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Disciplinare d’oneri 

per il soggetto deputato alla gestione degli Spalatori 
 
 

Stagione Invernale 2021-2022 

Ditta xxxxxxxx XXXXXXXXX 

Servizio Sgombero Neve manuale ed operazioni spargisale 

 

Art. 1) Oggetto del servizio  

Il servizio ha per oggetto l’affidamento ad un operatore individuato tra i partecipanti al bando per il 
coordinamento, la gestione degli spalatori per:  

a) lo sgombero dalla neve e dal ghiaccio dei marciapiedi e di quelle aree pubbliche che verranno indicate 
dal Settore Tecnico e dalla Polizia Municipale, a mezzo di personale assunta da un soggetto terzo;  

b) la fresatura della neve sui marciapiedi principale per mezzo di due apparati al superamento di 30 cm. di 
neve. 

 

Itinerari:  

Squadra n. 01 : Via Biferno, Via Turno - Largo Zeza - Largo Pagliariello, Vico Duchessa I° e II°, Larghetto Gentile - 
Salita Pandone, Largo Duomo - Vico Malizia - Corso Umberto 1°, Via 7 Settembre, Via Numerio Decimio;  

Squadre n. 02 e n. 03 : Marciapiede Piazza Roma, Piazza della Vittoria, marciapiede antistante e retrostante le 
scuole elementari del capoluogo, marciapiede antistante la Scuola Media, l'Istituto Magistrale, il Liceo Scientifico, 
l'I.T.C., la Scuola Materna, l'Ufficio Postale, Il Comune, l'Ufficio del Giudice di Pace, la Pretura - gli Uffici dell'A.S.L., 
Corso F. Amatuzio, Via Barcellona, marciapiede antistanti le Chiese, le Banche, la Clinica, la Stazione FF.SS., le 
Fermate autobus in Piazza Roma;  

Squadra n. 04: Via Insorti D'Ungheria, Via Conte Ugone, Via Colle, salita S. Giovanni, Via S. Giovanni, Supportico 
Sisto, Supportico Massimo, Via S. Maria dei Rivoli, Corso Garibaldi,Via S. Luigi, Via Corte Vecchia, Via E. Ponzio, 
Salita S. Andrea I° e II° Via Piaggia, Via Gaspare Gargaglia. 

  

Art. 2) Operatività  

Gli Spalatori saranno reclutati dall’operatore individuato a propria cura e spesa. 

Le operazioni sono dettate dal C.O.S.N. (CENTRO OPERATIVO SGOMBERO NEVE) consistenti nello sgombero neve 
manuale ed operazioni spargisale manuale. 

In caso di nevicate o gelate l’operatore individuato organizzerà il lavoro con uscita mattutina alle ore 6.30 e 
ultimo rientro non oltre le 21.30 e/o non appena ricevuta la richiesta da parte del Responsabile del Servizio 
(ovvero del Coordinatore), garantisce l’intervento entro 60 minuti dalla chiamata, a seconda delle necessità ed in 
stretta osservanza degli ordini che saranno impartiti.  

 

Art. 3) Disposizioni di Servizio  

I lavori del presente Disciplinare devono intendersi “URGENTI ED INDIFFERIBILI” e saranno ordinati 
direttamente dal personale dipendente del Settore Tecnico.  
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Art. 4) Prezzi unitari  

Il Comune richiede la reperibilità per l’intero periodo contrattuale , ovvero fino al 31 Marzo.  

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

Il compenso forfettario annuale risulta fisso ed invariabile qualsiasi sia l’entità e la durata del Servizio, che dovrà 
essere eseguito a perfetta regola d’arte per garantire la sicurezza e la transitabilità de i marciapiedi  e dei punti 
notevoli per tutto il periodo invernale.  

 

Art. 5) Sviluppo del Servizio  

Le ordinazioni di lavori seguiranno normalmente il seguente iter:  

 

FASE di PRE-ALLERTA: Ove le condizioni lo consentano, il Settore Tecnico provvederà a preallertare la Ditta 
nelle 24 ore antecedenti il previsto evento nevoso;  

 

FASE di ALLERTA: I lavori dovranno essere iniziati improrogabilmente entro 1 ore dall’attivazione;  

 

FASE di ESECUZIONE: Prevede anche una attivazione a discrezione dell’operatore.  

 

Tale attivazione presuppone l’effettiva necessità dell’intervento, la comunicazione telefonica ed il conseguente 
inizio delle attività.  

Non appena ricevuta la consegna, la Ditta dovrà organizzare quanto occorre per assicurare la perfetta esecuzione 
degli interventi e per garantire la transitabilità sulle aree oggetto del contratto in condizioni di sicurezza.  

 

Art. 6 Polizza di assicurazione  

La ditta è tenuto a stipulare apposita polizza di assicurazione R.C.T. da stipularsi con Compagnia di Assicurazione 
di primaria importanza in dipendenza dell’esecuzione dei lavori per tutto il periodo contrattuale . 

Tale polizze dovranno essere presentate all’Ente all’atto della sottoscrizione per accettazione del presente 
Disciplinare.  

L’Ente resterà comunque estraneo ad ogni rapporto intercorrente fra l’operatore e la Compagnia di 
assicurazione in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in 
alcun modo l’operatore dalle sue responsabilità nei confronti dell’Ente anche, e soprattutto, in eccedenza ai 
massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all’esecuzione del servizio.  

L’intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del  contratto in danno.  
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Art. 7) Pagamenti  

Il pagamento del servizio eseguito verrà effettuato, entro 30 giorni dalla data di fatturazione, in una unica rata al 
termine del periodo contrattuale, previa verifica delle ore di lavoro svolte; potranno essere applicate le eventuali 
penali.  

 

Art. 8) Definizione delle controversie  

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune di Bojano e la Ditta durante il corso del servizio, che 
non abbiano trovato una definizione in via amministrativa, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e 
giuridica, nessuna esclusa, saranno rimesse alla competenza del Foro di Campobasso.  

 

Art. 9) Responsabilità dell’Operatore  

Sarà obbligo del titolare della Ditta adottare, nella esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele 
necessarie per garantire la sicurezza degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, norme anti 
COVID 19, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.  

 

Art. 10) Obblighi diversi dell’Operatore  

La Ditta sarà tenuta a fornire, giorno per giorno, il complessivo orario delle prestazioni rese nella giornata 
precedente a seguito di disposizioni ricevute. 

Ad essa verranno forniti, dalla struttura tecnica, un numero adeguato di guanti, pale, stile, secchielli e pettorine 
da restituire a cessazione del piano (31 Marzo). 

Resta, altresì, contrattualmente stabilito che è vietato alla Ditta di cedere o subappaltare tutta od in parte la 
prestazione assunta, senza la preventiva autorizzazione dell’autorità competente.  

Gli oneri tutti si intendono compensati nei prezzi contrattuali.  

 

Art. 11) Documenti che fanno parte del contratto  

Fanno parte del contratto:  

a) la Domanda effettuata 
b) il presente Disciplinare d’Oneri;  
c) Codice Fiscale; 
d) Patita IVA; 
e) DURC valido; 
f) Autocertificazione resa per inesistenza cause di incompatibilità e/o divieti a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
g) Comunicazione dei flussi finanziari. 

 

Art. 12) Ordine da tenersi nell’andamento del Servizio – Programma esecutivo  

Il servizio di effettuazione degli interventi di sgombero neve dovrà essere svolto, di norma, fino al 31 Marzo; gli 
interventi dovranno essere eseguiti secondo le modalità specificate nel presente Disciplinare d’Oneri.  

L’Ente si riserva la facoltà di posticipare l’inizio ed il termine del servizio, senza che la Ditta possa rifiutarsi o 
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.  

In caso eccezionale, la Ditta è tenuta ad effettuare il servizio, qualora necessario, anche al di fuori del 
preventivato periodo invernale.  
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Art. 13) Penalità per il servizio di sgombero neve  

Nel caso di impossibilità a contattare la Ditta per oltre 60 minuti, si applicherà una penale di € 50,00 (euro 
cinquanta/00), per i successivi periodi di 60 minuti oltre l’ora, si applicherà una penale di € 100,00 (euro 
cento/00); superate le 2 (due) ore senza possibilità di contattare la Ditta presso i recapiti telefonici comunicati 
dallo stesso, sarà considerata grave inadempienza.  

Il pagamento delle penali non esime la Ditta dal risarcimento di eventuali maggiori danni. Le suddette penali 
sono cumulabili. Al fine di consentire le verifiche delle operazioni svolte, la Ditta dovrà trasmettere 
tempestivamente all’Ente, non oltre le 24 ore dall’inizio degli interventi, un apposito rendiconto degli interventi 
effettuati.  

Qualora le gravi inadempienze dovessero risultare in numero superiore a 3 (tre), si procederà con la risoluzione 
in danno del rapporto contrattuale. Le inadempienze gravi dovranno essere contestate con apposito Ordine di 
Servizio.  

Bojano, ____________________  

 

VISTO PER ACCETTAZIONE  

La Ditta …………………………………..            Il Responsabile del Servizio       …………………………………………. 


