
 

COMUNE DI CAPISTRELLO 
 

        Medaglia D’Oro al Merito Civile 
 

Provincia di L’Aquila 

 
 

Pagina 1 di 2 

 

RICERCA OPERATORI PER LE OPERAZIONI MECCANICHE DI SGOMBERO NEVE E 

SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGELIVI 

- PIANO NEVE STAGIONE 2021/2022 - 

 

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE DITTE CHE INTENDONO ESSERE INSERITE 

NEL PIANO SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE 2021-2022 DEL COMUNE DI CAPISTRELLO 

 

AVVISO PUBBLCO 
 

 

 

Il Comune di Capistrello, in attuazione delle disposizioni regionali di programmazione degli interventi di protezione civile 

sul territorio, predispone il piano di emergenza per fronteggiare gli eventi calamitosi, in particolare il Piano Neve. 

 

Per la stagione 2021-2022, fermo restando i criteri del Piano Neve approvato con Delibera di Giunta Comunale n.1 del 

07/01/2021, il Comune di Capistrello intende acquisire la manifestazione di interesse da parte delle Ditte, in possesso di 

adeguate attrezzature, disponibili ad assumere la responsabilità dello sgombero neve, relativamente a circoscritte zone del 

territorio del Comune di Capistrello. 

 

Gli operatori e fornitori interessati al servizio potranno prendere visione delle modalità di inclusione nello stesso presso il 

settore LL.PP. nella sede comunale in Via Mazzarino, ed eventualmente produrre domanda di partecipazione scaricabile dal 

sito internet del Comune di Capistrello: www.comune.capistrello.aq.it. 

 

Nelle domande le Ditte dovranno indicare la propria sede operativa, tutti i dati anagrafici e fiscali, le iscrizioni agli enti 

previdenziali ed assicurativi. 

 

Le Ditte indicheranno altresì i dati tecnici del parco automezzi; il Comune di Capistrello si riserva di chiedere in visione 

l’originale della documentazione (copia dei libretti, revisioni, omologazioni). 

 

I mezzi saranno classificati per classi di portata, come nel seguito specificato, e potranno comprendere: 

1) Automezzo con lama/turbina sgombraneve e 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 eventualmente equipaggiato con spargisale; 

4) Autocarro con lama e/o benna anteriore per rimozione neve eventualmente equipaggiato con spargisale; 

5) Altro mezzo idoneo. 

 

Le ditte dovranno dichiarare la propria disponibilità ad assicurare l’intervento richiesto ad horas secondo le indicazioni e le 

prescrizioni che saranno impartite dal coordinatore del Piano Neve. 

 

Il Comune si riserva di affidare il servizio alle ditte in possesso dei mezzi idonei ed omologati e che risulteranno più idonee 

alle operazioni di emergenza.  

Inoltre, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad un numero limitato di mezzi in rapporto con le zone su cui lavorare. 

 
Il Comune di Capistrello si riserva il diritto di effettuare una preventiva selezione delle ditte richiedenti sulla base dei 

seguenti criteri 

1) Distanza tra la sede operativa della Ditta ed il luogo di effettuazione del servizio; 

2) Caratteristiche tecniche del parco automezzi presentato; 

3) Esperienza pregressa nell’effettuazione del servizio (con preferenza sul territorio del Comune di Capistrello). 

 

http://www.comune.capistrello.aq.it/
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Il corrispettivo, comprensivo per lo spalamento neve e spargimento sale, viene determinato secondo le seguenti voci 

mutuate dallo storico degli anni precedenti e proporzionate ai principali prezzari in vigore: 

 
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO 

NP.01 

SGOMBRANEVE MEZZI FINO A 60 Q.LI  

(BOBCAT EVENTUALMENTE EQUIPAGGIATI CON SPARGISALE DI PICCOLE DIMENSIONI) 

Compreso e compensato nel prezzo l’operatore, il carburante, i lubrificanti, assicurazioni ed ogni altro 

onere per dare il macchinario in perfetto ordine di marcia e di lavoro e per garantire il servizio a perfetta 

regola d’arte. 

Mezzo di proprietà dell’impresa. 

Per ogni ora di effettivo servizio h24. 

h 40,00 

NP.02 

SGOMBRANEVE MEZZI TRA 61 E 150 Q.LI EVENTUALMENTE EQUIPAGGIATI CON 

SPARGISALE 

Compreso e compensato nel prezzo l’operatore, il carburante, i lubrificanti, assicurazioni ed ogni altro 

onere per dare il macchinario in perfetto ordine di marcia e di lavoro e per garantire il servizio a perfetta 

regola d’arte. 

Mezzo di proprietà dell’impresa. 

Per ogni ora di effettivo servizio h24. 

h 49,00 

NP.03 

SGOMBRANEVE MEZZI OLTRE 150 Q.LI EVENTUALMENTE EQUIPAGGIATI CON 

SPARGISALE 

Compreso e compensato nel prezzo l’operatore, il carburante, i lubrificanti, assicurazioni ed ogni altro 

onere per dare il macchinario in perfetto ordine di marcia e di lavoro e per garantire il servizio a perfetta 

regola d’arte.  

Mezzo di proprietà dell’impresa. 

Per ogni ora di effettivo servizio h24. 

h 65,00 

 
Le domande di partecipazione al Servizio Sgombero Neve relativamente alla stagione 2021-2022 dovranno essere prodotte 

sullo schema di domanda scaricabile dal sito internet del Comune di Capistrello e dovranno pervenire entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 19 Novembre 2021, salvo riapertura dell’avviso per mezzo di successive determinazioni, secondo 

una delle seguenti modalità: 

 Tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Capistrello, presso la sede in Piazza Municipio, in 

busta chiusa con l’indicazione “RICERCA OPERATORI PER LE OPERAZIONI MECCANICHE DI SGOMBERO 

NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGELIVI - PIANO NEVE STAGIONE 2021/2022 -”, negli orari di 

apertura al pubblico; 

 Tramite Posta Elettronica Certificata, in conformità e per quanto stabilito dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e 

dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell’Amministrazione Digitale", all’indirizzo: 

info@pec.comune.capistrello.aq.it, indicando nell’oggetto “RICERCA OPERATORI PER LE OPERAZIONI 
MECCANICHE DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGELIVI - PIANO NEVE STAGIONE 

2021/2022 -”. Sono ammesse solo le domande provenienti da una casella di posta elettronica certificata intestata 

all’Operatore Economico richiedente.  

 

Ciascuna Ditta selezionata sarà chiamata alla stipula di una lettera di incarico/disciplinare con il responsabile del Settore 

LL.PP. dell’Ente. 

 

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito del Comune di Capistrello sino alla data di scadenza per la ricezione delle 

offerte, ai fini della generale conoscenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 

ing. Roberto LAURENZI 


