendendole immediatamente visibili all'utente che controlla. 
 
Caratteristiche delle apparecchiature 
I dispositivi installati sul veicolo potranno essere del tipo “fisso” o “mobile” a scelta dell’Appaltatore. 
Essi dovranno essere ricaricabili ed avere autonomia di almeno 8 ore. 
La privacy degli autisti quando non sono al lavoro per il servizio di spazzaneve e spargisale dovrà essere 
garantita da un pulsante luminoso posizionato sul cruscotto del veicolo, che dovrà essere attivato 
dall'autista e che, con lo stato acceso/spento, evidenzierà costantemente lo stato di localizzazione o meno. 
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Caratteristiche e gestione del programma 
 
Centrale di monitoraggio 
L’applicazione dovrà essere accessibile via web, con accesso protetto da password e con cartografia Google 
Maps che comprende sia le mappe standard, sia le mappe satellitari. 
 
Rilevazione attività in corso 
L’applicazione dovrà permettere di monitorare in tempo reale (max ogni 30 secondi) la localizzazione e il 
tracciamento dei mezzi su Google Maps; 
 
Rapporto interventi 
L’applicazione dovrà permettere di generare dei report relativi alla attività effettuata dai diversi mezzi nel 
tempo.  
Il programma di gestione dovrà poter essere installato su almeno tre terminali dell’ente appaltante. 
 
Modalità di gestione e contabilizzazione del servizio 
Il conducente del mezzo dotato di G.P.S. dovrà attivare la strumentazione all’inizio dell’effettivo servizio di 
sgombero neve o trattamento antigelo, disattivandola in caso di interruzione del servizio, soste varie, 
riparazioni, viaggi di andata e ritorno dalla propria sede e al termine del servizio stesso. 
In caso di non attivazione della strumentazione non verranno contabilizzati gli interventi. 
La contabilizzazione delle ore d’intervento dei mezzi sui quali è installata la strumentazione G.P.S. deriverà 
dai report risultanti dal relativo programma che indicheranno i percorsi effettuati, i tempi di percorrenza, le 
soste, gli orari, ecc. 
In caso di smarrimento o di non corretto funzionamento della strumentazione in uso sui mezzi impiegati 
l’operatore dovrà darne immediata comunicazione al Coordinatore Comunale. 
Stessa procedura dovrà essere adottata in caso di soste prolungate dei mezzi dovute a cause di forza 
maggiore (in caso contrario verranno decurtati i tempi di sosta). 
 
Offerta tecnica migliorativa 
L’offerta tecnica prevede la possibilità di rendere visibile la posizione dei mezzi di lavoro in servizio in una 
mappa pubblica disponibile nel sito istituzionale del Comune. 
Insieme alla posizione del mezzo devono potersi rilevare (per esempio con colori diversi o 
luminosità intermittenti o con simboli diversi) i tratti di strada sui quali si è già eseguito il 
servizio (di spazzamento della neve o di spargimento delle sostanze antigelive) e i tratti sui 
quali si deve ancora intervenire. 
L’attività di spazzamento della neve deve essere visualizzata in modo distinto e comprensibile 
da quella di spargimento delle sostanze antigelive. 
Scopo della miglioria è consentire a qualunque cittadino e utente del sito di essere a conoscenza, in tempo 
reale, dello stato di percorribilità delle strade comunali.  
L’indirizzo della pagina web al quale collegarsi dovrà essere comunicata al Comune subito dopo l’avvenuta 
aggiudicazione definitiva. 
La visualizzazione della mappa deve potersi effettuare mediante l’impiego dei più comuni browser: 
internet explorer, Chrome, Firefox e Safari. 
Ai Cittadini non potrà essere consentito l’accesso ai report degli interventi eseguiti né l’accesso al 
programma di gestione dell’appalto che rimane di esclusiva visione dei tecnici Comunali preposti al 
controllo e alla contabilizzazione del servizio medesimo.  
L’Appaltatore deve inoltre garantire la privacy degli operatori che guidano il mezzo di lavoro in tutti i casi in 
cui questi non siano in servizio; esempio durante il percorso per raggiungere i luoghi di lavoro o quando si 
trovano in pausa. 
 
ART. 05 - CONTABILIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
Il tempo della prestazione, arrotondato per eccesso alla dodicesima parte di sessanta minuti (5’, 10’, 15’, 
20’, 25’, 30’, 35’, 40’, 45’, 50’, 55’) verrà calcolato, sulla base delle informazioni fornite dal GPS, come 
segue: 
- servizio di spalatura neve: inizio del servizio in concomitanza con l’ingresso nell’area di competenza e 

fine del servizio in concomitanza con l’uscita dalla medesima area; 
- servizio di spargimento sale: inizio del servizio in concomitanza con l’ingresso al magazzino comunale 

per il carico del prodotto antigelivo e fine del servizio al completamento dello spargimento sale con 
l’uscita dall’area di competenza; sono compresi i tempi di rientro per il ricarico e i tempi di carico sale 
eseguiti il magazzino comunale. 
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L’operatore è responsabile dell’attivazione e del corretto funzionamento del dispositivo GPS dal momento 
dell’entrata in servizio al momento del relativo spegnimento al completamento delle operazioni.  
Nell’eventualità eccezionale di malfunzionamento o guasto del GPS, l’operatore è tenuto ad 
avvisare telefonicamente il Coordinatore comunale a inizio e fine servizio, così come in caso di soste 
prolungate dei mezzi dovute a cause di forza maggiore (in caso contrario verranno decurtati i tempi di 
sosta). 
In nessun caso si provvederà al pagamento della prestazione se la sua durata non sia stata 
registrata dal GPS o accertata dal Coordinatore comunale. 
 
L’Appaltatore per ogni intervento eseguito da ogni singolo mezzo impiegato dovrà fornire, con riferimento 
alle aree assegnate di cui alle allegate planimetrie, le seguenti informazioni: 
 

SERVIZIO SGOMBERO NEVE e DISGELO STRADALE 
 

Area (colore) ______________   Data  __________ 

Targa veicolo ______________  Conducente  ______________________ 

Partenza ore: ___________  Arrivo ore: __________  durata intervento: __________ 

 
 

ART. 06 - PAGAMENTI 
La quota fissa quale compenso della reperibilità sarà corrisposta in due rate, la prima pari al 50% con 
scadenza 31 gennaio di ogni anno successivo all’inizio della stagione, la seconda al termine della stagione. 
 

La quota variabile sarà liquidata a stato di avanzamento del servizio (SAS), nel modo che segue: 
- 1° SAS al raggiungimento dell’importo minimo di € 15.000,00; 
- 2° o ultimo SAS al termine della stagione. 

 

Il primo SAS può anche essere inferiore  a € 15.000,00 nel caso in cui esso sia l’unico emesso. 
 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto verificherà la quantità e la qualità delle prestazioni eseguite 
relative a ciascun SAS; solo ad esito positivo di tale verifica potrà essere liquidato il SAS e autorizzata 
l’emissione della relativa fattura elettronica.  
 

Il pagamento, previo accertamento della regolarità contributiva, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data 
di ricevimento della fattura elettronica, farà fede la data di arrivo al Protocollo del Comune di 
Spilamberto. 
In caso di contestazione della fattura, il termine si intenderà interrotto e riprenderà a decorrere a 
definizione intervenuta. 
Per quanto attiene ai ritardi nei pagamenti si rinvia alla normativa vigente in materia. 
 

Tracciabilità dei pagamenti Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 l’appaltatore assumerà tutti gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Le transazioni relative al presente appalto 
dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste italiane Spa. Il 
contratto di appalto stipulato a seguito di affidamento del presente appalto potrà essere risolto in 
attuazione dell’art. 1456 c.c., laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva 
espressa, allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di banche o 
della società Poste italiane Spa. In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 inoltre 
l’appaltatore dichiarerà, in sede contrattuale, che in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il 
rapporto negoziale in oggetto conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 
In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 l’appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di 
subappalto o subcontratto inerente il presente appalto conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di 
rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. 
 
ART. 07 – CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il Responsabile Unico del Procedimento, o per suo tramite il Direttore di esecuzione del contratto, potrà 
eseguire i controlli per accertare la regolare esecuzione del servizio e il rispetto delle condizioni contrattuali.  



U:\Neve\2015-2017 Neve MEPA\capitolato prestazionale 2015-2017.doc.rtf 
Pagina 8 di 11 

Nel caso in cui si riscontrino situazioni di irregolarità o inadempienze contrattuali, entro le successive 24 
ore, sarà effettuato un sopralluogo in contraddittorio con l’Appaltatore o suo delegato; del sopralluogo sarà 
redatto un verbale di constatazione delle situazioni rilevate.  
In caso di assenza dell’Appaltatore o suo delegato si procederà a redigere il verbale alla presenza di due 
testimoni. 
 
ART. 08 – SICUREZZA SUL LAVORO  
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito del presente appalto, assume compiti di verifica dell’idoneità 
tecnico – professionale dell’Appaltatore e del subappaltatore, nonché dei lavoratori autonomi affidatari del 
servizio e compiti di informazione agli stessi in merito ai rischi specifici e alle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate nell’esecuzione del servizio.  
L’Appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi incidenti sull’attività appaltata e, allo stesso tempo, sono chiamati a coordinare gli 
interventi di protezione e prevenzione, anche in relazione ai pericoli da interferenza, mediante la reciproca 
informazione.  
L’Appaltatore dovrà informare in modo dettagliato i propri dipendenti, nonché i lavoratori autonomi sui 
rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività previste nel presente 
capitolato speciale d’appalto.  
 
ART. 09 – PENALI 
Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore di esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del 
Procedimento potrà applicare, per le inadempienze di seguito elencate, la penale giornaliera sotto indicata: 
 

mancato intervento del mezzo di lavoro   € 500,00/mezzo 
inizio intervento con ritardo di oltre 45 minuti rispetto alla chiamata (non 
dipendente da eventuali blocchi della circolazione) 

€ 250,00/mezzo 

intervento difforme dalle disposizioni generali di servizio o da quelle specifiche 
impartite dal coordinatore comunale 

€ 150,00/mezzo 

mancato intervento degli operatori manuali e/o intervento difforme dalle disposizioni 
impartite dal coordinatore comunale 

€ 400,00/mezzo 

mancato aggiornamento o per la mancata comunicazione dei nominativi del 
personale e dell’elenco dei mezzi impiegati 

€ 100,00/mezzo 

mancata installazione del dispositivo GPS € 350,00/mezzo 
mancata messa in funzione del dispositivo GPS € 150,00/mezzo 

 
L’ammontare delle penali non potrà in ogni caso superare il 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo la 
risoluzione contrattuale, ai sensi della vigente normativa in materia. 
Il mancato intervento di tutti i mezzi richiesti dal Coordinatore comunale (anche in una sola occasione) è 
causa di risoluzione contrattuale in danno, fermo restando l’applicazione della penale e dell’incameramento 
della cauzione definitiva. 
Nel caso di ritardo da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio, il Comune, senza preventiva 
intimazione, si riserva la facoltà di provvedere direttamente all’espletamento della prestazione addebitando 
le relative spese all'Appaltatore stesso.  
 
ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA  
L’Appaltatore, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, è obbligato a 
costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale; la garanzia fidejussoria è 
aumentata nei casi e con le modalità ex art. 113, co. 1, D.Lgs. 163/06. L'importo della cauzione è ridotto al 
50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI EN ISO 9000, ovvero dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema, ex art. 75 co. 7 D.Lgs 163/2006, purché riferiti univocamente alla tipologia della categoria 
prevalente.  
Tale cauzione dovrà prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 
c.c.; 

- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. 

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione di 
cui all’art. 325 del DPR 207/2010. 
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ART. 11 - COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL’APPALTATORE 
L’Esecutore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza 
assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa 
determinati, che preveda anche la garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione 
delle prestazioni. 
Il massimale della suddetta polizza non deve essere inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila). 
La garanzia assicurativa di cui sopra deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 
subappaltatrici e subfornitrici.  
 
ART. 12 - OBBLIGAZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE 
Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto l’Appaltatore si obbliga inoltre:  
a) ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali, previdenziali, infortunistiche ed assicurative del 

personale impiegato vigenti al momento;  
b) a verificare che vengano costantemente rispettate le norme di sicurezza e salute dei lavoratori 

dipendenti o associati o subappaltatori addetti alle operazioni ed alle varie attività di coordinamento, 
controllo, vigilanza ecc.;  

c) ad accertare la regolarità contributiva e retributiva da parte di tutti gli associati nei confronti degli 
esecutori del servizio, subappaltatori e soggetti titolari di subappalto o di ogni altro soggetto impiegato 
nell’esecuzione del contratto;  

d) a garantire la perfetta efficienza e sicurezza dei mezzi di lavoro impiegati, i quali dovranno essere 
provvisti di certificati di omologazione rilasciati dalla MCTC;  

e) ad utilizzare esclusivamente mezzi idonei, omologati ed assicurati per il servizio da espletare;  
f) ad indennizzare qualsiasi danno o infortunio causato a persone e/o cose e/o animali durante lo 

svolgimento del servizio;  
g) a rispondere nelle sedi di competenza dei danni o infortuni derivanti a persone e/o cose e/o animali in 

seguito a carenze nell’espletamento del servizio;  
h) a dare applicazione ad eventuali ordini di servizio emessi dal Direttore dell’esecuzione del contratto o 

suo delegato per interventi aggiuntivi straordinari o urgenti sempre riguardanti attività di sgombero 
della neve, trattamento antighiaccio e servizi connessi e accessori;  

i) ad eseguire, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, gli interventi di carico e allontanamento in 
appositi punti di raccolta della neve accumulata nelle piazze o nelle strade in orari serali o notturni per 
limitare i disagi alla cittadinanza; 

j) installare su ogni mezzo di lavoro, sia per lo sgombero neve che per lo spargimento sale, un 
apparecchiatura di localizzazione dotata di rilevatore satellitare GPS. 
L’apparecchio dovrà essere dotato di interruttore di accensione o spegnimento ben visibile o altro 
accessorio similare in modo che l’utilizzatore possa attivarlo nel momento in cui presta servizio e 
disattivarlo alla cessazione del servizio, affinché possa continuare il suo operato in altri ambiti evitando 
inopportune tracciature GPS.  
L’apparecchio dovrà, inoltre, essere alimentato da apposito spinotto con un sensore che ne certifichi il 
collegamento e l’alimentazione con il mezzo in uso.  
 

OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO 
L’appaltatore  si obbliga, in esecuzione dell’appalto, ad osservare  e far osservare ai propri collaboratori a 
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al  Codice 
di comportamento approvato dal Comune di Spilamberto con deliberazione G.C. n. 3 del 27/01/2014 quale 
integrazione del  “regolamento recante codice di comportamento dei pubblici dipendenti” di cui al DPR 
62/2013, codici che pur non materialmente allegati al presente contratto sono consegnati in copia all’atto 
della sottoscrizione. 
La violazione degli obblighi di comportamento di cui ai citati codici può essere causa di  risoluzione del 
contratto. L’Amministrazione contesterà l’eventuale violazione e, a seguito di rituale contraddittorio, ove le 
osservazioni non fossero presentate o fossero  ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione del 
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.  

 

ART. 13 - DIRITTO ALLO SCIOPERO DEI LAVORATORI 
L’Appaltatore prende atto che la prestazione di cui al presente appalto costituisce un servizio pubblico 
essenziale ai sensi della L. 146/1990.  
 
ART. 14 - NORME DI SICUREZZA 
Compete all’Appaltatore rispettare e far rispettare ai suoi lavoratori le norme di cui al D. Lgs 81/2008, e 
successive modifiche e integrazioni.  
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ART. 15 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI  
Sono a carico dell’appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte e quant’altro relativo al 
perfezionamento del contratto.  
Il presente appalto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura di legge; tutti gli importi 
citati nel presente Capitolato s’intendono IVA esclusa. 
 
L’aggiudicatario, entro il termine assegnato dall’Amministrazione appaltante è tenuto a: 
a) costituire la cauzione definitiva di cui al precedente art. 10; 
b) produrre copia della polizza assicurativa di cui al precedente art. 11; 
c) comunicare i nominativi richiesti al precedente art. 3; 
d) produrre una dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16ter del D.Lgs 165/2001 in tema di 

“incompatibilità ex dipendenti comunali” nonché di accettazione delle norme del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici che verrà consegnato prima della sottoscrizione del contratto; 

e) stipulare il contratto in modalità elettronica attraverso il portale Mepa. Gli impegni assunti con 
l’offerta tecnica costituiscono obbligazioni contrattuali. 

 
ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
E' vietato all'appaltatore cedere o subappaltare in tutto o in parte l’appalto senza il consenso scritto 
dell'Amministrazione Comunale. 
La cessione e il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno 
sorgere il diritto per l’Amministrazione comunale ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento 
della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno. 
A norma dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 l'Appaltatore è comunque tenuto ad indicare in offerta le 
prestazioni che eventualmente intenda subappaltare a pena di inammissibilità della successiva richiesta di 
subappalto. 
I pagamenti relativi a quanto svolto dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario 
che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro 
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al 
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non 
trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione 
appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.  
Nel relativo contratto tra impresa aggiudicataria ed eventuale subappaltatore, gli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta dovranno essere adeguatamente evidenziati e il RUP avrà cura di verificare che 
essi vengano effettivamente corrisposti al subappaltatore. 
In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 inoltre l’appaltatore dichiarerà, in sede contrattuale, 
che in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il rapporto negoziale in oggetto conterrà, a 
pena di nullità, una espressa clausola di rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 
136/2010. 
 
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In caso di inadempimento dell’aggiudicatario, anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del 
contratto, l’Amministrazione, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata 
assegnerà all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, un termine non inferiore a 15 giorni 
naturali e continuativi dalla ricezione della comunicazione per porre fine all’inadempimento. 
Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto.  
L’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere definitivamente la cauzione, fatto salvo l’applicazione della 
penale e ogni ulteriore addebito in danno. 
 
ART. 18 - RISARCIMENTO DANNI  
Il Comune di Spilamberto avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause 
imputabili a negligenze, errori o omissioni dell’appaltatore nell’esecuzione del servizio.  
 
ART. 19 – CONTROVERSIE  
E’ facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e/o 
all’esecuzione del contratto mediante accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. 163/2006.  
Qualora le parti non si avvalgano di detta facoltà, le controversie verranno deferite all’Autorità giudiziaria 
ordinaria; competente è il foro di Modena. E’ esclusa la competenza arbitrale. 
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ART. 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO  
A tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio 
presso il Comune di Spilamberto. 
 
ART. 21 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
L’Appaltatore si impegna a operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali 
e ad adempiere agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003, in particolare si impegna a: 

- trattare i dati ai soli fini dell’espletamento delle attività oggetto del presente capitolato; 
- informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e 

riservatezza dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni; 
- rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall’Amministrazione per il trattamento dei 

dati personali anche integrando procedure già in essere;  
- informare il Responsabile e/o il titolare del trattamento dell’Amministrazione in caso di situazioni 

anomale o di emergenze. 
La ditta aggiudicataria inoltre ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 
possesso, di non divulgarli e di non fare oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. In caso di subappalto, se 
preventivamente autorizzato dall’Amministrazione, la Ditta aggiudicataria si impegna a far sì che la/e 
ditta/e subappaltatrice/i osservi/no a sua/loro volta le istruzioni generali per la parte di attività a loro 
affidata. 
 
ART. 22 - NORME DI RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente riportato negli articoli del presente Capitolato, si rinvia al D.Lgs. 
163/2006 e al DPR 207/2010, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile, nella legislazione e nei 
Regolamenti vigenti in materia per quanto applicabili. 
 
 

- Allegato A) percorsi operatori esterni 
- Allegato B) spargimento prodotti antigelivi 

 
 
 
 



SERVIZIO SPALATURA NEVE E DISGELO STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE   
periodo 15 novembre 2015 - 15 marzo 2016 e 15 novembre 2016 - 15 marzo 2017 
CIG: 64332451B8  
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa , ex art. 83 D.lgs. 163/06. 
L’offerta anomala sarà valutata secondo quanto stabilito all’art. 86, co. 2, D.Lgs. 163/06. 
 
Punteggio massimo attribuibile all’offerta economica: punti 25 
Formula per il calcolo del punteggio attribuito all’offerta economica: Pe = (Ri/Rmax,i) x 25 
Dove:  
Ri = ribasso offerto dal concorrente esimo (in percentuale); 
Rmax,i = valore massimo fra tutti i ribassi offerti dai concorrenti (in percentuale); 
 
Punteggio massimo attribuibile all’offerta Tecnica: punti 75 
Formula per il calcolo del punteggio attribuito all’offerta tecnica: Pt, = Σi Vi = V1 + V2 + V3+ V4 
Dove 
Vi = punteggio attribuito all’elemento i considerato; 
L’offerta tecnica sarà ritenuta ammissibile solo se il punteggio Pt risulterà non inferiore a 42 
punti; in caso contrario non si procederà all’apertura dell’offerta economica presentata dal 
Concorrente considerato. 
 
Punteggio Complessivo attribuito all’Offerta considerata: PC = Pe + Pt 

 
L’offerta tecnica sarà valutata dalla Commissione tenendo conto dei seguenti criteri, nonché dei relativi 
punteggi massimi attribuibili: 

Elemento 
di 

valutazione 

Descrizione e punteggio massimo 
elemento tecnico 

Valutazione - punteggio 
elemento offerto 

messa a disposizione del 
software 
 

 
35 

1 Visualizzazione, in tempo reale, in una mappa pubblica, 
disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Spilamberto, della posizione dei mezzi di lavoro 
adoperati durante lo svolgimento del servizio (v. art. 4, 
ultimo periodo, del Capitolato prestazionale). 
PUNTI 35 

 
nessuna offerta 

 
zero 

 
svolgimento della 
spalatura su tutte le aree 
indicate nell’allegato 1 

 
21 

svolgimento della 
spalatura su almeno tre 
aree dell’allegato 1 

 
10 

svolgimento della 
spalatura su almeno 
un’area dell’allegato 1 

 
7 

2 Spalatura manuale della neve intorno ai PDR (punti di 
raccolta dei Rifiuti urbani) situati nelle aree di cui 
all’allegato 1, in modo da consentire lo svuotamento 
meccanico dei cassonetti e l’accessibilità degli utenti 
lungo il perimetro dell’area che ospita il PDR 
PUNTI 21 
 
Si precisa che il tempo necessario allo svolgimento della 
suddetta attività non sarà computata ai fini della 
determinazione del corrispettivo all’Appaltatore. 

 
nessuna offerta 
 

 
zero 

 
utilizzo di due autocarri di 
portata non inferiore a  
7,5 t 

 
16 

utilizzo di un autocarro di 
portata non inferiore a  
7,5 t 

 
7 

3 Conferimento, in area del territorio comunale indicata 
dall’Amministrazione, indicata dall’Amministrazione 
Comunale della neve rimossa dalla zona di cui 
all’allegato 2 destinata allo svolgimento del mercato 
settimanale del Mercoledì 
PUNTI 16 
Si precisa che il tempo necessario al trasporto della neve nel 
sito indicato dall’Amministrazione non sarà contabilizzato ai 
fini della determinazione del corrispettivo dell’Appaltatore. 

 
nessuna offerta 
 

 
zero 

 



disponibilità di due 
macchine operatrici di 
potenza >80HP-DT 
 

3 

disponibilità di una 
macchina operatrice di 
potenza >80HP-DT 
 

1 

4 Disponibilità di attrezzatura sostitutiva rispetto a quella 

prevista all’art. 01 del Capitolato prestazionale. La 

disponibilità dovrà riguardare almeno una macchina 

operatrice omologata dotata di lama spartineve 

PUNTI 3 
Si precisa che, in caso di aggiudicazione, il Concorrente dovrà 
produrre, prima della sottoscrizione del contratto, copia del 
certificato di proprietà del/i mezzo/i sostitutivo/i o, in 
alternativa, copia del contratto di noleggio sottoscritto dal 
concorrente medesimo e dal noleggiatore con data anteriore 
a quella di presentazione dell’offerta. In caso contrario il 
Concorrente decadrà dall’aggiudicazione 

 
nessuna offerta 

 
zero  

 

Gli impegni assunti con l’offerta tecnica costituiscono obbligazioni contrattuali. 
 
Il Concorrente dovrà trasmettere la propria offerta tecnica mediante invio telematico (cioè tramite il sistema 
Mepa), allegando copia fotostatica di un documento di identità del titolare/legale rappresentante in corso di 
validità.  
Per la formulazione dell’offerta tecnica potrà essere utilizzato il facsimile offerta tecnica allegato al presente 
disciplinare. 
Per la formulazione dell’offerta economica il Concorrente dovrà utilizzare la modulistica telematica prevista 
dal sistema Mepa. 
 
APERTURA DELLE OFFERTE: 
- 1a fase in seduta pubblica: la Commissione di Gara procederà, attraverso il Sistema Mepa, alla verifica 

della documentazione amministrativa e provvederà alle conseguenti ammissioni o esclusioni. 
Successivamente, la Commissione procederà all’apertura, attraverso il Sistema MEPA, della “OFFERTA 
TECNICA” dei concorrenti ammessi in gara, per verificare la completezza e la regolarità della 
documentazione ivi contenuta. L’apertura delle offerte economiche sarà rinviata a una successiva seduta 
pubblica da tenersi all’esito della fase di valutazione dell’offerta tecnica. 

- 2a fase in seduta riservata: la Commissione Giudicatrice, in modo autonomo rispetto al Sistema Mepa, 
procederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai Concorrenti e all’attribuzione del relativo 
punteggio. Al termine delle operazioni, la Commissione inserirà nel Sistema il punteggio dell’Offerta 
tecnica attribuito a ciascun Concorrente. 

- 3a fase in seduta pubblica: la Commissione di Gara procederà all’apertura della “OFFERTA 
ECONOMICA”, per la quale il Sistema attribuirà automaticamente il relativo punteggio. 
Il Sistema procederà quindi a stilare la graduatoria risultante dalla somma dei punteggi ottenuti 
dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica. Il Responsabile del Procedimento aggiudicherà 
provvisoriamente il servizio. 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  
b) in caso di parità prevale l’offerta tecnica che ha ottenuto il punteggio maggiore;  
c) la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l’inizio del servizio in via d’urgenza, anche in 

pendenza di formale stipula del contratto, in quanto la prestazione in oggetto costituisce un servizio 
pubblico essenziale ai sensi della L. 146/1990; 

d) la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva, per motivi di 
pubblico interesse, ai sensi dell'art. 113 R.D. 23.5.1924, n. 827; 

e) informazioni sulla presente procedura di gara potranno essere fornite attraverso il portale Mepa;  
Tali richieste dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 26/10/2015 e verranno riscontrate 
tempestivamente, comunque, entro 2 (due) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte.  
Non verranno tenute in considerazione le richieste di chiarimenti trasmesse in altra forma o oltre al 
predetto termine. 
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità, fino a 3 (tre) giorni prima del termine di scadenza delle 
offerte, di fornire chiarimenti e/o rendere pubbliche le risposte ai quesiti di interesse generale mediante 
invio degli stessi agli Operatori economici tramite portale Mepa. 
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OFFERTA TECNICA per l’affidamento del SERVIZIO SPALATURA NEVE E DISGELO STRADALE 
SUL TERRITORIO COMUNALE  periodo 15 novembre 2015 – 15 marzo 2016 e 15 novembre 
2016 - 15 marzo 2017 - CIG: 64332451B8  
 

Il sottoscritto _______________________  nato a _____________________ il ________________ e 

residente in _____________________ via _____________________ n. ___ in qualità di titolare/legale 

rappresentante dell’operatore economico  _______________________________________ con sede in 

_____________________________ via _______________________ n. ____  CF: __________________ 

PIva: ____________________ telefono n. _____________ fax n. ____________ 

indirizzo e-mail: _________________________________ pec: _____________________________________ 

presa visione della richiesta di Offerta per l’affidamento del servizio in oggetto,  
 

OFFRE 
 

Elemento 
di 

valutazione 

Descrizione e punteggio massimo 
elemento tecnico 

Apporre una X nella casella 
corrispondente  

alla propria offerta  

messa a disposizione del 
software 

 1 Visualizzazione, in tempo reale, in una mappa pubblica, 
disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Spilamberto, della posizione dei mezzi di lavoro 
adoperati durante lo svolgimento del servizio (v. art. 4, 
ultimo periodo, del Capitolato prestazionale) 

 

nessuna offerta 
 

 
 

 

svolgimento della 
spalatura su tutte le aree 
indicate nell’allegato 1 

 

svolgimento della 
spalatura su almeno tre 
aree dell’allegato 1 

 

svolgimento della 
spalatura su almeno 
un’area dell’allegato 1 

 

2 Spalatura manuale della neve intorno ai PDR (punti di 
raccolta dei Rifiuti urbani) situati nelle aree di cui 
all’allegato 1, in modo da consentire lo svuotamento 
meccanico dei cassonetti e l’accessibilità degli utenti 
lungo il perimetro dell’area che ospita il PDR 
 
Si prende atto che il tempo necessario allo svolgimento della 
suddetta attività non sarà computata ai fini della 
determinazione del corrispettivo all’Appaltatore. 

 
nessuna offerta 
 

 
 

 

utilizzo di due autocarri di 
portata non inferiore a  
7,5 t 

 

utilizzo di un autocarro di 
portata non inferiore a  
7,5 t 

 

3 Conferimento in area indicata dall’Amministrazione 
Comunale della neve rimossa dalle aree e dalle vie di 
cui all’allegato 2 destinate allo svolgimento del mercato 
settimanale del Mercoledì 
 
Si prende atto che il tempo necessario al trasporto della neve 
nel sito indicato dall’Amministrazione non sarà contabilizzato 
ai fini della determinazione del corrispettivo dell’Appaltatore. 

 

nessuna offerta 
 

 

 

disponibilità di due 
macchine operatrici di 
potenza >80HP-DT 
 

 4 Disponibilità di attrezzatura sostitutiva rispetto a quella 
prevista all’art. 01 del Capitolato prestazionale. La 
disponibilità dovrà riguardare almeno una macchina 
operatrice omologata dotata di lama spartineve 
Si prende atto che in caso di aggiudicazione si produrrà, 
prima della sottoscrizione del contratto, copia del certificato 
di proprietà del/i mezzo/i sostitutivo/i o, in alternativa, copia 
del contratto di noleggio sottoscritto dallo scrivente e dal 

disponibilità di una 
macchina operatrice di 
potenza >80HP-DT 
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TUBOLINO GIUSEPPE 
 

 

 noleggiatore con data anteriore a quella di presentazione 
dell’offerta. In caso contrario si è consapevole che si decadrà 
dall’eventuale aggiudicazione 

 

nessuna offerta 
 

 
 

  

_________________, ___________ 
             (luogo)                        (data)  IN FEDE  _________________ FIRMA DIGITALE o MANUALE 
N.B.: 
allegare copia fotostatica di un documento di identità del titolare o legale rappresentante in 
corso di validità. 



 

 
COMUNE DI SPILAMBERTO 

P.zza Caduti Libertà 3 – 41057 Spilamberto (MO) 
P.Iva 00185420361 

 
 

STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 
E-Mail: lavori.pubblici@comune.spilamberto.mo.it 

Tel 059/789920 – Fax 059/789900 
 
 
 

 

SERVIZIO SPALATURA NEVE E DISGELO STRADALE  
SUL TERRITORIO COMUNALE   

periodo 15 novembre 2015 - 15 marzo 2016  
e 15 novembre 2016 - 15 marzo 2017 

 
CIG: 64332451B8 

 
 
 
 
 
 
 

Offerta Tecnica  
Elemento di valutazione n. 2 

 

 
ALLEGATO 1) -  

 
PUNTI DI PULIZIA CASSONETTI STRADALI 

 
 
 
 
 

 
 

 

  



  

UBICAZIONE CASSONETTI “San Vito centro” n. 11 
 

ZONA 4 - n. 11 PDR 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



UBICAZIONE CASSONETTI “Spilamberto centro”  
 
 

ZONA 1 – n. 26 PDR

ZONA 2 – n. 26 PDR 

ZONA 3 – n. 27 PDR 
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STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 
E-Mail: lavori.pubblici@comune.spilamberto.mo.it 

Tel 059/789920 – Fax 059/789900 
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CIG: 64332451B8 
 
 
 
 
 
 

Offerta Tecnica  
Elemento di valutazione n. 3 

 
 
 
 

ALLEGATO 2) 
 

AREE MERCATO 
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COMUNE DI SPILAMBERTO 

P.zza Caduti Libertà 3 – 41057 Spilamberto (MO) 
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STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 
E-Mail: lavori.pubblici@comune.spilamberto.mo.it 

Tel 059/789920 – Fax 059/789900 
 
 
 

 
 
 
 

 
SERVIZIO SPALATURA NEVE E DISGELO STRADALE 

SUL TERRITORIO COMUNALE   
periodo 15 novembre 2015 - 15 marzo 2016  

e 15 novembre 2016 - 15 marzo 2017 
CIG: 64332451B8 

 
 
 
 

Capitolato prestazionale 
 
 

ALLEGATO A) 
 

PERCORSI OPERATORI ESTERNI 
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ELENCO OPERATORI ESTERNI 

 
 

 MEZZO OPERATORE TELEFONO 
 

 Mezzo 01 < 80 HP   
 Mezzo 02 > 80HP   
 Mezzo 03 > 80HP   
 Mezzo 04 > 80HP   
 Mezzo 05 > 80HP   
 Mezzo 06 > 80HP   
 Mezzo 07 > 80HP   
 Mezzo 08 > 80HP   
 Mezzo 09 > 80HP   
 Mezzo 10 > 80HP   
 Mezzo 11 > 80HP   
 Mezzo 12 tipo BobCat   
 Squadra spalatura manuale   

 
 
 
 
 

ELENCO OPERATORI COMUNALI 
 
 

OPERATORE TELEFONO 
 

REPERIBILE - COORDINATORE 320/43.55.741 
Polizia Municipale - REPERIBILE  348/74.15.924 
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PERCORSI OPERATORI ESTERNI 
 

 Mezzo 01 < 80 HP Operatore______________________ 

 
1 V.le Rimembranze 
2 Via Casali 
3 Via S.Maria 
4 Via S.Adriano 
5 Via Monache 
6 Via Piccioli 
7 Via Vischi 
8 Via Roncati 
9 C.so Umberto I° 
10 P.zza Roma 
11 P.le Rangoni 
12 Via Paradosso 
13 P.zza Caduti Libertà 
14 Via Macchella 
15 Via Zanichelli 
16 Via Tacchini 
17 Via S.Carlo 
18 Via S.Giovanni 
19 Via Obici 
20 Via Savani 
21 Via Fabriani 
22 P.zza Trento Trieste 
23 Parcheggio dietro Carabinieri 
24 Via B. Rangoni 
25 Via Briani 
26 Viale Marconi (da Via Roncati a viale Quartieri) 
27 Cortile Carabinieri 

 
 
 

 Mezzo 02 > 80 HP Operatore______________________ 

 
1 V.le Italia 
2 P.zza Risorgimento 
3 Via Buonarroti 
4 Via Da Vinci 
5 Via Bernini + laterale 
6 Parcheggio Asilo 
7 Via Colombo 
8 Via Vespucci 
9 Via Caboto 
10 Via Doria 
11 Via Verrazzano 
12 Via XX Settembre 
13 Via Canevazzi 
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14 Via Menotti 
15 Via Marco Polo 
16 Via Berlinguer + parcheggi + piazzale ATCM 

(no area mercato piccoli animali) 
17 Via De Gasperi 
18 Via Gramsci 
19 Via Di Vittorio 
20 Via Turati 
21 Via Gandhi 
22 Via Follereau 
23 Via Luther King 
24 Via Labriola 
25 Via Canova 
26 Via Cellini 
27 Via Giovanni XXIII 
28 Via Capitani 
29 Via Reimer Myrdal 

 
 
 

 Mezzo 03 > 80 HP Operatore_____________________ 

 
1 Via Vivaldi 
2 Via Fellini 
3 Via Botticelli + piazzale 
4 Via Cimabue 
5 P.zza Giotto 
6 Via Mantegna 
7 Via Donatello 
8 Via Paganini 
9 Via Donizzetti 
10 P.zza Donizzetti 
11 Via Malatesta 
12 P.zza Leopardi 
13 Via Rossini 
14 Via Bellini 
15 Via Mascagni 
16 Via Veronese 
17 Via Vecellio 
18 Via Tintoretto 
19 Via Reni 
20 Via Sanzio 
21 P.zza Repubblica 
22 Via Pelosa 
23 Via Garibaldi 
24 Via Verdi 
25 Via Mazzini 
26 Via Alighieri 
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 Mezzo 04 > 80 HP Operatore_____________________ 

 
1 Via Quartieri 
2 V.le Marconi (da via Casalgrandi a viale Quartieri) 
3 Parcheggio ex-Coop 
4 Via Don Monari 
5 Via Pace 
6 Via XXII Aprile 
7 Via IV Novembre + laterale 
8 Via Del Carmine + nuova lottizzazione 
9 Via Casalgrandi 
10 Via Manzoni 
11 Via Barozzi 
12 Via Matteotti 
13 Via Sala Emma 
14 Via Fiorenzi 
15 Via Bonetti (strada + ciclabile) 
16 Via Corona 
17 Via Drusiani 
18 Via Orlandi 
19 P.zza Sassatelli 
20 Via Peruzza 
21 Via Luppi 
22 Via Simonini 
23 Via Popoli 
24 Via Baldini (solo strada) 
25 Via Graziosi 
26 Via Morselli 
27 Via Collina 
28 Via Maramotti 
29 Via Folloni 
30 Via Rodo Vito 
31 Via Grandi 
32 Via Gibellini 
33 Via Manni 
34 Via Pelloni 
35 Via Famigli 

 
 
 

 Mezzo 05 > 80 HP Operatore_____________________ 

 
1 Via Rio Secco (tratto nord sino a sbarra) 
2 Via Macchioni 
3 Via Ghiarole + laterale 
4 Via Ponte Marianna (fino canile) 
5 Via Amendola 
6 Via F.lli Rosselli 
7 Via Castellaro 
8 Controstrada S.P. 16 (davanti cicli Lancellotti ) 
9 Via Passetto 
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10 P.zzale Cabina Enel 
11 Via dei Liutai 
12 Via De Amicis 
13 Via Don Bondi 
14 Via Tacconi 

 
 
 

 Mezzo 06 > 80 HP Operatore_____________________ 

 
1 Via Poggioli 
2 Via Collecchio 
3 Via Lugazzo (da rotonda a fine strada) 
4 Via S. Liberata (da S.P. 569 a Via Cervarola) 
5 Via Cervarola (da via Montanara a via S. Liberata) 
6 Via Cervarola di Sotto 
7 Via Baranzona 
8 Via Pertini 
9 Via Montanara (da via Confine a S.P.16) 
10 Via Cervarola (lato S.P. 16) 

 
 

 Mezzo 07 > 80 HP Operatore_____________________ 

 
1 Via Coccola (da via Isonzo a S.P. 623) 
2 Via Tevere 
3 Via Piave 
4 Via Po 
5 Via Tassoni 
6 Via Panaro 
7 Via Pilamiglio 
8 Via S.Pellegrino 
9 Piazza Bianchini (nuova Coop – solo area pubblica) 
10 Via Sardegna 
11 Via Cervarola (da S.P. 623 a via S. Liberata) 
12 Via Sardegna 
13 Via Puglia 
14 Via Liguria 
15 Via Sicilia 
16 Via Piemonte 
17 Via Lombardia 
18 Via Veneto 
19 Via Romagna 
20 Via Toscana 
21 P.zza Emilia 
22 Via Lazio 
23 Via S.Liberata (da S.P. 623 a via Cervarola) 
24 Via Pascoli 
25 Via Paderni 
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 Mezzo 08 > 80 HP Operatore_____________________ 

 
1 Via Montanara (da S.P. 16 a via Viazza) 
2 Via Viazza 
3 Via Moro (fino colonne cancello) 
4 Via Belvedere di Sopra 
5 Via Belvedere di Sotto 
6 Via S. Vito (da via Masera Sotto a via Ferrari) 

+ parcheggio cimitero San Vito 
7 Via Foschiero 
8 Via Corticella 

 
 
 

 Mezzo 09 > 80 HP Operatore_____________________ 

 
1 Via S. Vito (da via Belvedere di Sotto a via Settecani) 
2 Via Pacinotti 
3 Via Galvani 
4 Via Ferraris 
5 Via Volta 
6 Via Spallanzani 
7 Via Meucci 
8 Via Settecani 
9 Via Medicine 
10 Via Majorana 
11 Via Amaldi 
12 Via Ponte Corvo 
13 Via Ferrari 
14 Via Soli 
15 Via Monsig. Della Valle 
16 Via Curie 
17 Via Ramazzini 
18 Via Sabin 
19 Via Fermi 
20 Laterale “Aceto del Duca” 

 
 
 

 Mezzo 10 > 80 HP Operatore_____________________ 

 
1 Via S. Vito (da S.P. 623 a via Masera Sotto) 
2 Via Masera di Sotto 
3 Via Rio Secco (tratto sud) 
4 Via dei Fabbri + laterale 
5 P.zza dei Tintori 
6 P.zza dei Beccadori 
7 Via dei Marmorari 
8 Via Masera di Sopra 
9 Piazza Sergio Finocchi 
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 Mezzo 11 > 80 HP Operatore_____________________ 

 
1 Via Isonzo 
2 Via Tagliamento 
3 Via Coccola (da via Confine a via Isonzo) 
4 Via Confine (da Ciclabile a via Montanara) 
5 Via Bachelet (no parcheggi in fondo) 
6 Via Borsellino (no parcheggi in fondo) 
7 Via Vittime Terrorismo 
8 Via Rossa 
9 Via Falcone 

 
 
 

 Mezzo 12 tipo BobCat > 80 HP Operatore____________ 

 
Pedonali Spilamberto 

1 Viale Marconi (da via Roncati a ex-coop) 
2 Viale Quartieri (solo scuole e ex-coop) 
3 Viale Rimembranze (davanti spazio eventi) 
4 Via Paradosso 
5 Via Tacchini + attraversamento + pedonale campo sport. 
6 Pedonale cimitero 
7 Ciclabile Vignola-Modena (da via Paderni a via Colombo) 

 
Pedonali San Vito 

1 Via Belvedere di Sotto + cortile laterale scuole 
2 Pedonale torrente Guerro 
3 Via San Vito (solo tratti di competenza) 
4 Cimitero 

 
 



  

SPALATURA NEVE “Spilamberto centro” 
 

 
 
 

 Mezzo 01 < 80 HP 
 Mezzo 02 > 80HP 
 Mezzo 03 > 80HP 
 Mezzo 04 > 80HP 
 Mezzo 05 > 80HP 
 Mezzo 06 > 80HP 
 Mezzo 07 > 80HP 
 

VIA GANDHI



  

 Mezzo 02 > 80HP 
 Mezzo 05 > 80HP 
 Mezzo 06 > 80HP 
 Mezzo 07 > 80HP 
 Mezzo 08 > 80HP 
 Mezzo 09 > 80HP 
 Mezzo 10 > 80HP 
 Mezzo 11 > 80HP 

SPALATURA NEVE “Territorio comunale” 



  

SPALATURA NEVE ”Area artigianale nord” e “San Vito” 
 

 

 Mezzo 08 > 80HP 
 Mezzo 09 > 80HP 
 Mezzo 10 > 80HP 



  

SPALATURA NEVE ”Area artigianale Ex-Sipe Alte” 
 

 
 
 

SPALATURA NEVE “Percorsi pedonali San Vito” 
 

 
Cimitero 

 Mezzo 11 > 80HP 
 

 Mezzo 12 tipo BobCat 



  

 
 

SPALATURA NEVE “Percorsi pedonali Spilamberto” 
 

 

 Mezzo 12 tipo BobCat 



  

 

 
COMUNE DI SPILAMBERTO 

P.zza Caduti Libertà 3 – 41057 Spilamberto (MO) 
P.Iva 00185420361 

 
 

STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 
E-Mail: lavori.pubblici@comune.spilamberto.mo.it 

Tel 059/789920 – Fax 059/789900 
 
 
 
 

 

SERVIZIO SPALATURA NEVE E DISGELO STRADALE  
SUL TERRITORIO COMUNALE   

periodo 15 novembre 2015 - 15 marzo 2016  
e 15 novembre 2016 - 15 marzo 2017 

 
CIG: 64332451B8 

 
 
 

Capitolato prestazionale 
 
 
 

ALLEGATO B) 
 

SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGELIVI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGELIVI “Spilamberto centro” 
 

 
 

 Area 01 
 Area 02 
 Area 03 

VIA GANDHI



 

 Area 01  
 Area 02 

SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGELIVI “Territorio comunale” 
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