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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto lo Sgombero Neve e Insabbiatura, spargimento sale e l’esecuzione di tutte 

le opere necessarie a garantire la transitabilità sulle strade e piazzali comunali e ad utilizzo 

pubblico. 

 

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’ammontare del servizio è di euro 80.000,00 = più I.V.A./annuale (di cui euro 3.000,00/annuali 

per oneri della sicurezza) da ritenersi fisso e invariabile per tutta la durata del contratto per un totale 

di € 320.000,00 più IVA. 

 

ART. 3 - DURATA 

L’appalto ha durata per le stagioni invernali, dal 16.10.2021 al 31.05.2025. Per l’anno 2021 

l’appalto inizierà al termine della procedura di affidamento. 

 

ART. 4 - SUBAPPALTO 

Non ammesso. 

 

ART. 5 - PAGAMENTI IN ACCONTO 

Il pagamento del canone annuo avverrà in quattro rate di pari importo la prima da versarsi entro il 

30 dicembre, la seconda entro il 30 febbraio, la terza entro il 30 maggio e la quarta entro il 30 

luglio. Tutte le spese del contratto di appalto, inerenti e susseguenti nessuna esclusa sono a totale 

carico della ditta aggiudicataria. All’atto del pagamento delle prime tre rate, verrà effettuata una 

ritenuta pari al 10% a garanzia della buona e puntuale esecuzione del servizio. Alla chiusura della 

stagione invernale detta trattenuta verrà erogata, unitamente alla rata di saldo, a condizione che 

nella esecuzione del servizio non siano stati fatti da parte della Giunta Comunale rilievi o 

segnalazioni di inadempienza del contratto e siano stati ripristinati guard-rail o manufatti (tombini, 

griglie, recinzioni ecc.) che l’impresa appaltatrice abbia danneggiato nell’esecuzione del lavoro 

affidatogli. Diversamente detta trattenuta più l’ulteriore 10% sulla quarta rata, verrà incamerata dal 

Comune a titolo penale, con facoltà per l’Amministrazione di risolvere immediatamente il contratto 

in atto e richiedere eventuali danni e non farà luogo ad ulteriori erogazioni se non dopo aver 

verificato l’avvenuto ripristino di quanto danneggiato. 

Il compenso è da intendersi invariabile, viene determinato tenendo conto delle seguenti valutazioni: 

- utilizzazione di idonei mezzi per l’intero periodo previsto; 

- fornitura di sale e sabbia; 

- interventi di sgombero neve, insabbiatura e spargimento sale necessari per garantire 

un’adeguata transitabilità sulla superficie complessiva di circa mq. 60.000, inclusa qualunque 
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superficie maggiore. 

Tenuto conto delle suddette prestazioni ed in base alla esperienza maturata negli anni precedenti, 

considerato altresì l’eventualità che si possano prospettare periodi di scarse precipitazioni nevose, 

che richiedono comunque costanti interventi per preservare la sede stradale dalla formazione di 

ghiaccio, si è proceduto alla valutazione del compenso annuo stagionale che si indica nella misura 

di euro 80.000,00 più IVA ai sensi di legge, comprensivo di tutte le spese, oneri diretti e riflessi che 

dovessero colpire la ditta aggiudicataria ed inclusi gli oneri per il personale occorrente per 

l’espletamento del servizio.  

 

ART. 6 – MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO 

L’appaltatore dovrà garantire la tempestiva presenza di tutti i mezzi ritenuti più idonei per espletare 

il servizio rapidamente. Tutti i mezzi dovranno essere in regola sotto ogni profilo ed idonei all’uso 

secondo le norme vigenti in materia. 

Il parco mezzi minimo richiesto è di: 

- n. 2 autocarri con il relativo allestimento;  

- n. 1 pala gommata;  

- strumentazione varia: fresa o turbina e mezzo spargisale; 

tutti i mezzi e gli strumenti devono essere di dimensioni e potenza adeguati allo svolgimento del 

servizio di sgombero neve.  

 

ART. 7 – PERSONALE ADDETTO 

Gli operai dovranno essere reperibili in ogni momento in numero adeguato a garantire il servizio. 

 

ART. 8 - MODALITÀ’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

1. Prescrizioni generali 

L’Appaltatore è tenuto a: 

● tenersi aggiornato sulle previsioni meteorologiche diffuse a mezzo stampa o televisione o 

trasmesse tramite pec da parte del Comune; 

● intervenire tempestivamente ogni qualvolta sussista la necessità, sia per lavori di sgombero 

neve che per l’insabbiatura dei ghiacci; 

● ottemperare con sollecitudine alle richieste di ulteriori interventi impartiti dal Comune di 

Foppolo; 

● provvedere tempestivamente, qualora si verifichino impreviste situazioni che possano 

compromettere la pubblica incolumità e che in qualunque modo vengano segnalate 

all’Appaltatore, all’esecuzione degli interventi attuabili o quantomeno all’apposizione della 

prescritta segnaletica, dandone al più presto comunicazione al Sindaco o componenti la giunta 

comunale; 

● assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici che venissero preclusi 

nell’esecuzione del servizio; 

● garantire eventuali interventi straordinari di pulizia neve in caso di abbondanti nevicate sulle 

strade e piazze comunali; 

● a fine stagione provvedere a propria cura e spese alla rimozione della sabbia e ghiaia rimasta sul 

piano viabile della strada attraverso l’utilizzo di una spazzatrice. 
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2. Sgombero neve 

Il servizio sgombero neve si intende eseguito con l’obbligo, ove possibile, di allontanare la neve 

oltre il piano viabile, lo sgombero dovrà essere effettuato entro le ore 7,00 del mattino e comunque 

durante le ore diurne il servizio dovrà attivarsi al momento in cui il manto nevoso raggiunga i 2 

centimetri di spessore. La transitabilità del centro del paese sino ai luoghi sotto elencati non dovrà 

pregiudicare gli accessi alla pubblica strada delle proprietà private ed in particolare dei vari edifici 

condominiali e degli alberghi. 

In ogni caso dovrà essere costantemente garantita giorno e notte la transitabilità lungo le strade 

principali. 

In particolare all’inizio di ogni nevicata gli automezzi dovranno intervenire immediatamente, onde 

evitare l’accumulo della neve sulla sede stradale. 

Ultimata la pulizia delle sedi stradali, l’impresa dovrà inoltre procedere allo sgombero della neve 

ammucchiata ai lati delle strade e dei piazzali così da evitare il restringimento delle carreggiate e la 

riduzione delle aree di parcheggio. 

L’impresa non potrà procedere alla eventuale pulizia di aree private e comunque impiegare uomini 

ed automezzi a tal fine se non prima di avere ultimato lo sgombero della neve dalle aree sopra 

indicate. 

Per effettuare lo sgombero della neve dovranno essere impiegati mezzi conformi a quanto stabilito 

dal Nuovo Codice della Strada, adeguati alle diverse necessità ed in numero sufficiente per un 

regolare e rapido servizio sulla strada di competenza. Lo sgombero neve, l’insabbiatura e lo 

spargimento di sale, sarà effettuato su tutte le strade ed i piazzali comunali e ad uso pubblico: 

1. strade del perimetro urbano; 

2. piazzale chiesa e anfiteatro – Accorgimenti obbligatori – 

- Il servizio sgombero neve dovrà avvenire adottando i mezzi a disposizione con dispositivi atti 

ad evitare danni alle pavimentazioni lapidee quindi profili in materiale plastico o similare da 

applicare alle lame degli automezzi sgombraneve. È vietato inoltre l’uso di sale per le 

pavimentazioni lapidee se non espressamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale. 

- Sempre nel caso di pavimentazioni lapidee non è ammesso l’uso di catene da neve. 

3. parcheggio loc. Redorta compreso accesso alla seggiovia; 

4. piazzale K2 e piazzale sottostante il Ristorante K2; 

5. piazzale degli Alberghi compreso il tratto di strada di accesso all’ex albergo Dalmine ed includendovi 

ancora la parte del piazzale superiore, occorrente alle manovre dell’automezzo adibito alla raccolta 

rifiuti solidi urbani; 

6. la strada che da Foppolo Paese porta sino al Piazzale Alberghi e la strada “del Poggio-La Panoramica” 

che innestandosi in questa conduce al Condominio Rocky M.R.; 

7. il piazzale antistante la stazione di partenza delle sciovie del Toro; 

8. piazzale tombotto in località Magri/cabina Enel; 

9. il tratto di strada comunale detta “Via Magri” dalla chiesa nuova al nuovo “Centro di Primo Soccorso” 

ubicato nella ex dependance Albergo Dalmine, compreso piazzaletto antistante a nord dello stesso 

centro e lo scivolo di accesso al portichetto di sosta delle ambulanze; 

10. anello stradale di circonvallazione; 

11. la strada che conduce alla frazione Piano; 

12.  piazzale antistante il Condominio Lara ed area di parcheggio del relativo Piazzale tombotto; 

13.  piazzale Comune Nuovo e relativa strada laterale fino all’accesso carrale del Cond. Erika, nonché le 
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strade di accesso alle autorimesse e magazzini della nuova sede municipale; 

14.  il tratto di strada dalla sbarra per “Passo Dordona” all’area di stoccaggio gas della rete gasdotto 

comunale compreso la suddetta area; 

15.  accumuli in zone terminali di passaggi pedonali e cassoni immondizia; 

16.  la strada intrapoderale che conduce alla frazione Tegge dalla località Piano, al momento di revoca 

dell’ordinanza sindacale che limita l’accesso per pericolo valanghivo.  

 

Le zone sopracitate, e/o strade e piazzali comunali di proprietà o ad uso pubblico, soggette ad 

eventuali variazioni di proprietà e/o utilizzo, saranno comunicate alla ditta appaltatrice.  

 

3. Insabbiatura di ghiacci 

L’Appaltatore provvederà all’insabbiatura del piano viabile della strada in oggetto mediante 

impiego di spanditori meccanici automatici, muniti di dispositivi di segnalazione. 

Detta insabbiatura dovrà essere tempestivamente attuata anche su tratti di limitata lunghezza 

particolarmente soggetti a formazione di superfici ghiacciate. 

L’Appaltatore dovrà pure provvedere a sue cure e spese all’acquisto e ricovero in luogo adatto del 

sale antigelo e della sabbia. L’amministrazione comunale metterà a disposizione dell’appaltatore n. 

1 autorimessa per lo stoccaggio del sale antigelo e della sabbia. Il sale dovrà essere miscelato con 

l’inerte nelle seguenti proporzioni: 100 (cento) chilogrammi di sale ogni metro cubo di sabbia. 

 

ART. 9 – PRIORITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere effettuato con priorità come segue: 

1. centro abitato; 

2. strada che dal paese porta al K2 con pulizia antistante il nuovo Comune; 

3. strada che conduce al condominio Rocky M.R.; 

4. strada Piano; 

5. completamento anello e strada di accesso al Condominio Tre Cime – Dalmine – Centro 

Sportivo; 

6. piazzale alberghi; 

7. piazzale K2; 

8. altri piazzali, parcheggi pubblici e strade non precedentemente menzionate. 

 

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Oltre agli oneri risultanti dagli articoli del presente Capitolato Speciale d’Appalto, saranno a carico 

dell’Appaltatore e si intendono contemplati nei prezzi, gli oneri ed obblighi seguenti: 

● collocamento della segnaletica necessaria da attuarsi a norma del nuovo Codice Stradale e 

relativo Regolamento di Attuazione; 

● risarcimento di eventuali danni che, in dipendenza dell’esecuzione del servizio, fossero 

arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone; 

● all’atto della firma del contratto l’Appaltatore dovrà dimostrare di essere assicurato per la 

responsabilità anche verso terzi in dipendenza dell’esecuzione di tutti gli interventi relativi al 

servizio per un massimale non inferiore a euro 500.000,00= 

● nell’esecuzione del servizio, che forma oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga 
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ad applicare agli operai dipendenti integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il 

tempo e nella località in cui si svolge il servizio; 

● l’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 

loro scadenza e fino alla loro sostituzione; 

● esecuzione dell’ispezione stradale almeno una volta al giorno di mattina; 

● presentazione della cauzione definitiva secondo quanto previsto dal Codice all'atto della 

stipula del contratto; 

● spese di contratto, di registro, diritti di segreteria ed accessori, che sono a carico 

dell'aggiudicatario; 

● la ditta aggiudicataria nei limiti imposti dagli artt. precedenti e susseguenti svolgerà, ai fini 

del miglior risultato il servizio in oggetto con piena discrezionalità e con la massima 

diligenza. La medesima si assume direttamente tutti gli oneri e le responsabilità inerenti il 

servizio suddetto, sollevando il Comune di Foppolo da ogni qualsiasi responsabilità anche nei 

confronti dei terzi cui lo svolgimento del servizio possa dar luogo; 

● il Comune di Foppolo darà l’appoggio della sua autorità perché il servizio abbia a procedere 

regolarmente e si riserva di controllare lo svolgimento del lavoro anche ai fini 

dell’applicazione delle penali previste. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti 

contraenti sarà definita da arbitri amichevoli compositori nominati uno ciascuno dalle parti, ed 

il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, nominato dall’autorità giudiziaria. 

 

ART. 11 - RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE 

Il nome del rappresentante dell’Appaltatore, quale Responsabile del servizio, deve essere 

comunicato al Comune entro il 16 ottobre 2021, indicandone il domicilio ed il numero telefonico, in 

modo da renderlo reperibile in ogni ora diurna e notturna. 

 

ART. 12 - PENALITÀ IN CASO DI RITARDO E DI INADEMPIENZE 

Ogni qualvolta l’Appaltatore non dia corso tempestivamente agli interventi oppure esegua 

quest’ultimi in modo incompleto o in difformità alle prescrizioni del Capitolato o del responsabile 

dell’area unica dell’Ente verrà applicata una penale di euro 300,00=. 

Nel caso di ritardo da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione del servizio, il Comune, senza 

preventiva intimazione, si riserva la facoltà di provvedere direttamente addebitando le relative spese 

all’Appaltatore stesso. 

Nel caso di intervento incompleto o difforme alle prescrizioni, l’Appaltatore dovrà provvedere a sua 

cura e spese al completamento dell’intervento; mancando l’Appaltatore a quest’ultima operazione il 

Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente addebitando le relative spese 

all’Appaltatore stesso. 

 


