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CAPO PRIMO
ELENCO DELLE STRADE OGGETTO DEL SERVIZIO
I lavori di sgombero neve e le forniture di mezzi e materiali sono affidati per una stagione (2019/2020).
I percorsi delle strade cittadine e le forniture sono quelle indicate nel presente capitolato.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di variare e o integrare i percorsi da sgomberare
all’inizio o nel corso della stagione invernale, in funzione di sopravvenute esigenze e di richiedere altre
forniture di materiali nel caso di precipitazioni eccezionali.
Per i lavori di sgombero neve e per le forniture di mezzi e materiali si rimanda ai capitoli successivi del
presente Capitolato Speciale di Appalto del servizio.
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Cortile Caserma Ribet
Parcheggi Via Angrogna
Parcheggi Viale Dante interno civico 24
Parcheggio “lato Angrogna” - Stazione
Parcheggio Cardon
Parcheggio Filatoio 1
Parcheggio Filatoio 2
Parcheggio Paesaggio
Parcheggio Paesaggio fermata bus
Parcheggio Palaghiaccio autobus – isola centrale
Parcheggio Palaghiaccio disabili
Parcheggio Tennis
Parcheggio Via Falchi
Parcheggio Cimitero – Via Bertenga presso muraglione strada provinciale
Parcheggio Cimitero – fronte ingresso lato Via Bertenga
Piazza Cavour
Piazza Gianavello
Piazza Libertà
Piazza Montenero
Piazza Muston
Piazza Pietro Micca
Piazza San Martino
Piazza Stazione
Piazzale Accesso Polisportiva
Piazzale Cimitero
Piazzale Ex Area Italgas
Piazzale Ospedale
Piazzale VVFF ed AIB interno ed esterno
Struttura CIAO Via Volta (***) – decisione della PA
Via ai Chabriols (B.ta Chabriols Sup.)
Via ai Chabriols (B.ta Chabriols Inf.)
Via al Forte
Via Alfieri
Via Angrogna
Via Appiotti
Via Armand Hugon
Via Arnaud
Via Beckwith
Via Bert
Via Bertenga
Via Bescheis Borrello
Via Bodrù
Via Boschetto (da Via Rossenghi alla Loc. Saras)
Via Boschetto (dal Ponte Ciambone al civico 10 esclusa la diramazione privata al civico 2 con
interni)
Via Bouissa
Via Caduti per la Libertà
Via Cardon
Via Castelluzzo
Via Cavour
Via Cianramà (ex Str. Della Sea da Loc. Cianramà alla Sea) (**) – decisione della PA
Via Cianramà (ex Str. della Sea fino alla Loc. Ciaramà)
Via Condrè
Via Coppieri (dall’incrocio con Via Castelluzzo fino alla Loc. Bonnet)
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Via Coppieri fino all’incrocio con Via Castelluzzo
Via Costalorenzo
Via d’Azeglio
Via degli Armand (fino al civico 6 – Loc. Foulia) (*) – decisione della PA
Via Deportati e Internati
Via Falchi
Via Filatoio (compresa la diramazione civico 4)
Via Garibaldi
Via Gay
Via Ghicciard
Via Gioberti
Via Giolitti
Via Giordano
Via Giordanotti
Via Guardia Piemontese
Via Guillestre
Via Inverso Colletto (fino al civico 5 x 1° intervento, tutto il percorso 2° intervento)
Via Inverso Rolandi
Via Jervis
Via Manzoni
Via Manzoni interno 7/bis
Via Martinat (da Strada del Palas a Via Boschetto)
Via Mazzini
Via Miravalle
Via Modena
Via Molino (fino ai civici 1 e 4 compresi)
Via Parri (fino ai civici 10 e 11 compresi)
Via Paschetto
Via Paschetto interno 9
Via Pellice
Via Pellico
Via Pracastel – parte alta
Via Pracastel – parte bassa – comprese zone loc. Montanina in corso di dismissione
Via Pralafera
Via Ravadera
Via Repubblica
Via Ricat
Via Rivoir
Via Roma
Via Rossenghi (dalla b.ta Armand fino all’acquedotto Nora, Loc. Taja)
Via Rossenghi (fino alla borgata Armand)
Via Rossenghi interno civico n° 12 (fino alla B.ta Rounc) (*) – decisione della PA
Via San Giovanni
Via Servera (da via Pracastel fino a Loc. Tagliaretto)
Via Servera (fino all’incrocio con Via Pracastel)
Via Stamperia
Via Tagliaretto ( bassa - fino all’incrocio con la Flipeugna)
Via Tagliaretto alta
Via Toja
Via Valdo
Via Vandalino
Via Vigna
Via Volta
Via XX Settembre
Viale Dante
Viale Dante interno civico 4
Viale Dante interno civico 24 fino ai parcheggi
Viale Dante pedonale
Viale De Amicis
Viale della Rimembranza
Viale Mazzini
Viale Torino
Viale Trento
Viale XXV Aprile
Vicolo Dagotti

(*):
strada consortile o privata: il servizio, salvo diversa disposizione, verrà svolto su richiesta dell’utente,
pertanto il conteggio delle ore prestate dovrà essere differenziato rispetto a quello generale – la conferma
del servizio verrà data ad inizio della stagione invernale
(**): tratto di strada consortile, a monte della loc. Cianramà massimo n° 9 passate a carico del Comune
nell’arco del triennio, pertanto il conteggio delle ore prestate dovrà essere differenziato rispetto a quello
generale – la conferma del servizio verrà data ad inizio della stagione invernale
(***): solo sgombero neve, esclusa sabbiatura – cortile interno al CIAO di Via Volta, servizio conteggiato a
parte per permettere la richiesta di rimborso all’Ente Gestore – la conferma del servizio verrà data ad inizio
della stagione invernale
Tutti i servizi identificati (*) – (**) – (***) verranno eseguiti su decisione della PA e la conferma del servizio
sarà data all’inizio della stagione invernale.
Interventi di supporto alla squadra operai Comunali
interventi a richiesta da concordare con gli uffici e da autorizzare dal RUP
Parcheggio Carabinieri
Marciapiedi
Uscite scuole o altre proprietà pubbliche
Cimitero – aree interne
Interventi finalizzati
Mercato del venerdì – tutta area mercatale (sera/notte giovedì)
Mercato del mercoledì – area mercatale produttori agricoli
Interventi a cura e carico della Provincia di Torino
Via Matteotti
C.so Gramsci
V.le Gilly
C.so Lombardini
Via Martinat
Interventi a cura del Comune di Rorà a carico del Comune di Torre Pellice
Via Inverso Rolandi Loc. Pianprà

CAPO SECONDO
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di sgombero della neve e l’insabbiatura per la pulizia delle strade e piazze
comunali per le stagioni invernali per l’annualità 2019/2020.
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO
L’appalto di cui all’articolo 1 avrà la durata di anni uno dalla data di stipula del contratto al 30/04/2020, con
decorrenza dalla stagione invernale 2019/2020 ed avrà scadenza di pieno diritto, senza necessità di formale
disdetta di una delle parti.
L’Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora venissero meno le motivazioni che hanno indotto la
stessa all’espletamento del servizio in oggetto, secondo le modalità specificate dal presente capitolato, in tal
caso di impegna a darne avviso all’Appaltatore entro tre mesi dalla data di sospensione del servizio.
L’amministrazione comunale si riserva di precedere con urgenza chiedendo l'esecuzione anticipata, come
previsto dal comma 13 dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 che cita: “L'esecuzione del contratto può avere
inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne
chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8” e dal Comma 8 che cita: “(…)
L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per
l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”.
ART. 3 – ENTITA’ DELL’APPALTO
Il servizio prevede complessivamente un importo presunto di fornitura materiali e servizi di € 39.950,00,
oneri fiscali esclusi.
L’Appaltatore si ritiene impegnato a rispondere alle medesime condizioni contrattuali nel caso di
sopravvenute esigenze e per la richiesta di interventi particolari, diurni e notturni, in caso di particolari
precipitazioni o per il prolungarsi del servizio.
ART. 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO – generalità
Il servizio avrà luogo ogni qual volta si renderà necessario, dietro richiesta diretta dei responsabili degli uffici
comunali preposti o dietro iniziativa propria nel caso che il manto nevoso superi i cm 5, previa segnalazione
all’Amministrazione per l’autorizzazione all’uscita dei mezzi, dovrà inoltre essere comunicato il numero e la
tipologia di mezzi che saranno impiegati per il servizio e l’eventuale modifica in corso d’opera.
In caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze rispetto alle condizioni previste nel presente capitolato (ad
esempio in condizioni atmosferiche particolarmente avverse, ecc), l’Amministrazione si riserva la facoltà di
affidare a terzi l’esecuzione dei relativi lavori. Tale affidamento a terzi è comunque subordinato alla
dichiarata impossibilità, da parte dell’Appaltatore, di svolgere il regolare servizio.
L’elenco completo delle strade di cui al presente servizio si trova nel presente capitolato speciale d’appalto
al CAPO PRIMO “Elenco delle strade”, il medesimo elenco potrà essere integrato per sopravvenute
esigenze di servizio e comunicato all’Appaltatore che sarà tenuto a prestare tutto il servizio necessario ai
prezzi già convenuti.
A tale scopo l’Appaltatore è tenuto, non appena gli sarà affidato l’incarico, a segnalare il mezzo e l’operatore
abituale che svolgerà il servizio per ogni strada, anche con la segnalazione del percorso specifico che verrà
eseguito da ogni singolo operatore, l’Appaltatore è tenuto inoltre a segnalare alla Stazione Appaltante il
numero telefonico reperibile 24h/24h ed il nominativo del responsabile del servizio.
I servizi di cui al presente capitolato saranno svolti con mezzi meccanici di proprietà della Ditta appaltatrice
del servizio, mentre verranno messe a disposizione, dietro richiesta dell’Appaltatore, le seguenti attrezzature
di proprietà comunale:
spargisale “garnero” modello SPX 3000 mc 3.00
spargisale “garnero” modello SAO 2300 mc 1.10
vomero 1
vomero 2
lama 1
Qualora venissero richieste in uso le attrezzature comunali le spese per gli eventuali lavori di adattamento ai
mezzi d’opera e le forniture di pezzi meccanici, idraulici ed elettrici necessari al funzionamento, saranno a
totale carico dell’Appaltatore.
Tali modifiche potranno essere eseguite solo nel caso che non vengano modificate le condizioni di
omologazione delle attrezzature e dei mezzi.
I libretti di manutenzione delle predette attrezzature verranno consegnati in copia al momento
dell’aggiudicazione dell’appalto e la Ditta appaltatrice del servizio è tenuta ad attenersi scrupolosamente alle
norme in esso contenute per la manutenzione dei mezzi.

L’Appaltatore è tenuto provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria dei mezzi d’opera
(sostituzione oli, pulizia ingranaggi, liquidi, lame, ingrassaggio ingranaggi, etc), sia propri che forniti dalla
Stazione Appaltante, la pulizia dei macchinari, il carico e lo scarico delle attrezzature sui mezzi d’opera, il
collaudo delle attrezzature portate sui mezzi e di proprietà dell’Appaltatore, sono interamente a carico della
Ditta appaltatrice del servizio che non potrà richiedere somme aggiuntive per le sopra descritte operazioni e
manutenzioni.
La manutenzione straordinaria ed il trasporto per l’esecuzione della medesima dei mezzi di proprietà del
Comune di Torre Pellice sarà a cura dell’Appaltatore ed a carico della Stazione Appaltante a seguito di
segnalazione da parte dell’Appaltatore.
Nella manutenzione ordinaria sono compresi i lavori relativi alle riparazioni necessarie dalla normale usura:
riparazioni carter, nastri trasportatori, bulloneria, ingrassature, controlli di funzionamento, rifornimento olio.
Nella manutenzione straordinaria sono comprese le sostituzioni complete delle attrezzature e di parti di esse
non compresi nella manutenzione ordinaria e comunque non dovute al normale uso.
L’Appaltatore è tenuto a consegnare copia dell’avvenuto collaudo dei propri mezzi d’opera agli uffici
comunali preposti.
ART. 5 – MODALITÀ OPERATIVE
Fatte salve le prescrizioni generali contenute nel capitolo precedente di seguito si specificano tutte le
incombenze relative al servizio sgombero neve ed insabbiatura strade.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio di sgombero neve ed insabbiatura strade che sono, per
semplicità, elencate al capo primo “Elenco delle Strade”. Restano esclusi dall’affidamento lo sgombero in
Loc. Pian Prà che verrà affidato in collaborazione con il Comune di Rorà, e lo sgombero delle strade
Provinciali per cui è competente l’ente proprietario, tutti gli altri servizi sono a carico dell’Appaltatore,
nessuno escluso, con le precisazioni contenute nel capo “Elenco delle Strade” già menzionato.
L’appalto comprende, inoltre, lo sgombero e la pulizia dell’area mercatale in orari compatibili con il mercato
medesimo (mercoledì area produttori agricoli e venerdì tutta l’area mercatale).
L’Appaltatore è tenuto ad incominciare il più presto possibile l’intervento, dietro segnalazione degli uffici
comunali o dell’Amministrazione Comunale, anche autonomamente previa segnalazione ai responsabili degli
uffici qualora si ricevessero richieste di intervento da parte della cittadinanza, in ogni caso il servizio di
sgombero neve non dovrà incominciare se le precipitazioni nevose non dovessero superare i cm 5, salvo
diversa e specifica autorizzazione degli uffici competenti.
Interventi standard
L’Appaltatore dovrà eseguire il servizio, dal momento della richiesta di intervento degli uffici o dal momento
dell’autorizzazione, secondo il seguente schema cronologico diviso per gruppi di priorità:
GRUPPO 1
1. Cortile Caserma Ribet
2. Piazza Cavour
3. Piazza Gianavello
4. Piazza Libertà
5. Piazza Montenero
6. Piazza Muston
7. Piazza Pietro Micca
8. Piazza San Martino
9. Piazza Stazione
10. Piazzale Ospedale
11. Piazzale VVFF ed AIB interno ed esterno
12. Via Alfieri
13. Via Arnaud
14. Via Beckwith
15. Via Bert
16. Via Caduti per la Libertà
17. Via Cardon
18. Via Cavour
19. Via Condrè
20. Via d’Azeglio
21. Via Deportati e Internati
22. Via Falchi
23. Via Filatoio (compresa la diramazione civico 4)
24. Via Garibaldi
25. Via Guardia Piemontese
26. Via Guillestre
27. Via Manzoni
28. Via Manzoni interno 7/bis
29. Via Mazzini
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45.
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47.
48.

Via Parri (fino ai civici 10 e 11 compresi)
Via Paschetto
Via Paschetto interno 9
Via Pellice
Via Pellico
Via Repubblica
Via Rivoir
Via Roma
Via Stamperia
Via Valdo
Via Volta
Via XX Settembre
Viale Dante
Viale De Amicis
Viale della Rimembranza
Viale Mazzini
Viale Torino
Viale Trento
Viale XXV Aprile

GRUPPO 2
1. Parcheggi Via Angrogna
2. Via al Forte
3. Via Angrogna
4. Via Appiotti
5. Via Armand Hugon
6. Via Boschetto (dal Ponte Ciambone al civico 10 esclusa la diramazione privata al civico 2 con
interni)
7. Via Bouissa
8. Via Castelluzzo
9. Via Coppieri fino all’incrocio con Via Castelluzzo
10. Via Gay
11. Via Gioberti
12. Via Giolitti
13. Via Giordano
14. Via Jervis
15. Via Martinat (da Strada del Palas a Via Boschetto)
16. Via Modena
17. Via Molino (fino ai civici 1 e 4 compresi)
18. Via Pracastel – parte alta
19. Via Pracastel – parte bassa
20. Via Pralafera
21. Via Ravadera
22. Via San Giovanni
23. Via Servera (fino all’incrocio con Via Pracastel)
24. Via Toja
25. Viale Dante interno civico 4
26. Viale Dante interno civico 24 fino ai parcheggi compresi
27. Vicolo Dagotti
GRUPPO 3
1. Parcheggi Viale Dante 24
2. Via ai Chabriols (B.ta Chabriols Inf.)
3. Via ai Chabriols (B.ta Chabriols Sup.)
4. Via Bertenga
5. Via Bescheis Borrello
6. Via Bodrù
7. Via Boschetto (da Via Rossenghi alla Loc. Saras)
8. Via Coppieri (dall’incrocio con Via Castelluzzo fino alla Loc. Bonnet)
9. Via Costalorenzo
10. Via Ghicciard
11. Via Giordanotti
12. Via Inverso Colletto (fino al civico 5 x 1° intervento, tutto il percorso 2° intervento)
13. Via Inverso Rolandi
14. Via Miravalle

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Via Ricat
Via Rossenghi (fino alla borgata Armand)
Via Rossenghi civico n° 12 (fino alla B.ta Rounc) - decisione della PA
Via Servera (da via Pracastel fino a Loc. Tagliaretto)
Via Vandalino
Via Vigna
Viale Dante pedonale

GRUPPO 4
1. Parcheggio “lato Angrogna” - Stazione
2. Parcheggio Cardon
3. Parcheggio Filatoio 1
4. Parcheggio Filatoio 2
5. Parcheggio Paesaggio
6. Parcheggio Paesaggio fermata bus
7. Parcheggio Palaghiaccio autobus – isola centrale
8. Parcheggio Palaghiaccio disabili
9. Parcheggio Tennis
10. Parcheggio Via Falchi
11. Piazzale Accesso Polisportiva
12. Piazzale Cimitero
13. Piazzale Ex Area Italgas
14. Struttura CIAO Via Volta
15. Via Cianramà (ex Str. Della Sea da Loc. Cianramà alla Sea) (**) - decisione della PA
16. Via Cianramà (ex Str. della Sea fino alla Loc. Ciaramà)
17. Via degli Armand (fino al civico 6 – Loc. Foulia) (*)- decisione della PA
18. Via Rossenghi (dalla b.ta Armand fino all’acquedotto Nora, Loc. Taja)
19. Via Tagliaretto (bassa - fino all’incrocio con la Flipeugna)
20. Via Tagliaretto alta
Interventi straordinari
Potranno essere richiesti dell’amministrazione nel caso di necessità di interventi puntali al di fuori degli
interventi effettuati nella modalità standard.
(**) Per le modalità di sgombero di Via Cianramà dalla Località Cianramà fino alla Località Sea occorrerà
attenersi alle istruzioni impartite dall’Amministrazione in corso di appalto.
Resta inteso che lo schema cronologico di cui sopra potrà essere modificato in funzione della consistenza
dell’evento meteorologico e comunque sempre dopo specifica richiesta o autorizzazione da parte degli Uffici
Competenti.
Tutte le “decisioni della PA” verranno confermate ad inizio della stagione invernale e dovranno essere
contabilizzati a parte
L’Appaltatore è tenuto a consegnare il foglio giornaliero dei mezzi d’opera impiegati e l’orario svolto dai
singoli operatori, per la gestione ed il controllo sistematico dei lavori.
L’Appaltatore è tenuto a segnalare il percorso eseguito dai propri mezzi e le eventuali variazioni che si
dovessero verificare.
L’Appaltatore dovrà seguire scrupolosamente tutte le direttive impartite dagli incaricati dell’Amministrazione,
anche in corso d’opera.
È facoltà dell’amministrazione integrare e modificare in tutto o in parte gli elenchi delle strade, sia per i lavori
di sgombero neve che di sabbiatura, senza che l’appaltatore possa opporvisi.
I percorsi sopra detti dovranno essere coperti tenuto conto delle effettive condizioni climatiche,
dell’andamento delle precipitazioni nevose e delle differenti caratteristiche plano-altimetriche delle località
servite.
Ogni percorso effettivamente coperto deve essere comunicato all’Ufficio Tecnico entro le 24 ore successive
al termine del servizio, al fine di consentire allo stesso accertamenti, anche a campione, della effettiva
necessità, congruità e completezza dei servizi prestati.
L’eventuale accertamento negativo potrà comportare il mancato riconoscimento o la parziale riduzione dei
corrispettivi spettanti.
La comunicazione del servizio può avvenire a posta elettronica all’indirizzo: tecnico@comunetorrepellice.it.
Salvo diversa indicazione scritta del R.U.P., il servizio:
a) deve prevedere in via prioritaria la percorribilità delle strade e località di cui al GRUPPO 1 e l’accessibilità
dei siti sensibili (ospedale, caserma CC, VVFF, AIB, e Forestale, scuole di ogni ordine e grado,
municipio) la percorribilità di dette arterie e l’accessibilità dei siti dovrà essere assicurata, di massima e

compatibilmente con l’eventuale perdurare di condizioni meteorologiche sfavorevoli, tra le ore 8,00 e le
ore 22,00;
b) deve prevedere, a richiesta della stazione appaltante, la verifica e immediata accessibilità delle strade
particolarmente ripide oppure in ombra, tale indicazione verrà data di volta dal RUP o suo incaricato;
c) deve assicurare, tenuto conto delle condizioni e delle caratteristiche delle strade, nonché della presenza
di veicoli in sosta, la transitabilità dell’intera carreggiata, con l’adozione delle cautele necessarie per
evitare l’eccessivo accumulo di neve nella diretta prossimità degli accessi alle abitazioni e ai locali adibiti
ad attività commerciali e produttive privi di marciapiedi, fermo restando l’obbligo dei proprietari e/o
conduttori frontisti di provvedere in proprio allo sgombero della neve dai marciapiedi e dagli accessi diretti
alla pubblica via.
Solo su richiesta scritta del RUP, l’affidatario è obbligato a rimuovere la neve sgomberata ed eventualmente
accumulata in via temporanea nelle pertinenze stradali, entro le 24 ore dalla richiesta.
Nella stessa comunicazione-ordinativo della prestazione, il RUP dovrà indicare il luogo ove conferire la neve
allontanata dai bordi delle strade.
Detta prestazione sarà pagata liquidata nel conteggio complessivo del servizio.
Si precisa che, in assenza della richiesta scritta da parte del RUP, non saranno riconosciute prestazioni che
l’Appaltatore effettuasse autonomamente e non indicate nella presente.
L’Appaltatore deve predisporre un servizio di pronto intervento, eccedente rispetto al servizio ordinario di cui
commi precedenti, volto a fronteggiare situazioni eccezionali che possano comportare pericolo attuale di un
danno grave alle persone o al patrimonio.
Gli interventi di sabbiatura stradale dovranno avvenire in relazione alle condizioni meteorologiche, in modo
da assicurare la continua e regolare percorribilità delle strade.
In particolare, gli interventi sono dovuti in seguito a precipitazioni atmosferiche, tenuto conto del tasso di
umidità presente.
Gli interventi, in ogni caso a sola richiesta scritta o verbale del RUP, saranno effettuati, di norma, nelle ore
preserali o serali, secondo i medesimi percorsi carrabili previsti per lo sgombero neve, con gli eventuali
opportuni adattamenti, concordati con il RUP.
Qualora le condizioni climatiche lo richiedano l’Appaltatore è tenuto ad assicurare anche un secondo
intervento da svolgersi nelle prime ore del mattino, al fine di assicurare la piena transitabilità delle strade
entro le ore 8:00.
A pena del mancato riconoscimento della prestazione, ogni servizio effettivamente eseguito deve essere
comunicato all’Ufficio Tecnico entro le 24 ore successive al termine del singolo servizio a mezzo fax o posta
elettronica
L’Appaltatore è tenuto a comunicare in modo tempestivo e con congruo anticipo la necessità di
approvvigionamento di sabbia e sale che verrà fornito dalla stazione appaltante.
L’Appaltatore non può avanzare riserve, né chiedere integrazioni nei pagamenti, in conseguenza
dell’eventuale andamento climatico sfavorevole della stagione invernale, dovendosi tale circostanza ritenersi
compresa nell’alea normale del contratto.
In caso di fenomeni che presentino le caratteristica di eventi calamitosi, il RUP potrà disporre la sospensione
del servizio oggetto del presente Capitolato; di norma l’eccezionalità che comporta la sospensione del
servizio dovrà discendere da specifica dichiarazione di stato di calamità da parte del Sindaco od organi
superiori, ovvero dall’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con contestuale dichiarazione di
sospensione del servizio-neve ‘ordinario’.
In tali fattispecie, l’Appaltatore nulla avrà a pretendere dal Comune per l’intera durata della sospensione del
servizio, né potrà vantare diritti di prelazione nell’eventuale affidamento di servizi straordinari finalizzati al
superamento dell’emergenza.
ART. 6 – PERSONALE
Il personale dovrà possedere capacità professionali specifiche ed essere adeguatamente assicurato, come
previsto per legge, sotto la piena responsabilità dell’Appaltatore del servizio che sarà quindi l’unico
responsabile del corretto andamento del servizio e degli eventuali danni a persone o cose che dovessero
occorrere durante l’espletamento del servizio.
L’Appaltatore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti
riguardanti l’assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori
sopra specificati, nonché dalla legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendosene la piena
responsabilità in caso di inadempienza.
La Ditta si impegna inoltre ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente contratto di
lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengono nel corso del tempo.
L’Appaltatore sarà pure responsabile dell’onestà e dell’idoneità del proprio personale e dei danni che fossero
arrecati a cose, persone e immobili, nell’esecuzione delle loro incombenze.
La Ditta, prima di assumere l’appalto, dovrà comunicare l’elenco nominativo del personale e le eventuali
variazioni che si verificassero nel corso della gestione.
Il Comune si riserva il diritto, per fondati e gravi motivi, di chiedere l’esenzione dal servizio di quei dipendenti
che non fossero ritenuti idonei.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE
L’Appaltatore si obbliga a ritenere sollevato il Committente da qualsiasi responsabilità per fatti e danni di
qualunque entità e natura, dolosi e colposi, che si verificassero a danni di terzi, ivi compreso il committente
medesimo ed il personale da lui dipendente, in ottemperanza all’esecuzione del contratto di cui al presente
capitolato.
L’Appaltatore sarà sempre responsabile, verso il Committente e verso terzi, per fatti derivanti dall’operato e
dal contegno dei suoi dipendenti e di quanti eventualmente operano anche in via contingente o
estemporanea.
L’Appaltatore, pertanto, risponderà direttamente dei danni alle persone e/o cose comunque provocati
nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
Le misure di sicurezza ed i dispositivi di protezione individuale dovranno essere conformi a quanto previsto
nel Documento di valutazione dei rischi durante il lavoro previsto che la ditta affidataria dovrà presentare
nella forma di “Piano di sicurezza” alla stipula del contratto.
La ditta aggiudicataria si assume ogni onere e responsabilità per l’impiego del proprio personale
nell’esecuzione del contratto, garantendo che l’assunzione e l’utilizzo dello stesso avverrà nel completo
rispetto delle norme di legge, in particolare in materia di assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro.
L’Appaltatore si impegna ad attenersi a quanto riportato nel DL 81/2008 e smi, inerente le norme che
riguardano il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
ART. 8 – SUBAPPALTO
L’Appaltatore non potrà subappaltare o sub-concedere in tutto o in parte, anche temporaneamente,
l’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato se non previa autorizzazione scritta del committente.
È fatto divieto all’Appaltatore di cedere o subappaltare tacitamente il servizio oggetto del presente capitolato,
fatto salvo quanto interamente stabilito dall’articolo 105 del DLgs 50/2016.
Trovano applicazione limiti e divieti in materia di prestazioni di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003.
Per le infrazioni di cui ai commi precedenti e per quelle di cui agli articoli 6 e 7, tutte da considerarsi gravi
inadempienze contrattuali, il Comune procede alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo
15.
L’Appaltatore è tenuto a indicare, in sede di presentazione dell’offerta, se intende subappaltare parte dei
servizi e delle forniture secondo la normativa vigente.
ART. 9 – PREZZO
L’ammontare complessivo del presente appalto posto a base di gara, pari ad € 39.950,00, è determinato da
una quota variabile in funzione del servizio effettivamente svolto e comprovato secondo le modalità di cui
agli articoli successivi, nonché da una quota fissa invariabile che copre gli oneri dell’appaltatore legati al
fermo macchine, alla reperibilità e disponibilità dei mezzi e degli operatori e degli oneri connessi da
garantire, senza eccezioni, per l’intero periodo di cui all’articolo 1.
In particolare:
- la quota variabile complessiva è pari ad € 36.950,00, oneri fiscali esclusi ed è determinata sulla base
della media della spesa sostenuta per il medesimo servizio nelle ultime stagioni invernali;
- la quota fissa, anch’essa posta a base di gara, viene fissata a corpo in € 3.000,00 oneri fiscali esclusi.
La quota variabile sarà consuntivata sulla base dei prezzi unitari, depurati del ribasso offerto
dall’aggiudicatario, in funzione del servizio effettivamente reso.
La quota fissa, al netto del ribasso offerto in sede di gara, sarà invece riconosciuta all’affidatario
indipendentemente dal numero delle prestazioni effettivamente svolte, e qualora le prestazioni svolte per
ogni singola stagione abbiano comportato una cifra inferiore a tale quota fissa.
I prezzi unitari, di cui all’elenco sottostante, saranno oggetto di ribasso unico e dovranno comprendere, per i
mezzi d’opera e le attrezzature, il costo del mezzo, il conducente, l’eventuale operatore aggiunto con o
senza l’utilizzo dei macchinari di proprietà del Comune di Torre Pellice come prima descritto ed il carburante;
per le forniture, gli oneri derivanti dal trasporto, stoccaggio, carico, scarico e mescola del materiale.
I prezzi, inoltre, dovranno comprendere tutti gli oneri relativi alla sicurezza dei lavoratori, nessuno escluso.
Il ribasso offerto sul seguente Elenco prezzi verrà considerato per tutta la durata del servizio 24 ore su 24,
365 giorni all’anno.
I prezzi sui quali dovrà essere calcolato il ribasso, al netto dell’IVA, sono i seguenti:
Elenco prezzi unitari
(desunti dal prezzario Regione Piemonte ultimo aggiornamento)
Codice

Descrizione

01.P03.A65.005
01.P23.L80.015

Sabbia di cava per operazioni di sabbiatura tipo lerite.
Sale industriale (salaccio) da spargere sul suolo gelivo. Sfuso
per forniture di almeno kg 30000.
Nolo di trattore a 2 0 4 ruote motrici, compreso trasporto in
loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere

01.P24.A35

Unità di
misura
kg
q

Prezzo
unitario
0,19
9,61

01.P24.A35.005
01.P24.A35.010
01.P24.A35.015
01.P24.A55.005

01.P24.A60

01.P24.A60.005
01.P24.A60.010
01.P24.A60.015
01.P24.C60

01.P24.C60.005
01.P24.C60.010
01.P24.C60.015
01.P24.C60.020
01.P24.C60.025
Ind. di mercato
Ind. di mercato
Ind. di mercato
Ind. di mercato

connesso con il tempo di effettivo impiego.
Fino a 75 HP.
Oltre 75 e fino a 150 HP.
Oltre 150 HP.
Nolo di minipala di potenza non inferiore a 20 HP compreso il
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo
d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di
effettivo impiego. Con benna frontale di tipo richiesto dalla
D.L.
Nolo di pala meccanica gommata, compreso autista
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego.
Della potenza fino a 75 HP.
Della potenza oltre 75 e fino a 150 HP.
Della potenza oltre 150 HP.
Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego
Della portata sino a q 40.
Della portata oltre q 40 e fino a q 120.
Della portata oltre q 120 e fino a q 180.
Della portata oltre q 180 e fino a q 200.
Della portata oltre q 200 e fino a q 250.
Lama, vomero frontale o posteriore e frese per mezzi di
medie e grandi dimensioni.
Lama, vomero frontale o posteriore e frese per mezzi di
piccole dimensioni.
Spandisale autocaricante per mezzi di medie e grandi
dimensioni.
Spandisale autocaricante per mezzi di piccole.

h
h
h

50,73
61,62
72,48

h

45,31

h
h
h

56,98
67,73
78,05

h
h
h
h
h

50,96
59,14
67,69
76,75
79,69

h

23,00

h

18,00

h

21,00

h
16,00
Spandisale non autocaricante per mezzi di medie e grandi
dimensioni comprensivo di costo di carico.
h
26,00
Ind. di mercato
Spandisale non autocaricante per mezzi di piccole dimensioni
comprensivo di costo di carico.
h
21,00
L’impresa dovrà essere in grado di fornire lame, vomeri e sabbiatrici utili al corretto svolgimento dei lavori,
anche oltre alle attrezzature di proprietà dell’amministrazione e messe a disposizione come già specificato
nel precedente articolo 4.
L’offerta dovrà contenere la descrizione specifica del mezzo d’opera a disposizione dell’appaltatore.
Ind. di mercato

ART. 10 – REVISIONE PREZZI
Il prezzo offerto per i servizi di che trattasi rimarrà tale per tutta la durata dell’appalto, escludendo la
possibilità di revisione dei prezzi.
La fatturazione verrà eseguita dall’Appaltatore al Comune di Torre Pellice alla fine del mese, sulla base dei
servizi forniti.
La fatturazione dovrà essere eseguita con le modalità e le ripartizioni che verranno precisate dagli uffici
comunali competenti.
ART. 11 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore le spese per la stipula del contratto, nessuna esclusa.
Sarà inoltre a carico dell’Appaltatore la spesa per la stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi
derivanti dal contratto stipulato.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti da quanto previsto dall’articolo 4 del presente
Capitolato Speciale di appalto, comprese le spese di adattamento dei mezzi alle attrezzature e le
manutenzioni ordinarie che si rendessero necessarie ed indispensabili al buon funzionamento dei servizi di
cui al presente Capitolato.
La Ditta dovrà inoltre provvedere alla formazione professionale del personale.
ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA
La Ditta sarà obbligata, in sede di stipulazione del contratto, al versamento di una garanzia definitiva stabilita
secondo quanto disposto dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.
La cauzione verrà trattenuta fino alla fine del contratto, a garanzia del corretto svolgimento dei servizi
contrattuali.

ART. 13 – PENALI
Per ogni mancata effettuazione in toto del servizio di sgombero o di sabbiatura strade del GRUPPO 1, entro
il giorno di maturazione delle condizioni per intervento autonomo ovvero entro 24 ore dalla richiesta scritta
del RUP, l’Appaltatore è soggetto ad una penale di € 600,00 (Euro seicento/00).
Per la mancata effettuazione in toto del servizio di sgombero o di sabbiatura su tutto il resto del territorio,
entro 24 ore dalla richiesta scritta del RUP, l’Appaltatore è soggetto ad una penale € 300,00 (Euro
trecento/00).
L’effettuazione incompleta dei percorsi comporterà una proporzionale riduzione del compenso unitario
dovuto, fermo restando l’obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno, pubblico o privato, derivante
dall’inadempienza.
La riscossione di eventuali penali, da irrogarsi per iscritto da parte del RUP, avverrà mediante trattenuta
sull’importo dei lavori da fatturare.
La detta trattenuta avverrà in corrispondenza della prima fatturazione successiva alla sanzione.
Oltre alle penali di cui sopra ed alla decurtazione economica è comunque a carico dell’appaltatore il ristoro di
ogni danno sofferto dal Comune, ovvero richiesto da terzi al Comune a seguito della mancata, o parziale od
imperfetta attuazione del servizio nei tempi e nei modi di cui al presente Capitolato.
ART. 14 – MODALITÀ D’APPALTO
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà:

ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che cita “[…] a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]”;

col criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36 comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.
Il valore presunto dell’appalto è di € 39.950,00 oneri fiscali esclusi.
Le modalità precise di gara ed i requisiti per la partecipazione sono indicati nella lettera d’invito.
ART. 15 – INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DELL’APPALTATORE. RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO.
Il Committente, per gravi violazioni alle norme prescritte nel presente capitolato od alle normative vigenti in
materia di lavoro, ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto anticipata, previa diffida da
comunicarsi all’Appaltatore a mezzo raccomandata.
In caso di risoluzione del contratto il Comune di Torre Pellice si riserva il diritto di incamerare la cauzione
definitiva, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni maggiori derivanti dalle suddette violazioni.
Nel caso che la Ditta Appaltatrice, per propria colpa, receda dal contratto, il Committente si riserva la facoltà
di avvalersi sul deposito cauzionale introitando lo stesso in toto o in parte in conformità al danno che ne
deriva.
Qualora l’Appaltatore, nell’espletamento del servizio, non applichi scrupolosamente quanto previsto dal
presente capitolato, ovvero quanto impartito dal RUP, sarà soggetto al pagamento delle penali di cui
all’articolo 13 del presente capitolato, fermo restando l’obbligo di ripetere e/o regolarizzare, ove possibile, a
propria cura e spese, le operazioni non corrette.
Il Comune si riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa degli inadempimenti di
cui al comma precedente, ivi compreso ogni onere legato all’eventuale necessità di reperire altra ditta per
effettuare il servizio in caso di accertata e ripetuta inadempienza.
In caso di reiterazione, per almeno 3 (tre) volte nel corso della durata del contratto, di inadempimenti che
abbiano comportato l’applicazione di penali, l’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto, senza
che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune, che provvederà ad incamerare
senz’altro la cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore al momento della stipula del contratto.
Il Comune procede alla risoluzione di diritto del contratto in caso di fallimento dell’Appaltatore.
ART. 16 – RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Nel caso di subappalto, l’affidatario principale ed il subappaltatore sono solidalmente responsabili per ogni
inadempienza, nonché per ogni danno sofferto dal Comune o da terzi o arrecato al patrimonio e degli stessi
rispondono in forma solidale.
ART. 17 – CONTROVERSIE
Ogni eventuale controversia tra il Comune di Torre Pellice e l’affidatario nel corso dell’esecuzione del
contratto e che non sia stata definita in via bonaria, sarà deferita al giudice ordinario. In tal caso il foro
competente sarà quello territorialmente competente. E’ espressamente escluso il ricorso all’arbitrato.

