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Prot. n.5740         Accadia, lì 23/11/2020 

 

Piano Neve 2020 – Avviso Pubblico Ricerca Operatori Economici Per Le Operazioni 

Meccaniche Di Sgombero Neve E Spargimento Sale 

L’Amministrazione Comunale informa gli operatori economici del territorio di Accadia, in possesso di mezzi 

idonei (revisione ed assicurazione in regola nonché dotati di catene da neve), che è possibile manifestare il 

proprio interesse ed essere inclusi in una lista comunale per urgenti interventi di sgombero neve per 

l’apertura di strade comunali o di interesse pubblico come di seguito specificato: 

“Operazioni di sgombero neve e spargimento del sale sul territorio comunale, con servizio effettuato 

attraverso mezzo d’opera dotato di lama, benna anteriore e/o vomere, atto alla rimozione meccanica dello 

strato nevoso ed attrezzatura spargisale. Il nolo, cosiddetto “a caldo”, si intende comprensivo delle 

prestazioni dell’operatore addetto alla conduzione del mezzo e dovrà essere effettuato sulle zone indicate, 

di volta in volta, dal personale del Comune di Accadia. Nella retribuzione oraria prevista sono comprese, 

oltre alle prestazioni ordinarie degli addetti alla conduzione, i costi di gestione del mezzo utilizzato 

(carburante, polizza assicurativa, ecc…) e tutte le attività ed operazioni necessarie per l’esercizio e la 

manutenzione delle macchine nonchè le spese generali e l'utile di impresa. Il prezzo, comprensivo della 

prestazione di sgombraneve e della prestazione di spargimento del sale e degli oneri della sicurezza è pari 

ad € 50,00 ad ora.” 

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

indicazioni e le prescrizione che saranno impartite dal personale comunale preposto dall'Ente. 

A tal fine, si invitano i soggetti interessati a far pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune o a mezzo 

PEC all’indirizzo: protocollo@comune.accadia.fg.it entro le ore 12,00 del giorno 7 dicembre 2020, la 

propria manifestazione di interesse, compilando in ogni sua parte il modello reperibile sul sito internet 

istituzionale www.comune.accadia.fg.it. 
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Si precisa che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e non è 

in alcun modo vincolante per il Comune, le manifestazioni che perverranno hanno l’unico scopo di 

comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati per l’espletamento del servizio di che trattasi, tra i 

soggetti che manifestano interesse mediante presentazione della domanda non sono previste graduatorie, 

attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito. 

Si procederà alla verifica della regolarità contributiva ed all’inclusione nel piano neve, per le sole Ditte in 

regola con i versamenti contributivi e con tutte le norme sul lavoro. 

Si sottolinea che all'atto della liquidazione dei relativi compensi saranno effettuate anche le verifiche fiscali 

e tributarie così come da norme vigenti di settore.  

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito web del Comune di Accadia e sull’Albo Pretorio Online. 

Per eventuali informazioni: 

Comune di Accadia – Ufficio Tecnico – tel.: 0881/1741511 

Comune di Accadia – Polizia Locale -  tel.: 0881/1741506 

Accadia lì, 20/11/2020 

         Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                                                                                                geom. Marco D’Introno 
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