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SERVIZIO 6_PATRIMONIO, MANUTENZIONI E AMBIENTE  

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI DITTE CHE INTENDONO 
EFFETTUARE GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO NEVE 

 

IL RESPONSABILE  

 

RENDE NOTO: 
 

che per l’attuazione del Piano Neve della stagione invernale 2022/2023, il Comune di Rionero in 
Vulture intende acquisire la disponibilità da parte di Ditte e/o Aziende, in possesso di adeguate 
attrezzature, disponibili ad assumere la responsabilità dello sgombero della neve ed eventuale 
spargimento del sale nelle strade e altre aree pubbliche del territorio comunale. 

 

Art. 1. Amministrazione Aggiudicatrice 
Denominazione: Comune di Rionero in Vulture 

      Indirizzo: via Raffaele Ciasca, 8 –  
      85028 Rionero in Vulture 
      P.I. 00778990762   - C.F. 85000990763 
      Sito web: www.comune.rioneroinvulture.pz.it 
      Pec: protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it 
 

Art. 2. Modalità di presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse 
 

Le Ditte e/o Aziende interessate possono inviare la propria manifestazione di interesse entro le ore 
12:00 del giorno 09/11/2022, mediante PEC: protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it 
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Nelle domande le Ditte e/o Aziende devono indicare, tra l’altro, la propria sede operativa, tutti i 
dati  anagrafici e fiscali, nonché i dati inerenti alle iscrizioni agli Enti Previdenziali e Assicurativi. 
Le Ditte e/o Aziende devono indicare i dati tecnici del parco mezzi di cui dispongono, devono garantire la 
regolarità della documentazione assicurativa e dei libretti di circolazione, devono assicurare di essere 
muniti di regolare revisione e omologazione delle attrezzature che vengono impiegate, oltre che di DURC 
regolare. 
Ai fini esplicativi si riportano le descrizioni sommarie dei mezzi normalmente richiesti per gli 
interventi durante l’emergenza: 

- mezzi con vomere/lama sgombraneve e con spargisale; 
- trattore, terna e/o mezzo similare dotato di lama e/o benna anteriore per rimozione 

della neve e attrezzatura spargisale; 
- bobcat/mini escavatore con lama e/o benna anteriore per rimozione neve. 

Le Ditte interessate dovranno dichiarare la propria disponibilità ad assicurare con immediatezza gli 
interventi richiesti secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio 6. Patrimonio, Manutenzioni e 
Ambiente e del Comandante della Polizia Locale. 
Si specifica che la presente procedura ha solo carattere esplorativo, non è impegnativa per 
l’Amministrazione Comunale, che non è obbligata ad affidare il servizio, né a coinvolgere tutte 
le Ditte e/o Aziende che ne abbiano fatto richiesta. 
 
Art. 3. Modalità di affidamento del servizio 
 
Il Comune di Rionero in Vulture affiderà il servizio per gli interventi previsti nel Piano Neve 2022-
2023 a Ditte e/o Aziende in possesso di mezzi idonei e omologati, che si impegnino a prestare il 
servizio in oggetto esclusivamente per il Comune di Rionero in Vulture e che a giudizio del 
Responsabile Servizio 6. Patrimonio, Manutenzioni e Ambiente risulteranno più adeguati in relazione 
alle caratteristiche tecniche alle operazioni di emergenza. 
Il Comune di Rionero in Vulture, inoltre, si riserva la facoltà di affidare gli interventi a un numero 
limitato di operatori in funzione della gravità e durata delle emergenze da fronteggiare. 

 

Art. 4 - Informazioni generali 
 

Il presente Avviso Pubblico e la rispettiva modulistica, comprensivo di allegato, vengono pubblicati 
per un periodo di 15 (quindici) giorni sul sito web del Comune di Rionero in Vulture, fino a tutto il 
09/10/2022. 
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di revocare, modificare o prorogare il 
presente Avviso Pubblico. 
 
Art. 5 - Durata del servizio 

 
Il servizio avrà durata pari a una stagione invernale, con decorrenza dalla data di consegna del 
servizio (indicativamente dal 01 dicembre 2022 al 30 aprile 2023). 
 
 
Art. 5 – Descrizione del servizio 

 
Il servizio ha per oggetto tutte le opere, le prestazioni e la fornitura dei materiali occorrenti per lo 
sgombero della neve e lo spargimento del sale sulle strade, piazze e parcheggi pubblici nel territorio 
comunale, come meglio indicati di seguito. 
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Il servizio consiste principalmente e a titolo esemplificativo: 
- nel reperire e retribuire la mano d'opera occorrente e fornire i mezzi necessari per 

l'espletamento del servizio in modo tempestivo; 
- nell'intervento di sgombero neve da carreggiate stradali, piazze, piste e percorsi pedonali, a 

garanzia della corretta e sicura viabilità veicolare e pedonale; 
- nello spargimento di sale sul sedime stradale, sulle piste e sui percorsi pedonali al fine di 

prevenire la formazione di ghiaccio. Il sale verrà fornito dalla scrivente Amministrazione, 
mentre le ditte dovranno avere cura di stoccarlo su area indicata dal Servizio tecnico 
competente. 

In caso di precipitazioni nevose verrà data priorità alle vie a più alta densità di traffico, ai luoghi di 
pubblico interesse (scuole, asili, municipio, posta, ecc.), a quelle strade percorse dai mezzi di trasporto 
pubblico e comunque quelle che, se bloccate, potrebbero comportare gravi disagi. 
La mancata prestazione del servizio anche parziale e non giustificato da cause di forza maggiore sarà 
considerata interruzione di pubblico servizio. 
 

 
Art. 6 – Requisiti di partecipazione 
 
I soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 che intendono presentare la propria manifestazione di 
interesse per l’invito alle procedure negoziate devono possedere: 

- requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 
- iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese Artigiane o imprenditori 

Agricoli; 
- possesso di DURC in corso di validità; 
- aver svolto, nell’ultimo triennio, uno o più servizi analoghi a quello oggetto d’appalto, per 

conto di amministrazioni pubbliche, per un ammontare pari o superiore al valore del servizio 
affidato; 

- il possesso di idonea attrezzatura tecnica. 
Tutti i mezzi (autocarri e/o trattori) utilizzati dall’appaltatore dovranno essere omologati a termine di 
legge per il servizio in oggetto. Tutti gli autocarri, i trattori e le pale meccaniche, dovranno essere 
dotati di catene e avere potenza adeguata alle prestazioni richieste. 
 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 
-cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016; 
- divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 
Art. 6 – Tariffe del servizio 
 
Il servizio verrà normalmente svolto in orario diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00). 
Il medesimo servizio verrà considerato straordinario dalle 22:01 alle 5:59 e nelle giornate festive. 

       
 Le tariffe sono di seguito riportate: 

 
ORARIO DIURNO 

Sgombero 
Neve 

Spargi 
Sale 

Combinato 
(neve + sale) 

€ 73,85 € 51,13 € 77,54 
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ORARIO STRAORDINARIO 
Sgombero 

Neve 
Spargi 
Sale 

Combinato 
(neve + sale) 

€ 77,54 € 53,69 € 81,42 

 
 
 

Art. 7 - Tutela dei dati personali 
 

I dati personali dei partecipanti alla presente procedura saranno oggetto di trattamento, con o senza 
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti delle procedure 
relative al presente avviso. 
I dati personali dei soggetti partecipanti alla presente gara di appalto saranno oggetto di trattamento, 
con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
delle procedure relative al presente affidamento. Si informa che ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 
UE 2016/679, il Responsabile della Protezione dei dati Personali (RDP) del Comune di Rionero in 
Vulture è l’ing. Paolo Pastore. Il Responsabile del trattamento dei suddetti dati è l’arch. Elisabetta 
Pescuma. 
Si ricorda che il R.U.P. della procedura in oggetto è la sottoscritta, arch. Elisabetta Pescuma, 
Responsabile del Servizio 6. Patrimonio, Manutenzioni e Ambiente del Comune di Rionero in Vulture, 
pertanto, qualsiasi informazione può essere richiesta alla stesso facendo riferimento ai seguenti 
recapiti: Tel. 0972-729230- E-mail: elisabetta.pescuma@comune.rioneroinvulture.pz.it. 
 

Allegati: 
- "Modello A" di partecipazione alla manifestazione. 

 
dalla residenza comunale, 25 ottobre 2022 

 

IL RESPONSABILE  
arch. Elisabetta Pescuma 
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