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OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di sgombero della neve e spargimento sale, lungo le strade comunali 
urbane, extraurbane, vie e piazze del territorio del Comune di Sorbolo Mezzani nonché dei marciapiedi, 
percorsi pedonali e ciclabili, viali, accessi e varchi pedonali. 

L’intero territorio di Sorbolo Mezzani, così come meglio esplicato nelle planimetrie a corredo, è stato 
suddiviso in 4 Zone sia per lo spartimento neve che per lo spargimento dei sali disgelanti. 
 
 
PERCORRENZE SOGGETTE AL SERVIZIO 

Per strade comunali soggette al servizio, sono da considerarsi tutti quei tratti viari soggetti a pubblico 
transito compresi nelle tre zone in cui è suddiviso il territorio oggetto del servizio di spalatura e 
spargimento sale. 

Per marciapiedi, percorsi pedonali e ciclabili, viali, varchi e accessi sono considerati tutti gli spazi a servizio 
dell’utenza pedonale e ciclabile. 
 
 
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

L’affidatario del servizio ha l’obbligo della pronta reperibilità (entro 30 minuti) e dovrà essere in grado di 
iniziare le operazioni di sgombro quando la neve ha già raggiunto 4 (quattro) centimetri di spessore, 
ovvero anche prima quando, a giudizio del responsabile dell’ufficio tecnico, sia ritenuto necessario iniziare 
il servizio. 

L’ente appaltante ha facoltà di indicare le percorrenze cui deve darsi inizio allo sgombro neve con 
precedenza. 
 
 
ATTREZZATURE E PERSONALE A DISPOSIZIONE 

La ditta appaltatrice dovrà disporre della seguente attrezzatura idonea a garantire l’adeguato adempimento 
del servizio nonché di idoneo personale: 

Per lo spartimento neve su sede carrabile: 

Trattore gommato non inferiore a 100 HP con lama spartineve e attrezzatura per spargimento sale proprie 
omologate per la circolazione su strada per singola area di intervento assegnata. 

Per lo spartimento neve su sede pedonale e ciclabile: 

Bobcat equipaggiato con attrezzatura per spartimento neve e spargimento sale proprie omologate per la 
circolazione su strada per singola area di intervento assegnata. 

Per lo spargimento sale su sede carrabile: 

Apposita macchina equipaggiata con rullo trasportatore e dispersore ad ampio raggio 

Per lo spargimento sale su sede pedonale e ciclabile: 

Lo spargimento avverrà manualmente o con ausilio di mezzo meccanico idoneo e di un ulteriore mezzo 
(autocarro a supporto) necessario al carico e trasporto del sale disgelante. 
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La ditta appaltatrice dovrà ad ogni modo disporre di ogni attrezzatura idonea e utile all’espletamento del 
servizio affidato 

Attrezzature minime necessarie obbligatorie: 

Spartimento neve su sede carrabile 

- Zona 1: n. 2 Macchine sgombra neve; 

- Zona 2: n. 1 Macchina sgombra neve; 

- Zona 3: n. 2 Macchine sgombra neve; 

- Zona 4: n. 1 Macchina sgombra neve; 

Spargimento sali disgelanti su sede carrabile 

- Zona 1: n. 1 Automezzo allestito; 

- Zona 2: n. 1 Automezzo allestito; 

- Zona 3: n. 1 Automezzo allestito; 

- Zona 4: n. 1 Automezzo allestito; 

Spartimento neve e spargimento sali disgelanti su sede pedonale e ciclabile 

- Zona 1 – Sorbolo, Casaltone, Bogolese: n. 1 Automezzo allestito (bobcat o similari) n. 1 
autocarro; 

- Zona 2 – Coenzo, Mezzano Inferiore, Mezzano Superiore, Casale: n. 1 Automezzo allestito 
(bobcat o similari) n. 1 autocarro. 

Si precisa che, per quanto riguarda lo spargimento sale sulle strade, è consentito l’utilizzo dello stesso 
dispositivo fino ad un massimo di 2 zone, qualora un operatore risultasse aggiudicatario di più zone. In 
questo caso il corrispettivo per il noleggio è riconosciuto per una sola zona. 
 
 
ONERI CONTRATTUALI 

Gli oneri contrattuali saranno desunti dall’importo orario di offerta moltiplicato per il numero di ore di 
lavoro effettivamente svolto, oltre alla quota fissa stabilita per il fermo macchinario oltre l’i.v.a. di legge. 
 
 
TUTELA DEL PERSONALE 

Tutto il personale che la ditta impiegherà nel servizio dovrà essere regolarmente assoggettato alle 
prescritte assicurazioni assistenziali, previdenziali e antinfortunistiche. 
 
 
ASSICURAZIONI 

La ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile e danni verso 
terzi con massimali non inferiori a € 500.000,00. 

 
SORVEGLIANZA SULL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E RILEVAZIONE 
DELL’ESEGUITO 

L’ufficio tecnico sorveglierà l’esecuzione dei servizi di sgombero, impartendo disposizioni, perché le 
operazioni si svolgano nel migliore dei modi, tenendo informata l’Amministrazione stessa di tutto quanto 
ritiene opportuno segnalare. 
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LIMITE MINIMO DELLA CARREGGIATA DA SGOMBRARE 

L’impresa deve assicurare lo sgombro neve in modo idoneo il più possibile a raso della superficie stradale, 
per una larghezza di metri 4 (quattro), eccezion fatta per i tratti stradali che non consentono uno sgombro 
di tale ampiezza. 
 
 
DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà Periodo: Dicembre 2022 – Giugno 2023. 
 
 
IMPORTI STIMATI 

Gli importi stimati risultano essere i seguenti.  
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1) Per quanto concerne lo spartimento neve su percorsi carrabili: 

 

Strade, parcheggi, piazzali

Rimozione neve - Zona 1 (Sorbolo centro)

N. Prestazione U.M, Costo unitario N. ore N. lame Totale

1
Rimozione neve con mezzo meccanico secondo le specifiche di

disciplinare (lama o motrice con rimorchio) - con operatore
ore  €                   75,00 30 -  €              2.250,00 

2 Impegno di noleggio fisso per macchinari ("fermo lama") cad  €              2.000,00 - 2  €              4.000,00 

 €              2.250,00 

 €              4.000,00 

Tot.  €              6.250,00 

I.V.A. (22%) 1.375,00€             

Costo totale lordo 7.625,00€             

Rimozione neve - Zona 2 (Corte Godi, Enzano, Coenzo, Ramoscello, Frassinara)

N. Prestazione U.M, Costo unitario N. ore N. lame Totale

1
Rimozione neve con mezzo meccanico secondo le specifiche di

disciplinare (lama o motrice con rimorchio) - con operatore
ore  €                   75,00 20 -  €              1.500,00 

2 Impegno di noleggio fisso per macchinari ("fermo lama") cad  €              2.000,00 - 1  €              2.000,00 

 €              1.500,00 

 €              2.000,00 

Tot.  €              3.500,00 

I.V.A. (22%) 770,00€                 

Costo totale lordo 4.270,00€             

Rimozione neve - Zona 3 (Sorbolo quartiere Venezia, Casaltone, Bogolese)

N. Prestazione U.M, Costo unitario N. ore N. lame Totale

1
Rimozione neve con mezzo meccanico secondo le specifiche di

disciplinare (lama o motrice con rimorchio) - con operatore
ore  €                   75,00 25 -  €              1.875,00 

2 Impegno di noleggio fisso per macchinari ("fermo lama") cad  €              2.000,00 - 2  €              4.000,00 

 €              1.875,00 

 €              4.000,00 

Tot.  €              5.875,00 

I.V.A. (22%) 1.292,50€             

Costo totale lordo 7.167,50€             

Rimozione neve - Zona 4 (Mezzano Inf., Casale, Mezzano Sup., Mezzano Rondani - zone 4.1 e 4.2)

N. Prestazione U.M, Costo unitario N. ore N. lame Totale

1
Rimozione neve con mezzo meccanico secondo le specifiche di

disciplinare (lama o motrice con rimorchio) - con operatore
ore  €                   75,00 15 -  €               1.125,00 

2 Impegno di noleggio fisso per macchinari ("fermo lama") cad  €              2.000,00 - 1  €              2.000,00 

 €               1.125,00 

 €              2.000,00 

Tot.  €              3.125,00 

I.V.A. (22%) 687,50€                 

Costo totale lordo 3.812,50€             

Annuale

Annuale

Annuale

Costo prestazioni (variabile)

Costo noleggio (fisso)

Costo prestazioni (variabile)

Costo noleggio (fisso)

Costo prestazioni (variabile)

Costo noleggio (fisso)

Annuale

Costo prestazioni (variabile)

Costo noleggio (fisso)
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2) Per quanto concerne lo spargimento di sale disgelante su percorsi carrabili: 

 

Spargimento sale - Zona 1 (Sorbolo centro)

N. Prestazione U.M, Costo unitario N. ore N. spargis. Totale

1
Spargimento sale con mezzo meccanico secondo le specifiche di

disciplinare
ore  €                   75,00 25  €              1.875,00 

2

Spargimento sale con mezzo meccanico secondo le specifiche di

disciplinare. Compreso fornitura di sale essiccato marino o di

cava (0,7 q.li al km per velocità media 10 km/h)

ore  €                 166,00 10  €              1.660,00 

3 Impegno di noleggio fisso per macchinari ("fermo spargisale") cad  €                 500,00 - 1  €                 500,00 

Costo prestazioni senza fornitura (variabile)  €              1.875,00 

Costo prestazioni con fornitura (variabile)  €              1.660,00 

Costo noleggio (fisso)  €                 500,00 

Tot.  €              4.035,00 

I.V.A. (22%) 887,70€                 

Costo totale lordo 4.922,70€             

Spargimento sale - Zona 2 (Corte Godi, Enzano, Coenzo, Ramoscello, Frassinara)

N. Prestazione U.M, Costo unitario N. ore N. spargis. Totale

1
Spargimento sale con mezzo meccanico secondo le specifiche di

disciplinare
ore  €                   75,00 10  €                 750,00 

2

Spargimento sale con mezzo meccanico secondo le specifiche di

disciplinare. Compreso fornitura di sale essiccato marino o di

cava (0,7 q.li al km per velocità media 10 km/h)

ore  €                 166,00 10  €              1.660,00 

3 Impegno di noleggio fisso per macchinari ("fermo spargisale") cad  €                 500,00 - 1  €                 500,00 

Costo prestazioni senza fornitura (variabile)  €                 750,00 

Costo prestazioni con fornitura (variabile)  €              1.660,00 

Costo noleggio (fisso)  €                 500,00 

Tot.  €              2.910,00 

I.V.A. (22%) 640,20€                 

Costo totale lordo 3.550,20€             

Spargimento sale - Zona 3 (Sorbolo quartiere Venezia, Casaltone, Bogolese)

N. Prestazione U.M, Costo unitario N. ore N. spargis. Totale

1
Spargimento sale con mezzo meccanico secondo le specifiche di

disciplinare
ore  €                   75,00 25  €              1.875,00 

2

Spargimento sale con mezzo meccanico secondo le specifiche di

disciplinare. Compreso fornitura di sale essiccato marino o di

cava (0,7 q.li al km per velocità media 10 km/h)

ore  €                 166,00 10  €              1.660,00 

3 Impegno di noleggio fisso per macchinari ("fermo spargisale") cad  €                 500,00 - 1  €                 500,00 

Costo prestazioni senza fornitura (variabile)  €              1.875,00 

Costo prestazioni con fornitura (variabile)  €              1.660,00 

Costo noleggio (fisso)  €                 500,00 

Tot.  €              4.035,00 

I.V.A. (22%) 887,70€                 

Costo totale lordo 4.922,70€             

Spargimento sale - Zona 4 (Mezzano Inf., Casale, Mezzano Sup., Mezzano Rondani - zone 4.1 e 4.2)

N. Tipologia intervento U.M, Costo unitario N. ore N. spargis. Totale

1
Spargimento sale con mezzo meccanico secondo le specifiche di

disciplinare
ore  €                   75,00 15  €               1.125,00 

2

Spargimento sale con mezzo meccanico secondo le specifiche di

disciplinare. Compreso fornitura di sale essiccato marino o di

cava (0,7 q.li al km per velocità media 10 km/h)

ore  €                 166,00 5  €                 830,00 

3 Impegno di noleggio fisso per macchinari ("fermo spargisale") cad  €                 500,00 - 1  €                 500,00 

Costo prestazioni senza fornitura (variabile)  €               1.125,00 

Costo prestazioni con fornitura (variabile)  €                 830,00 

Costo noleggio (fisso)  €                 500,00 

Tot.  €              2.455,00 

I.V.A. (22%) 540,10€                 

Costo totale lordo 2.995,10€             

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale



8 

3) Per quanto concerne la rimozione della neve e lo spargimento di sali disgelanti lungo i percorsi pedonali 

e ciclabili, compresi gli accessi e i varchi: 

 
 
PAGAMENTI 

Il corrispettivo da erogare alle Imprese è determinato dal prezzo offerto in sede di gara per il numero 

delle ore di lavoro effettuate oltre la quota fissa e verrà pagato in unica soluzione, entro 30 gg. dalla 

presentazione delle fatture, previo riconoscimento della regolarità delle prestazioni. 

 

 

DIVIETO DI SUBAPPALTO 

L’appaltatore non potrà cedere o subappaltare il servizio, né direttamente, né in forma occulta, pena 

l’immediata risoluzione del contratto, la sospensione del pagamento ed il risarcimento dei danni dovuti. 

Marciapiedi, percorsi ciclopedonali, accessi o varchi pedonali

Rimozione neve + spargimento sale - Sorbolo, Casaltone, Bogolese

N. Prestazione U.M, Costo unitario
Numero di 

ore

Numero di 

Mezzi 

meccanici

Totale

1
Rimozione neve con mezzo meccanico (bobcat) secondo le

specifiche di disciplinare con operatore
ore  €                   50,00 50 -  €              2.500,00 

2

Pulizia finale e spargimento sale (messo a disposizione dal

Comune preventivamente in apposito magazzino di stoccaggio)

mediante operatore a piedi

ore  €                   25,00 50 -  €              1.250,00 

3 Veicolo ausiliario per trasporto sale/neve ore  €                   30,00 10 -  €                 300,00 

4 Impegno di noleggio fisso per macchinari cad  €                 500,00 - 2  €              1.000,00 

 €              4.050,00 

 €              1.000,00 

Tot.  €              5.050,00 

I.V.A. (22%) 1.111,00€             

Costo totale lordo 6.161,00€             

Rimozione neve + spargimento sale - Coenzo, Mezzano Inferiore, Mezzano Superiore, Casale

N. Prestazione U.M, Costo unitario
Numero di 

ore

Numero di 

Mezzi 

meccanici

Totale

1
Rimozione neve con mezzo meccanico (bobcat) secondo le

specifiche di disciplinare con operatore
ore  €                   50,00 30 -  €              1.500,00 

2

Pulizia finale e spargimento sale (messo a disposizione dal

Comune preventivamente in apposito magazzino di stoccaggio)

mediante operatore a piedi

ore  €                   25,00 30 -  €                 750,00 

3 Veicolo ausiliario per trasporto sale/neve ore  €                   30,00 10 -  €                 300,00 

4 Impegno di noleggio fisso per macchinari cad  €                 500,00 - 2  €              1.000,00 

 €              2.550,00 

 €              1.000,00 

Tot.  €              3.550,00 

I.V.A. (22%) 781,00€                 

Costo totale lordo 4.331,00€             

Annuale

Annuale

Costo prestazioni (variabile)

Costo noleggio (fisso)

Costo prestazioni (variabile)

Costo noleggio (fisso)
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COSTITUZIONE IN MORA 

In caso di inadempienze nella conduzione dell’affidamento, l’impresa sarà costituita in mora, con 

comunicazione inviata con PEC o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e richiamata agli 

adempimenti contrattuali. 

 

 

RISOLUZIONE DELL’APPALTO 

Per il caso di inadempimento delle obbligazioni contemplate dal presente disciplinare tecnico che 

comporti la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 C.C., L’Ente, previa diffida ad adempiere, 

dichiarerà la risoluzione di diritto decorso il termine per l’adempimento, senz’altra formalità, per gli effetti 

dell’art. 1454 C.C., l’Impresa potrà presentare le proprie deduzioni entro il termine prefissato nelle diffide 

ad adempiere. 

 

 

CONTROVERSIE TRA LE PARTI 

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l’Ente e l’appaltatore in ordine alla esecuzione del 

presente appalto, le parti concordano le competenze del Foro di Parma. 

 

 

DOMICILIO DELL’IMPRESA APPALTATRICE 

A tutti gli effetti del presente appalto, l’Impresa elegge domicilio presso la Segreteria del Comune di 

Sorbolo Mezzani, Via del Donatore, 2, Loc. Sorbolo. 

 

 

STIPULAZIONE CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, ai sensi dell’art. 17 del r.d. 18.11.1923, n. 2440, con 

l’osservanza della formalità di cui all’art. 191 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie 

locali, approvato con D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267, per ciò incaricando il responsabile del procedimento. 

 

 

ONERI CONTRATTUALI 

Gli affidatari hanno i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex legge 136/2010 e 

successive modifiche ed integrazioni: 

- l’affidatario del presente servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

- l’affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale 

di Governo della Provincia di Parma – della notizia di inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 
 


