
 

AVVISO PUBBLICO 

PIANO SGOMBERO NEVE - Anno 2021 2022 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
DA PARTE DEGLI OPERATORI CHE INTENDONO PRESTARE SERVIZIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL PIANO SGOMBERO NEVE 
- Spalatori - 

 

Per l’attuazione del Piano di Sgombero Neve 2021 2022, il Comune di Bojano intende acquisire la manifestazione 
di interesse da parte di Operatori (Ditte individuali e/o artigiane) in possesso di adeguat i requisiti, disponibili ad 
assumere la responsabilità dello sgombero neve manuale ed operazioni spargisale manuale mediante 
reclutamento e gestione in proprio di spalatori relativamente a circoscritte zone del territorio del Comune di 
Bojano loro assegnate.  

Essi saranno reclutati e messi in disposizione a propria cura e spesa dall’operatore individuato, con verifica e 
conseguente compenso monetario diretto (in proprio) in base alle operazioni dettate dal C.O.S.N. consistenti nello 
sgombero neve manuale ed operazioni spargisale. 

L’operatore individuato, sarà tenuto a fornire, giorno per giorno, il complessivo orario delle prestazioni rese nella 
giornata precedente a seguito di disposizioni ricevute dal C.O.S.N.; ad esso verranno forniti un numero adeguato 
di guanti, pale, stile, secchielli e pettorine da restituire a cessazione del piano (31 Marzo). 

L’operatore individuato, deputato all’organizzazione degli spalatori percepirà un compenso forfettario di € 1.000 
a titolo di disponibilità/reperibilità, comunque, anche in caso di stagione secca.  

In caso di importi da erogare maggiori di € 1.000 verranno effettuati a scomputo dalla somma totale; (esempio: 
Totale avere 10.000 > erogazione € 1.000+€ 9.000). 

All’operatore individuato viene riconosciuto un indennizzo orario omnicomprensivo per ogni spalatore pari ad € 
11.00. 

Le domande di partecipazione al Servizio di Sgombero Neve relativamente all’anno 2021-2022 dovranno 
pervenire presso gli Uffici comunali, entro il giorno 15.12.2021, proponendo eventuali migliorie nella fase di 
gestione. 

Il referente per l’acquisizione delle domande per  l’effettuazione del servizio Sgombero Neve e/o per eventuali 
chiarimenti su procedure e requisiti tecnici è il Geom. Gaetano Barrassi.  

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito del Comune di Bojano (www.comune.bojano.cb.it) sino alla data di 
scadenza per la ricezione delle offerte, ai fini della generale conoscenza.  

Per eventuali informazioni: tel. 0874 773532-21  

 
Bojano, 06.12.2021  

 
Il Responsabile del Servizio  
       Geom. Ercolino Carfagna 

 


