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Settore V 
Area urbanistica, commercio e attività produttive, cimitero e protezione civile 

 

            Prot.  11456/2021                                  lì, 29/11/2021  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE DITTE CHE INTEDONO 
ESSERE INSERITE NEL PIANO SGOMBERO NEVE 2021-2022. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RENDE NOTO 
  

Questo Ente intende affidare a ditte presenti sul territorio, che abbiano una sede operativa con 

una distanza massima di 30 Km dal comune di Cappelle sul Tavo,  l’esecuzione degli interventi 

di pulizia e sgombero della viabilità comunale in caso di neve e ghiaccio della stagione 

invernale 2021/2022. 

 

Per l’effettuazione del citato Piano di sgombero neve 2021 -2022 il Comune di Cappelle Sul 

Tavo (PE), intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di Ditte individuali e/o 

artigiane, in possesso di adeguate attrezzature, disponibili ad assumere la responsabilità dello 

sgombero neve e spargimento sale, relativamente a circoscritte zone del territorio comunale di 

Cappelle Sul Tavo. 
 

Ai fini esplicativi si riportano le descrizioni sommarie degli automezzi normalmente richiesti 

per gli interventi durante l’emergenza: 

1) Automezzo con vomere/lama/turbina sgombraneve e con spargisale; 

2) Trattore, terna e/o mezzo similare dotato di lama e/o benna anteriore per rimozione neve e 

attrezzatura spargisale; 

3) Bobcat con lama e/o benna anteriore per rimozione neve; 

4) Autocarro; 

5) Altro mezzo idoneo. 

Si specifica che l’intervento dovrà essere avviato al massimo entro 2,00 ore dalla chiamata. 

 

I mezzi meccanici da impiegare per i lavori sopra citati devono essere del tipo gommato, 

adeguatamente attrezzati per lo svolgimento della prestazione richiesta. I mezzi cingolati 

saranno presi in considerazione solo in caso di particolare necessità. 

 

Le ditte dovranno dichiarare la propria disponibilità ad assicurare l’intervento richiesto ad 

HP/ora secondo le indicazioni e le prescrizioni che saranno impartite dal Responsabile dell'Area 

Tecnica o Funzionario delegato. Il Comune affiderà il servizio di reperibilità esterna all’azienda 

in possesso dei mezzi idonei ed omologati e che a giudizio dell’Ufficio Tecnico Comunale 

risulteranno più idonei alle operazioni di emergenza (lame sgombraneve, turbine, carrello 

spargisale ecc.). 

 COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 
(Provincia di Pescara) 



 

Inoltre, si riserva la facoltà di affidare ad un numero limitato di mezzi in rapporto con le zone 

su cui lavorare. 

Il Comune di Cappelle Sul Tavo (PE) si riserva, nel caso in cui le richieste eccedano il numero 

stabilito in sede di pianificazione del servizio, il diritto di effettuare una preventiva selezione 

delle ditte richiedenti sulla base delle seguenti valutazioni: 

1) Caratteristiche tecniche del parco automezzi presentato; 

2) Distanza tra la sede operativa della ditta ed il luogo di effettuazione del servizio; 

3) Capacità tecnica della Ditta richiedente; 

4) Esperienza pregressa nell’effettuazione del servizio (con preferenza sul territorio del 

Comune di Cappelle Sul Tavo). 

Inoltre, sarà dato preferenza alle domande pervenute prima (riscontro numero di protocollo), 

agli automezzi dotati di attrezzature accoppiate spazzaneve e spargisale, in particolar modo 

spargisale a cassone. 

 

Il prezzo per le prestazioni richieste viene fissato in € 0,40 HP/ora oltre l’IVA come per legge, 

da intendersi come nolo a caldo cioè comprensivo di macchina operatrice, operatore, beni di 

consumo, manutenzioni alle macchine ecc. 

 

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell’art.95, 

comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per 

l’Ente che potrà sospendere, modificare, annullare il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Le domande di partecipazione al Servizio Sgombero Neve relativamente alla stagione 2021-

2022 dovranno pervenire al protocollo comunale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

10/12/2021. 

Il referente per l’acquisizione delle domande per l’effettuazione del servizio Sgombero Neve 

e/o per eventuali chiarimenti su procedure e requisiti tecnici dei candidati è il Ing. Gianni Di 

Loreto. 

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito del Cappelle Sul Tavo (PE) (www. 
http://www.cappellesultavo.gov.it) sino alla data di scadenza per la ricezione delle offerte, ai 

fini della generale conoscenza. 

Per eventuali informazioni: 

- e-mail: g.diloreto@comune-cappellesultavo-pe.it 

 
  

 

IL   RESPONSABILE DEL V SETTORE 

    (Ing. Gianni Di Loreto) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e 

del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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