
Via Vittorio Veneto n. 21 
C.A.P. 12020 - PROVINCIA DI CUNEO 

UFFICIO TECNICO 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
SERVIZIO SGOMBERO NEVE 

A) 

INVERNI 
2015/2016-2016/2017-2017/2018-2018/2019 

1) Il presente Capitolato regolamenta il servizio di sgombero neve e di antighiaccio per le stagioni 
invernali 2015/2016-2016/2017-2017/2018-2018/2019 che si suddivide in tre lotti e precisamente: 
LOTTO 1 (Frazioni), LOTTO 2 (Capoluogo) e LOTTO 3 (Zona Produttiva Tarantasca Nord) 

2) Le strade e le piazze interessate al servizio, raggruppate per lotti, sono le seguenti: 

LOTTO 1: FRAZIONI: 
(totale Km 25,18 di cui Km 2,03 Urbani e Km 23,15 Extra Urbani) 

Via Antica di Cuneo (da Via Monea a confine Busca) 
Via Ferrera 
Via Luigi Einaudi 
Via D. Galimberti (compreso accesso area pozzi acquedotto) 
Via Viani 
Via Cascina Demarchi 
Via Don A. Agnese 
Via S. Francesco 
Via del Giogo 
Via Depuratore intercomunale 
Via Santa Cristina 
Via delle Masche 
Via dei Dotta 
Via Cascinotte 
Via Tasnere 
Via Busca 
Via S.Antonio 
Via San Michele 
Via delle Vigne 
Via Roata Soprana 
Via Mulino Sette Salti 
Via Cascina Bernardi 
Via S.Benigno 
Via D'Adamo 
Via San Defendente 
Via Tetti Sagrin 
Via Roata Paoletti 
Slargo Via del Giogo incrocio Via Laghi D'Avigliana 
Parcheggio Via Laghi D'Avigliana (fronte Birreria-Palestra) 
Parcheggio Via Cascina Demarchi 
Piazzale Peso Pubblico 
Piazzale parcheggio V.Don Agnese ang.V.Laghi d'Avigliana 
Piazzale parcheggio cimitero S.Cristina 

Km (1,0:2)=0,50 U 
Km 0,14 U 
Km 0,33 U 
Km 0,30 U 
Km 0,08 U 
Km 0,13 U 
Km 0,24 U 
Km 0,08 U 
Km 0,23U+3,35 EU 
Km(1,5:2)= 0,75EU 
Km 0,62EU 
Km 1,50EU 
Km 0,85EU 
Km 0,72EU 
Km(1,4:2+0,95)=1,65EU 
Km 0,32 EU 
Km 0,75EU 
Km 1,60EU 
Km(0,6:2+1, 7)= 2,00EU 
Km 0,72EU 
Km(2,3:2+1, 15)=2,30EU 
Km 0,65EU 
Km(O, 72:2+1,0)=1,36EU 
Km(0,32:2+2,8)=0,34EU 
Km 1,57EU 
Km 1,60EU 
Km 0,50EU 

ore 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 



LOTT02:CAPOLUOGO 
(totale km 9,08 di cui Km 5,73 Urbani e Km 3,35 Extra Urbani) 

Via Bisalta 
Via Camillo Cavour 
Via IV Novembre 
Via Don P. Ribotta 
Via Beppe Fenoglio 
Via Giovanni Giolitti 
Via Giovanni XXII I 
Via Pino lsasca 
Via L.Cappa 
Via L.Pirandello 
Via Cesare Pavese 
Via C. Michelis 
Via San Sebastiano 
Via A. Volta 
Via Piero Bellino 
Via Vittorio Veneto 
Via Centallo 
Vicolo Galaverna 
Vicolo del Pozzo 
Via del Bosco(compreso tratto dietro peso-distributore) 
Via Martiri della Libertà 
Via dei Gerbidi 
Via Depuratore Capoluogo 
Piazza G. Marconi 
Piazza XXV Aprile 
Piazza l0 Maggio 
Piazza Don Mario lsoardi (parcheggio imp.sportivi) 
Piazza A.e F. Giordana (Cortile Centro Anziani) 
lgresso e Cortile Scuola dell'Infanzia 
Piazzetta Magazzino in V.C.Michelis 
Piazzale parcheggio cimitero capoluogo 

Km 0,25 U 
Km 0,15 U 
Km 0,10 U 
Km 0,24 U 
Km 0,11 U 
Km 0,15 U 
Km 0,25 U 
Km 0,27 U 
Km 0,25 U 
Km 0,34 U 
Km 0,10 U 
Km 0,28 U 
Km 0,23 U 
Km 0,20 U 
Km 0,48 U 
Km 0,81 U 
Km 0,52 U 
Km 0,60 U 
Km 0,40 U 
Km2,55 EU 
Km 0,32 EU 
Km 0,32 EU 
Km 0,16 EU 

ore 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 

LOTTO 3: ZONA PRODUTTIVA TARANTASCA NORD 
(totale km 2,50) 

3) I prezzi, IVA esclusa, sono i seguenti: 
PREZZO A GIRO X SGOMBERO NEVE LOTTO 1 
FISSO ANNUALE LOTTO 1 (3 giri) 

(Frazioni Tot. Km.25, 18) = € 600,00 
€ 1.800,00 

PREZZO A GIRO X SGOMBERO NEVE LOTTO 2 (Capoluogo Tot. Km 9,08) = € 367,00 
FISSO ANNUALE LOTTO 2 ( 4 giri) = € 1.101,00 

PREZZO A GIRO X SGOMBERO NEVE LOTTO 3(Zona Produttiva Tot.Km2,50)=€ 53,00 
FISSO ANNUALE LOTTO 2 ( 4 giri) =€ 159,00 

PREZZI ALL'ORA LOTTO 1 (Frazioni) : 
- accumulo neve con spartineve 
- trasporto neve con autocarro-dumpers(cassone capacità pari o sup.!Omc) 

€ 40,00 
€ 40,00 

PREZZI ALL'ORA LOTTO 2 (Capoluogo) : 
- accumulo neve con spartineve 
-trasporto neve con autocarro-dumpers(cassone capacità pari o sup.!Omc) 
- noleggio trattore con pala/lama 

€ 40,00 
€ 40,00 
€ 42,00 

PREZZI ALL'ORA LOTTO 3 (Zona Produttiva Tarantasca Nord) : 
- accumulo neve con spartineve · € 35,00 
- trasporto neve con autocarro-dumpers(cassone capacità pari o sup.!Omc) € 35,00 



PREZZO A GIRO X INSABBIATURA LOTTO 1 (tot.Km. 25, 18) = € 350,00 
(compreso fornitura sabbia e sale minimo 0,20 mc/km o prodotti scioglighiaccio) 

PREZZO A GIRO X INSABBIATURA LOTTO 2 (tot.Km. 9,08) 
(compreso fornitura sabbia e sale minimo 0,20 mc/km) 

PREZZO A GIRO X INSABBIATURA LOTTO 3 (tot.Km. 2,50) 
(compreso fornitura sabbia e sale minimo 0,20 mc/km) 

4) Il servizio potrà essere svolto unicamente da Ditte: 
- iscritte regolarmente alla Camera di Commercio; 
- munite di partita I.V.A.; 
- munite di regolarità contributiva; 
- dotate di adeguata attrezzatura tecnica; 

= € 213,00 

€ 31,00 

- dotate dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 D.L.gvo n.163/2006. 

5) Qualora l'appaltatore non assolvesse i propri impegni ed a tutti gli obblighi derivanti dal 
presente capitolato l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'affidamento del servizio 
in qualsiasi momento, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni. 

6) La liquidazione del corrispettivo relativo al servizio verrà effettuata a presentazione di 
regolare fattura da parte della Ditta interessata, previo accertamento da parte 
dell'Amministrazione della regolarità del servizio prestato. 

7) Lo sgombero neve dovrà tempestivamente essere effettuato non appena vi siano cm. 10 di 
neve o su richiesta di incaricato dal Comune. 
Lo sgombero dovrà essere effettuato per tutta la larghezza delle strade, per entrambi i 
lotti. Il compenso unitario viene considerato per ogni singolo giro, intendendosi per tale 
l'andata ed il ritorno ed in ogni caso tutto quanto risulti necessario per sgomberare dalla 
neve l'intera sezione stradale. 
Lo spargimento di sale antighiaccio e sabbia o di prodotti sciogli ghiaccio dovrà essere 
svolto a seconda delle necessità e delle esigenze con priorità per le zone di elevato flusso 
circolatorio e di elevato rischio (es.: incroci, tratti di strade a nord di fabbricati adiacenti 
la sede stradale, ecc.) al fine di prevenire il formarsi di lastre ghiacciate o di scioglierle 
se già formate e di salvaguardare l'incolumità pubblica pedonale e veicolare. 

8) Il numero dei giri e delle ore effettuate dovrà essere comunicato tempestivamente agli 
Uffici comunali (entro le 48 ore dal termine della prestazione di ogni singoloservizio). 

9) Il Comune garantisce il corrispettivo di n.3 giri per ciascun lotto (LOTTO I= € 1800,00 
LOTTO 2 = € 1.101,00 LOTTO 3 = € 159,00), quale canone annuo minimo fisso da 
erogare solo nel caso in cui per scarsità di neve, non si renda necessario lo svolgimento 
di n. 3 giri. Detto canone minimo fisso è da intendersi comprensivo anche di qualsiasi 
altro servizio compreso nel presente appalto ( ore di accumulo neve, nolo mezzi, 
insabbiatura) eventualmente prestato nel corso della stagione in oggetto. 

1 O) Il servizio di sgombero neve dovrà essere svolto con idoneo mezzo spartineve, 
rispondente a normativa, per i lotti 1 e 2 ed all'occorrenza a mano. L'appaltatore dovrà 
disporre di almeno n. 2 spartineve, n. 1 autocarro con cassone - dumpers, n. I pala e n. 
1 sabbiatrice automatica trainata da trattore 4 ruote motrici per il LOTTO 1; n.1 
spartineve, n. 1 lama gommata (per pavimentazione in cubetti porfido e pietra), n.1 
autocarro con cassone -dumpers, n. 1 pala e n.1 sabbiatrice automatica trainata da 
trattore 4 ruote motrici per il LOTTO n.2; n. 1 spartineve, n. I autocarro con cassone -



dumpers, n. I pala e n. I sabbiatrice automatica trainata da trattore 4 ruote motrici per il 
LOTTO 3. 

Tutti i mezzi dovranno essere dotati anteriormente di attrezzatura spartineve omologata e 
pienamente rispondente alle vigenti normative di riferimento. 
L'Appaltatore ha l'obbligo di servirsi di mezzi e lame collaudati, omologati ed idonei alla 
circolazione stradale nel rispetto della vigente normativa, pena la risoluzione del 
contratto. A tale scopo si dovrà produrre in fase di presentazione dell'offerta copia dei 
libretti di circolazione oppure atto sostitutivo di notorietà con il quale l'impresa si 
obbliga a produrre tale documentazione prima dell'inizio del primo sgombero. 

11) Gli appaltatori dovranno ottenere il consenso degli interessati, qualora dovessero 
ammassare la neve in cortili privati. 

12) Gli appaltatori dovranno essere muniti di polizza assicurativa, copia della quale dovrà 
essere depositata in Comune, per poter risarcire eventuali danni arrecati durante lo 
sgombero neve a terzi, alla segnaletica, all'arredo urbano, a marciapiedi, pavimentazione 
strade, botole di pozzetti, ecc. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le 
disposizioni legislative e sindacali in materia di sicurezza, assicurazioni sociali contro 
gli infortuni sul lavoro e contro le malattie dei dipendenti. 

13) Particolare riguardo dovrà essere prestato durante lo sgombero neve nei tratti con 
pavimentazione in pietra e porfido. Inoltre in queste aree la neve dovrà essere accumulata 
secondo le indicazioni del Comune con idoneo mezzo, al fine di non arrecare danno alle 
pavimentazioni ivi esistenti. 

14) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare la sorveglianza del 
servizio, avvalendosi del personale tecnico e di vigilanza. 

Tarantasca, 27.08.2015 


