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ART.1 – OGGETTO   DEL CAPITOLATO 

 

L’appalto ha per oggetto: 

 

1. esecuzione del servizio sgombero neve e ghiaccio; 

 

2. spandimento sabbia e sale. 

 

 

quanto sopra su tutte le piazze, marciapiedi, aree di circolazione e strade 

comunali e vicinali di uso pubblico site nel territorio del Comune di Caravino, 

suddiviso in singoli comparti delimitati, così di seguito per priorità riportati: 

 
CARAVINO 

VIA VITTORIO ALFIERI 

VIA ALPINA – COMPRESO INGRESSO 
SCUOLE 

VIA CARECCHIO 

PIAZZALE PERTINI 

VIA GENERALE ALBERTO 

COLLEGAMENTO VIA SAN SOLUTORE – S.P. 
PER SETTIMO ROTTARO 

VIA SAN SOLUTORE – COMPRESA RAMPA 
DI ACCESSO ALLA CASA DI RIPOSO 

VIA ROIERA 

VIA SAN ROCCO 

VIA CASTELLAZZO 

VICOLO CAPITANO SCOTTI 

VIA GARIBALDI 

VICOLO ALBERTO 

VIA MONSIGNOR DIONISIO BORRA 

VIA TINA 

VIA ENRICO DE NICOLA 

VICOLO GIOBERTI 

VICOLO EUSEBIETTI 

VICOLO CHIOSO 

VICOLO COMUNALE 

VICOLO FAVA 

VICOLO FLECCHIA 

VICOLO MATTI 

VICOLO PORCELLANA 

VICOLO SCOTTI 

VICOLO ZANETTA 

MASINO 

VIA VALENTINO 

VIA CESARE VALPERGA 

VIA DUCA D’AOSTA 

PIAZZA GIUSEPPE VERDI 

VICOLO GARIBALDI 

VIA VITTORIO VENETO 

VIA CASTELLO 

VIA DIETRO LE CASE 
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STRADA CASCINE LORENZINE 

STRADA CAMPORE 

STRADA ACCESSO CIMITERO 

SLARGO CHIESA SAN ROCCO 

VIA PARALLELA A VIA VALPERGA  

 

Dal servizio sono esclusi i tratti stradali di competenza provinciale: 

 
TRATTI DI COMPETENZA CITTA’ 
METROPOLITANA 

STRADA PER MASINO 

VIA CAPITANO SAUDINO 

VIA CASALE 

VIA CAVOUR 

VIA GIUSEPPE MAZZINI 

VIA MOMBARONE 

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

VIA PEROSIO 

VIA TORINO 

 

La ditta dovrà dichiarare nell’offerta, di aver preso visione direttamente sul posto 

di tutte le aree, strade , vie, marciapiedi, sia per quanto riguarda la loro larghezza 

e pendenza, sia per quel che riguarda la loro tipologia (es. bitumate - cubetti di 

porfido- ciottoli - autobloccanti – bianche/sterrate), in modo tale da poter 

garantire su tutte le aree l’espletamento del servizio richiesto a perfetta regola 

d’arte, con l’utilizzo di mezzi e attrezzature idonee e omologate. 
 

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO 

 

L’appalto avrà la durata di anni due, relativi alle stagioni invernali  2021-2022 / 

2022-2023. 

 

 

ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

 

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 
 

La Ditta a cui è affidato il servizio ha l’obbligo di effettuarlo, utilizzando mezzi 

idonei pienamente efficienti ed omologati a norma di Legge, oltreché conformi 

alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle 

direttive comunitarie del prodotto (marchio CE), ovvero rispondenti ai requisiti 

generali di sicurezza di cui all’Allegato V del D.Lgs. 81/08 (art. 70) (trattori, lame o 

vomeri insabbiatrici, motoseghe ecc. ecc.) e ciò non appena si siano accumulati 

sulle strade ed aree pubbliche  5 CENTIMETRI DI NEVE oppure entro trenta minuti 

non appena l’Ente committente lo disponga per particolari motivi di sicurezza 

pubblica, dietro semplice avviso verbale da parte degli incaricati comunali. 

L’appaltatore dovrà liberare il suolo pubblico dalla neve sia fresca che quella 

eventualmente già compattata dal traffico veicolare, in modo tale da rendere 

completamente percorribili e sicure le aree pubbliche. 
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L’intervento dovrà avvenire obbligatoriamente sia in ore diurne che notturne e/o 

festive ed ininterrottamente sino al totale ristabilimento della libera e sicura 

percorribilità veicolare e pedonale di strade e aree pubbliche. 

La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di verificare autonomamente e 

personalmente nelle zone avute in appalto la quantità di neve al suolo, in modo 

da poter intervenire immediatamente e celermente non appena la stessa 

raggiunga i cm. 5. 
 

 

SERVIZI INTEGRATIVI DA SVOLGERE A RICHIESTA DELL’ENTE COMMITTENTE 
 

I servizi integrativi da svolgere a richiesta dell’Ente committente sono obbligatori 

per la ditta aggiudicataria dell’appalto, nelle zone ad essa assegnate; e su 

disposizione della Civica Amministrazione, in caso di emergenza o necessità, 

anche in altre zone. La Ditta dovrà intervenire a richiesta con un preavviso 

massimo di TRENTA MINUTI, anche solo verbale o telefonico. 

I servizi da eseguire sulle strade, marciapiedi ed aree pubbliche sono:  

• accumulo, caricamento e trasporto a discarica, nei luoghi indicati dal 

Comune, di neve e ghiaccio; 

• spandimento, anche preventivo, con idonei mezzi, di sabbia e sale od altri 

prodotti, in percentuali adeguate come prevede la Legge: minimo 40% sale 

60% sabbia in ogni metro cubo. 

 

I servizi integrativi suddetti dovranno essere eseguiti quando richiesti dal Comune e  

a perfetta regola d’arte dalla Ditta utilizzando mezzi e attrezzature adeguate di 

loro proprietà (motoseghe, pale, roncole ecc. )  nei tempi che verranno di volta in 

volta impartiti dall’Ufficio Tecnico del Comune. 
 

 

ART. 4 – ASSICURAZIONI E ONERI SOCIALI 

 

La Ditta aggiudicataria dovrà essere coperta da adeguata e regolare 

assicurazione per responsabilità civile verso terzi e dovrà rispettare tutte le 

normative civili verso terzi e tutte le normative e regolamenti di Legge attualmente 

in vigore sia per quel che riguarda il personale che i mezzi operatori adibiti al 

servizio sgombero neve, sollevando il Comune ed i suoi Funzionari da ogni e 

qualsiasi responsabilità civile o penale per danni a persone o cose sia pubbliche 

che private, che avessero a verificarsi in conseguenza dei servizi avuti in appalto. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli 

infortuni sul lavoro sono a carico del concessionario il quale ne è il solo 

responsabile. 
 

ART. 5 – RECAPITO 

 

La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di lasciare il proprio recapito telefonico ed 

indirizzo al Comune,  in modo da essere rintracciabile, in qualsiasi momento per 

comunicazioni importanti e urgenti, sia nei giorni feriali che festivi, 24 ore su 24. 
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ART. 6 – AMMONTARE DEL SERVIZIO 

 

L’ammontare del servizio è subordinato alla quantità e al numero delle 

precipitazioni nevose in ogni stagione e di conseguenza alle ore effettuate per lo 

sgombero neve e servizi integrativi descritti nel presente capitolato. 
 

 

ART. 7 – TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  - PENALITA’ IN CASO DI 

RITARDO 

  

Si riporta quanto descritto dall’articolo n. 3 del presente capitolato, “La Ditta 

appaltatrice del servizio ha l’obbligo di iniziarlo, utilizzando mezzi sgombero neve 

(lame o vomeri) e ciò non appena si siano accumulati sulle strade ed aree 

pubbliche 5 CENTIMETRI DI NEVE oppure non appena l’Ente committente lo 

disponga per particolari motivi di sicurezza pubblica, dietro semplice avviso 

verbale da parte degli incaricati comunali. 

In caso di mancato intervento da parte della Ditta aggiudicataria, si farà seguire 

un ordine di servizio scritto tramite fax/PEC o telegramma da funzionario incaricato 

da questo Ente. Al mancato intervento successivo a quest’ordine di servizio 

dell’Ufficio Manutenzione, la Ditta soggiacerà ad una penale di EURO 280.00= 

oltre IVA, salvo il diritto dell’Amministrazione di rivalersi delle spese e dei danni ad 

essa derivanti dal ritardo stesso. 

Alle riscossioni delle penali si procederà mediante riduzione dell’importo del 

servizio prestato stagionalmente. 
 

 

ART. 8 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

I pagamenti avverranno a scadenza trimestrale posticipate, dietro presentazione 

di regolare fattura da parte della Ditta aggiudicataria. 

I pagamenti saranno effettuati a 30 giorni dalla data della fattura, previa 

acquisizione del documento attestante la regolarità contributiva dell’Appaltatore 

(DURC o DURC Agricolo). 

In mancanza di precipitazioni nevose e di conseguenza la mancata effettuazione 

del servizio, verrà riconosciuta la somma di EURO 280.00= IVA esclusa, a copertura 

dei lavori atti a predisporre i mezzi specializzati e la reperibilità del personale 

durante la stagione invernale. 
 

 

ART. 9 – REVISIONE PREZZI 

 

La revisione dei prezzi non è dovuta in quanto disposta dall’art. 33 della Legge 

28.2.1986 n. 41 modificata dal D.L. 333/1992 convertito nella Legge 8.8.1982 n. 359 

successivamente modificata dalla Legge 23.12.1992 n. 498, nonché dall’art. 26 – 

comma 3°, della Legge 11.2.1994 n. 109 come modificata dalla legge 2.6.1995 n. 

216. 
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ART. 10 –SUBAPPALTO E CONTINUITA' DEL SERVIZIO 

 

E’ assolutamente vietato il subappalto, anche parziale, del servizio oggetto 

dell’appalto. 

In caso di malattia o altro impedimento il concessionario dovrà garantire la 

continuità dello svolgimento dei servizi con proprio personale, alle stesse condizioni 

e modalità del presente capitolato. 

Il Comune si riserva di sorvegliare la regolarità dello svolgimento dei servizi stessi. 

 
 

ART. 11 – OBBLIGHI DIVERSI DELL’IMPRESA 

 

Le Ditte appaltatrici, oltre a tutte le prestazioni occorrenti all’esecuzione materiale 

dell’appalto, e agli obblighi previsti per Legge, saranno soggette ai seguenti 

obblighi: 

• utilizzare nel servizio mezzi meccanici e attrezzature pienamente efficienti ed 

omologate a norma di legge per l’esecuzione del servizio richiesto da 

effettuarsi su strade ed aree pubbliche. L’impiego e la conduzione di tali mezzi 

sono a totale ed esclusivo carico e rischio delle ditte appaltatrici; 

• adottare a sue spese, nell’espletamento del Servizio, tutti i provvedimenti e le 

cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone comunque addette 

al servizio e l’incolumità dei terzi e per evitare danni a cose e persone, 

assumendo ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di 

infortuni o di danni in genere dalla quale responsabilità rimane quindi 

ampiamente sollevata questa Amministrazione Comunale, ed i suoi dipendenti; 

• provvedere alle prescritte segnalazioni dei mezzi, secondo le norme e le leggi 

vigenti. Tali segnalazioni devono essere atte a prevenire sinistri a terzi, 

verificandosi i quali la ditta è la sola responsabile sia sotto il profilo civile che 

penale; 

• assumersi ogni responsabilità sulla rispondenza e omologazione dei propri 

mezzi, veicoli e attrezzature impiegati nell’espletamento del servizio completi di 

attrezzatura propria secondo le norme vigenti, sia in fase di trasferimento che in 

fase di lavoro; 

• provvedere all’Assicurazione dei conducenti contro gli infortuni sul lavoro e 

soddisfare a tutte le prescrizioni richieste dalle leggi vigenti; 

• assumere ogni responsabilità, a qualsiasi effetto di eventuali danni al 

patrimonio stradale ed alle proprietà private contigue, nonché alle persone o 

cose che dovessero verificarsi nell’adempimento del servizio assunto e regolato 

dal presente Capitolato, nell’intesa che, qualora la ditta non dovesse 

provvedere al risarcimento dei danni o al ripristino delle cose danneggiate nel 

termine fissato dalla notifica, il Comune provvederà direttamente, salvo rivalsa 

sull’importo dei pagamenti dovuti; 

• adempiere puntualmente a tutte le prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro, 

disposte dal D.Lgs 81/2008  s.m.i.; 

• l’Impresa sarà responsabile di tutti i danni, guasti ed altre calamità causate a 

persone o cose durante i lavori. 
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ART. 12 – VARIAZIONE ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

L’esecuzione del servizio sarà in linea di massima vincolata alle relative descrizioni 

previste dal presente capitolato. Tuttavia l’Amministrazione committente si riserva 

la facoltà di apportarvi varianti aggiuntive e soppressioni di qualsiasi specie e 

natura da essa ritenuta opportune, anche in corso di esecuzione del servizio. 

L’Ufficio Tecnico ha la facoltà di operare, per necessità od opportunità 

sopravvenute durante il corso del servizio, tutte le modifiche che si riterranno 

necessarie nei limiti del finanziamento approvato e nel rispetto della destinazione 

progettuale. 
 

 

 

ART. 13 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

 

E’ obbligo dell’Impresa di adottare prima, dopo e durante l’esecuzione del servizio 

i provvedimenti e le cautele per garantire la vita e l’incolumità degli operai 

addetti ai lavori stessi e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati 

e assicurare, la sicurezza del traffico sia veicolare che pedonale posando in opera 

a propria cura e spese le segnaletica diurna e notturna occorrente in base alle 

norme vigenti e al Codice stradale. 

Ogni più ampia responsabilità di infortuni e danni anche verso i terzi ricadrà 

pertanto sull’Impresa restando sollevata l’Amministrazione, nonché il personale 

preposto alla direzione e sorveglianza. 
 

 

ART. 14 – PERSONALE – OBBLIGHI 
 

L’impresa per tutti i lavori e forniture previsti nel presente capitolato sia in aree 

pubbliche che private deve assicurare il servizio con proprio personale in numero 

sufficiente per garantire sempre l’espletamento dello stesso in modo regolare a 

perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme di Leggi, di regolamenti e del 

capitolato stesso. 

Tutti i lavori e il personale operante dovranno rispettare quanto disposto dalle 

vigenti leggi in materia di sicurezza, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
 

 

ART.15 – LEGGI  E REGOLAMENTI 

 

L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti, 

nonché quelli che dovessero esser emanate durante l’esecuzione del servizio. 
 

 

ART. 16 – DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI 

COLLETTIVI DI LAVORO 

 

L’impresa si obbliga ad osservare e applicare integralmente le norme contenute 

nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli 
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accordi integrativi delle stesse, in vigore nelle località e nel tempo in cui si svolge 

la concessione, anche dopo la scadenza dei contratti nazionali collettivi e degli 

accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l’impresa non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da essere e indipendentemente dalla natura 

industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell’impresa stessa e da ogni 

altra sua giustificazione giuridica economica e sindacale. 

 

ART. 17 – INFORTUNI E DANNI E PIANO DI SICUREZZA 
 

L’impresa rispondere direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati 

nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico 

qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o a compensi da parte del Comune. 

L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per incidenti alle persone 

o cose, che dovessero venire provocati dal concessionario del servizio nel corso 

della durata del contratto anche per negligenza nello svolgimento dell’incarico. 

Eventuali danni alle strutture e manufatti pubblici dovranno essere ripristinati 

immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalle disposizioni ricevute. 

I lavori di ripristino dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte da ditta 

specializzata nel settore, con utilizzo di materiali idonei all’uso. Al termine di ogni 

operazione dovrà essere effettuato un controllo in contraddittorio. Se l’intervento 

non sarà giudicato idoneo il Comune provvederà ad eseguirlo direttamente 

addebitandovene le spese. 

Per ottenere il rimborso delle spese e la refusione di eventuali danni, 

l’Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell’Appaltatore. 
 

L'appaltatore sarà inoltre personalmente unico responsabile del puntuale rispetto 

di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei lavori e 

dovrà attuare tutte le precauzioni che i lavori richiederanno ed in particolare 

dovrà attenersi al rispetto delle norme in materia di tutele dalla salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. 
 

In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. in materia di 

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), sarà  redatto  DUVRI, che 

unitamente al P.O.S. presentato dall’impresa aggiudicataria, costituisce allegato 

al contratto.  

In materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, a soddisfacimento degli obblighi di 

legge di competenza del committente, si comunica che l’ambiente nel quale 

dovrà essere eseguito il servizio è costituito da tutte le vie, strade, piazze, ponti e 

marciapiedi, presenti su tutto il territorio comunale. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo i rischi relativi si possono individuare in: 

• rischi da investimento accidentale da parte di veicoli circolanti sulle strade; 

• rischi di scivolamento o caduta nella salita o discesa dalle macchine operatrici 

(trattori); 

• rischi collaterali dovuti all’inquinamento ambientale ed acustico; 

• rischi dovuti a possibilità di cadute a livello per inciampo in gradini, marciapiedi, 

pavimentazioni sconnesse, dislivelli dei piani viabili, oggetti riaffioranti dai sedimi, 

sostante scivolose, neve o ghiaccio; 

• rischi dovuti a caduta di oggetti dall’alto (rami, tegole, neve o ghiaccio); 
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• rischi da punture, ferite da taglio, schiacciamento, derivanti dall’utilizzo di 

utensili, attrezzi in genere e per il maneggio dei materiali; 

• rischi da investimento da spruzzi di materiali (sale, sabbia, neve, ghiaccio, ecc.); 

• rischi da congelamento degli arti inferiori (mani e piedi). 
 

L’appaltatore dovrà dichiarare di aver preso visione dei rischi di qualsiasi natura 

presenti nelle aree di intervento al fine di adottare tutti i necessari provvedimenti 

per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.  

Le misure di prevenzione e protezione da adottarsi saranno quelle derivate 

dall’osservanza della normativa vigente, in particolare delle norme del D.Lgs. 

81/2008 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), 

oltre che, vista la specifica natura del servizio da eseguirsi, tutte le disposizioni 

previste dal vigente C.d.S. e dal relativo regolamento (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 

495 e s.m.i..); 

L’appaltatore dovrà pertanto dotarsi delle attrezzature idonee ad eseguire 

quanto disposto dalle normative sopra richiamate e gli operatori dovranno altresì 

essere dotati di tutti i D.P.I. previsti per questo tipo di attività da svolgersi su strada. 

Il mancato rispetto delle normative di sicurezza, accertato dal personale di 

sorveglianza, comporterà l’immediata sospensione del servizio. Ripetute e gravi 

violazioni in materia potranno indurre l’amministrazione alla risoluzione del 

contratto.  

L’appaltatore dovrà in ogni caso produrre, entro trenta giorni dall’affidamento del 

servizio e comunque prima dell’effettivo inizio del servizio, il proprio Piano 

Operativo di Sicurezza (POS).  
 

 

ART. 18 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

 

Per tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio nel 

Comune di Caravino. 

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed altra notificazione dipende dal 

contratto di appalto, saranno effettuati a mezzo Messo Comunale o a mezzo 

raccomandata postale/PEC/Fax. 

Le intimazioni degli atti giudiziari si faranno col ministero di Ufficiale Giudiziario. 
 

 

ART. 19 – CASO DI RESCISSIONE DEL CONTRATTO DURANTE IL CORSO DEL SERVIZIO 

 

Allorchè l’appaltatore: 

• ceda o subappalti in tutto o in parte i lavori oggetto del presente appalto; 

• si renda consapevoli di frode o di grave negligenza; 

• contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio 

esclusivo della Stazione Appaltante, ne resti compromesso il buon esito del 

servizio; 

la Stazione appaltante potrà rescindere il contratto. 

In questi casi l’appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento corrispondente al 

numero delle ore effettivamente svolte. 
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Nelle ipotesi sopra indicate, l’appaltatore verrà richiamato dall’Ufficio 

Manutenzione attraverso regolari ordini di servizio all’adempimento dei suoi 

obblighi entro congruo tempo stabilito di volta in volta dal medesimo ordine; alla 

scadenza del termine assegnato, qualora permanessero le inadempienze, la 

Stazione Appaltante provvederà ad una circostanziata diffida ed intimazione a 

mezzo lettera raccomandata o pec. 

La successiva eventuale rescissione verrà dichiarata con regolare provvedimento. 

Il provvedimento che dichiara la rescissione dovrà esser notificato all’appaltatore 

a mezzo di un Ufficiale Giudiziario. 

L’Appaltatore dovrà presentarsi a tutte le constatazioni necessarie per la 

conseguente liquidazione a termine del contratto; qualora egli non si presenti, 

l’Ufficio Manutenzione compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti 

anche in assenza di testimoni. 

 
 

ART. 20 – DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE 

 

Qualora insorgano delle controversie relative al servizio del presente appalto, che 

non si siano potute definire in via amministrativa, sono devolute al Foro di Ivrea. 
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FIRMATO PER ACCETTAZIONE IN OGNI SUA PARTE: 

 

LA DITTA APPALTATRICE …………………………………………… 

 

L’ENTE APPALTANTE ………………………………………………… 

 

 

Caravino, li ………………….. 


