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ART. 1 
Oggetto del servizio 

 
Il presente servizio ha per oggetto l’opera di sgombero della neve lungo le strade e le aree di 

pertinenza comunali, oltre al servizio di spandimento sale in presenza di ghiaccio o neve, come 
indicato dal Piano Neve appositamente predisposto dallo scrivente Servizio del Comune di Vignola. 

 
 

ART. 2 
Organizzazione del Servizio Sgombero Neve 

 
In fase di previsione di nevicate e/o gelate, che possono compromettere la normale circolazione 

stradale, sarà cura del Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile, 
anche in base ai bollettini di allerta meteo diramati a tale proposito dalla Regione Emilia-Romagna, 
attivare i necessari interventi per fasi dall’allertamento secondo il seguente schema: 
 
Fase di PPRREEAALLLLEERRTTAA 
Scatta quando pervengono dagli enti preposti previsioni meteorologiche riferite 
alle successive 24 – 48 ore indicanti elevate probabilità di nevicate o gelate  
 
Fase di AATTTTEENNZZIIOONNEE  ––  VVEERRDDEE   
Scatta quando pervengono dagli enti preposti previsioni di nevicate e/o gelate 
nelle 6 – 12 ore successive. 
 
Fase di PPRREEAALLLLAARRMMEE  ––  GGIIAALLLLOO 
Scatta in presenza di nevicate o gelate deboli o moderate; in tale situazione viene 
allertata anche la Polizia Municipale. 
 
Fase di AALLLLAARRMMEE  EE//OO  EEMMEERRGGEENNZZAA  ––  RROOSSSSOO 
Scatta in presenza di nevicate forti e abbondanti e/o gelate eccezionali che 
possono fortemente compromettere la circolazione stradale; il Sindaco dispone i 
necessari interventi. 
 
In base alla fase di allertamento il Coordinatore in turno di Reperibilità Neve (geom. GRANDI F. – p.a. 
RONCHETTI D. – MONTAGUTI F. – ing. ALEOTTI F.), a seguito di segnalazione telefonica da parte 
della VIGILANZA SEVI, con cui è stipulato apposito contratto, verifica l’effettiva situazione e dispone i 
necessari interventi. 
 
Modalità di attivazione dei mezzi spartineve  
• Il servizio viene attivato su chiamata telefonica da parte del personale incaricato della vigilanza del 

servizio sgombero neve dell’Amministrazione Comunale, e dovrà iniziare entro e non oltre 20 
(venti) MINUTI dall’attivazione.  

• La ditta incaricata provvederà a comunicare via RADIO O TELEFONO l’inizio delle operazioni, 
attivando contemporaneamente il dispositivo GPS fornito dall'Amministrazione Comunale. 

• Il mezzo meccanico da impiegarsi per lo sgombero neve deve essere sempre in piena efficienza ed 
in completo assetto, munito dei regolamentari dispositivi di segnalazioni luminose conformi alle 
norme sulla circolazione stradale, adeguatamente zavorrato e con a disposizione tutto quanto 
occorre (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno svolgimento del servizio regolare e 
sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario.  

• La Ditta affidataria è tenuta a ottemperare diligentemente a tutte le disposizioni che le verranno 
impartite da parte del personale incaricato della vigilanza del servizio sgombero neve 
dell’Amministrazione Comunale, che potrà prendere posto anche sui mezzi operativi.  
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ART. 3 

Percorrenze soggette al servizio 
 
Le strade comunali soggette al servizio di sgombero sono quelle previste nell'apposito elenco 

allegato, con suddivisione in 13 (tredici) aree di intervento : 
 

Z O N A    0 1 K M  1 0  +  7 0 0

Z O N A    0 2 K M  1 2  +  5 0 0

Z O N A    0 3 K M  1 1  +  2 0 0

Z O N A    0 4 K M  0 6  +  0 0 0

Z O N A    0 5 K M  0 9  +  6 0 0

Z O N A    0 6 K M  0 5  +  2 0 0

Z O N A    0 7 K M  1 0  +  2 5 0

Z O N A    0 8 K M  0 8  +  4 0 0

Z O N A    0 9 K M  0 8  +  5 0 0

Z O N A    1 0 K M  0 9  +  3 0 0

Z O N A    1 1 K M  0 9  +  6 0 0

Z O N A    1 2 K M  0 9  +  4 0 0

Z O N A    1 3 K M  1 0  +  5 0 0

T O T A L E  S T R A D E K M  1 2 1  +  1 5 0

C IC L O  P ED O N A L I K M  1 3  +  0 0 0  
 
Sono inoltre previsti il Servizio Spargisale costituito da n.° 2 Zone di intervento ed il Servizio 

di Pulizia Ciclabili anch’esso costituito da n° 2 Zone di intervento.  
 
Per lo svolgimento della gara è prevista la suddivisione in Lotti delle suddette Zone di intervento 

come di seguito riportato, individuando inoltre i necessari mezzi operativi:  
 
 

I.  LOTTO 1: 
 

• ZONA 1: 
o Trattore con potenza non inferiore a 70 cv e lama sgombraneve da ml 3,00; 

 
II.  LOTTO 2: 
 

• ZONA 2: 
o Trattore con potenza non inferiore a 90 cv e lama sgombraneve da ml 2,70; 

 
III.  LOTTO 3: 

 

• ZONA 3: 
o Trattore con potenza non inferiore a 100 cv e lama sgombraneve da ml 3,00; 

 
IV.  LOTTO 4: 

 

• ZONA 4: 
o Trattore con potenza non inferiore a 110 cv e lama sgombraneve da ml 2,70; 

• ZONA 5: 
o Trattore con potenza non inferiore a 120 cv e lama sgombraneve da ml 3,20; 
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V.  LOTTO 5: 
 

• ZONA 7: 
o Trattore con potenza non inferiore a 110 cv e lama sgombraneve da ml 3,30; 

 
VI.  LOTTO 6: 

 

• ZONA 8: 
o Trattore con potenza non inferiore a 130 cv e lama sgombraneve da ml 3,00; 

• ZONA 9: 
o Trattore con potenza non inferiore a 90 cv e lama sgombraneve da ml 2,90; 

 
VII.  LOTTO 7: 

 

• ZONA 10: 
o Trattore con potenza non inferiore a 110 cv e lama sgombraneve da ml 3,00; 

 
VIII.  LOTTO 8: 

 

• ZONA 13: 
o Trattore con potenza non inferiore a 165 cv e lama sgombraneve da ml 3,30; 

 
IX.  LOTTO 9: 

 

• ZONA 11: 
o Trattore con potenza non inferiore a 110 cv e lama sgombraneve Normale/vomero 

da ml 3,00, con catene anteriori; 
• SERVIZIO SPARGISALE SULLE STRADE  COMUNALI (zona collinare) 

o Spargisale 1 autocaricante su trattore agricolo con capacità serbatoio da 
0,7 mc, trattore con potenza non inferiore a 90 cv dotato di catene anteriori; 

 
X.  LOTTO 10: 
 

• ZONA 12: 
o N° 2 mezzi (trattore, escavatore o grader) con potenza non inferiore a 100 cv e lama 

sgombraneve da ml 3,60 e 3,20; 
• SERVIZIO SPARGISALE SULLE STRADE  COMUNALI (area urbana) 

o Spargisale 2  posto su autocarro con capacità serbatoio da 2,5 mc  
 

XI.  LOTTO 11: 
 

• ZONA 6: 
o N° 2 mezzi (trattore o escavatore) con potenza non inferiore a 70 cv e lama 

sgombraneve da ml 3,00; 
• SERVIZIO PULIZIA PISTE CICLO PEDONALI 1:  

o Mini escavatore 1 (o mezzo analogo di larghezza non superiore a ml. 1,65) 
con lama sgombraneve normale/vomero  da ml 2,70; 

• SERVIZIO PULIZIA PISTE CICLO PEDONALI 2:  
o Mini escavatore 2 (o mezzo analogo di larghezza non superiore a ml. 1,65) 

con Turbina e/o lama sgombraneve normale/vomero da ml 2,70; 
 

L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare temporaneamente l’assegnazione delle zone ai 
singoli affidatari sulla base delle effettive necessità del servizio, disponendo varianti in più o in meno, 
alle percorrenze normali sopraindicate in caso di situazioni particolari. 
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In presenza di eventuali problematiche localizzate, l’Amministrazione si riserva anche la facoltà di 
utilizzare mezzi a cui sono assegnate altre zone d’intervento o di utilizzare mezzi supplementari 
disponibili.  
 

ART. 4 
Pulizia dei marciapiedi innevati 

 
La pulizia dei marciapiedi e delle aree pubbliche in concessione sarà effettuata solo su indicazione 

del Coordinatore del Servizio in turno di Reperibilità Neve. 
 
 

ART. 5 
Affidamento del servizio 

 
L'affidamento del servizio avviene mediante ricorso al Sistema Acquisti Telematici Emilia-

Romagna (SATER) dell’Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici INTERCENT-ER (MERER) con 
imprese regolarmente accreditate. 
 
 

ART. 6 
Obblighi dell'Appaltatore 

 
L'Appaltatore, nel periodo previsto dal presente appalto deve tenersi pronto con mezzi e 

personale ed ha l'obbligo di iniziare le operazioni di pulizia entro e non oltre 30 minuti dall'ordine 
impartito dal personale preposto dell'Amministrazione Comunale.  

 
E’ facoltà dell’Amministrazione segnalare le percorrenze cui deve darsi inizio allo sgombero con 

precedenza rispetto a quanto indicato ai successivi art. 9/a e 9/b. 
 
Nel caso di precipitazioni nevose notturne il servizio di sgombero avverrà anche durante la notte e 

sarà continuativo; anche in questo caso il servizio di allertamento rimane a cura del personale 
dell'Amministrazione Comunale. 

 
Le operazioni di allargamento per fare spazio ad eventuali ulteriori nevicate dovranno essere 

tassativamente autorizzate dal personale preposto dell'Ente Appaltante. 
 
 

ART. 7 
Obblighi assicurativi 

 
Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico 

della Ditta affidataria. 
 
L’esecutore del Servizio in oggetto è responsabile dei danni provocati a terzi, agli arredi urbani 

(segnali, cassonetti N.U., recinzioni, pozzetti, bande sonore, rallentatori di velocità, occhi di gatto 
ecc.), persone o altro ed a tale proposito dovrà essere stipulata apposita polizza RCT con massimale 
non inferiore a €. 500.000,00, che dovrà essere consegnata in copia al Comune. 

 
Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente con mezzi regolarmente omologati dalla 

Motorizzazione Civile, ed in regola con tutte le norme in vigore dei Nuovo Codice della Strada, anche 
per ciò che riguarda tutti i dispositivi di segnalamento ed i DPI dei conducenti. 

 
Tutto il personale che l'impresa assumerà dovrà essere regolarmente assoggettato alle prescritte 

assicurazioni assistenziali e previdenziali. 
 
L'onere delle assicurazioni è completamente a carico dell'Appaltatore con esclusione di ogni diritto 

di rivalsa nei confronti del Comune. 
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ART. 8 

Sorveglianza sull'espletamento del Servizio 
 

L'Amministrazione, tramite il proprio personale addetto, sorveglierà l'esecuzione dei lavori di 
pulizia, impartendo disposizioni affinché le operazioni si svolgano nel migliore dei modi. 
 
 

ART. 9/a 
Esecuzione  dei lavori di sgombero neve e ghiaccio 

 
Non appena la neve depositata sul suolo raggiungerà l’altezza utile all’intervento dei mezzi – 

almeno 3 (tre) cm – il Coordinatore del Servizio in turno di Reperibilità Neve, avvierà l’attività delle 
n.° 15 lame spazzaneve, sospendendo o prorogando l’uso dei 3 mezzi spargisale, sulle 13 (tredici) 
aree di intervento previste dal Piano. Alcune zone (area collinare e aree in cui siano presenti 
salite e discese pericolose) potranno essere attivate in anticipo rispetto ad altre. 

Intento preciso del Servizio di Sgombero Neve è quello di assicurare la viabilità secondo le 
seguenti priorità: 

• strade principali e di ingresso alla città; 
• viabilità dei mezzi di trasporto pubblici e del trasporto scolastico; 
• viabilità di accesso delle strutture pubbliche principali (Ospedale e Poliambulatori, 

Stazione ferroviaria, Autostazione, Municipio, Uffici postali, Scuole e Strutture 
Sanitarie in genere); 

• pulizia dei principali assi viari di quartiere; 
• pulizia delle aree industriali/artigianali; 
• pulizia delle strade secondarie e residenziali; 
• pulizia delle principali aree di parcheggio; 

garantendo comunque almeno un passaggio in tutte le strade assegnate entro 4 ore dall’inizio del 
servizio. 
 

Lo sgombero della neve verrà eseguito per metà larghezza della sede stradale in andata e per 
l'altra metà in ritorno per le strade a larghezza superiore ai 5,00 ml di sede carrabile, mentre per le 
strade di larghezza inferiore ai 4,00 ml di sede carrabile lo sgomberò verrà eseguito per l’intera sede 
stradale.  

 
Tali interventi, in seguito eseguiti anche sui percorsi secondari previsti dal Piano, saranno reiterati 

ad intervalli di circa 4 ore di media per tutto l’arco della nevicata e, in alcuni casi, a seconda delle 
necessità, anche a ciclo continuo. Tali operazioni sono da ripetersi, nel caso di continuazione della 
nevicata, fino a che il piano viabile risulti completamente liberato dalla neve e/o secondo le prescrizioni 
del personale incaricato della vigilanza del servizio sgombero neve dell’Amministrazione Comunale. 

 
Nelle strade bianche lo sgombero della neve deve essere tale da lasciare cm. 3/5 (tre/cinque) 

sulla strada onde non danneggiare le massicciate. 
 
Nell’esecuzione delle operazioni di pulizia dovrà essere prestata particolare attenzione, per quanto 

possibile, a non ostruire con cumuli di neve le Stazioni di Base della raccolta differenziata rifiuti e gli 
accessi alle principali strutture pubbliche sopraelencate. 

 
La pulizia dei parcheggi principali verrà assegnata direttamente dal Coordinatore del servizio 

Neve. 
 
La Ditta incaricata di tale pubblico servizio è obbligata ad eseguire la pulizia dell'area assegnata in 

modo continuativo ed esclusivo, senza alternare prestazioni a privati cittadini, ovvero solo qualora 
l'incaricato dell'Amministrazione Comunale sospenda il pubblico servizio, potranno essere svolti servizi 
a privati. 
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ART. 9/b 

Esecuzioni dei trattamenti anti-ghiaccio 
  

I lavori di trattamento antighiaccio consistono nello spargimento di sali fondenti o loro miscele 
con inerti di adeguata granulometria (ghiaino 3/6), con veicoli muniti di attrezzature spargisale, al fine 
di prevenire o eliminare la scivolosità dei piani viabili per ghiaccio sulle carreggiate. In ragione delle 
effettive condizioni meteo climatiche, sia secondo oggettive esigenze di economicità del servizio, 
l’esecuzione dello stesso mediante miscela antighiaccio (cloruro di sodio e ghiaino) ovvero mediante  
l’impiego di solo cloruro di sodio. 

 
Và sottolineato che il cloruro di sodio pur essendo il prodotto maggiormente in uso per i 

trattamenti di rimozione di ghiaccio dalle strade per l’economicità dei costi (costo del materiale di circa 
52,00 €/t) e la facilità di reperimento del materiale, si rileva notevolmente dannoso su alcune superfici 
(asfalto e cemento in particolare), danneggia le aree verdi, i fiori e gli arbusti ed aggredisce 
notevolmente i metalli. Inoltre con l'abbassarsi della temperatura perde efficacia, in particolare nel 
salto di temperatura da –1° a –4° perde il 75% della sua efficacia iniziale.  
  
��  GGEELLAATTEE  LLOOCCAALLII::  

Sono eventi relativi ad alcuni punti del territorio che possono provocare 
isolati problemi alla circolazione stradale. Possono riscontrarsi nella zona 
collinare, nella zona delle basse, in prossimità di grandi aree verdi. 
Interventi previsti: 
Trattamento antighiaccio con gli spandisale sulla viabilità principale, nella zona 
collinare, nelle aree dei servizi essenziali, e sulla viabilità secondaria in presenza di 
rampe e/o dislivelli nell’arco temporale dalle ore 5:00 alle ore 8:00, con i 2 spandisale 
su trattori agricoli (1 di proprietà comunale). 
 

��  GGEELLAATTEE  DDIIFFFFUUSSEE::  
Sono fenomeni che interessano tutto il territorio che possono provocare 
problemi alla circolazione stradale.   
Interventi previsti: 
Trattamento antighiaccio con gli spandisale sulla viabilità principale, nella zona 
collinare, nelle aree dei servizi essenziali, nelle aree industriali e sulla viabilità 
secondaria e residenziale nell’arco temporale dalle ore 4:00 alle ore 8:00, con gli 
spandisale su trattori agricoli e lo spandisale su autocarro. 
  

� GGEELLAATTEE  EECCCCEEZZIIOONNAALLII::  
Sono definite gelate eccezionali le formazioni di ghiaccio sulla viabilità 
veicolare e pedonale che producono una condizione di emergenza che 
paralizza o rende estremamente difficoltosa la viabilità di cui sopra, 
causando serie difficoltà di accesso ad intere zone della città. 
Interventi previsti: 
Trattamento antighiaccio a tappeto sul territorio con priorità alla viabilità principale e 
nella zona collinare, nelle aree dei servizi essenziali, e sulla viabilità secondaria in 
presenza di rampe e/o dislivelli nell’arco temporale necessario in base all’effettiva 
situazione, con gli spandisale su trattori agricoli e lo spandisale su autocarro. 

 
ART. 10 

Durata del Servizio 
 
Il servizio ha durata nei sotto elencati periodi:  
 
� INVERNATA 2017 – 2018: DAL 15 NOVEMBRE 2017 AL 15 MARZO 2018; 
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� INVERNATA 2018 – 2019: DAL 15 NOVEMBRE 2018 AL 15 MARZO 2019.  

 
Eventuali rinunce al servizio dovranno essere comunicate in forma scritta. 

 
ART. 11 

Pagamenti 
 

L'impegno fisso per invernata per il “SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE 
COMUNALI” viene così definito:  

 
• PER TUTTE LE ZONE ad eccezione della “ZONA 11”: verrà corrisposto nella 

misura di €. 1.800,00, Diconsi Euro MILLEOTTOCENTO/00, per mezzo impegnato 
(I.V.A. al 22% esclusa) a copertura della Reperibilità dell’affidatario per il periodo dal 
15 Novembre - 15 Marzo di ogni invernata e verrà ulteriormente suddiviso come di 
seguito riportato:  
o PERIODO 15 NOVEMBRE – 31 DICEMBRE: €. 700,00, diconsi Euro 

SETTECENTO/00,  da fatturarsi al 31 Gennaio successivo; 
o PERIODO 01 GENNAIO – 15 MARZO: €. 1.100,00, diconsi Euro MILLECENTO/00, 

da fatturarsi al 15 Aprile successivo. 
 

• PER LA “ZONA 11”: verrà corrisposto nella misura di €. 2.850,00, diconsi Euro 
DUEMILAOTTOCENTOCINQUANTA/00, (I.V.A. al 22% esclusa) a copertura della 
Reperibilità dell’affidatario per periodo dal 15 Novembre - 15 Marzo di ogni 
invernata e verrà ulteriormente suddiviso come di seguito riportato:  
o PERIODO 15 NOVEMBRE – 31 DICEMBRE: €. 1.100,00, diconsi Euro 

MILLECENTO/00, (I.V.A. al 22% esclusa), da fatturarsi al 31 Gennaio 
successivo; 

o PERIODO 01 GENNAIO – 15 MARZO: €. 1.750,00, diconsi Euro 
MILLESETTECENTOCINQUANTA/00, (I.V.A. al 22% esclusa) ,da fatturarsi al 
15 Aprile successivo. 

 
L'impegno fisso per invernata per quanto riguarda il “Servizio di spargimento del sale su 

Strade Comunali” viene così definito: 
 

• PER LO SPANDISALE AUTOCARICANTE SU TRATTORE AGRICOLO CON 
CAPACITA’ NON INFERIORE A 0,8 MC., verrà corrisposto nella misura di 
€. 1.800,00, diconsi Euro MILLEOTTOCENTO/00, a copertura della Reperibilità 
dell’affidatario per il periodo dal 15 Novembre - 15 Marzo di ogni invernata e verrà 
ulteriormente suddiviso come di seguito riportato: 
o PERIODO 15 NOVEMBRE – 31 DICEMBRE: €. 700,00, diconsi Euro 

SETTECENTO/00, da fatturarsi al 31 Gennaio successivo; 
o PERIODO 01 GENNAIO – 15 MARZO: €. 1.100,00, diconsi Euro MILLECENTO/00, 

da fatturarsi al 15 Aprile successivo. 
 

• PER LO SPANDISALE POSTO SU AUTOCARRO CON CAPACITÀ SERBATOIO DA 
2,5 MC., verrà corrisposto nella misura di €. 2.000,00 diconsi Euro DUEMILA/00, a 
copertura della Reperibilità dell’affidatario per il periodo dal 15 Novembre - 15 
Marzo di ogni invernata e verrà ulteriormente suddiviso come di seguito riportato: 
o PERIODO 15 NOVEMBRE – 31 DICEMBRE: €. 770,00, diconsi Euro 

SETTECENTOSETTANTA/00, da fatturarsi al 31 Gennaio successivo; 
o PERIODO 01 GENNAIO – 15 MARZO: €. 1.230,00, diconsi Euro 

MILLEDUECENTOTRENTA/00, da fatturarsi al 15 Aprile successivo. 
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L'impegno fisso per invernata per quanto riguarda ciascuno dei 2 mezzi del “Servizio di pulizia 

dei Percorsi Ciclo-Pedonali”, viene così definito: 
 

• PULIZIA DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI verrà corrisposto nella misura di €. 
1.350,00 diconsi Euro MILLETRECENTOCINQUANTA/00, a copertura della 
Reperibilità dell’affidatario per il periodo dal 15 Novembre - 15 Marzo di ogni 
invernata e verrà ulteriormente suddiviso come di seguito riportato: 
o PERIODO 15 NOVEMBRE – 31 DICEMBRE: €. 520,00, diconsi Euro 

CINQUECENTOVENTI/00, da fatturarsi al 31 Gennaio successivo; 
o PERIODO 01 GENNAIO – 15 MARZO: €. 830,00, diconsi Euro 

OTTOCENTOTRENTA/00, da fatturarsi al 15 Aprile successivo. 
 
Le prestazioni orarie, conteggiate dal momento dell’inizio effettivo del Servizio e fino all'ordine 

di sospensione da parte degli addetti dell'Amministrazione Comunale, verranno retribuite come di 
seguito riportato: 

 

♦ SGOMBERO NEVE DA STRADE COMUNALI (quantità stimata ore 16 per ciascuna 
zona): €. 80,00 cadauna, diconsi Euro OTTANTA/00, (IVA esclusa) per tutte le 
zone senza distinzione di mezzo, ad eccezione della Zona 11 nella quale, in virtù 
del fatto che per eseguire il Servizio nella suddetta zona collinare, oltre alla presenza di 
maggiori difficoltà, la Ditta deve possedere ulteriori particolari attrezzature, verranno 
retribuite ad una tariffa oraria di €. 100,00 cadauna, diconsi Euro CENTO/00, (IVA 
esclusa), solo in caso di effettiva prestazione, saranno liquidate unitamente all’impegno 
fisso; 

 
♦ SERVIZIO SPARGISALE (quantità stimata ore 24 per ciascun mezzo): 
 

o per SPANDISALE AUTOCARICANTE SU TRATTORE AGRICOLO CON 
CAPACITA’ NON INFERIORE A 0,7 Mc verranno retribuite ad €. 72,00 cadauna, 
diconsi Euro SETTANTADUE/00, (IVA esclusa) cadauna. 

 

o per lo SPANDISALE POSTO SU AUTOCARRO CON CAPACITÀ SERBATOIO DA 
2,5 MC verranno retribuite ad €. 95,00 cadauna, diconsi Euro 
NOVANTACINQUE/00, (IVA esclusa), e, solo in caso di effettiva prestazione, 
saranno liquidate unitamente all’impegno fisso; 

 

♦ SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DAI PERCORSI CICLO: 
o €. 64,00 cadauna, diconsi Euro SESSANTAQUATTRO/00, per ogni mezzo (IVA 

esclusa e, solo in caso di effettiva prestazione, saranno liquidate unitamente 
all’impegno fisso; 

 
Sulla tariffa indicata verrà applicato il ribasso offerto dalla Ditta 

aggiudicataria e, l'importo determinato, rimarrà unico, fisso e invariato senza 
distinzione ulteriore circa la potenza del mezzo o la larghezza della lama 
sgombraneve, sia che le prestazioni siano eseguite nei giorni feriali o festivi, in 
orario diurno o notturno. 

 
La liquidazione è subordinata al rilascio da parte degli Enti competenti di attestazione 

di regolarità contributiva. 
 

ART. 12 
Divieto di subappalto 

 
Ai fini della garanzia dell’espletamento del servizio è obbligo dell’Appaltatore eseguire 

direttamente gli interventi di spalatura tranne che in caso di assenza determinata per motivi di causa 
maggiore (malattia, infortunio, etc), precisando che in tali casi è onere dell’Appaltatore individuare 
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personale idoneo per sostituirlo, dandone inoltre comunicazione tempestiva al responsabile del 
servizio. 

 
L'Appaltatore non potrà cedere o subappaltare il Servizio né direttamente né in forma occulta, 

pena l’immediata risoluzione del contratto, la sospensione dei pagamenti delle rate in scadenza e 
l'eventuale risarcimento dei danni causati. 
 

ART. 13 
Penalità 

 
In mancanza di costituzione di cauzione, si ritiene dover stabilire che in caso di infrazioni lievi, a 

giudizio insindacabile del Dirigente dell’ Area Tecnica unificata, su proposta del Responsabile del 
Servizio, si applicherà una penale di €. 150,00, (diconsi Euro CENTOCINQUANTA/00). 

 
In caso di recidiva sempre per lievi infrazioni che non comportino la revoca dell'appalto, la 

penalità sarà triplicata. 
 
In caso di inadempienze nella conduzione dell'appalto, l'impresa sarà costituita in mora motivata, 

con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e richiamata agli adempimenti contrattuali. Tutte le 
penali verranno detratte dai compensi spettanti all'Appaltatore. 

 
ART. 14 

Revoca del Servizio 
 

In caso di revoca del servizio, per gravi inadempienze contrattuali accertate, si conviene 
l'esclusione di ogni formalità legale, stabilendo tra le parti che il contratto si intende risolto con 
preavviso di un mese notificato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 
L'Affidatario dovrà presentare le proprie contro deduzioni entro il termine di 30 (trenta) giorni 

dalla data di notifica del preavviso. 
 

ART. 15 
Controversia fra le parti 

 
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune e l’Affidatario, in ordine all’esecuzione 

dei presente contratto, la competenza spetta, ai sensi dell’art. 20 del C.p.c., al Tribunale di Modena. 
 
È escluso l’arbitrato. 
 

ART. 16 
Spese di contratto 

 
Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto in modalità 

elettronica, nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa Affidataria.  
 
 
Vignola, 29 Settembre 2017;  

 
 
       IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 
 
 
 
 
Da sottoscrivere per presa visione ed integrale accettazione: 


