Ufficio Manutenzioni

COMUNE DI NOCERA UMBRA
Provincia di Perugia

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED INDAGINE DI MERCATO PER LE
DITTE CHE INTENDONO ESSERE INSERITE NEL PIANO NEVE 2021-2022
DEL COMUNE DI NOCERA UMBRA

Il Comune di Nocera Umbra in attuazione delle disposizioni regionali di
programmazione degli interventi di protezione civile sul territorio, predispone periodicamente il piano di emergenza per fronteggiare gli eventi calamitosi, in particolare il piano neve.
Per l’effettuazione del citato Piano neve 2021-2022 il Comune di Nocera
Umbra, il Servizio Manutenzione e Lavori Pubblici, intendono acquisire la manifestazione di interesse da parte di Ditte individuali e/o artigiane, in possesso di adeguate attrezzature, disponibili ad assumere la responsabilità dello sgombero neve,
relativamente a circoscritte zone del territorio del comune di Nocera Umbra.
Gli operatori e i fornitori interessati al servizio potranno prendere visione
delle modalità di inclusione nello stesso presso l’Ufficio Tecnico –Servizio Manutenzione, ubicato in Piazza Caprera, 5, Nocera Umbra, ed eventualmente produrre
domanda di ammissione secondo il modello scaricabile dal sito internet del Comune di Nocera Umbra.
Nelle domande le ditte indicheranno, tra l’altro la propria sede operativa, tutti i dati anagrafici e fiscali, le iscrizioni agli Enti Previdenziali ed assicurativi.
Le ditte indicheranno, altresì, i dati tecnici del parco automezzi allegando copia dei
libretti di circolazione con regolare revisione ed omologazione delle attrezzature e
documentazione fotografica di tutti i predetti mezzi con relativa targa ed attrezzature;
Il Comune di Nocera Umbra si riserva di richiedere in visione l’originale
della documentazione.
Ai fini esplicativi si riportano le descrizioni sommarie degli automezzi normalmente richiesti per gli interventi durante l’emergenza:
1) Automezzo con vomere/lama sgombraneve e con spargisale;
2) Trattore e/o mezzo similare dotato di lama e/o benna anteriore per rimozione
neve e attrezzatura spargisale;
3) Bobcat con lama e/o benna anteriore per rimozione neve;
4) Autocarro tipo Bremak con lama e spargisale;
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Le ditte dovranno dichiarare la propria disponibilità ad assicurare
l’intervento richiesto ad ora secondo le indicazioni e le prescrizioni che saranno
impartite dal Responsabile dell’area Tecnica e delegato delle manutenzioni.
Il Comune affiderà il servizio di reperibilità esterna all’azienda in possesso
dei mezzi idonei ed omologati e che a giudizio dell’Ufficio Tecnico Comunale risulteranno più idonei alle operazioni di emergenza (lame sgombraneve, carrello
spargisale ecc.).
Inoltre, si riserva la facoltà di affidare ad un numero limitato di mezzi in
rapporto con le zone su cui lavorare.
Il compenso orario, comprensivo per lo sgombro della neve e spargimento
sale, viene determinato in base alla potenza dei mezzi impiegati secondo le tariffe
sotto riportate:
- € 50,00 all’ora oltre iva di legge, il prezzo massimo pagabile per la prestazione in oggetto, resa con Trattore, terna e/o mezzo similare della potenza superiore a 80 cv;
- € 40,00 all’ora oltre iva di legge, il prezzo massimo pagabile per la prestazione in oggetto, resa con Trattore, terna e/o mezzo similare della potenza fino a 80 cv compresi;
- € 35,00 all’ora oltre iva di legge, il prezzo massimo pagabile per la prestazione in oggetto, resa con Bobcat, Minipala e/o mezzo similare;
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 dal Comune di Nocera Umbra. Nel contratto di nolo e 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. Il prezzo è comprensivo della prestazione di sgombraneve e
della prestazione di spargimento del sale e degli oneri per la sicurezza.
Alla fine della valutazione del servizio svolto e del successivo pagamento ogni
operatore dovrà compilare il RAPPORTO D’INTERVENTO in cui siano indicate le ore di servizio svolto e il mezzo utilizzato debitamente compilato e sottoscritto da consegnare al protocollo comunale entro e non oltre 10 giorni dallo svolgimento del servizio.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse e non è in alcun modo vincolante per il Comune che si riserva la facoltà
di revocare o annullare la manifestazione in qualsiasi momento senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa: le manifestazioni che perverranno
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hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare la propria offerta.
Tra i soggetti che manifestano interesse mediante presentazione della domanda non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Il Comune si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito
all’attivazione della successiva procedura di selezione.
Il Comune di Nocera Umbra –Servizio Manutenzione - si riserva, nel caso in
cui le richieste eccedano il numero stabilito in sede di pianificazione del servizio, il
diritto di effettuare una preventiva selezione delle ditte richiedenti sulla base delle
seguenti valutazioni:
1) Caratteristiche tecniche del parco automezzi presentato;
2) Distanza tra la sede operativa della ditta ed il luogo di effettuazione del servizio;
3) Capacità tecnica della Ditta richiedente;
4) Esperienza pregressa nell’effettuazione del servizio (con preferenza sul territorio
del comune di Nocera Umbra).
Inoltre, sarà dato preferenza alle Ditte munite degli automezzi dotati di attrezzature accoppiate spazzaneve e spargisale.
Si sottolinea che le manifestazioni di interesse, redatte conformemente
al modello approvato e disponibile sul sito internet del comune di Nocera Umbra, dovranno pervenire in busta chiusa con l’indicazione esterna della Ditta
mittente e la dicitura esterna “NON APRIRE – MANIFESTAZIONE
INTERESSE PIANO NEVE 2021-2022” presso l'Ufficio protocollo del Comune di Nocera Umbra entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/11/2021

salvo differimento del termine di cui verrà data comunicazione tramite apposito avviso affisso all’albo pretorio del comune ed avrà la
valenza di comunicazione a tutti gli operatori;
Il referente per l’acquisizione delle domande per l’effettuazione del servizio
Sgombero Neve e/o per eventuali chiarimenti su procedure e requisiti tecnici dei
candidati è il Geom. Gilberto Sandro Antonelli.
Il presente Avviso verrà pubblicato sull’Albo pretorio e sul sito del Comune
di Nocera Umbra sino alla data di scadenza per la ricezione delle offerte, ai fini
della generale conoscenza.

Nocera Umbra, 18/11/2021
Firmato digitalmente da:
LANFALONI FEDERICA
Il Responsabile
Firmato il 18/11/2021 14:01
Ing. Federica Lanfaloni
Seriale Certificato: 681815
Valido dal 26/08/2021 al 26/08/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

AREA TECNICA –SETTORE MANUTENZIONI
Piazza Caprera, 5 - 06025 Nocera Umbra - tel.0742/834040
manutenzioni@comune.noceraumbra.pg.it

3

