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DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE/SABBIA 

E SGOMBERO DELLA NEVE 
STAGIONI INVERNALI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 

CIG 89695513A4 

 
ARTICOLO 1 

Oggetto dell’affidamento 

Il presente disciplinare norma l’effettuazione del servizio di spargimento sale/sabbia e sgombero della neve a tutela del 

traffico veicolare e pedonale sulle strade comunali nonché sulle strade vicinali e di altra classificazione ritenute di 

interesse pubblico. 

ARTICOLO 2 

Estensione territoriale del servizio 

Il servizio di cui all’articolo 1 dev’essere svolto sulle strade (e loro pertinenze) elencate qui di seguito così come ricavate 

dallo stradario comunale (totale estensione strade circa Km. 24)  

Resta facoltà di questo ufficio, previo motivato ordine del Responsabile del Servizio tecnico, modificare i limiti di 

estensione di seguito definito qualora, a seguito di particolari circostanze contingenti, fosse necessario provvedere su 

altri sedimi stradali ricadenti nel territorio comunale. 

In funzione del corrispettivo da riconoscere al prestatore del servizio, le strade saranno suddivise in cinque gruppi. 

GRUPPO 1 (servizio antigelo su strade interne ed esterne al concentrico) 

S.C. Gatti; S.C. Sant’Emiliano (comprendente la S.C. Morona, S.C. Maccona, S.C. Sant’Emiliano Piana); Via al Castello; 

Piazza della Libertà; Via Bella Caterina; Via Vallone; Viale della Resistenza; Via Donnas; Via Salie; Piazza Italia; Piazza 

Piacentino; Viale dei Platani; Via Mazzini; Via Dante; Via Serenella; Via I Maggio; Via Garibaldi; Via Gioacchino Sardi; Via 

V. Veneto; Via Roma; Viale della Rimembranza; Via Nicola Sardi (comprendente il tratto pavimentato verso il cimitero); 

S.C. Borioso-Mogliotti-Castagnassa (comprendente S.C. Borioso, S.C. Mogliotti, S.C. Castagnassa e diramazione per 

Masio); S.C. Asinara (comprendente la I diramazione e la S.C. Al Monte); S.C. Cornalea; Via delle Ciappellette; Piazza G. 

Bologna. 

GRUPPO 2 (servizio antigelo su strade a ridotta carreggiata) 

Vicolo Giardino; Via Forlano; Via Ortasso; Via Bo; Via Ricetto; Via Giannetto; Vicolo Necchi; Via Monsignor Fagnano; 

Piazza della Solidarietà. 

GRUPPO 3 (sgombero neve dalle strade esterne al concentrico) 

S.C. Gatti; S.C. Sant’Emiliano (comprendente la S.C. Morona, S.C. Maccona, S.C. Sant’Emiliano Piana, Rabengo); S.C. 

Asinara (comprendente la I diramazione e la S.C. Al Monte); S.C. Cornalea; S.C. Borioso-Mogliotti-Castagnassa 

(comprendente S.C. Borioso, S.C. Mogliotti, S.C. Castagnassa (comprendente la diramazione per Masio e per Cascina 

Beccuti); Via delle Ciappellette; Piazza G. Bologna; S.V. Orciso; S.V. Marucca. 

GRUPPO 4 (sgombero neve dalle strade interne al concentrico) 

Via Bella Caterina; Via Vallone; Viale della Resistenza; Via Donnas; Via Salie; Piazza Italia; Piazza Piacentino; Viale dei 

Platani; Via Mazzini; Via Dante; Via Serenella; Via I Maggio; Via Garibaldi; Via Gioacchino Sardi; Via V. Veneto; Via Roma; 
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Viale della Rimembranza; Via Nicola Sardi (comprendente il tratto pavimentato verso il cimitero); Piazza Gioco del 

Pallone; Largo Martiri della Libertà. 

GRUPPO 5 (sgombero neve dalle strade a ridotta carreggiata) 

Via al Castello; Vicolo Giardino; Via Forlano; Piazza della Libertà; Via Ortasso; Via Bo; Via Ricetto; Via Giannetto; Vicolo 

Necchi; Via Monsignor Fagnano; Piazza della Solidarietà. 

ARTICOLO 3 

Effetto obbligatorio del contratto 

La ditta appaltatrice si intende vincolata con la sottoscrizione dell’offerta e del presente disciplinare; l’Amministrazione 

Comunale sarà invece impegnata solo dalla data della determinazione di affidamento del servizio. 

ARTICOLO 4 

Cauzione definitiva 

La misura della cauzione definitiva rilasciata a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché 

del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto per fatto 

dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, è fissata nel 10% dell’importo contrattuale 

stimato quale costo del servizio. La cauzione, infruttifera, avrà durata per l’intero periodo di cui all’articolo successivo.  

ARTICOLO 5 

Durata dell’appalto 

L'appalto ha durata dalla data di affidamento del servizio fino al 30/04/2024. 

ARTICOLO 6 

Responsabilità dell’appaltatore e copertura assicurativa 

L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione Comunale del buon andamento del servizio assunto e di tutti i 

materiali eventualmente avuti in consegna nonché della disciplina dei propri dipendenti. È pure a carico dell’appaltatore 

la responsabilità per danni causati a terzi od a beni di proprietà dell’ente appaltante durante l’effettuazione del servizio o 

in conseguenza di esso. A tal proposito l’appaltatore dovrà adottare tutte le cautele ed attenzioni per salvaguardare 

l’integrità delle infrastrutture incontrate sul percorso effettuato. L'appaltatore, tenendo sollevata l’amministrazione 

comunale, assume ogni responsabilità civile e penale per danni subiti da terzi causati da fatti inerenti l’esecuzione del 

servizio compresa l’inadeguata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle prestazioni. L’appaltatore dovrà essere in 

possesso di polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi con massimale minimo di € 3.000.000,00.    

ARTICOLO 7 

Decadenza dell’appaltatore 

L'appaltatore incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi: 

a) sospensione ingiustificata del servizio o ripetuto mancato intervento in occasione di nevicate e/o gelate od in 

occasione di situazioni oggettivamente ritenute a rischio di gelata; 

b) abituale deficienza e/o negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni o mancanze, 

debitamente riscontrate e contestate, compromettano il servizio stesso ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione; 

c) cessione parziale o totale del servizio in subappalto senza la prescritta autorizzazione; 

d) ripetuta mancata comunicazione degli interventi come previsto dal successivo articolo 15;  

e) per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi. 
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Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di decadenza sopra specificati, il Responsabile del Servizio, sentita la Giunta 

Comunale, notifica all’appaltatore l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di dieci giorni 

dalla data di notifica. La decadenza del contratto e dichiarata ai sensi di Legge. Eventuali danni o spese conseguenti, 

dirette od indirette, saranno a carico dell’appaltatore. 

ARTICOLO 8 

Disciplina e norme del servizio 

L'appaltatore, per tutto quanto non è altrimenti stabilito, è soggetto all’osservanza delle norme vigenti per gli appalti 

dell’ente pubblico. In caso di arbitrario abbandono od ingiustificato mancato intervento, l’Amministrazione ha facoltà di 

intervenire in sostituzione dell’appaltatore anche con intervento di altra ditta, senza la necessità di comunicazioni, 

addebitando allo stesso l’eventuale maggior costo od il danno eventualmente conseguente. 

ARTICOLO 9 

Personale 

L'appaltatore ha l'obbligo di assicurare il regolare funzionamento del servizio tenendo costantemente adibito il numero 

necessario di addetti. Tale personale dovrà essere dipendente della ditta appaltatrice ed in regola con la specifica 

normativa. Prima dell’inizio del servizio l’appaltatore dovrà comunicare al responsabile comunale l’elenco del personale 

coinvolto nell’attività indicando il nominativo, la data ed il luogo di nascita, la qualifica e la mansione svolta. Ogni 

modifica o variazione occorsa durante il periodo contrattuale dovrà essere anticipatamente comunicata. 

L’eventuale ricorso al subappalto sarà soggetto alle disposizioni dell’articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici. 

ARTICOLO 10 

Obblighi dell’appaltatore 

Compete interamente all'appaltatore ogni responsabilità in materia di infortuni e sicurezza sul lavoro dei lavoratori 

dipendenti. Lo stesso appaltatore dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa a totale copertura dei danni 

eventualmente causati nel e dall’effettuazione del servizio. L’appaltatore dovrà utilizzare esclusivamente mezzi di 

potenza e caratteristiche adeguati ed idonei al servizio da svolgere, omologati per lo scopo ai sensi di legge ed in 

conformità con il Codice della Strada e con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.  

ARTICOLO 11 

Materiale di servizio 

Il materiale di consumo, l’attrezzatura, la segnaletica o qualunque altra necessità relativa all’effettuazione del servizio, 

saranno a totale carico e cura dell’appaltatore. Resta esclusa la fornitura del sale e della sabbia per il servizio antigelo che 

verranno forniti dall’ente appaltante e stoccati in apposita area ricadente nel Comune di Rocchetta Tanaro individuata 

dall’appaltatore e mantenuta a cura e spese dello stesso. La qualità e le caratteristiche del materiale fornito non 

potranno essere in alcun caso motivo di ritardo e giustificazione per il mancato intervento poiché si intendono 

preventivamente accettati dall’appaltatore all’atto della consegna. La fornitura del materiale avverrà a spese e cura 

dell’ente appaltante su tempestiva segnalazione dell’appaltatore. Qualsiasi inconveniente causato dalla mancanza od 

insufficienza di materiale a disposizione dell’appaltatore sarà, salvo accertata giustificazione, imputata a quest’ultimo. A 

tale scopo l’ufficio tecnico dovrà essere informato con congruo anticipo dell’esigenza di acquisizione di materiale. 

L’appaltatore avrà cura di mantenere il deposito in condizioni di decoro e funzionalità nonché provvedere ad adottare 

tutte le cautele per evitare la perdita od il consumo ingiustificato di materiale. Per l’effettuazione del servizio antigelo la 
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quantità di materiale utilizzato e la sua miscelazione saranno a discrezione dell’appaltatore che dovrà provvedere a 

garantire il rapporto efficacia/economicità con la diligenza del buon padre di famiglia. 

ARTICOLO 12 

Modalità di esecuzione del servizio, competenze e responsabilità 

L’appaltatore ha il dovere e la responsabilità di effettuare il servizio in oggetto con criteri di salvaguardia dell’incolumità 

pubblica intervenendo anche preventivamente, in caso di rischio di gelate, e qualora lo spessore della coltre nevosa 

superi i 5 cm. ovvero quando, con coltre nevosa di spessore inferiore, le condizioni meteorologiche e/o le caratteristiche 

della strada non consentano di garantire la giusta sicurezza veicolare e pedonale; a tale scopo, in totale autonomia, la 

ditta dovrà programmare gli interventi del caso al fine di scongiurare rischi per la circolazione stradale. Le valutazioni 

relative agli interventi potranno essere fatte con l’ausilio dell’ufficio tecnico, ove possibile, e comunque sempre con la 

consultazione di bollettini o informazioni di previsione redatti da enti e/o privati qualificati.  

L’appaltatore avrà inoltre il dovere di informare con tempestività gli uffici comunali laddove, problematiche connesse 

con l’espletamento del servizio o condizioni meteorologiche estreme, non consentano di garantire la sicurezza della 

circolazione stradale affinché si possa eventualmente provvedere all’interdizione del traffico. 

Al fine di garantire una adeguata tempestività di intervento sull’intero territorio di competenza, l’appaltatore dovrà 

effettuare il servizio con un numero di mezzi non inferiore a tre unità per lo sgombero della neve (lame) e non inferiore a 

due unità per lo spargimento del sale. L’appaltatore dovrà essere in grado di sostituire tempestivamente i mezzi che per 

ragioni anche indipendenti dalla volontà dello stesso fossero inutilizzabili. 

Prima dell’inizio del servizio l’appaltatore dovrà comunicare al responsabile comunale l’elenco dei mezzi impiegati 

indicando il numero di targa e il dettaglio delle attrezzature allegando la carta di circolazione, il certificato di proprietà e 

le schede tecniche. Per i mezzi non di proprietà sarà necessario fornire la documentazione attestante la disponibilità 

(contratto di noleggio, comodato, ecc.). Ogni modifica o variazione occorsa durante il periodo contrattuale dovrà essere 

anticipatamente comunicata. 

ARTICOLO 13 

Vigilanza e controllo sul servizio 

Ai fini del presente capitolato, la vigilanza ed il controllo sull’efficacia, la tempestività e la qualità del servizio dato in 

gestione sono di competenza del Responsabile del Servizio tecnico. Le inadempienze rilevate dovranno essere 

verbalizzate e comunicate all’appaltatore ed alla Giunta Comunale. È facoltà dell’appaltatore produrre controdeduzioni 

entro dieci giorni dalla notifica del verbale di accertamento. 

L’appaltatore dovrà tempestivamente informare il responsabile comunale di eventuali incidenti, infortuni o 

danneggiamenti occorsi durante l’espletamento del servizio.  

ARTICOLO 14 

Corrispettivo del servizio 

Il corrispettivo del servizio (al netto dell’I.V.A.) è fissato come segue: 

I PREZZI UNITARI SOTTO RIPORTATI SONO QUELLI POSTI A BASE D’ASTA A CUI IL CONCORRENTE DOVRA’ RIFERIRSI PER 

LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA. I PREZZI DELL’OFFERENTE NON POTRANNO ESSERE UGUALI O SUPERIORI A QUELLI 

SOTTO RIPORTATI POICHE’ SONO AMMESSE SOLO OFFERTE A RIBASSO. 

€ 21,50 al Km (di cui per la sicurezza € 0,43/km) per il servizio di spargimento sale e sabbia su tutte le strade elencate nel 
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gruppo 1 di cui all’all’articolo 2 del presente disciplinare; 

€ 42,50 all’ora (di cui per la sicurezza € 0,85/h) per il servizio di spargimento sale e sabbia su tutte le strade elencate nel 

gruppo 2 di cui all’all’articolo 2 del presente disciplinare; 

€ 21,50 al Km (di cui per la sicurezza € 0,22/km) per il servizio di sgombero della neve su tutte le strade elencate nel 

gruppo 3 di cui all’articolo 2 del presente disciplinare; 

€ 24,00 al Km (di cui per la sicurezza € 0,24/km) per il servizio di sgombero della neve su tutte le strade elencate nel 

gruppo 4 di cui all’articolo 2 del presente disciplinare; 

€ 42,50 all’ora (di cui per la sicurezza € 0,43/h) per il servizio di sgombero della neve su tutte le strade elencate nel 

gruppo 5 di cui all’articolo 2 del presente disciplinare. 

Qualora la contabilità del servizio integrato, calcolata applicando i corrispettivi sopra indicati, non dovesse raggiungere € 

1.000,00/stagione, verrà garantita la liquidazione di tale importo quale corrispettivo per la disponibilità dei mezzi 

all’espletamento del servizio. 

I prezzi risultanti dall’aggiudicazione sono fissi ed invariabili e sono applicati senza maggiorazioni anche per il servizio 

svolto nelle ore notturne e nei giorni festivi. 

L’importo comprende e compensa ogni onere per spese generali e utili di impresa, spese di manutenzione, pezzi di 

ricambio, periodi di inoperosità, personale necessario, carburante, e tutto quanto occorra per dare i mezzi perfettamente 

funzionanti e a norma con il codice della Strada. Il compenso orario comprende esclusivamente il tempo effettivo in cui 

gli automezzi sono in azione per eseguire le operazioni di sgombero neve e spargimento sale senza tenere conto del 

tempo occorrente per i trasferimenti, la manutenzione o altro. 

ARTICOLO 15 

Contabilità del servizio  

Al fine di garantire il solerte ed efficace controllo del costo del servizio l’appaltatore è tenuto a comunicare mensilmente 

il numero ed il tipo di interventi eseguiti per ogni singola strada; ai fini contabili l’estensione delle strade saranno desunte 

dall’apposita tabella in cui sono riportate le lunghezze convenzionali attribuite in relazione alle caratteristiche delle 

stesse ed al tipo di servizio. 

La mancata tempestiva comunicazione di cui sopra, che non consenta al Responsabile del servizio il controllo e la 

valutazione degli interventi, potrà precludere definitivamente la liquidazione del relativo corrispettivo. 

ARTICOLO 16 

Pagamenti 

I pagamenti in favore dell’appaltatore per i servizi prestati, così come contabilizzati ai sensi degli articoli 14 e 15, saranno 

effettuati a conclusione di ogni stagione fredda previa liquidazione dell’ufficio tecnico ed emissione di fattura elettronica 

nonché subordinatamente all’accertamento della regolarità contributiva. I pagamenti verranno effettuati mediante 

mandati della tesoreria comunale su conto corrente dedicato indicato dall’appaltatore in sede di sottoscrizione del 

contratto. 

ARTICOLO 17 

Adeguamento del costo 

I corrispettivi indicati all’articolo 14 resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’affidamento. 

ARTICOLO 18 



 
COMUNE DI ROCCHETTA TANARO 

P.za Italia, 1 14030 (AT) Tel. 0141.644.123 PEC info@pec.comune.rocchettatanaro.at.it 

Spese 

Tutte le spese per l’organizzazione del servizio sono a carico dell’appaltatore. Sono altresì a carico di quest’ultimo le 

spese contrattuali di registrazione, bollo, diritti, ecc. 

ARTICOLO 19 

Controversie 

Ogni controversia inerente e conseguente all’applicazione della presente convenzione sarà rimandata all’Autorità 

competente. Il foro competente è quello di Asti. 

ARTICOLO 20 

Rinvio 

Per quanto non espressamente disposto valgono nella presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e le 

leggi in materia di appalti pubblici. 

 
 
Rocchetta Tanaro, ______ Novembre 2021 

 

La ditta appaltatrice Il Responsabile del Servizio tecnico 

 
 


