
 

 

 
Prot.27128 
Cepagatti, Lì 15/12/2020 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

per la manifestazione di interesse a mettere a disposizione i propri mezzi per lo 
sgombero della neve nella stagione invernale 2020/2021. 

Al fine di fronteggiare l’eventuale emergenza neve nella stagione 2020/2021 si invitano coloro che 
abbiano a disposizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi, mezzi adeguati allo 
sgombero della neve a far pervenire, entro il giorno 28.12.2020, all’Ufficio protocollo di questo Comune, sito in 
via R. D’Ortenzio n. 4, mediante PEC all’indirizzo protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it,  e/o 
mediante raccomandata A.R., agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano, di una busta recante la 
dicitura “Manifestazione di interesse per sgombero neve nella stagione invernale 2020/2021”, 
nonché il mittente, i relativi indirizzo, PEC, recapiti telefonici, partita IVA o codice fiscale. 

Tale busta dovrà contenere la documentazione di seguito specificata, debitamente datata, firmata e 
accompagnata da una sola copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità: 

- elenco dei mezzi che l’interessato ha intenzione di mettere a disposizione, con evidenziati separatamente 
quelli che possono operare ordinariamente su strada (macchine operatrici o autocarri) e le località di 
ricovero di ciascuno di essi; 

- documentazione atta a comprovare la disponibilità di ciascuno dei mezzi contenuti nell’elenco; 
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la 

quale il soggetto interessato attesti la conformità alle disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. di tutti i mezzi 
contenuti nell’elenco e di essere almeno in possesso delle assicurazioni obbligatorie atte a garantire 
l’eventuale risarcimento di danni a terzi o ai propri dipendenti e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- una dichiarazione del soggetto interessato, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lett. b) del D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i., relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 
lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e, qualora necessario, alle casse edili; 

- una dichiarazione del soggetto interessato, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lett. b) del D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i., relativa tipo di contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di assoggettabilità o meno alla 
L. 68/99 e s.m.i.; 

- documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 lett. a) o autocertificazione di cui all’art. 29 
comma 5 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

- una dichiarazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 comma 1 
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

- una dichiarazione relativa all’anagrafica del soggetto interessato (forma giuridica, sede, P. IVA, C.F., 
matricola INPS (azienda), posizione INPS (contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane), posizione/i 
INAIL e Cassa edile o Edilcassa, con indicazione delle relative Province, dimensione aziendale (n. dipendenti 
complessivi)), necessaria per la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); 

- una dichiarazione con la quale l’interessato assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla L. 136/2010, ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della legge medesima; 

- una dichiarazione del ribasso offerto, indicato in cifre ed in lettere fino alla terza cifra decimale, 
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a cinque, rispetto alle voci di elenco 
prezzi del prezzario regionale edizione 2020 maggiormente utilizzate per il caso e valide per tutto il territorio 
comunale (tale ribasso non potrà essere inferiore al 20,000%): 

C I T T A'   di   C E P A G A T T I 

P R O V I N C I A   DI   P E S C A R A 
Via Raffaele D’Ortenzio 4  -   cap.65012 -    P.Iva 00221110687   -   tel.085/97401 - fax 085/974100 
Servizio 5° - Manutenzioni, Patrimonio, Ambiente e Cimiteri Comunali 

Servizio 8° - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche e Protezione Civile   
_______________________________________________________________________________________ 



 

 

 

Codice Voce Prezzario 
Regione Abruzzo edizione 

2020 

 
 

Descrizione U.M. 
Prezzo 
unitario 

base 

Spese 
generali 
al 15% 

Utile 
d'impres
a al 10% 

Prezzo 
unitario 

da 
ribassare 

10.5.75.a 

Trattore da 80 hp per lavori di 
opere a verde completo di utensile 
(Erpicatore, Decespugliatore, Fresa 
per terreni, Aratro da max 50 cm. 

etc etc) 

ora 45,00 6,75 5,18 56,93 

10.5.45.a Terna senza martello da 90 hp ora 41,32 6,20 4,75 55,27 

10.5.40.e 
Pala caricatrice cingolata da 210 

hp e benna da 2.8 m³ ora 57,45 8,62 6,61 72,67 

10.5.50.a 
Escavatore idraulico cingolato da 

12000 Kg ora 42,17 6,33 4,85 53,35 

10.5.32.a Bobcat ora 31,67 4,75 3,64 40,06 
10.5.32.b Escavatore bobcat ora 31,05 4,66 3,57 39,28 

1.5.5.b 
Regione Abruzzo – Operaio 

qualificato o 2° livello ora 27,11 4,07 3,12 34,29 

Si precisa che: 

- nessun compenso potrà essere richiesto per il trasporto del mezzo sul luogo di operazione; 
- ai noli si aggiungerà la manodopera, come da note generali del prezzario Regione Abruzzo edizione 2020; 
- eventuali ulteriori prezzi verranno dedotti dal prezzario Regione Abruzzo edizione 2020 e, ad essi verrà, 

chiaramente, applicato il ribasso indicato nella manifestazione di interesse; 
- in caso di non perfetta corrispondenza delle caratteristiche del mezzo rispetto alle voci di elenco prezzi del 

prezzario Regione Abruzzo edizione 2020 si procederà, ad esempio ed a partire dal prezzo più conveniente 
per l’Ente, a rapportare il prezzo alla potenza unitaria e a riparametrarlo a quella del mezzo utilizzato; 

- la manifestazione di interesse vincola il soggetto che l’abbia espressa fino al 31.12.2021; 
- la manifestazione di interesse non vincola l’Amministrazione in alcun modo in considerazione che 

l’affidamento dell’intervento è condizionato dalle caratteristiche proprie dell’evento (ordinario, straordinario) 
nonché dall’eventuale disponibilità economica dell’Ente al verificarsi dello stesso (per eventi ordinari); 

- nel caso di necessità saranno contattati i soggetti interessati e indicati loro le località/viabilità di intervento 
nonché i mezzi che dovranno utilizzare, congiuntamente o disgiuntamente, tra quelli indicati nell’elenco dai 
medesimi formulati. 

Cepagatti (PE), lì 15.12.2020 
  

        
    Il Responsabile dei Servizi 5° - 8° 
f.to Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE 

 
 


