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PROVINCIA DI PAVIA

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016
Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare
all’affidamento del servizio sgombero neve e antighiaccio per le stagioni
invernali 2018-2019 e 2019-2020.
CIG ZDF24AAA8A

L’Unione di comuni lombarda Prima Collina intende acquisire manifestazioni d’interesse per
procedere all’affidamento di servizi sotto soglia, secondo le disposizioni dell’artt. 36 comma 2 del
D. Lgs. 50 del 2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante
per l’Ente; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a
essere invitati a presentare l’offerta.
L’Ente si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di
presentare offerta.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE:
Unione di comuni lombarda Prima Collina, via Casabassa 7 – 27044 Canneto Pavese (PV), Tel.
038588021, sito internet: www.primacollina.it pec: unionelombarda.primacollina@pec.it e-mail:
ufficiotecnico@comune.cannetopavese.pv.it
PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO:

Servizio sgombero neve e antighiaccio (spargisale) da effettuarsi sulle strade dei comuni di Canneto
Pavese, Castana e Montescano, come da planimetria allegata, nelle stagioni invernali 2018-2019 e
2019-2020 (indicativamente 5 mesi/stagione: novembre –marzo).
IMPORTO A BASE DI GARA:
L’importo stimato del contratto per l’intero periodo è € 39.000,00 (trentanovemila/00) IVA esclusa,
di cui € 2.535,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Il compenso stagionale forfettario per l’approntamento dei mezzi è di € 1.100,00 / stagione /
cadauno + IVA, già compreso nell’importo a base di gara.
La tariffa oraria unica è di € 95,00 + IVA
Il prezzo della sabbia/pietrischetto è di € 25,00 + IVA al metro cubo
Il prezzo del sale è di € 12,00 + IVA al quintale
L’incidenza della manodopera è stimata complessivamente in € 5.000,00 + IVA.
DURATA DELL’APPALTO:
Stagione invernale 2018 - 2019 (novembre 2018 – marzo 2019) e 2019 – 2020 (novembre 2019 –
marzo 2020).
Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. Non è prevista la proroga, se non per un tempo
strettamente necessario alla definizione di una nuova procedura di appalto.
PROCEDURA DI GARA:
La procedura di gara consisterà in una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, previa richiesta di preventivo, attraverso la piattaforma regionale di eprocurement SINTEL ARCA, alla ditta individuata tra quelle che hanno presentato manifestazione
di interesse all’affidamento del servizio.
Si potrà procedere anche in caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di un’unica
ditta.
CRITERO DI AGGIUDICAZIONE:
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base
di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016, in quanto le modalità di
espletamento del servizio, le sue caratteristiche e peculiarità saranno dettagliatamente specificate
nel capitolato d’oneri disciplinante il servizio stesso.
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta saranno riportate
nella lettera d’invito. Gli inviti saranno rivolti tenendo conto del possesso dei requisiti di capacità
economico – finanziaria e tecnico – organizzativa.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a presentare domanda ai fini dell’inserimento nell’elenco, gli operatori economici di
cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
• Assenza delle cause di esclusione previste all’art.80 del D.Lgs.50/2016;

• Assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011
(Codice delle leggi Antimafia);
• Assenza di condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 o che gli operatori
siano incorsi in altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
• iscrizione alla piattaforma di e-Procurement della Regione Lombardia SINTEL
E’ fatto divieto di chiedere l’invito contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di
componente di un raggruppamento.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
• Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o all’apposito registro,
se cooperativa, e/o altra documentazione dalla quale risulti che l’impresa può svolgere attività
nel settore oggetto della procedura di che trattasi;
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA
• Prestazione di servizi analoghi a quelli del presente appalto prestati, senza contenziosi e con
buon esito, per conto di Enti pubblici.
• Dotazione di almeno 4 (quattro) mezzi d’opera con operatore (spanditori e sgombraneve).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
Le imprese interessate ad essere invitate possono far pervenire la propria manifestazione d’interesse
entro il propria manifestazione di interesse entro le ore 10,00 del 3 settembre 2018
esclusivamente a mezzo Pec al seguente indirizzo: unionelombarda.primacollina@pec.it .
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità all’allegato “A” (modello di
autocertificazione) allegato al presente avviso e dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa interessata;
L’impresa interessata dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80
del D.L.gs 50/16 e s.m.i. e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra.
CLAUSOLE DI ESCLUSIONE:
Il termine di scadenza ha carattere ordinatorio e la presentazione entro i termini indicati dalla
manifestazione d’interesse e delle dichiarazioni rimane ad esclusivo rischio del mittente.
L’incompleta documentazione può essere motivo di esclusione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e PRIVACY:
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformante alle disposizioni contenute nel
D.lgs.50/16 e smi per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento in oggetto. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i documenti richiesti saranno rilasciati
agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta. Il trattamento dei dati avverrà
mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I diritti
spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.L.gs 196 del 2003.
AVVERTENZE:
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del
servizio.
In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, saranno applicate, ai sensi dell’art- 76 del D.P.R.
445 del 2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del Procedimento è il responsabile del servizio territorio ing. Daniele Sclavi.
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o di carattere amministrativo, è possibile rivolgersi al
Servizio Territorio dell’Ente (tel. 038588021), ovvero inviare un quesito tramite posta elettronica
all’indirizzo: ufficiotecnico@comune.cannetopavese.pv.it .
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Unione di comuni lombarda Prima Collina
www.primacollina.it nella sezione Amministrazione Trasparente.
Canneto Pavese, 18/08/2018
Il Responsabile del procedimento
Ing. Daniele Sclavi

Allegati:
• “A” - Modello manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive
• Capitolato speciale d’appalto
• Planimetria strade oggetto di intervento
• D.U.V.R.I.
• Progetto di fattibilità tecnica ed economica

ALLEGATO “A”
Spett.le
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA
Pec: unionelombarda.primacollina@pec.it
Oggetto:

Indagine di mercato per l’affidamento del servizio sgombero neve e antighiaccio
per le stagioni invernali 2018-2019 e 2019-2020.
Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive.

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Nato a_______________________________________il___________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
In qualità di
 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
 procuratore del legale rappresentante (nel caso allegare copia conforme all’originale della
procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
__________________________________________________________________________
dell’OPERATORE ECONOMICO
denominato _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
n._____, CAP ______ provincia_____ codice fiscale ______________________________________
partita IVA______________________________________________________________________
residente in via__________________________________________ n.________, CAP______
provincia________ indirizzo PEC_____________________________________________________
in nome e per conto dell’operatore stesso

COMUNICA
l’interesse dell’operatore a partecipare:

 singolarmente
 in A.T.I. con le seguenti ditte: ___________________________________________________
alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato in oggetto.
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura
penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara
quanto segue:
1. la non sussistenza nei suoi confronti di alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura
previsti dall’art. 80 del Codice;
2. l’assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011
(Codice delle leggi Antimafia).
3. Il rispetto delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e che non vi
siano altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. l’iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
agricoltura (C.C.I.A.A.), o all’apposito registro , se cooperativa, dalla quale risulti che
l’impresa svolge attività nel settore oggetto del procedura di che trattasi ovvero, se non è
stabilito in Italia, indica l’iscrizione ad altro registro o albo equivalente secondo la
legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data)
della classificazione e la forma giuridica:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. L’operatore, inoltre, dichiara e attesta:
- di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla gara: sia di idoneità professionale,
che di capacità economico finanziaria, che di capacità tecniche e professionali (requisiti elencati
nell’avviso).
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17
della legge n. 68/1999;
- ai fini dell’art. 80 comma 5 lettera m) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiara di non essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale;
6.

L’operatore attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto.
il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale dal
sig._______________________________
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SERVIZIO TERRITORIO

OGGETTO: Procedura di acquisizione, mediante RDO sul mercato elettronico, del
servizio sgombero neve e antighiaccio per le stagioni invernali 2018-2019
e 2019-2020. CIG ZDF24AAA8A

SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO
PER LE STAGIONI INVERNALI
2018-2019 e 2019-2020

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART.1 Oggetto
Il servizio ha per oggetto il servizio di sgombero neve e antighiaccio con spandimento sabbia/sale
da effettuarsi nelle prossime stagioni invernali 2018-2019 e 2019-2020 attraverso l’utilizzo di
appositi mezzi meccanici con sgombraneve a lama e/o spanditore automatico di sabbia/sale e la
fornitura della miscela stessa sulle strade comunali del territorio dei Comuni di Canneto Pavese –
Castana – Montescano meglio specificate nella planimetria allegata al presente capitolato.
ART. 2 Modalità
Il Servizio verrà effettuato dall’Impresa con diligenza e tempestività, al verificarsi di ogni nevicata
nel rispetto dei tempi e delle modalità concordate con l’Amministrazione.
In ogni caso, l’Impresa è tenuta a svolgere il servizio anche di notte e festivi senza compenso
aggiuntivo e quindi pari all’importo a base d’asta, al netto del ribasso offerto.
L’Impresa effettuerà il servizio nelle strade comunali iniziando il giro ogni qualvolta il livello di neve
posatasi sul manto stradale raggiunga i 5 (cinque) centimetri di altezza.
Sarà dovere della Ditta informare preventivamente un addetto del Comune ogni qualvolta si
presenti la necessità di intervenire, affinché l’Ufficio Tecnico sia sempre informato in merito. Il
servizio su tutto il territorio dell’Unione dovrà essere completato entro il tempo massimo di dodici
ore.
La ditta dovrà inoltre intervenire su ordine dato per le vie brevi dai legali rappresentanti dei tre
comuni dell’unione quali autorità comunali di Protezione Civile nei modi e tempi indicati nel DUVRI.

E’ fatta salva ogni diversa determinazione da parte del funzionario incaricato, quando le
circostanze eccezionali degli interventi atmosferici consentano una diversa valutazione del tempo
occorrente al servizio.
Su specifica richiesta dell’Amministrazione l’appaltatore dovrà provvedere allo sgombero dei
cumuli di neve che ostacolano la viabilità.
I mezzi richiesti per effettuare il servizio sono:
n.2 trattori attrezzati con lame spartineve e spargisale,
n.1 trattore attrezzato con lame spartineve,
n.1 trattore o camion attrezzati con spandisale;
I mezzi devono essere omologati a norma di legge ed in regola con le norme previste dal codice
stradale vigente.
I materiali utilizzati (sabbia e sale) devono essere dislocati in cantiere a cura dell’appaltatore
adeguatamente alle vigenti normative; lo spargimento di sabbia e sale deve avvenire utilizzando
una miscela composta da almeno 4 quintali di sale per metro cubo di sabbia. L’appaltatore deve
comunicare i nomi ed i numeri telefonici degli operatori in servizio.
I mezzi devono ritenersi perfettamente funzionanti ed attrezzati di lampeggianti segnalatori o
qualsiasi altro accessorio che ne segnali l’ingombro.
Per il servizio verranno corrisposti all’appaltatore i prezzi indicati nella scheda tecnica al netto del
ribasso d’asta offerto in sede di gara.
ART.3 Corrispettivo
Il corrispettivo, ridotto del ribasso d’asta, sarà determinato dalla stazione appaltante una volta
ricevuta dall’appaltatore rendicontazione dettagliata delle ore effettuate (con indicazione puntuale
della località di intervento, della data ed orario di intervento) oltre alle quantità di sale e sabbia
effettivamente utilizzati.
Tale rendicontazione (modello in allegato) deve avvenire con cadenza mensile se durante tale
periodo sono stati effettuati interventi; in caso contrario le rendicontazioni devono seguire il
seguente calendario:
1. 31/12/2018
2. 31/03/2019
3. 31/12/2019
4. 31/03/2020
Eventuali uscite per il solo spargimento di sabbia/sale potranno essere richieste, anche in
mancanza di neve, qualora le condizioni del fondo stradale lo richiedessero.
Con riferimento all’uso della dose di sabbia/sale necessaria, la tariffa indicata non subirà alcuna
variazione per effetto dell’uso di una dose diversa da quella richiesta.
ART.4 Inadempimenti
L’appaltante ha diritto di controllare che lo svolgimento dei lavori avvenga nel rispetto delle norme
dettate dalla presente scrittura.
Quando nel corso del servizio si accerti che la sua esecuzione non prosegua secondo le condizioni
stabilite dal contratto, l’appaltante deve comunicare per iscritto un termine entro il quale
l’appaltatore si dovrà conformare alle condizioni stabilite dal presente contratto.
Gravi inadempienze nell’esecuzione del presente contratto daranno luogo a risoluzione del
rapporto ex art. 1453 del c.c.

In caso di risoluzione viene stabilita una penale pari all’1,00% dell’importo a base d’asta, salva la
prova del danno ulteriore.
Costituiscono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 del c.c. gli inadempimenti relativi alla
mancata osservanza delle seguenti clausole: mancato inizio del giro al raggiungimento di 5 cm. di
neve sulle strade comunali, mancata attivazione del servizio di spandimento di sabbia/sale a
richiesta,
ART.5 Subappalto
E’ vietato all’Impresa cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio di cui al presente
contratto, senza l’autorizzazione dell’Unione, sotto la pena dell’immediata revoca dell’appalto e del
rimborso di tutte le spese e dei danni che ne derivassero all’Unione dei Comuni per la revoca
stessa. Il subappalto è consentito nei limiti di quanto stabilito dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
ART.6 Cessazione del rapporto
L’appaltante può, in qualsiasi momento, con l’obbligo di preavviso di 30 (trenta) giorni, notificato
mediante lettera raccomandata A/R, recedere dal presente atto per inadempienza dell’appaltatore.
E’ fatto salvo che all’appaltatore sarà comunque dovuto il compenso relativo alle spese sostenute
ed al lavoro eseguito.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si
verifichino cause che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
ART.7 Obblighi
E’ fatto obbligo alla Ditta l’osservanza di tutte le leggi, regolamenti, decreti ecc. che abbiano
attinenza con l’oggetto del contratto.
Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dal rispetto delle norme in materia di
prevenzione infortuni ed all’osservanza degli obblighi assicurativi e previdenziali a favore di
eventuali propri dipendenti.
ART.8 Danni
I danni causati alle cose o alle strutture durante l’esercizio delle opere di pulizia appaltate , se
cagionati dall’appaltatore o da persone da esso delegate, saranno regolarmente risarciti nella
misura che le parti concorderanno.
In mancanza di una definizione amichevole, le parti si rimetteranno a quanto previsto da Codice
Civile in materia.
ART.9 Revoca dell’appalto
La ditta incorrerà nella revoca dell’appalto nei seguenti casi:
a) ove per qualsiasi causa sospenda lo svolgimento del servizio,
b) in caso di abituale deficienza o negligenza del servizio quando la gravità e la frequenza
delle infrazioni, debitamente accertate e notificate compromettano il servizio stesso, c) in
caso di fallimento,

d) quando senza il consenso scritto dell’Amministrazione Comunale ceda ad altri, sia
direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al
presente contratto,
e) per ogni altra inadempienza qui non contemplata a termini del Codice Civile.

ART.10 Clausola arbitrale
tutte le vertenze che avessero ad insorgere tra l’Unione e l’Impresa fornitrice, qualunque sia la
natura, nessuna esclusa, saranno definite da un collegio arbitrale, costituito da un arbitro scelto
dall’Unione di Comuni, uno dalla ditta e uno di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del
Tribunale di Pavia. Il collegio giudicherà in linea di diritto.

ART.11 Disposizioni finali
Le spese per il contratto da stipularsi in forma di scrittura privata, da registrarsi solo in caso d’uso,
sono a carico dell’aggiudicatario.
Per tutto quanto non definito nel presente, si rinvia alle disposizioni di leggi vigenti in materia.
Il responsabile del servizio territorio
Ing. Daniele Sclavi

………………………….

Per presa visione ed accettazione
la ditta aggiudicataria

…………………………

Allegato

SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO
PER LE STAGIONI INVERNALI
2018-2019 e 2019-2020
RENDICONTAZIONE DEL ……………………
Data

TOTALE

Località

Ora inizio
intervento

Ora fine
intervento

Ore effettuate
approssimazione alla ½ ora

Sabbia
mc

Sale
q.li

SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO
STRADE PUBBLICHE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE

strade nel territorio di
Canneto Pavese

strade nel territorio di
Montescano

strade nel territorio di
Castana
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SERVIZIO TERRITORIO

OGGETTO: Procedura di acquisizione, mediante RDO sul mercato elettronico, del
servizio sgombero neve e antighiaccio per le stagioni invernali 20182019 e 2019-2020. CIG ZDF24AAA8A

SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO
PER LE STAGIONI INVERNALI
2018-2019 e 2019-2020

DOCUMENTO UNICO
VALUTAZIONE RISCHI DA
INTERFERENZA – D.U.V.R.I.

Il Responsabile del
Servizio di Territorio
Data 18/08/2018

Ing. Daniele Sclavi

……………………………

Premessa
Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di
sicurezza che dovranno essere adottate dall’impresa al fine di eliminare le interferenze in
ottemperanza all’art.26, comma 3 del D. Lgs. 81/08 e al fine di promuovere la cooperazione e il
coordinamento con le altre imprese che svolgono lavori e servizi in appalto.
Con il presente documento unico preventivo vengono fornite all’impresa appaltatrice, già in fase di
gara d’appalto, informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto
dell’appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività),
sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente in cui è destinata ad operare la ditta
appaltatrice nell’espletamento del servizio in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione
alle interferenze.
I costi della sicurezza sono determinati tenendo conto della necessità di gestire i rischi dovuti alle
interferenze tra l’attività della ditta appaltatrice ed il committente.
I costi della sicurezza, nell’importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a
ribasso d’asta. Il documento unico di valutazione dei rischi interferenze definitivo sarà costituito dal
presente documento preventivo eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni
relative alle interferenze sulle lavorazioni presentato dalla ditta appaltatrice, o a seguito di
esigenze sopravvenute.

Cooperazione e coordinamento
Unione di comuni lombarda Prima Collina (Committente) ed Impresa Appaltatrice e (eventuale)
Subappaltatrice
I Datori di Lavoro dell’Unione (Committente) e delle Imprese suddette cooperano all’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto
dell’appalto.
Essi coordineranno, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Il Datore di Lavoro (Committente) promuove la cooperazione ed il coordinamento innanzitutto
mediante l’elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state
indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento sarà firmato per accettazione dalle parti interessate.

Aggiornamento del DUVRI
Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenze deve essere
necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti,
lavoratori autonomi, ulteriore forniture e posa in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico,
logistico e organizzativo che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività
previste.

1) IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di prevenzione contro la formazione di ghiaccio
sulle pavimentazioni stradali e di sgombero della neve dalla rete viaria di competenza dei
comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano.

2) INDIVIDUAZIONE SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

2A. COMMITTENTE
Nome

Unione di comuni lombarda Prima Collina

Committente

Ing. Daniele Sclavi

Indirizzo

Via Casabassa 7

CAP

27044

Città

Canneto Pavese

Telefono / fax

038588021 / 0385241595

e-mail

info@primacollina.it
ufficiotecnico@comune.cannetopavese.pv.it

FIGURE DELLA SICUREZZA
Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Sclavi

Autorità di Protezione Civile

I Sindaci dei Comuni dell’Unione:
Canneto Pavese: Panizzari Francesca
Castana: Maria Pia Bardoneschi
Montescano: Enrica Brega

RSPP

Dott. Gianfranco Cicala

Medico Competente

Dott. Alessandro Agazzi

2B. APPALTATORI

Ragione Sociale
E-mail
Partita IVA / Codice fiscale
Posizione CCIAA
Posizione INAIL
Posizione INPS
Posizione Cassa Edile

SEDE LEGALE / UFFICI

Indirizzo
Telefono / Fax
Mail

FIGURE E RESPONSABILI

Datore Lavoro
Direttore Tecnico
RSPP
RLS
Medico Competente

PERSONALE DELL'IMPRESA

Matricola

Nominativo

Mansione

2C. SUB-APPALTATORI

Ragione Sociale
E-mail
Partita IVA / Codice fiscale
Posizione CCIAA
Posizione INAIL
Posizione INPS
Posizione Cassa Edile

SEDE LEGALE / UFFICI

Indirizzo
Telefono / Fax
Mail

FIGURE E RESPONSABILI

Datore Lavoro
Direttore Tecnico
RSPP
RLS
Medico Competente

PERSONALE DELL'IMPRESA

Matricola

Nominativo

Mansione

3) DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO
I trattamenti preventivi alla formazione del ghiaccio consistono nello spargimento con idonee
attrezzature di miscele di cloruri di sodio e/o di pietrischetto o sabbia.
Lo sgombero della neve consiste, invece, nell’asportazione mediante rinfianco, ovvero altra tecnica
idonea, della coltre nevosa depositatasi in qualunque modo sulla carreggiata stradale, compreso,
qualora necessario, anche il carico ed il trasporto in siti adatti.
Gli interventi di manutenzione di cui alla presente relazione, saranno attuati sulla rete stradale di
proprietà delle Amministrazioni comunali di Canneto Pavese, Castana e Montescano.
Gli interventi relativi al servizio in oggetto, si articolano nelle attività specifiche di cui al capitolo 5 che
verranno analizzate ai fini di verificare possibili interferenze. Per ciascuna attività viene indicata l’area
di possibile interferenza per la quale si andrà a fare successivamente l’analisi del rischio
trasmesso dall’attività stessa all’ambiente circostante o che l’ambiente circostante trasmette
all’attività. Non fanno viceversa parte dell’analisi interferenziale di questo documento i rischi e danni
propri dell’attività.

Periodicità e tempistica degli interventi
Il servizio ha la durata di due stagioni invernali consecutive ovvero per il biennio 2018-2019 e 20192020. Gli interventi si svolgeranno nel periodo dell’anno compreso tra Novembre e Marzo
interessando le tratte di strade comunali comprese nell'area a cui il servizio si riferisce.
L’Impresa effettuerà il servizio nelle strade comunali iniziando il giro ogni qualvolta il livello di neve
posatasi sul manto stradale raggiunga i 5 (cinque) centimetri di altezza.
Sarà dovere della Ditta informare preventivamente un addetto del Comune ogni qualvolta si presenti
la necessità di intervenire, affinché l’Ufficio Tecnico sia sempre informato in merito.
Il servizio su tutto il territorio dell’Unione dovrà essere completato entro il tempo massimo di dodici
ore.

La ditta dovrà inoltre intervenire su ordine dato per le vie brevi dai legali rappresentanti dei
tre comuni dell’unione quali autorità comunali di Protezione Civile entro il tempo massimo dalla
chiamata di 30 minuti . La Ditta che dovrà garantire la reperibilità per tutto l'arco delle 24 ore per
tutta la durata della stagione.

Misure di prevenzione e protezione generali
L’Appaltatore si riserva, durante il biennio di durata del contratto, di effettuare tutti gli opportuni controlli
al fine di verificare il rispetto di quanto di seguito riportato.
1.

Le attività in oggetto sono da intendersi come servizio pubblico; ne consegue che l’eventuale

interruzione non giustificata potrà costituire di fatto per la Ditta aggiudicataria del Servizio (in seguito
Ditta) "interruzione di pubblico servizio" con tutte le conseguenze di legge.

2.

Le operazioni per l’esecuzione del servizio devono essere rese dalla Ditta nel pieno rispetto

delle norme del Codice della Strada per quanto concerne l’obbligo della segnaletica, anche luminosa,
a tutela della sicurezza della circolazione.
3.

Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di

salute sul luogo di lavoro di cui al Titolo V del D.Lgs. 81/2008 e nello specifico da quanto stabilito
all’art. 6 dal decreto interministeriale del 4 marzo 2013 “Criteri generali di sicurezza relativi

alle

procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”
4.

Tutti i mezzi e attrezzature in servizio dovranno essere omologati, revisionati e comunque in

regola per la circolazione stradale, conformi al Codice della Strada, nonché forniti dei relativi libretti
d’uso e manutenzione, condotti da personale in regola con le norme relative alla previdenza
ed assistenza secondo i contratti nazionali vigenti di categoria.
5.

La Ditta aggiudicataria presta la più ampia garanzia all’Unione di Comuni lombarda Prima

Collina (Appaltatore) di efficienza dei mezzi messi

a

disposizione

e

si

impegna

alla

loro

sostituzione con mezzi equivalenti in caso di guasto o incidente, anche durante l’espletamento del
servizio nell'area stradale affidata. Al verificarsi della sostituzione di un mezzo dovrà essere
immediatamente informato per scritto l’Appaltatore il quale,

sulla

base

del

mezzo

proposto,

deciderà a suo insindacabile giudizio se accettarlo o meno;
6.

Tutti i mezzi impiegati nello sgombero della neve devono essere dotati di luci di ingombro, o

lampeggianti sul tetto della cabina, di pneumatici idonei, oltre che di catene di scorta,
opportunamente zavorrati. Le cabine devono essere riscaldate.
7.

La Ditta provvederà, per ogni singolo mezzo, ad una dotazione di equipaggi in misura

sufficiente a garantire che il personale non sia impiegato per una durata temporale superiore a quella
stabilita dalla Legge. Ciò in caso di necessaria prolungata attività dei mezzi d’opera a causa di
particolari avverse condizioni atmosferiche.
8.

Tutto il personale impiegato dovrà avere a disposizione OBBLIGATORIAMENTE indumenti ad

alta visibilità per eventuali interventi in strada;
9.

Tutto il personale impiegato dovrà esporre le tessere di riconoscimento corredata di fotografia

contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro ai sensi dell’art. 26 comma 8
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
10.

Lo sgombero della neve deve avvenire con lama a raso del piano viabile ed a velocità tale da

consentire

l’asportazione

della

massa

nevosa

depositata

senza

produrre

danni

alla

pavimentazione stradale, alle attrezzature, alla segnaletica ed alle infrastrutture installate lungo
la strada. Solo a giudizio del personale del Comune potrà essere consentita una spalatura
veloce atta a garantire la transitabilità agli utenti e ad evitare l’occlusione della strada per
eccessivo accumulo di neve. In tal caso, con passate successive, saranno eliminati i residui compatti
di neve fino alla completa pulizia della pavimentazione stradale.
11.

Lo sgombero deve avvenire garantendo la più ampia larghezza transitabile della carreggiata e

senza produrre eccessiva spinta sulla barriera di sicurezza stradale (guard-rail) laddove
esistente.

12.

Eventuali accumuli di neve devono essere collocati al di fuori dalla sede pavimentata

con l’avvertenza di non occultare la segnaletica verticale, evitando inoltre, che i mezzi in transito siano
esposti verso zone sprovviste di barriere di protezione. Spetta alla Ditta, previa ricognizione sul
tronco assegnato, individuare detti siti e segnalare eventuali zone di pericolo per la manovra dei propri
mezzi.
13.

Per l’impiego dei mezzi e delle attrezzature la Ditta si atterrà alle misure di sicurezza previste

dalla Legge fornendo agli addetti tutte le dotazioni personali di sicurezza necessarie e
informandoli di tutti i rischi e delle misure di prevenzione che devono essere attuate.
14.

La Ditta non dovrà trasportare soggetti terzi sui mezzi durante gli interventi che non siano

dipendenti della medesima. In caso contrario assumerà al riguardo ogni responsabilità civile e penale
laddove si verificassero incidenti e danni. Ciò fatti salvi i provvedimenti che l’Unione si riserva di
adottare nei confronti della Ditta inadempiente. Potrà essere trasportato dai mezzi della Ditta
personale dipendente dell’Unione al fine sia di ispezionare in contraddittorio il lavoro eseguito che di
richiedere particolari interventi di sgombero ritenuti necessari al miglioramento di locali condizioni
di viabilità.
15.

La Ditta dovrà informare il proprio personale delle precauzioni che debbono essere adottate

nella manipolazione dei prodotti impiegati e munirlo delle dotazioni personali di sicurezza atte ad
evitare rischi alla loro salute. La Ditta deve, altresì, vigilare sulla puntuale osservanza di dette
precauzioni da parte del proprio personale.
16.

Alla comunicazione di affidamento del servizio la ditta dovrà fornire un recapito telefonico fisso

e mobile al fine di garantire la completa reperibilità del personale impiegato.

4) VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Nei capitoli seguenti, a partire dall’attività oggetto del servizio precedentemente descritta si
analizzeranno i rischi per interferenza prodotti dall’attività verso l’area di lavoro e dall’area di lavoro
verso l’attività oggetto del servizio.
A questo proposito, sono state individuate scale qualitative circa l'attenzione da porre nei
provvedimenti da assumere, formulate in base alla definizione del valore di probabilità (P), alla
definizione del valore di gravità del danno (D), ed alla conseguente identificazione del rischio R
valutato con l’algoritmo:

R=PxD
In particolare per meglio esplicitare il concetto poco sopra espresso si fa riferimento alle sotto riportate
indicazioni:

Definizione del valore di Probabilità (P)

Valore di probabilità

Definizione

1

Improbabile

2

3

4

Interpretazione della definizione

Poco probabile

Probabile

•

Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di
più eventi poco probabili.

•

Non si sono mai verificati fatti analoghi

•

Il suo verificarsi susciterebbe incredulità

•

Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non
comuni e di poca probabilità

•

Si sono verificati pochi fatti analoghi

•

Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

•

Si sono verificati altri fatti analoghi

•

Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

Molto probabile

•

Si sono verificati altri fatti analoghi

•

Il suo verificarsi è praticamente dato per
scontato.

Definizione del valore di gravità del Danno (D)
Valore di danno

Definizione

Interpretazione della definizione

1

Lieve

Infortunio con assenza dal posto di lavoro inferiore agli 8
giorni.

2

Medio

Infortunio con assenza dal posto di lavoro compresa tra
gli 8 ed i 30 giorni.

3

Grave

•

Infortunio con assenza dal posto di lavoro
superiore ai 30 gironi, senza invalidità
permanente.
Malattie professionali con invalidità permanenti.

•
4

Molto Grave

•
•

Infortunio con assenza dal posto di lavoro
superiore ai 30 giorni con invalidità permanente
Malattie professionali con totali invalidità
permanenti.

Definiti danno e probabilità, il rischio R è valutato secondo l’algoritmo sopra riportato, ed è
raffigurabile con una rappresentazione matriciale del tipo:

La valutazione numerica permette di identificare una scelta di priorità di attenzione da porre sulle
prevenzioni da attuare, così definiti:

5) VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
A seguire si sintetizzano le diverse attività che compongono il servizio.

•

Fornitura Sali e pietrisco

La Ditta aggiudicataria provvederà direttamente alla fornitura del ghiaino, sabbia, dei cloruri di
sodio o prodotti clorurati in genere, presso idonei piazzali/magazzini ubicati presso la sede della Ditta
aggiudicataria, ovvero presso depositi situati comunque nelle adiacenze della rete stradale
comunale

di competenza, spazi che dovranno essere reperiti a cura e spese della Ditta

aggiudicataria. Area di interferenza: Sede o deposito Ditta appaltatrice

•

2. Caricamento e miscelazione sali e pietrisco

Fase di caricamento delle sostanze e miscelazione delle stesse prima dell’inizio dell’attività di
spargimento
Area di interferenza: Sede o deposito Ditta appaltatrice

•

3. Spargimento sali e pietrisco

Attività di spargimento materiale fondente e pietrisco lungo le strade incluse nell'area di
intervento di competenza mediante idonei mezzi e attrezzature dell’appaltatore
Area di interferenza: Rete stradale

•

4. Sgombero neve

Sgombero neve dalle carreggiate stradali nelle diverse condizioni climatiche che potranno
presentarsi a garanzia della corretta e sicura viabilità veicolare e pedonale, e l'eventuale accumulo
della neve nelle zone predisposte mediante l’utilizzo di lame o fresa su macchine operatrici.
Area di interferenza: Rete stradale

•

5. Rimozione Ostacoli di varia natura

Rimozione di ostacoli sulla carreggiata stradale presenti a seguito di nevicata quali ad
esempio alberi o veicoli terzi.
Area di interferenza: Rete stradale
A seguire le schede interferenze con analisi rischio e misure di prevenzione relative.

1. Spargimento sali e pietrisco
Tipo di
interferenza
Area di
interferenza
Automezzi,
personale a
terra
pedoni
ostacoli

Sede stradale: l’interferenza si realizza dall’uscita del deposito o sede della ditta
appaltatrice alla rete stradale
Descrizione
del
pericolo

Probabilità

Gravità

Rischio

Misure di Prevenzione

Collisione con
automezzi,
pedoni Urti
con ostacoli
fissi/mobili

Poco
Probabile

Medio

4

Personale della ditta appaltatrice
dovrà vigilare sull’ingresso / uscita
automezzi adibiti allo spargimento;
L’attività dovrà svolgersi nel
rispetto di tutte le misure di
prevenzione e protezione generali
di cui al Capitolo 3 nonché di
quanto previsto dal
Codice della Strada;
Prima di dare inizio
all’attività verificare
costantemente la funzionalità di
mezzi ed accessori; Prima di
partire dal deposito verificare
l’efficienza del sistema radio
ricetrasmittente o telefono
cellulare e degli ausili a bordo del
mezzo quali ed esempio lampade
portatili
d’emergenza e
segnalamento;
Attivare i dispositivi di
segnalazione luminosa presenti
sul mezzo (girofari, luci
d'ingombro, etc..);
Ogni mezzo d’opera deve
procedere alla velocità
consentita dai libretti d’uso e
manutenzione mezzi ed
attrezzature in funzione delle
condizioni meteorologiche,
tenendosi a distanza di sicurezza
dal traffico veicolare ;
In caso di tratti di strada
particolarmente impegnativi farsi
coadiuvare da un collega a terra;

Proiezioni di
sale e ghiaino

Probabile

Lieve

3

Verificare costantemente
durante il servizio il
funzionamento degli accessori
della macchina operatrice al fine
di evitare spargimenti
incontrollati; - Nessun operatore
dovrà sostare nelle vicinanze
degli spargitori a mezzo d’opera
acceso.

Caduta di
materiale

Poco
probabile

Grave

6

Verificare costantemente
durante il servizio il
funzionamento degli accessori
della macchina operatrice atti a
contenere il materiale da
spargere; - In caso di
spargimento
incontrollato di materiale

(formazione di cumulo) il tratto
di strada dovrà essere posto in
sicurezza nel rispetto delle
prescrizioni dettate per le
attività a terra e l’attività di
spargimento dovrà ripartire solo
dopo aver nuovamente
verificato la funzionalità
dell’attrezzatura

Rischio
biologico per
contatto con
materiale
definito
SALGEMMA o
Cloruro di
Sodio
Ribaltamento
mezzo

Probabile

Lieve

2

Per la manipolazione di tali
sostanze attenersi a quanto
previsto dalle relative schede di
sicurezza.

Improbabile

Grave

3

Mantenere velocità ridotta dei
mezzi d’opera. In caso di tratti di
strada
particolarmente
impegnativi farsi coadiuvare da
un collega a terra

2. Sgombero Neve
Tipo di
interferenza
Area di
interferenza
Automezzi,
personale a
terra
pedoni
ostacoli

Sede stradale: l’interferenza si realizza dall’uscita del deposito o sede della ditta
appaltatrice alla rete stradale
Descrizione
del pericolo
Collisione con
automezzi,
pedoni Urti
con ostacoli
fissi/mobili

Probabilità

Poco
Probabile

Gravità

Rischio

Misure di Prevenzione

Medio

4

Personale della ditta appaltatrice
dovrà vigilare sull’ingresso / uscita
automezzi adibiti allo
spargimento;
L’attività dovrà svolgersi nel
rispetto di tutte le misure di
prevenzione e protezione generali
nonché di quanto previsto dal
Codice della Strada;
Prima di dare inizio
all’attività verificare
costantemente la funzionalità di
mezzi ed accessori; Prima di
partire dal deposito verificare
l’efficienza del sistema radio
ricetrasmittente o telefono
cellulare e degli ausili a
bordo del mezzo quali ed esempio
lampade portatili
d’emergenza e
segnalamento;
Attivare i dispositivi di
segnalazione luminosa presenti
sul mezzo (girofari, luci
d'ingombro, etc..); - Ogni mezzo

d’opera deve procedere alla
velocità
consentita dai libretti d’uso e
manutenzione mezzi ed
attrezzature in funzione delle
condizioni meteorologiche,
tenendosi a distanza di sicurezza
dal traffico veicolare ;
In caso di incrocio con automezzi
presenti nella rete stradale,
limitare la velocità ed
eventualmente fermare il veicolo
in caso di carreggiata ristretta;
In caso di tratti di strada
particolarmente impegnativi farsi
coadiuvare da un
collega a terra
In caso di avvicinamento
all’automezzo e alla lama di
personale del Comune o terzi,
interrompere immediatamente
ogni attività e bloccare il mezzo
sino al successivo
allontanamento a distanza di
sicurezza

Ribaltamento
mezzo

Improbabile

Grave

3

Mantenere velocità ridotta dei
mezzi d’opera. In caso di tratti di
strada
particolarmente
impegnativi farsi coadiuvare da
un collega a terra

3. Rimozione Ostacoli di varia natura
Tipo di
interferenza
Area di
interferenza
automezzi,
personale a
terra pedoni
ostacoli

Sede stradale: l’interferenza si realizza lungo la rete stradale
Descrizione
del pericolo
Collisione con
automezzi,
pedoni Urti
con ostacoli
fissi/mobili

Probabilità

Gravità

Rischio

Misure di Prevenzione

Poco
Probabile

Medio

4

A veicolo in sosta attivare i
dispositivi di segnalazione
luminosa presenti sul mezzo
(girofari, luci d'ingombro, etc..);
In caso di tratti di strada
particolarmente impegnativi o
per scarsa visibilità farsi
coadiuvare da un collega a terra
nella sosta del veicolo;
Segnalare la presenza di
personale a terra all’operatore
del mezzo d’opera;
Far allontanare dall’area di
intervento le persone non
autorizzate;
Nessun addetto a terra dovrà
sostare nei pressi della
macchina operatrice durante le
fasi di carico - scarico
Manovrare esclusivamente

quando personale a terra si
trova a giusta distanza di
sicurezza;

Scivolamenti

Elettrocuzione

Probabile

Lieve

2

Verificare prima di dare inizio
all’attività di rimozione ostacoli,
l’effettiva larghezza della
carreggiata prestando
attenzione al posizionamento
delle paline da neve posizionate
sul ciglio strada;

Improbabile

Grave

3

Riscontrare la presenza di
eventuali linee elettriche aeree
nelle aree di intervento;
Verificare la presenza di linee
aeree tranciate / abbattute da
alberi o altro ed eventualmente
richiederne lo stacco all’ente
gestore prima
di dare inizio all’attività di
rimozione dell’ostacolo

6) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Al fine della determinazione dei costi della sicurezza in relazione all’affidamento del servizio, nel fare
riferimento al comma 5 dell’art. 26 del D.L. 81/08, sono quantificabili come costi della sicurezza
esclusivamente quelli di natura interferenziale non comprendendo pertanto quei costi propri
dell’Appaltatore per l’esecuzione della specifica attività lavorativa nel rispetto delle norme di
sicurezza.
Ai fini della stima di tali costi si sono determinati in funzione dei seguenti parametri:
•

Lunghezza dell'area;

•

Livello di traffico delle strade componenti l'area;

•

Geometria della strada classificandole come strade di pianura e di collina

Il costo complessivo per la sicurezza in fase esecutiva si compone quindi delle seguenti voci di costo:
•

Incontri di coordinamento tra ditta appaltatrice e committente;

•

Mezzi d’opera: incidenza manutenzione e/o sostituzione DPI e sistemi di segnalamento.

Tutto ciò premesso e considerato, i costi della sicurezza vengono stimati a corpo pari all’ 6,50%
dell’importo a base d’asta.
Tale importo sarà escluso dal ribasso.

CONCLUSIONI
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.):
•

È stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08;

•

È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che
potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro
committente, come previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.
Il responsabile del servizio territorio
Ing. Daniele Sclavi
………………………….
DITTE APPALTATRICI E SUBAPPALTATRICI
Con l’apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante l’azienda appaltatrice dichiara di
essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone
responsabile per l’attuazione della parte di competenza.
Per l’azienda appaltatrice, il legale rappresentante

……………………………………….

Canneto Pavese, …………………

(eventuale)
Per l’azienda subappaltatrice, il legale rappresentante

…………………………………………

Canneto Pavese, …………………

Le aziende suddette hanno fornito dimostrazione della propria idoneità tecnico-professionale
mediante certificato di iscrizione alla CCIAA e dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) del
possesso dei requisiti previsti, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Il responsabile del servizio territorio
Ing. Daniele Sclavi

Canneto Pavese, …………………

………………………….

REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI PAVIA

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA
CANNETO PAVESE – CASTANA - MONTESCANO
Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese (PV)
tel. 038588021 – mail: infoprimacollina.it – pec: unionelombarda.primacollinapec.it
P.I./C.F. 01931190183 – Codice Fatturazione Elettronica: UFTBDJ

SERVIZIO TERRITORIO

OGGETTO: Procedura di acquisizione, mediante RDO sul mercato elettronico, del
servizio sgombero neve e antighiaccio per le stagioni invernali 2018-2019 e
2019-2020. CIG ZDF24AAA8A.

SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO
PER LE STAGIONI INVERNALI
2018-2019 e 2019-2020
Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Stagione: novembre – marzo = 2 + 3 = 5 mesi



2 stagioni invernali = 10 mesi

Rete stradale oggetto del servizio: in allegato
Dotazione minima per l’affidamento del servizio
MEZZI D’OPERA con operatore:

n. 1 Sgombraneve a lama
n. 1 Spanditore automatico
n. 2 Sgombraneve a lama attrezzati di spanditore automatico
Compenso stagionale forfettario per l’approntamento dei mezzi:
€ 1.100,00 € / stagione / cadauno + IVA
Spese fisse quantificabili:
S.F. = € 1.100,00 x 4 x 2 = € 8.800,00 + IVA così suddivise
€ 1.760,00 + IVA pari a € 2.147,20 in competenza 2018
€ 4.400,00 + IVA pari a € 5.368,00 in competenza 2019
€ 2.640,00 + IVA pari a € 3.220,80 in competenza 2020
Le spese relative agli effettivi interventi sono variabili e non possono essere quantificate a
causa della loro natura (eventi meteorologici: nevicate e gelate).

Si considerano i seguenti prezzi unitari:
Tariffa oraria unica

€ 95,00 + IVA

Materiali:
• sabbia/pietrischetto
• sale

€ 25,00/mc + IVA
€ 12,00/ql + IVA

Statisticamente e indicativamente si possono prevedere, salvo eventi eccezionali:
•

interventi pari a 100 ore/stagione

 2 stagioni invernali = 200 ore

utilizzo di materiali:
•
•

sabbia: 80 mc /stagione
sale 300 q.li / stagione




2 stagioni invernali = 160 mc
2 stagioni invernali = 600 q.li

per complessivi:
S.V. = 200 x 95,00 € + 160 x 25,00 € + 600 x 12,00 € = € 30.200,00 + IVA
così suddivise:
€ 5.900,00 + IVA pari a € 7.198,00 in competenza 2018
€ 11.950,00 + IVA pari a € 14.579,00 in competenza 2019
€ 12.350,00 + IVA pari a € 15.067,00 in competenza 2020
La spesa complessiva prevista sarà così suddivisa:
€ 7.660,00 + IVA pari a € 9.345,20 in competenza 2018
€ 16.350,00 + IVA pari a € 19.947,00 in competenza 2019
€ 14.990,00 + IVA pari a € 18.287,80 in competenza 2020
Pertanto si ipotizza il seguente
IMPORTO A BASE D’ASTA
I.B.A. = S.F. + S.V. = € 8.800,00 + € 30.200,00 = € 39.000,00 + IVA
di cui 39.000,00 x 6,50% = € 2.535,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Canneto Pavese, 17/08/2018

Il responsabile del servizio territorio
Ing. Daniele Sclavi

