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Sede: Piazza Roma,13 CAP 64041 Tel 0861.979142 Fax 0861.979225 c.f. 00179510672
pot. 4497 del 03/11/2020

AVVISO PUBBLICO

PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020/2021
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI DITTE CHE INTENDONO
EFFETTUARE GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO NEVE
Per l'attuazione del Piano Neve della stagione invernale 2020/2021, il Comune di Castelli, intende
acquisire la manifestazione di interesse da parte di Ditte e/o Aziende private, in possesso di adeguate
attrezzature, disponibili ad assumere la responsabilità dello sgombero della neve e spargimento del sale
nelle strade e altre aree pubbliche del territorio comunale, nel rispetto del Capitolato d'oneri predisposto
allo scopo.
Le ditte e/o aziende private interessate potranno prendere visione del Capitolato d'Oneri disciplinante
il servizio presso l'Area Tecnica Lavori Pubblici, in C.da Faiano, Villaggio Artigiano (sede municipale
temporanea) ed eventualmente produrre domanda di ammissione secondo il modello predisposto allo
scopo.
Il presente avviso, il capitolato d'oneri e il modello di domanda sono presenti sulla homepage del sito
www.comune.castelli.te.it
Nelle domande le ditte e/o aziende indicheranno, tra l'altro, la propria sede operativa, tutti i dati
anagrafici e fiscali nonché, i dati inerenti le iscrizioni agli Enti Previdenziali e Assicurativi.
Le ditte e/o aziende indicheranno, altresì, i dati tecnici del parco mezzi per i quali si dispone di valida
documentazione assicurativa e dei libretti di circolazione con regolare revisione ed omologazione delle
attrezzature.
Le tipologie di automezzi interessate e richiesti per gli interventi durante l'emergenza sono, a titolo
esemplificativo:
• mezzi con vomere/lama/turbina sgombraneve e con spargisale;
• trattore, terna e/o mezzo similare dotato di lama e/o benna anteriore per rimozione della neve e
attrezzatura spargisale;
• bobcat o miniescavatore con lama e/o benna anteriore per rimozione neve;
• autocarro.
Le ditte dovranno dichiarare la propria disponibilità ad assicurare "ad horas" (entro 45 min.) gli
interventi richiesti secondo le prescrizioni del Capitolato d'oneri e le indicazioni del responsabile dell'Area
Tecnica Lavori Pubblici.
I corrispettivi per gli interventi richiesti saranno determinati come da Capitolato d'oneri.
Il Comune affiderà il servizio per gli interventi previsti nel Piano Neve a ditte e/o aziende in possesso di
mezzi idonei e omologati e che a giudizio del responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici risulteranno
più adeguati per caratteristiche tecniche alle operazioni di emergenza. Inoltre, si riserva la facoltà di
affidare gli interventi a un numero limitato di operatori in funzione della gravità e durata delle
emergenze da fronteggiare.
Le domande di partecipazione al Servizio per l'effettuazione degli interventi previsti nel Piano Neve
Stagione Invernale 2020/2021 dovranno pervenire presso: Comune di Castelli, sede temporanea c/o il
locale Villaggio Artigiano 64041 CASTELLI, entro il termine del 23/11/2020.
Le domande potranno essere presentate in una delle seguenti modalità:
- a mano all'Ufficio protocollo del Comune
- tramite posta raccomandata a.r.
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.castelli@pec.it
Per eventuali informazioni: Tel. 0861.979142 (centralino) / e-mail: tecnico.castelli@email.it
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