
 
Provincia di Campobasso - Servizio Viabilità 

Programma Sgomberoneve, Trattamento Antighiaccio ed interventi diversi 

– Stagione 2014-2015 
 

CAPITOLATO D’ONERI 
 

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
 

ARTICOLO 1- OGGETTO DELL’APPALTO  

E’ oggetto del presente appalto l’attività di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade 

provinciali stagione invernale 2014-2015, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 

30/04/2015. 

Il servizio altresì comprende anche le attività, che la Provincia eventualmente richiederà, di rimozione di 

ostacoli alla circolazione prodotti da eventi atmosferici avversi di natura diversa da quelli nevosi (es. fango, 

etc…), nei limiti delle potenzialità tecniche del mezzo. 

Il servizio, oggetto del presente appalto, si svolgerà sulla rete stradale della Provincia di Campobasso (di 

seguito Stazione Appaltante o S.A.) che, a tal fine, per esigenze organizzative interne, è stata suddivisa in 

10 gruppi stradali e n. 112 postazioni operative collegate a percorsi operativi, ognuna delle quali collegata 

ad un tratto stradale di specifica competenza. 

I gruppi stradali e le relative postazioni operative sono indicati negli elenchi e nelle planimetrie che, 

allegati al presente capitolato, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (allegati 2 e 3 ). 
 

ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI  

Le attività del servizio consistono nella movimentazione della massa di neve che ricopre la carreggiata 

delle strade provinciali in occasione di consistenti precipitazioni, al fine di liberare la stessa carreggiata e 

consentire il transito dei veicoli, sia in regime ordinario che di eventuali emergenze (sgomberoneve); nello 

spargimento sul manto stradale di cloruro di sodio salgemma, fornito dalla stazione appaltante, mediante 

apposite attrezzature spargisale o spargiconcime, disposte su veicoli e mezzi della Ditta appaltatrice 

(trattamento antighiaccio). 
 

ARTICOLO 3 -  SOGGETTI PARTECIPANTI. RISERVA. AMMISSIONE IN VIA SUBORDINATA DI IMPRESE 

NON AGRICOLE. 

L’appalto è riservato agli imprenditori agricoli, piccoli imprenditori agricoli e coltivatori diretti (di seguito 

denominati Ditta o Aggiudicataria), in attuazione della disciplina introdotta dal D. Lgs 18 maggio 2001 n. 

228, in particolare dagli articoli 1 e 15. 

Ciascuna ditta concorrente potrà presentare l’offerta solo per una postazione operativa. 

La partecipazione è condizionata, tra l’altro, al possesso dei seguenti requisiti minimi: 

- qualifica di imprenditore agricolo o piccolo imprenditore agricolo o coltivatore diretto; 

- iscrizione alla Camera di Commercio; 

- titolarità di Partita I.V.A., ai fini dell’emissione delle fatture relative alle prestazioni di servizio rese 

- proprietà dei mezzi, già normalmente impiegati nelle attività agricole, che si intendono impiegare per 

lo svolgimento del servizio aventi le caratteristiche richieste dalla Stazione Appaltante per lo 

svolgimento del servizio; altra forma di legittima disponibilità (es. comodato d’uso) è ammissibile se 

comprovata da atto registrato all’ufficio del registro e nel quale risulti la disponibilità almeno dalla 

data di pubblicazione del bando. 
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- disponibilità di forza lavoro aziendale, regolarmente iscritta nei registri INPS e INAIL. 

Le imprese devono inoltre dimostrare di avere la sede della propria azienda e la sede del mezzo operativo 

ad una distanza, misurata su strada pubblica asfaltata, non superiore a 5 chilometri dal percorso prescelto. 

Considerata la duplicità delle prestazioni richieste e comunque al fine di garantire la continuità del servizio 

anche nei momenti di momentanea difficoltà e/o indisponibilità, possono partecipare su una stessa 

postazione anche più imprese agricole in regime di Associazione temporanea (A.T.I.) le quali svolgeranno il 

servizio alternativamente, fatti salvi i casi in cui il servizio congiunto sia autorizzato, per ragioni di necessità, 

dal Responsabile del Programma. 

Per evitare che alcune postazioni operative restino senza assegnazione, è consentita la partecipazione alla 

presente selezione pubblica anche di imprese di altra natura (non agricole). Queste ultime partecipano 

presentando la relativa offerta, per una sola postazione, e la loro ammissione alla procedura è subordinata 

alla circostanza che per la medesima postazione non siano pervenute offerte di imprese agricole ovvero che, 

sebbene pervenute, siano state tutte escluse nel corso della gara ovvero che l’ultima ditta affidataria del 

servizio in quella postazione sia stata estromessa dal servizio o vi abbia volontariamente rinunciato. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di proporre alle ditte partecipanti alla procedura, non aggiudicatarie, 

di svolgere il servizio – in caso di necessità valutata dal Responsabile del Programma – e previa 

accettazione della ditta medesima presso una postazione operativa diversa da quella prescelta. 
 

ARTICOLO 4 -  DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto viene affidato per una stagione invernale, a partire dalla data di stipulazione del contratto fino 

al 30/04/2015. 

Il termine iniziale sarà anticipato, previa stipula del relativo contratto di servizio, ove gli eventi atmosferici 

avversi dovessero manifestarsi prima della data iniziale del contratto; il termine finale sarà prolungato ove 

tali eventi dovessero prolungarsi oltre la data sopra indicata. 

Alla scadenza del contratto, l’appalto cesserà automaticamente senza bisogno di comunicazione alcuna. 
 

ARTICOLO 4-bis -  CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006, i concorrenti, in fase di offerta, dovranno prestare la garanzia 

provvisoria  pari al 2% dell’importo a base di gara (cauzione provvisoria) mediante polizza fideiussoria e/o 

negli altri modi stabiliti dalla legge. 

A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni 

derivanti dall’eventuale adempimento, del rimborso delle spese che la Provincia dovesse eventualmente 

sostenere durante la gestione a causa di inadempimento di obbligazione o cattiva esecuzione del servizio, ivi 

compresa la differenza di prezzo che la Provincia dovesse pagare per l’ipotesi di nuovo affidamento nei casi 

di risoluzione del contratto, il soggetto affidatario è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo fisso 

pari al 10% dell’importo netto del contratto in uno dei modi stabiliti dall’articolo 113 del D. Lgs. 

163/2006.  La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 

della relativa cauzione da parte del soggetto appaltante, il quale si riserva la facoltà di aggiudicare il 

servizio al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto soltanto dalla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. 

Nessun interesse decorrerà sulle somme versate a titolo di cauzione. 

L’affidatario del servizio è obbligato a reintegrare, entro 30 giorni consecutivi, la cauzione di cui la 

Provincia avesse dovuto avvalersi durante l’esecuzione del contratto. 

La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita alla 

ditta dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello 

stesso da parte del funzionario provinciale competente. 

Resta salvo, per la Provincia di Campobasso, l’espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la 

cauzione risultasse insufficiente. 
 

ARTICOLO  5 - CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE E PREZZI UNITARI OGGETTO DELL’APPALTO. 

I prezzi unitari posti a base di gara sono i seguenti: 

Prezzo sgomberoneve 

Il servizio si svolge lungo il tratto relativo alla postazione affidata, con reperibilità H 24 e con mezzo, 

trattore o autocarro, di potenza comunque non inferiore a 100 cavalli, attrezzato con lama universale a 

 Prov. CB – Sgomberoneve 2014-2015                                                                        

2/15 

Allegati alle determinazione dirigenziale. Pagina 2 di 134



comandi idraulici centralizzati manovrabili dal posto di guida o di tipo diverso, comunque preventivamente 

approvato dall’Ente sulla base di specifiche e motivate esigenze tecniche 

Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per svolgere tale servizio quali, a titolo di elencazione 

non esaustiva, il costo del lavoro, di eventuali ausiliari, del lubrificante, del carburante, delle assicurazioni 

richieste per l’uso del mezzo su strada e dei costi di manutenzione del mezzo in efficienza di servizio, in ore 

diurne e notturne, ivi compresi i collaudi delle parti specifiche a rendere operativo il mezzo per le attività di 

sgomberoneve (vomere universale o lame orientabili con altezza ai lati di almeno cm 100) al fine di rendere 

la strada, su entrambe le corsie di marcia, perfettamente sgomberata per tutta l'ampiezza massima, per 

qualsiasi altezza di neve. 

Il prezzo orario a base d’asta è pari a Euro 69,00 (sessantanove/00) Iva esclusa. 

Prezzo trattamento antighiaccio e per interventi diversi 

Il servizio si svolge lungo il tratto relativo alla postazione affidata, con reperibilità H 24, con mezzo 

aziendale idoneo allo scopo, con potenza minima di 100 cv. attrezzato con spargitore avente 

portata/capacità minima indicate nell’allegato 2, a comandi idraulici centralizzati manovrabili dal posto di 

guida, comunque preventivamente approvato dall’Ente sulla base di specifiche e motivate esigenze tecniche. 

Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per svolgere tale servizio quali, a titolo di elencazione 

non esaustiva, il costo del lavoro, di eventuali ausiliari, del lubrificante, del carburante, delle assicurazioni 

richieste per l’uso del mezzo su strada e dei costi di manutenzione del mezzo in efficienza di servizio, in ore 

diurne e notturne, ivi compresi i collaudi delle parti specifiche a rendere operativo il mezzo per le attività di 

trattamento antighiaccio, al fine di rendere la strada perfettamente trattata per tutta l'ampiezza massima, 

per qualsiasi spessore del ghiaccio. 

È altresì compreso nel prezzo l’uso di uno spazio, che la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, 

accessibile ad autocarri pesanti ed idoneo al deposito del sale (fornito dalla Stazione appaltante in sacchi o 

alla rinfusa). Sono compresi nel prezzo gli oneri riguardanti il carico del sale sui mezzi, pulizia ed ogni altro 

onere nonché i trasporti per prelevare il salgemma presso i depositi indicati dalla stazione appaltante. 

Il prezzo orario a base d’asta è pari a Euro 55,00 (cinquantacinque/00) Iva esclusa. 

Nel caso in cui il servizio di trattamento sgomberoneve e trattamento antighiaccio venga richiesto ed 

eseguito, con lo stesso mezzo e in azione combinata e simultanea, ai fini della liquidazione sarà applicata la 

tariffa offerta per lo sgomberoneve. 

La Provincia di Campobasso avrà facoltà di utilizzare i ribassi praticati dalle ditte per l’esecuzione di 

ulteriori prestazioni della stessa natura, agli stessi prezzi, patti e condizioni anche oltre l’importo complessivo 

presunto indicato nell’allegato 2. 

Il prezzo offerto dalla ditta per il trattamento antighiaccio sarà praticato per lo svolgimento delle attività, 

che la Provincia eventualmente richiederà alla ditta medesima sul percorso operativo affidato, di rimozione 

di ostacoli alla circolazione prodotti da eventi atmosferici avversi di natura diversa da quelli nevosi (es. 

fango, etc…), nei limiti delle potenzialità tecniche del mezzo. 

In ogni caso la ditta sarà remunerata solo dell’effettivo servizio svolto su strada. 
 

ARTICOLO 6 - IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO E INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’ 

L’importo presunto dell’appalto posto a base di gara, per il periodo sopra indicato per ciascuna postazione 

operativa,è specificato nell’allegato 2. 

Tale importo è al netto dell’IVA, applicabile nella misura di legge ed è meramente indicativo, dal momento 

che è riferito a prestazioni legate ad eventi esterni, non prevedibili. Esso, pertanto, non viene assicurato alla 

ditta dalla stazione appaltante. 

La Provincia di Campobasso tuttavia riconosce alla ditta aggiudicataria complessivamente la somma 

minima contrattuale di � 1.200,00 oltre I.V.A. a titolo di indennizzo per la disponibilità a svolgere le attività 

(in caso di associazione l’importo resta immodificato, senza aumenti). 

Tale somma sarà liquidata e pagata per l’intero valore solo nei casi in cui il mezzo non sia stato utilizzato 

ovvero utilizzato parzialmente per servizi il cui valore complessivo non superi il valore dell’indennizzo, a 

causa di assenza o limitata manifestazione di fenomeni avversi, nell’arco della durata del contratto. In tal 

caso, la liquidazione totale dell’indennizzo non dà diritto, alla ditta aggiudicatazia, di richiedere le somme 

relative al servizio effettivamente prestato. 
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Ove, viceversa, le competenze della ditta per il servizio prestato superino il valore dell’indennità, la 

Stazione appaltante provvederà a liquidare e pagare soltanto le somme relative alle prestazioni 

effettivamente rese e non anche l’indennità, né in misura totale né parziale. 

La Ditta, in ogni caso, non potrà pretendere speciali compensi o prezzi diversi da quelli convenuti e/o 

richiedere la revisione del presente contratto, essendo il prezzo offerto sufficiente e comprensivo di tutti gli 

oneri relativi allo svolgimento del servizio richiesto, utili, costi generali e spese per lo scarico e 

stazionamento delle scorte di sale nonché di quelle relative al carico del prodotto sui mezzi spargisale. 
 

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO  

La Provincia provvede al pagamento del servizio oggetto del presente capitolato a condizione che la ditta 

abbia presentato la relativa documentazione nei tempi prescritti dall’Amministrazione e sia in regola con gli 

obblighi assicurativi, fiscali e previdenziali. 

Il servizio sarà liquidato e pagato con l’applicazione dei prezzi unitari stabiliti nel contratto, derivanti 

dall’applicazione del ribasso offerto dalla ditta in sede di gara. 
 

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E ASSICURAZIONI. 

L’aggiudicatario è responsabile delle conseguenze derivanti dallo svolgimento delle attività indicate nel 

presente capitolato e nel contratto, ritenute dalla ditta idonee al raggiungimento delle finalità dell’appalto. 

La ditta sarà in ogni caso tenuta a risarcire, in via diretta ed esclusiva, gli eventuali danni causati 

direttamente dal titolare o da eventuali collaboratori, in dipendenza di colpa, manchevolezza o 

trascuratezza nell’espletamento del servizio, alla Stazione Appaltante o ai suoi dipendenti addetti alla 

gestione e/o coordinamento del servizio oggetto dell’appalto, a soggetti terzi, a cose e/o animali, sollevando 

pertanto la S.A. e i dipendenti di questa, addetti alla gestione e/o coordinamento del servizio, da ogni 

responsabilità per pregiudizi causati in occasione delle attività prescritte. 

La ditta si impegna ad attivare dalla data di stipula del contratto una adeguata copertura assicurativa 

del mezzo, delle relative necessarie attrezzature ed ogni altro accessorio, in ragione dello specifico servizio 

svolto per conto della Provincia, per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per danni a persone, cose e 

animali, con specifica indicazione che per terzi si intendono “i beni di proprietà dell’Ente e i dipendenti e/o 

rappresentanti della Provincia di Campobasso addetti alla gestione, vigilanza, controllo e coordinamento del 

servizio appaltato”. 

Tale polizza dovrà avere un massimale non inferiore a 3.000.000,00 per danni a persone e 3.000.000,00 

per danni a cose/animali. 

L’assicurazione di cui ai commi precedenti dovrà essere stipulata prima della consegna del servizio e 

contenere la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e coprire l'intero periodo 

dell'appalto. 

La ditta dovrà altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo 

indicato e esibire detta polizza alla S.A. prima dell'inizio del servizio. 

La ditta si obbliga inoltre: 

- ad ottemperare a tutti i doveri verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali, fiscale e contributiva, 

assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; 

- ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o collaboratori, occupati nei lavori oggetto del 

contratto, condizioni normative e retribuzioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni; 

- ad adottare gli accorgimenti per la sicurezza delle attività previste dall’appalto secondo i processi 

produttivi del servizio, a rispettare gli obblighi alla fiscalità, a garantire la tutela dell’ambiente in cui 

opera. 
 

ARTICOLO 9 – INFORMAZIONE 

Al momento della partecipazione alla gara, la ditta deve dichiarare di essere a conoscenza dei rischi 

specifici relativi al servizio ed obbligarsi ad informare di quanto sopra gli eventuali collaboratori e 

dipendenti con cui presta il servizio. 
 

ARTICOLO 10 - CONSEGNA DEL SERVIZIO 
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La consegna del servizio avverrà, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione, previa consegna alla stazione appaltante dei documenti da questa richiesti, mediante 

sottoscrizione di apposito verbale a firma del Responsabile del Programma e controfirmato dal 

rappresentante della ditta e, nei casi di Associazione temporanea, del titolare dell’impresa associata. 

La mancata presentazione dei documenti richiesti ai fini della consegna del servizio costituisce causa di 

annullamento di diritto dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 18 lettera j). 

Circostanze di urgenza possono determinare la consegna del servizio senza le formalità prescritte, salva la 

regolarizzazione della consegna in tempi brevi. 

Contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna, l’aggiudicataria assumerà immediatamente 

tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dal capitolato e dovrà dimostrare di avere la proprietà e/o la 

disponibilità, secondo legge, dei mezzi assegnati al servizio, l’assicurazione R.C.T. prescritta, fornendo altresì 

copie del libretto di circolazione, le generalità degli operatori, anche ausiliari, con relativi recapiti. La carta 

di circolazione della trattrice agricola o comunque dei mezzi utilizzati deve riportare l'omologazione a poter 

aggangiare, in uso temporaneo, la "lama sgombero neve" unitamente alle prescrizioni da osservare quando 

si circola con la suddetta attrezzatura montata. 

La mancata sottoscrizione del verbale di consegna, per indisponibilità o rifiuto, comporta la risoluzione 

automatica del contratto fatto salvo ogni diritto della Provincia per eventuali danni subiti. 
 

ARTICOLO 11 - VERIFICHE E CONTROLLI 

Nel corso dell'esecuzione delle attività la Provincia di Campobasso effettuerà in qualunque momento, 

verifiche e controlli sull’effettiva necessità dell’intervento e sulla regolare esecuzione del servizio avvalendosi 

di tutti i mezzi che riterrà opportuno e, in particolare: 

- osservazioni meteorologiche acquisite da stazioni meteo proprie o di terzi installate sul territorio e 

dati forniti dal servizio meteorologico nazionale e dai principali fornitori di informazioni 

meteorologiche; 

- ispezioni effettuate dal proprio personale addetto al servizio. 

Qualora da tali verifiche risultino difformità rispetto alle condizioni contrattuali, il Responsabile del 

Programma applicherà le opportune detrazioni e penali. 
 

ARTICOLO 12 - PENALI 

Per ogni ora o frazione di ora di ritardo nella partenza del mezzo, termine riferito al momento in cui si 

verifica la necessità del servizio (secondo le disposizioni del capo II del presente capitolato), verrà applicata 

una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00). 

Qualora a causa di tardivo o inadeguato intervento imputabile a negligenza dell’aggiudicatario del 

servizio, si verifichi la chiusura al transito di un tratto di strada Provinciale di sua competenza, alla ditta 

sarà applicata una penale di € 260,00 (euro duecentosessanta/00) per ogni ora o frazione di ora di 

interruzione del transito.  

Qualora sia stato eseguito un intervento in difformità a quanto previsto dal presente capitolato (articoli 20 

e 21), sarà applicata una penale di  € 200,00 (euro duecento/00) oltre alle detrazioni sul compenso della 

prestazione, fatti salvi la richiesta di risarcimento di maggior danno e le condizioni per la risoluzione del 

contratto. 
  

ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO - CESSIONE IN APPALTO – NOLO – COLLABORAZIONE IN RTI 

È fatto divieto all'appaltatore di cedere, in tutto o in parte, o sub-appaltare il servizio oggetto del presente 

capitolato, pena la nullità dell’accordo e la risoluzione del contratto. La cessione del contratto è ammessa 

solo per eventi eccezionali e previa specifica autorizzazione della Provincia. 
 

ARTICOLO 14 - DOMICILIO - DELL'APPALTATORE 

Per tutti gli effetti del presente capitolato l'aggiudicataria elegge domicilio presso la sede giuridica della 

ditta presso la quale sarà inviata ogni comunicazione della Provincia. 
 

ARTICOLO 15 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

Risulterà aggiudicataria la ditta concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale tra tutte le 

offerte riguardanti la medesima postazione. 
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ARTICOLO 16 - CONTRATTO 

All’aggiudicazione del servizio seguirà la stipula del contratto tra le parti mediante sottoscrizione di 

scrittura privata, da registrarsi in caso d’uso. 

Il contratto sarà stipulato non prima della consegna del servizio. 
 

ARTICOLO 17 - IRREGOLARITÀ NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO. DIFFIDA AD ADEMPIERE. 

In presenza di irregolarità e/o ritardi ingiustificati nello svolgimento del servizio, la S.A. comunica alla 

ditta, mediante strumenti idonei allo scopo, l’inadempimento, diffidando la ditta medesima ad eseguire la 

prestazione entro un termine congruo e dichiarando che, trascorso inutilmente detto termine, essenziale per 

la particolare natura delle prestazioni, il contratto si intenderà risoluto. 

Trascorso detto termine senza che la ditta abbia integralmente adempiuto la prestazione prescritta dalla 

S.A., il contratto di risolverà di diritto e la Stazione Appaltante incamererà la cauzione definitiva prestata 

dalla ditta. 

Nei casi in cui l’irregolarità sia grave, si applicherà la norma contenuta all’articolo successivo. 

Resta comunque salva la facoltà della S.A. di chiedere all’aggiudicataria del servizio i danni derivanti 

dall’interruzione del servizio causata dalla risoluzione del contratto. In tal caso saranno sospesi i pagamenti 

relativi a prestazioni precedentemente rese dalla ditta aggiudicataria. 
 

ARTICOLO 18 – ALTRE IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto di servizio si intenderà senz’altro risolto nelle ipotesi sotto elencate, ai sensi dell’articolo 1456 

del Codice Civile (clausola risolutiva espressa). 

Al verificarsi di uno di tali casi, la Stazione Appaltante comunicherà alla ditta aggiudicataria del servizio, 

mediante lettera Raccomandata A.R., di valersi della clausola, conseguentemente risolvendosi 

immediatamente il contratto in essere. 

In ragione dell’importanza del servizio affidato alla ditta, i casi che consentono alla S.A. di comunicare la 

risoluzione del contratto sono i seguenti: 

a. dichiarazioni mendaci rese in sede di gara; 

b. la ditta si è rifiutata di firmare il verbale di consegna del servizio o ingiustificatamente ritarda tale 

sottoscrizione; 

c. la ditta ha reiteratamente avviato il servizio in ritardo; 

d. la ditta ha reiteratamente disatteso le procedure di comunicazione di avvio del servizio e di 

rendicontazione; 

e. la ditta non ha eseguito la prestazione, pur avendone comunicato l’avvio nelle modalità previste dal 

presente capitolato; 

f. il servizio è sospeso ingiustificatamente, in presenza di condizioni metereologiche avverse in atto che 

creano pericolosità alla circolazione stradale; 

g. cessazione delle attività d’impresa, cancellazione della ditta, scioglimento, etc…; 

h. la ditta ha ceduto a terzi di tutto o parte il contratto; 

i. altre ipotesi, non contemplate, che mettano a serio rischio la circolazione stradale per grave 

negligenza della ditta. 

j. mancata presentazione dei documenti richiesti ai fini della consegna del servizio entro 15 giorni dalla 

comunicazione dell’aggiudicazione 

Le eventuali maggiori spese sostenute dall’Ente conseguenti alla risoluzione del contratto di servizio, 

saranno poste a carico della Ditta. 

In ogni caso la S.A. nei casi suddescritti provvederà ad incamerare la cauzione definitiva prestata dalla 

ditta. 
 

ARTICOLO 19 - RINVIO  

Per quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme 

vigenti in materia, dal Codice Civile, dal D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.  

 Prov. CB – Sgomberoneve 2014-2015                                                                        

6/15 

Allegati alle determinazione dirigenziale. Pagina 6 di 134



CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO 
 

ARTICOLO 20 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI SGOMBERONEVE A SPINTA  

Le operazioni di sgombero neve devono avvenire mediante l’uso di mezzi fendineve, meglio specificati 

all’articolo 5, attrezzati a tale scopo, con caratteristiche e potenza prevista per la postazione operativa ed 

adeguate al servizio da svolgere sul tratto di propria competenza, tenendo particolare attenzione 

all'andamento plano-altimetrico delle strade, ad eventuali strettoie ed all'intensità di innevamento 

storicamente ricorrente nella zona interessata. I mezzi saranno muniti di vomere universale a comandi 

idraulici centralizzati, manovrabili dal posto di guida o di lama orientabile avente altezza ai lati non 

inferiore a cm. 100. 

Le verifiche sulla conformità dei mezzi alle disposizioni del presente capitolato saranno svolte all'atto della 

redazione del verbale di consegna del servizio e della visita di controllo dell'efficienza dei mezzi stessi. 

La disponibilità del mezzo per il tratto di competenza deve essere dichiarata dalla ditta in sede di gara. 

L'aggiudicataria dovrà garantire la perfetta efficienza dei mezzi meccanici impiegati e sarà pertanto unica 

responsabile in caso di disservizi imputabili ad inadeguatezza o avarie dei mezzi, in qualsiasi condizione di 

tempo, anche in occasione di nevicate di eccezionale intensità. 

Per vomere universale a comandi idraulici si intende una attrezzatura che possa assumere tre diverse 

posizioni di lavoro e cioè: 

1) a lama con inclinazione trasversale tutta a destra o tutta a sinistra, in modo da poter scaricare la neve 

secondo le esigenze che di volta in volta si rendono necessarie; 

2) a vomero a cuspide in modo da poter fendere la neve con scarico simultaneo a destra o a sinistra; 

3) posizione concava (imbuto) in modo da poter allontanare, qualora necessario, masse di neve dalla 

carreggiata stradale (pulizia bivi).  

I mezzi summenzionati dovranno svolgere la loro azione sulle tratte di strade provinciali di propria 

competenza con partenza dai luoghi indicati come ricoveri e devono essere muniti di catene da neve, gancio 

e corda di traino, lampeggiante sulla cabina, cassetta pronto soccorso.  
 

ARTICOLO 21 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PER IL TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E DEPOSITI 

SALE 

Le operazioni di sgombero neve devono avvenire mediante l’uso di mezzi attrezzati con spargitore avente 

portata/capacità minima indicate nell’allegato 2, a comandi idraulici centralizzati manovrabili dal posto di 

guida, comunque preventivamente approvato dall’Ente sulla base di specifiche e motivate esigenze tecniche. 

Nello svolgimento del servizio si presterà particolare attenzione all'andamento plano-altimetrico delle strade, 

ad eventuali strettoie ed all'intensità di del fenomeno storicamente ricorrente nella zona interessata. 

I mezzi summenzionati dovranno svolgere la loro azione sulle tratte di strade provinciali di propria 

competenza con partenza dai luoghi indicati come ricoveri e devono essere muniti di catene da neve, gancio 

e corda di traino, lampeggiante sulla cabina, cassetta pronto soccorso.  

Per l’esecuzione del servizio la ditta aggiudicataria dovrà avere apposito piazzale pavimentato dedicato 

allo scarico del sale fornito alla rinfusa dall’amministrazione per un quantitativo minimo indicato 

nell’allegato 2. Il piazzale deve essere situato nella stessa sede del mezzo operativo (come previsto 

all’articolo 3 del capitolato) ed accessibile ai mezzi del fornitore di sale (autocarro/autoarticolato). 
 

 

ARTICOLO 22 – MODALITA’ DI SGOMBERONEVE  

La corsa spartineve comprende il percorso di andata e ritorno sul tratto di strada di competenza 

assegnata ad ogni singolo mezzo ovvero, in casi eccezionali e su ordine del Responsabile del Programma 

Sgomberoneve, su altro tratto di strada. 

L'avanzamento del mezzo fendineve dovrà essere mantenuto in modo uniforme e senza subire 

rallentamenti e accelerazioni ingiustificate. 

L’intervento dovrà avvenire su iniziativa della ditta o su ordine del personale tecnico della Provincia e 

comunque in presenza di un manto nevoso di spessore non inferiore a 5 cm. 

L’inizio delle attività dovrà avvenire entro il tempo massimo di 30 minuti dalla chiamata dell’Ufficio o dal 

verificarsi dell’evento per il quale si rende necessario avviare autonomamente l’intervento. 
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Al termine di ogni nevicata, e quando se ne ravvisi la necessità, possono essere ordinate corse di 

allargamento, raschiamento a sforzo. L'ordine di partenza per tali corse dovrà essere dato esclusivamente 

dal personale tecnico della Provincia. 

La neve dovrà essere completamente spazzata dal piano viabile e non sarà ammesso alcun residuo, a 

sgombero ultimato, salvo casi di forza maggiore. 

Nell'esecuzione delle operazioni di sgombero neve, dovranno adottarsi gli accorgimenti necessari per 

evitare formazioni di sponde nevose sul ciglio a monte della strada, dove possibile, i cumuli a valle dovranno 

essere ribaltati nella scarpata stradale. Non sono ammessi accumuli permanenti su ingressi e accessi 

esistenti. 

Nel caso di avarie del mezzo, l’aggiudicatario deve prontamente intervenire e provvedere alla riparazione 

nel minor tempo possibile. Qualora la riparazione dell'avaria richieda un tempo superiore a 2 (due) ore, la 

ditta provvederà allo sgombero e trattamento antighiaccio con mezzi di riserva di analoghe caratteristiche 

da inviare immediatamente sul luogo di impiego. 

L’uso di tali mezzi di riserva non comporta alcun onere a carico della Provincia, non essendo riconosciuto 

alla ditta alcun compenso aggiuntivo. 

In casi eccezionali il Responsabile del Programma può autorizzare l’uso di un ulteriore mezzo, a supporto 

del primo. 
 

ARTICOLO 23 - TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO  

La corsa per il trattamento antighiaccio comprende il percorso di andata e ritorno sul tratto di strada di 

competenza assegnata ad ogni singolo mezzo ovvero, in casi eccezionali e su ordine del Responsabile del 

Programma Sgomberoneve, su altro tratto di strada. 

Per i trattamenti antighiaccio è obbligatorio l’utilizzo esclusivo di sale di origine minerale tipo Salgemma, 

fornito dalla Stazione Appaltante. 

Il trattamento dovrà consentire il mantenimento di condizioni ottimali di transitabilità e sicurezza sui tratti 

assegnati. 

L’intervento dovrà avvenire su iniziativa della ditta o su ordine del personale tecnico della Provincia e 

comunque soltanto in caso di effettiva probabilità di formazione di ghiaccio ovvero in presenza delle 

seguenti condizioni: 
 

Condizioni Obiettivo Tipo intervento 

Temperatura superiore a 0°C Monitorare costantemente la 

temperatura della 

pavimentazione stradale per 

valori in diminuzione che si 

avvicinano a 0°C 

Nessuno 

 

Temperatura uguale o inferiore 

a 0°C con presenza di acqua 

sulla strada 

Impedire la formazione del 

ghiaccio  

Distribuire prodotto solido, in quantità di 5-

7g/mq, nei punti a rischio: viadotti, zone esposte a 

venti freddi o con presenza di folta vegetazione o 

in prossimità di corsi d’acqua; se necessario, 

estendere il trattamento a tutto il tratto 

assegnato. 

 

In caso di brusca diminuzione della temperatura 

oppure a fronte di aumento di umidità (acqua 

piovana gelida o nebbia) in presenza di corpo 

stradale particolarmente raffredddato, aumentare 

la concentrazione: 

7-17 g/mq con -7 < T < -2  

17- 27 g/mq con  -10 < T < -7  

Precipitazione nevosa in atto o 

presenza di strati di neve di 

spessore inferiore a 5 cm  

Impedire il consolidamento di 

neve e ghiaccio evitando 

l’attività di sgomberoneve 

Distribuire prodotto solido in quantità di 5-

10g/mq 

Presenza di neve di  ghiaccio 

compattati sulla strada a 

seguito di depositi non 

completamente rimossi  

Favorire la formazione di uno 

strato di separazione tra 

pavimentazione e ghiaccio per 

agevolarne la rimozione 

Distribuire prodotto solido in quantità di 30-

40g/mq 
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meccanica. 
 

NB: per individuare il dosaggio al kilometro moltiplicare le quantità indicate per la larghezza media in 

metri di ogni corsia di marcia. Es. per un tratto stradale assegnato di 10km con larghezza della carreggiata 

di  6m (2 corsie di marcia da 3m) da trattare con 7g/mq occorrono: 7x3x10=210 kg di sale per corsia 

ovvero 420 kg per tutta la carreggiata. 

 

Il servizio dovrà essere svolto in qualsiasi ora del giorno e della notte, in giorni festivi o feriali. L’attività di 

sgomberoneve è di norma effettuata simultaneamente ad un trattamento antighiaccio; pertanto questo non 

va ripetuto prima di 24 ore tranne nei casi in cui la presenza neve o ghiaccio compattati sulla strada a 

seguito di depositi non completamente rimossi lo renda necessario per favorirne la successiva rimozione 

meccanica. 

La prestazione sarà retribuita per ogni ora di servizio svolto in modo continuativo oppure saltuario, nei 

tratti ove effettivamente vi sia necessità, esclusi i periodi necessari per raggiungere il percorso operativo 

affidato e per le attività di preparazione del mezzo (es. carico del salgemma). 

La ditta comunica l’inizio e la fine dell’intervento nelle modalità previste all’articolo 24. 

Nell’ambito del trattamento antighiaccio con scopo preventivo, l’intervento dovrà essere svolto la sera (con 

inizio non prima delle 18.00) e/o al mattino (da concludersi entro le 5.30); non sono ammessi interventi ad 

intervalli inferiori a 24 ore, fatti salvi i casi in cui si verifichino piogge abbondanti successive al trattamento 

seguite da una delle condizioni sopra indicate. 

Ogni azione preventiva antighiaccio resa dalla ditta senza rispettare i parametri stabiliti nel comma 

precedente sarà considerata dalla Stazione Appaltante inefficace e quindi come non resa e non sarà, 

pertanto, retribuita. 

La prestazione sarà retribuita per ogni ora di servizio di spargimento di miscela antighiaccio, in modo 

continuativo oppure saltuario, nei tratti ove effettivamente vi è presenza di ghiaccio, esclusi i periodi 

necessari per raggiungere il percorso operativo affidato e per le attività di preparazione del mezzo (es. 

carico del salgemma). 

La ditta comunica l’inizio e la fine dell’intervento nelle modalità previste all’articolo 24 ma in ogni caso la 

prestazione non potrà eccedere il tempo massimo previsto per la singola postazione come indicato 

nell’allegato 2). 

II personale dell'Amministrazione effettuerà controlli a campione durante lo svolgimento del 

servizio,sull'effettiva necessità di intervento, sulla corretta esecuzione delle prestazioni svolte, sulla durata di 

ogni singola corsa, sulla regolarità dell'approvvigionamento e sulla adeguata  distribuzione del materiale 

adibito al servizio antighiaccio. 
 

ARTICOLO 24 - RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Per la rendicontazione delle attività gli operatori dovranno effettuare due chiamate al numero telefonico 

prestabilito: la prima all’inizio e la seconda a conclusione dell’intervento sul tratto stradale di competenza 

dell’intervento. Le modalità operative del sistema automatico di rilevazione  denominato Neve&Go sono 

descritte nel manuale allegato al presente documento costituendone parte integrante (allegato 1). La durata 

effettiva dell’intervento è riferita esclusivamente al tempo di percorrenza del tratto stradale, per cui si 

intendono esclusi i tempi necessari al trasferimento dalla sede verso la postazione, all’attrezzaggio del 

mezzo, alle operazioni di carico, ai periodi di panne, alle pause tecniche, ecc.. 

In caso di avaria del sistema o per cause di forza maggiore che impediscono di effettuare la comunicazione 

al sistema, gli operatori comunicano l’intervento al competente istruttore stradale che ne riporterà gli 

estremi sul foglio di lavoro; è onere della ditta farne pervenire copia debitamente firmata da entrambi alla 

sede centrale entro 24 ore dalla conclusione dell’intervento con le seguenti modalità: 

- tramite fax al numero 0874 401 341; 

- tramite posta elettronica all’indirizzo urp@provincia.campobasso.it. 

Non saranno presi in considerazione ai fini del pagamento gli interventi comunicati in ritardo o trasmessi 

oltre il termine stabilito. 

Con la presentazione dell’offerta di gara la ditta autorizza la Provincia di Campobasso l’installazione di 

eventuali dispositivi GPS sul mezzo, ai fini della sicurezza. 

 

ARTICOLO 25 – FORO COMPETENTE  
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Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Amministrazione appaltante e l’aggiudicatario del 

servizio è competente il Foro di Campobasso. 
 

ARTICOLO 26 – TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione 

della presente procedura di gara e nell’esecuzione contrattuale saranno utilizzati solo ed esclusivamente per 

le finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti. 
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(Allegato 1) MANUALE OPERATIVO “Neve&Go” 

 
Neve&Go è un sistema automatico di rilevazione e calcolo della durata degli interventi svolti dagli operatori 

delle ditte appaltatrici del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio, che sostituisce la 

compilazione dei fogli di lavoro in vigore fino alla scorsa stagione invernale. 

Il sistema funziona grazie ad una centrale telefonica intelligente (IVR) che riconosce il chiamante, lo associa 

alla postazione di riferimento e registra orario e tipo di attività svolta. 

Ogni operatore, al momento della stipula contrattuale, deve comunicare alla Provincia massimo due numeri 

di cellulare, che saranno i soli ad essere abilitati per chiamare l’IVR. 

 

ESEMPIO DI UTILIZZO 

L’operatore della postazione n. 115 deve uscire con il proprio mezzo per iniziare il servizio di spargimento 

sale: 

 

A)  L’OPERATORE chiama il n° 0874 40 10 10 con uno dei due numeri di cellulare abilitati. La centrale 

(IVR) lo riconosce dal numero chiamante 

B)  L’IVR risponde:  

“Ufficio viabilità, premere 1 per inizio attività, premere 3 per fine attività” 

C)  L’OPERATORE digita 1 

D)  L’IVR fa una seconda domanda:  

“Definire il tipo di attività, premere 1 per sgombero neve, premere 3 per spargimento sale” 

E)  L’OPERATORE digita 3 

F)  L’IVR chiede conferma dicendo: “Inizio attività di spargimento sale, premere 1 per confermare, 

premere 0 per cancellare” 

G)  L’OPERATORE digita 1 

H)  L’IVR risponde “Operazione confermata” e chiude la chiamata. 

 

In quello stesso istante, l’evento viene registrato e IVR manda un messaggio SMS al capocantoniere 

associato alla postazione 115 con su scritto “OPERATORE, inizio attività spargimento sale, 115” 

Quando l’OPERATORE rientra deve ripetere tutti i passaggi allo stesso modo, ma al punto C) deve digitare 

3. 

Se l’OPERATORE ritarda nel dare la risposta IVR gliela ripete. 

Se l’OPERATORE all’inizio attività dichiara “spargimento sale” e alla fine dichiara “sgombero neve” IVR 

prende in considerazione la prima. 

Se l’OPERATORE, durante il tragitto decide di cambiare tipo di attività, deve prima chiudere la precedente 

con una chiamata e poi, con una nuova chiamata, comunicare l’inizio di una diversa attività. 

Se l’OPERATORE non dichiara nella giusta successione inizio e fine attività, IVR registra interventi disgiunti, 

cioè interventi con inizio senza fine o viceversa. Gli interventi disgiunti non possono essere liquidabili. 

Il Responsabile del Programma 

Sgomberoneve 2014-2015 

(arch. j Domenico Vespoli) 
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(Allegato 2) ELENCO POSTAZIONI OPERATIVE SOGGETTE A  PROCEDURA DI GARA PER  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA STAGIONE 2014-2015             

 
postazione 
operativa 

gruppo 
stradale 

Tratta stradale riferita alla postazione operativa  Importo 
contrattuale 

Neve 
sale 

 km  Percorrenza 
h.mm 

tipo di mezzo richiesto e attrezzature 
minime 

disponibilità accessorie: 
piazzale per deposito 
salgemma sfuso e mezzo 
per carico 

1 8 Acquaviva Collecroci  1.350,00 NS   22,189  2.13  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

2 4 Baranello  3.510,00 NS   10,324  1.01  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

3 2 Bojano - Civita Superiore  3.240,00 NS   10,014  1.00  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

4 2 Bojano - Colle d'anchise  2.430,00 NS    8,677  0.52  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

5 7
Stazione FF.SS. Ripabottoni - Bonefro / Z.I. - 
Colletorto (ex post.40)  2.700,00 NS   15,913  1.35  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

6 7 Stazione FF.ss. Ripabottoni - C.da Mondazzoni  2.700,00 NS   13,779  1.22  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

7 7 Sant' Elia Centro - Stazione FF.SS.  1.080,00 NS    7,831  0.46  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

9 6 SP 118 - SP166 confine  2.970,00 NS   17,065  1.42  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

10 6 Bonefro - Rotello  4.320,00 NS   16,144  1.36  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

11 4 Busso (SP 53 - FV Biferno)  3.240,00 NS   13,642  1.21  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

13 1 Campobasso - Ospedale Cardarelli  2.430,00 NS    4,173  0.25  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

15 1 Campobasso - SP 143 Faiete  1.890,00 NS    5,649  0.33  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

16 1 Campobasso - SP 57 per Mirabello  2.430,00 NS    6,246  0.37  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

17 2 Campochiaro  2.430,00 NS    5,621  0.33  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

18 9 Campomarino  648,00 NS   32,639  3.15  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

19 1 Campolieto - Stazione - SP 56  3.510,00 NS    7,907  0.47  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

20 1 Campolieto (bivio Matrice) - San Giovanni in Galdo  2.430,00 NS    4,768  0.28  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

21 7 Casacalenda  2.160,00 NS   17,078  1.42  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

22 7 Casacalenda centro  2.430,00 NS   16,100  1.36  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

23 2 Casalciprano  2.430,00 NS   10,351  1.02  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

24 3 Casalciprano - Castropignano  2.430,00 NS   11,137  1.06  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

25 7 Castelbottaccio  1.890,00 NS   14,015  1.24  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

26 7 Castellino  2.160,00 NS   15,393  1.32  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

27 8 Castelmauro - Piano Caselle  2.970,00 NS   18,188  1.49  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

28 3 Castropignano (da Torella a FV Biferno)  3.240,00 NS    9,390  0.56  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

29 4 Cercemaggiore centro (N)  2.430,00 N    7,731  0.00  trattore 100 cv    NO 

30 4 Cercemaggione Capoiaccio (N)  2.160,00 N   11,701  0.00  trattore 100 cv    NO 

31 4 Cercemaggiore (N)  2.430,00 N   16,817  0.00  trattore 100 cv    NO 

32 4 Cercemaggiore (S)  9.180,00 S   45,077  4.30  spandisale minimo mc. 3,00  SI  per almeno 200  q.li 
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postazione 
operativa 

gruppo 
stradale 

Tratta stradale riferita alla postazione operativa  Importo 
contrattuale 

Neve 
sale 

 km  Percorrenza 
h.mm 

tipo di mezzo richiesto e attrezzature 
minime 

disponibilità accessorie: 
piazzale per deposito 
salgemma sfuso e mezzo 
per carico 

33 4 Cercemaggiore - La Castagna (N)  2.430,00 N   13,093  0.00  trattore 100 cv    NO 

34 4 Cercepiccola  2.430,00 NS    8,139  0.48  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

35 8 Civitacampomarano - Roccavivara  1.620,00 NS   10,006  1.00  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

36 8 Civitacampomarano  2.430,00 NS   19,490  1.56  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

37 6 Colletorto  2.970,00 NS   14,065  1.24  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

38 6 Colletorto - San Giuliano di Puglia  4.050,00 NS   34,150  3.24  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

41 3 Duronia (Bivio Molise - confine IS)  2.430,00 NS    8,925  0.53  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

42 1 Ferrazzano  1.620,00 NS    9,651  0.57  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

43 3 Fossalto  675,00 NS    7,166  0.43  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

44 3 Fossalto (S.Agnese)  2.430,00 NS    7,532  0.45  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

45 5 Gambatesa  1.890,00 NS   15,658  1.33  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

46 1 Gildone  540,00 NS    6,953  0.41  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

48 10 Termoli - Guglionesi  2.430,00 NS   45,928  4.35  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

49 9 Guglionesi  1.620,00 NS   18,936  1.53  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

50 5 Jelsi - Gildone  432,00 NS   12,007  1.12  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

51 5 Jelsi - Vallarella  3.240,00 NS   10,058  1.00  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

52 9 Larino - SP80  405,00 NS   11,565  1.09  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

53 9 Larino - SP73  405,00 NS   11,419  1.08  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

54 9 Larino - SP137  405,00 NS    9,374  0.56  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

55 3 Limosano (S.Angelo - FV Biferno)  3.240,00 NS   11,931  1.11  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

56 7 Lucito  405,00 NS    7,701  0.46  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

57 8 Mafalda  1.080,00 NS   16,285  1.37  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

58 7 Petrella Tifernina - Matrice  4.050,00 NS    7,869  0.47  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

59 1 Matrice  2.430,00 NS   11,065  1.06  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

60 4 Mirabello Sannitico  1.890,00 NS    6,008  0.36  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

61 5 Monacilioni  2.700,00 NS   10,893  1.05  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

62 1 Montagano  1.890,00 NS   14,370  1.26  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

63 10 Montecilfone  1.890,00 NS    6,408  0.38  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

64 8 Montefalcone nel Sannio  1.890,00 NS   17,850  1.47  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

65 8 Montefalcone nel Sannio - Piano Caselle  1.620,00 NS   16,820  1.40  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

66 10 Montenero di Bisaccia  945,00 NS   15,062  1.30  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

67 10 Montenero di Bisaccia - Mafalda  405,00 NS   33,716  3.22  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

68 6 Montorio nei Frentani  3.240,00 NS   17,081  1.42  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 
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69 7 Morrone del Sannio  2.430,00 NS    8,867  0.53  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

70 4 Oratino  3.510,00 NS   11,459  1.08  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

71 8 Palata -  Fv Biferno  1.620,00 NS   16,070  1.36  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

72 8 Palata  2.160,00 NS   18,344  1.50  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

73 10 Petacciato  1.080,00 NS   42,857  4.17  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

74 7 Petrella  1.890,00 NS   11,171  1.07  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

75 3 Pietracupa  2.430,00 NS   13,567  1.21  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

76 9 Portocannone  810,00 NS   26,717  2.40  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

77 5 Riccia  1.890,00 NS    9,754  0.58  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

78 5 Riccia - C.da Mazzocca  1.620,00 NS    7,558  0.45  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

79 5 Riccia - C.da Paolina  4.590,00 NS   27,635  2.45  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

80 7 Ripabottoni - FV Biferno  1.080,00 NS   12,643  1.15  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

81 7 Ripabottoni  1.890,00 NS    5,890  0.35  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

82 1 Ripalimosani - S.Stefano  2.970,00 NS   10,240  1.01  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

83 8 Roccavivara (N)  1.080,00 N   15,152  0.00  trattore 100 cv    NO 

84 8 Roccavivara  (S)  810,00 S   15,152  1.30  spandisale minimo mc. 3,00  SI  per almeno 100  q.li 

85 6 Rotello  1.620,00 NS    8,856  0.53  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

86 6 Rotello - confine  2.970,00 NS   11,324  1.07  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

87 3 San Biase  4.050,00 NS   10,607  1.03  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

88 8 San Felice del Molise  1.080,00 NS   13,931  1.23  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

89 1 San Giovanni in G. - SP 56  1.890,00 NS   11,975  1.11  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

90 4 San Giuliano del Sannio  2.970,00 NS    9,956  0.59  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

91 9 San Martino in Pensilis  405,00 NS   25,200  2.31  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

92 2 San Polo Matese  2.160,00 NS    4,880  0.29  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

93 6 Santa Croce di Magliano  3.240,00 NS   18,875  1.53  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

94 6
Bonefro - Santa Croce - innesto SP 166 / S.Croce - 
Villaggio S.Giuliano (ex post. 39)  3.240,00 NS   17,247  1.43  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

95 3 S.Angelo Limosano - SP 41  2.700,00 NS    6,027  0.36  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

96 3 S.Angelo Limosano - S.Agnese  2.430,00 NS    6,336  0.38  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

97 5 Sant'Elia a pianisi - Monacilioni  3.780,00 NS   18,052  1.48  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

98 5 Sant'elia a Pianisi Macchiavalfortore  2.970,00 NS   17,418  1.44  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

99 2 Sepino - S.Giuliano del Sannio  2.700,00 NS   15,870  1.35  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

100 2 Sepino - Passo Crocella  4.590,00 NS   10,423  1.02  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 
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101 2 Spinete - FV Biferno  1.890,00 NS   10,302  1.01  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

102 2 Spinete  2.160,00 NS    9,372  0.56  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

103 8 Tavenna  1.080,00 NS   15,796  1.34  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

104 3 Torella del Sannio (Fossalto Y Bivio Pietracupa)  2.565,00 NS   10,926  1.05  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

105 3 Torella del Sannio (Bivio Molise - confine IS)  2.160,00 NS    8,109  0.48  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

106 5 Toro  1.890,00 NS   14,425  1.26  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

108 3 Trivento (Salcito Y Bivio Pietracupa)  2.970,00 NS   26,948  2.41
 trattore 100 cv e spandisale minimo mc. 
3,00  SI per almeno 150 q.li  

109 3 SP15 - Salcito  540,00 NS    5,621  0.33  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

110 5 Tufara  1.890,00 NS   19,111  1.54  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

111 9 Ururi  1.890,00 NS   22,969  2.17  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

112 4 Vinchiaturo  3.240,00 NS   13,881  1.23  trattore 100 cv con spandisale da 10 q.li  SI  per almeno 50 q.li 

    Importo stimato  238.275,00           

    IVA 22%  52.420,50           

     Totale  290.695,50           
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Postazione operativa 1 

Acquaviva Collecroci  
 

Gruppo stradale n° 8 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 22,189 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 2.13 

Importo contrattuale presunto: 1.350,00 euro 

 

 
 
 

Allegati alle determinazione dirigenziale. Pagina 16 di 134

Casella di testo
(Allegato 3)

angpalla
Casella di testo
(Allegato 3)



Postazione operativa 2 

Baranello  
 

Gruppo stradale n° 4 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 10,324 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.01 

Importo contrattuale presunto: 3.510,00 euro 
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Postazione operativa 3 

Bojano - Civita Superiore  
 

Gruppo stradale n° 2 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 10,014 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.00 

Importo contrattuale presunto: 3.240,00 euro 
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Postazione operativa 4 

Bojano - Colle d'anchise  
 

Gruppo stradale n° 2 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 8,677 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.52 

Importo contrattuale presunto: 2.430,00 euro 
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Postazione operativa 5 

Stazione FF.SS. Ripabottoni - Bonefro / Z.I. - Colletorto (ex post.40)  
 

Gruppo stradale n° 7 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 15,913 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.35 

Importo contrattuale presunto: 2.700,00 euro 
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Postazione operativa 6 

Stazione FF.ss. Ripabottoni - C.da Mondazzoni  
 

Gruppo stradale n° 7 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 13,779 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.22 

Importo contrattuale presunto: 2.700,00 euro 
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Postazione operativa 7 

Sant' Elia Centro - Stazione FF.SS.  
 

Gruppo stradale n° 7 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 7,831 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.46 

Importo contrattuale presunto: 1.080,00 euro 

 

 
 
 

Allegati alle determinazione dirigenziale. Pagina 22 di 134



Postazione operativa 9 

SP 118 - SP166 confine  
 

Gruppo stradale n° 6 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 17,065 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.42 

Importo contrattuale presunto: 2.970,00 euro 
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Postazione operativa 10 

Bonefro - Rotello  
 

Gruppo stradale n° 6 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 16,144 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.36 

Importo contrattuale presunto: 4.320,00 euro 
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Postazione operativa 11 

Busso (SP 53 - FV Biferno)  
 

Gruppo stradale n° 4 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 13,642 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.21 

Importo contrattuale presunto: 3.240,00 euro 
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Postazione operativa 13 

Campobasso - Ospedale Cardarelli  
 

Gruppo stradale n° 1 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 4,173 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.25 

Importo contrattuale presunto: 2.430,00 euro 
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Postazione operativa 15 

Campobasso - SP 143 Faiete  
 

Gruppo stradale n° 1 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 5,649 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.33 

Importo contrattuale presunto: 1.890,00 euro 
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Postazione operativa 16 

Campobasso - SP 57 per Mirabello  
 

Gruppo stradale n° 1 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 6,246 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.37 

Importo contrattuale presunto: 2.430,00 euro 
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Postazione operativa 17 

Campochiaro  
 

Gruppo stradale n° 2 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 5,621 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.33 

Importo contrattuale presunto: 2.430,00 euro 
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Postazione operativa 18 

Campomarino  
 

Gruppo stradale n° 9 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 32,639 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 3.15 

Importo contrattuale presunto: 648,00 euro 

 

 
 
 

Allegati alle determinazione dirigenziale. Pagina 30 di 134



Postazione operativa 19 

Campolieto - Stazione - SP 56  
 

Gruppo stradale n° 1 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 7,907 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.47 

Importo contrattuale presunto: 3.510,00 euro 
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Postazione operativa 20 

Campolieto (bivio Matrice) - San Giovanni in Galdo  
 

Gruppo stradale n° 1 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 4,768 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.28 

Importo contrattuale presunto: 2.430,00 euro 
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Postazione operativa 21 

Casacalenda  
 

Gruppo stradale n° 7 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 17,078 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.42 

Importo contrattuale presunto: 2.160,00 euro 
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Postazione operativa 22 

Casacalenda centro  
 

Gruppo stradale n° 7 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 16,100 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.36 

Importo contrattuale presunto: 2.430,00 euro 
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Postazione operativa 23 

Casalciprano  
 

Gruppo stradale n° 2 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 10,351 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.02 

Importo contrattuale presunto: 2.430,00 euro 
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Postazione operativa 24 

Casalciprano - Castropignano  
 

Gruppo stradale n° 3 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 11,137 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.06 

Importo contrattuale presunto: 2.430,00 euro 
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Postazione operativa 25 

Castelbottaccio  
 

Gruppo stradale n° 7 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 14,015 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.24 

Importo contrattuale presunto: 1.890,00 euro 
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Postazione operativa 26 

Castellino  
 

Gruppo stradale n° 7 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 15,393 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.32 

Importo contrattuale presunto: 2.160,00 euro 
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Postazione operativa 27 

Castelmauro - Piano Caselle  
 

Gruppo stradale n° 8 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 18,188 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.49 

Importo contrattuale presunto: 2.970,00 euro 
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Postazione operativa 28 

Castropignano (da Torella a FV Biferno)  
 

Gruppo stradale n° 3 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 9,390 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.56 

Importo contrattuale presunto: 3.240,00 euro 
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Postazione operativa 29 

Cercemaggiore centro (N)  
 

Gruppo stradale n° 4 

 

Servizio previsto: sgombero neve 

Lunghezza del tratto stradale: 7,731 Km 

  

Importo contrattuale presunto: 2.430,00 euro 
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Postazione operativa 30 

Cercemaggione Capoiaccio (N)  
 

Gruppo stradale n° 4 

 

Servizio previsto: sgombero neve 

Lunghezza del tratto stradale: 11,701 Km 

  

Importo contrattuale presunto: 2.160,00 euro 
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Postazione operativa 31 

Cercemaggiore (N)  
 

Gruppo stradale n° 4 

 

Servizio previsto: sgombero neve 

Lunghezza del tratto stradale: 16,817 Km 

  

Importo contrattuale presunto: 2.430,00 euro 
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Postazione operativa 32 

Cercemaggiore (S)  
 

Gruppo stradale n° 4 

 

Servizio previsto: spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 45,077 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 4.30 

Importo contrattuale presunto: 9.180,00 euro 

 

 
 
 

Allegati alle determinazione dirigenziale. Pagina 44 di 134



Postazione operativa 33 

Cercemaggiore - La Castagna (N)  
 

Gruppo stradale n° 4 

 

Servizio previsto: sgombero neve 

Lunghezza del tratto stradale: 13,093 Km 

  

Importo contrattuale presunto: 2.430,00 euro 
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Postazione operativa 34 

Cercepiccola  
 

Gruppo stradale n° 4 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 8,139 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.48 

Importo contrattuale presunto: 2.430,00 euro 
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Postazione operativa 35 

Civitacampomarano - Roccavivara  
 

Gruppo stradale n° 8 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 10,006 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.00 

Importo contrattuale presunto: 1.620,00 euro 
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Postazione operativa 36 

Civitacampomarano  
 

Gruppo stradale n° 8 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 19,490 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.56 

Importo contrattuale presunto: 2.430,00 euro 
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Postazione operativa 37 

Colletorto  
 

Gruppo stradale n° 6 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 14,065 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.24 

Importo contrattuale presunto: 2.970,00 euro 
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Postazione operativa 38 

Colletorto - San Giuliano di Puglia  
 

Gruppo stradale n° 6 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 34,150 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 3.24 

Importo contrattuale presunto: 4.050,00 euro 
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Postazione operativa 41 

Duronia (Bivio Molise - confine IS)  
 

Gruppo stradale n° 3 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 8,925 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.53 

Importo contrattuale presunto: 2.430,00 euro 
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Postazione operativa 42 

Ferrazzano  
 

Gruppo stradale n° 1 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 9,651 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.57 

Importo contrattuale presunto: 1.620,00 euro 
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Postazione operativa 43 

Fossalto  
 

Gruppo stradale n° 3 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 7,166 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.43 

Importo contrattuale presunto: 675,00 euro 
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Postazione operativa 44 

Fossalto (S.Agnese)  
 

Gruppo stradale n° 3 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 7,532 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.45 

Importo contrattuale presunto: 2.430,00 euro 
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Postazione operativa 45 

Gambatesa  
 

Gruppo stradale n° 5 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 15,658 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.33 

Importo contrattuale presunto: 1.890,00 euro 
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Postazione operativa 46 

Gildone  
 

Gruppo stradale n° 1 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 6,953 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.41 

Importo contrattuale presunto: 540,00 euro 
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Postazione operativa 48 

Termoli - Guglionesi  
 

Gruppo stradale n° 10 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 45,928 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 4.35 

Importo contrattuale presunto: 2.430,00 euro 
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Postazione operativa 49 

Guglionesi  
 

Gruppo stradale n° 9 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 18,936 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.53 

Importo contrattuale presunto: 1.620,00 euro 
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Postazione operativa 50 

Jelsi - Gildone  
 

Gruppo stradale n° 5 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 12,007 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.12 

Importo contrattuale presunto: 432,00 euro 
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Postazione operativa 51 

Jelsi - Vallarella  
 

Gruppo stradale n° 5 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 10,058 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.00 

Importo contrattuale presunto: 3.240,00 euro 
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Postazione operativa 52 

Larino - SP80  
 

Gruppo stradale n° 9 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 11,565 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.09 

Importo contrattuale presunto: 405,00 euro 
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Postazione operativa 53 

Larino - SP73  
 

Gruppo stradale n° 9 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 11,419 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.08 

Importo contrattuale presunto: 405,00 euro 
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Postazione operativa 54 

Larino - SP137  
 

Gruppo stradale n° 9 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 9,374 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.56 

Importo contrattuale presunto: 405,00 euro 
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Postazione operativa 55 

Limosano (S.Angelo - FV Biferno)  
 

Gruppo stradale n° 3 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 11,931 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.11 

Importo contrattuale presunto: 3.240,00 euro 
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Postazione operativa 56 

Lucito  
 

Gruppo stradale n° 7 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 7,701 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.46 

Importo contrattuale presunto: 405,00 euro 
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Postazione operativa 57 

Mafalda  
 

Gruppo stradale n° 8 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 16,285 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.37 

Importo contrattuale presunto: 1.080,00 euro 
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Postazione operativa 58 

Petrella Tifernina - Matrice  
 

Gruppo stradale n° 7 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 7,869 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.47 

Importo contrattuale presunto: 4.050,00 euro 
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Postazione operativa 59 

Matrice  
 

Gruppo stradale n° 1 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 11,065 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.06 

Importo contrattuale presunto: 2.430,00 euro 
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Postazione operativa 60 

Mirabello Sannitico  
 

Gruppo stradale n° 4 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 6,008 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.36 

Importo contrattuale presunto: 1.890,00 euro 
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Postazione operativa 61 

Monacilioni  
 

Gruppo stradale n° 5 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 10,893 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.05 

Importo contrattuale presunto: 2.700,00 euro 
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Postazione operativa 62 

Montagano  
 

Gruppo stradale n° 1 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 14,370 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.26 

Importo contrattuale presunto: 1.890,00 euro 
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Postazione operativa 63 

Montecilfone  
 

Gruppo stradale n° 10 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 6,408 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.38 

Importo contrattuale presunto: 1.890,00 euro 
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Postazione operativa 64 

Montefalcone nel Sannio  
 

Gruppo stradale n° 8 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 17,850 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.47 

Importo contrattuale presunto: 1.890,00 euro 
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Postazione operativa 65 

Montefalcone nel Sannio - Piano Caselle  
 

Gruppo stradale n° 8 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 16,820 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.40 

Importo contrattuale presunto: 1.620,00 euro 
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Postazione operativa 66 

Montenero di Bisaccia  
 

Gruppo stradale n° 10 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 15,062 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.30 

Importo contrattuale presunto: 945,00 euro 
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Postazione operativa 67 

Montenero di Bisaccia - Mafalda  
 

Gruppo stradale n° 10 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 33,716 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 3.22 

Importo contrattuale presunto: 405,00 euro 
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Postazione operativa 68 

Montorio nei Frentani  
 

Gruppo stradale n° 6 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 17,081 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.42 

Importo contrattuale presunto: 3.240,00 euro 
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Postazione operativa 69 

Morrone del Sannio  
 

Gruppo stradale n° 7 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 8,867 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.53 

Importo contrattuale presunto: 2.430,00 euro 
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Postazione operativa 70 

Oratino  
 

Gruppo stradale n° 4 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 11,459 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.08 

Importo contrattuale presunto: 3.510,00 euro 
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Postazione operativa 71 

Palata -  Fv Biferno  
 

Gruppo stradale n° 8 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 16,070 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.36 

Importo contrattuale presunto: 1.620,00 euro 
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Postazione operativa 72 

Palata  
 

Gruppo stradale n° 8 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 18,344 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.50 

Importo contrattuale presunto: 2.160,00 euro 
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Postazione operativa 73 

Petacciato  
 

Gruppo stradale n° 10 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 42,857 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 4.17 

Importo contrattuale presunto: 1.080,00 euro 
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Postazione operativa 74 

Petrella  
 

Gruppo stradale n° 7 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 11,171 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.07 

Importo contrattuale presunto: 1.890,00 euro 
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Postazione operativa 75 

Pietracupa  
 

Gruppo stradale n° 3 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 13,567 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.21 

Importo contrattuale presunto: 2.430,00 euro 
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Postazione operativa 76 

Portocannone  
 

Gruppo stradale n° 9 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 26,717 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 2.40 

Importo contrattuale presunto: 810,00 euro 
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Postazione operativa 77 

Riccia  
 

Gruppo stradale n° 5 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 9,754 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.58 

Importo contrattuale presunto: 1.890,00 euro 
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Postazione operativa 78 

Riccia - C.da Mazzocca  
 

Gruppo stradale n° 5 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 7,558 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.45 

Importo contrattuale presunto: 1.620,00 euro 
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Postazione operativa 79 

Riccia - C.da Paolina  
 

Gruppo stradale n° 5 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 27,635 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 2.45 

Importo contrattuale presunto: 4.590,00 euro 
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Postazione operativa 80 

Ripabottoni - FV Biferno  
 

Gruppo stradale n° 7 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 12,643 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.15 

Importo contrattuale presunto: 1.080,00 euro 
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Postazione operativa 81 

Ripabottoni  
 

Gruppo stradale n° 7 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 5,890 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.35 

Importo contrattuale presunto: 1.890,00 euro 
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Postazione operativa 82 

Ripalimosani - S.Stefano  
 

Gruppo stradale n° 1 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 10,240 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.01 

Importo contrattuale presunto: 2.970,00 euro 
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Postazione operativa 83 

Roccavivara (N)  
 

Gruppo stradale n° 8 

 

Servizio previsto: sgombero neve 

Lunghezza del tratto stradale: 15,152 Km 

  

Importo contrattuale presunto: 1.080,00 euro 
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Postazione operativa 84 

Roccavivara  (S)  
 

Gruppo stradale n° 8 

 

Servizio previsto: spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 15,152 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.30 

Importo contrattuale presunto: 810,00 euro 
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Postazione operativa 85 

Rotello  
 

Gruppo stradale n° 6 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 8,856 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.53 

Importo contrattuale presunto: 1.620,00 euro 
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Postazione operativa 86 

Rotello - confine  
 

Gruppo stradale n° 6 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 11,324 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.07 

Importo contrattuale presunto: 2.970,00 euro 
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Postazione operativa 87 

San Biase  
 

Gruppo stradale n° 3 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 10,607 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.03 

Importo contrattuale presunto: 4.050,00 euro 
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Postazione operativa 88 

San Felice del Molise  
 

Gruppo stradale n° 8 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 13,931 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.23 

Importo contrattuale presunto: 1.080,00 euro 
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Postazione operativa 89 

San Giovanni in G. - SP 56  
 

Gruppo stradale n° 1 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 11,975 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.11 

Importo contrattuale presunto: 1.890,00 euro 
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Postazione operativa 90 

San Giuliano del Sannio  
 

Gruppo stradale n° 4 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 9,956 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.59 

Importo contrattuale presunto: 2.970,00 euro 
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Postazione operativa 91 

San Martino in Pensilis  
 

Gruppo stradale n° 9 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 25,200 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 2.31 

Importo contrattuale presunto: 405,00 euro 
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Postazione operativa 92 

San Polo Matese  
 

Gruppo stradale n° 2 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 4,880 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.29 

Importo contrattuale presunto: 2.160,00 euro 
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Postazione operativa 93 

Santa Croce di Magliano  
 

Gruppo stradale n° 6 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 18,875 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.53 

Importo contrattuale presunto: 3.240,00 euro 
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Postazione operativa 94 

Bonefro - Santa Croce - innesto SP 166 / S.Croce - Villaggio S.Giuliano 
(ex post. 39)  

 

Gruppo stradale n° 6 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 17,247 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.43 

Importo contrattuale presunto: 3.240,00 euro 
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Postazione operativa 95 

S.Angelo Limosano - SP 41  
 

Gruppo stradale n° 3 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 6,027 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.36 

Importo contrattuale presunto: 2.700,00 euro 
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Postazione operativa 96 

S.Angelo Limosano - S.Agnese  
 

Gruppo stradale n° 3 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 6,336 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.38 

Importo contrattuale presunto: 2.430,00 euro 
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Postazione operativa 97 

Sant'Elia a pianisi - Monacilioni  
 

Gruppo stradale n° 5 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 18,052 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.48 

Importo contrattuale presunto: 3.780,00 euro 
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Postazione operativa 98 

Sant'elia a Pianisi Macchiavalfortore  
 

Gruppo stradale n° 5 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 17,418 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.44 

Importo contrattuale presunto: 2.970,00 euro 
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Postazione operativa 99 

Sepino - S.Giuliano del Sannio  
 

Gruppo stradale n° 2 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 15,870 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.35 

Importo contrattuale presunto: 2.700,00 euro 
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Postazione operativa 100 

Sepino - Passo Crocella  
 

Gruppo stradale n° 2 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 10,423 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.02 

Importo contrattuale presunto: 4.590,00 euro 
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Postazione operativa 101 

Spinete - FV Biferno  
 

Gruppo stradale n° 2 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 10,302 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.01 

Importo contrattuale presunto: 1.890,00 euro 
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Postazione operativa 102 

Spinete  
 

Gruppo stradale n° 2 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 9,372 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.56 

Importo contrattuale presunto: 2.160,00 euro 
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Postazione operativa 103 

Tavenna  
 

Gruppo stradale n° 8 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 15,796 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.34 

Importo contrattuale presunto: 1.080,00 euro 
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Postazione operativa 104 

Torella del Sannio (Fossalto Y Bivio Pietracupa)  
 

Gruppo stradale n° 3 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 10,926 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.05 

Importo contrattuale presunto: 2.565,00 euro 
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Postazione operativa 105 

Torella del Sannio (Bivio Molise - confine IS)  
 

Gruppo stradale n° 3 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 8,109 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.48 

Importo contrattuale presunto: 2.160,00 euro 
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Postazione operativa 106 

Toro  
 

Gruppo stradale n° 5 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 14,425 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.26 

Importo contrattuale presunto: 1.890,00 euro 

 

 
 
 

Allegati alle determinazione dirigenziale. Pagina 115 di 134



Postazione operativa 108 

Trivento (Salcito Y Bivio Pietracupa) (S)  
 

Gruppo stradale n° 3 

 

Servizio previsto: spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 26,948 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 2.41 

Importo contrattuale presunto: 2.970,00 euro 
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Postazione operativa 109 

SP15 - Salcito (S)  
 

Gruppo stradale n° 3 

 

Servizio previsto: spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 5,621 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 0.33 

Importo contrattuale presunto: 540,00 euro 
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Postazione operativa 110 

Tufara  
 

Gruppo stradale n° 5 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 19,111 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.54 

Importo contrattuale presunto: 1.890,00 euro 
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Postazione operativa 111 

Ururi  
 

Gruppo stradale n° 9 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 22,969 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 2.17 

Importo contrattuale presunto: 1.890,00 euro 
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Postazione operativa 112 

Vinchiaturo  
 

Gruppo stradale n° 4 

 

Servizio previsto: sgombero neve e spargimento sale 

Lunghezza del tratto stradale: 13,881 Km 

 Tempo massimo di percorrenza per interventi antighiaccio (ore.minuti): 1.23 

Importo contrattuale presunto: 3.240,00 euro 
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Provincia di Campobasso - Servizio Viabilità 

Programma Sgomberoneve e Antighiaccio 2014-2015 
 

AVVISO PUBBLICO 

BANDO DI GARA 
 

La Provincia di Campobasso, in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. _______  del _______, ha 

avviato il procedimento per la selezione delle ditte alle quali affidare il servizio di sgombero neve e trattamento 

antighiaccio sulle strade provinciali, per le stagioni invernali anno 2014 – 2015. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Provincia di Campobasso - Via Roma, 47 - Tel. 0874/4011 - Fax 0874/411976 - sito Internet: 

www.provincia.campobasso.it 
 

2. PROCEDURA DI GARA 

Procedura aperta, con le limitazioni indicate all’articolo 3 del Capitolato speciale d’oneri. 
 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI 

3.1. luogo di esecuzione: strade della Provincia di Campobasso; la rete stradale è stata suddivisa in 10 

gruppi, ciascuno dei quali suddiviso in postazioni e percorsi operativi, come individuate negli allegati al 

capitolato speciale d’oneri; 

3.2. natura della prestazione: interventi di sgombero neve e trattamento antighiaccio sulle strade provinciali 

di Campobasso; 

3.3. corrispettivo della prestazione soggetto a ribasso: distinto per ogni postazione operativa compresa nei 

10 gruppi stradali; la Provincia di Campobasso si riserva la facoltà di estendere l’esecuzione della 

prestazione al soggetto aggiudicatario, agli stessi prezzi, patti e condizioni, utilizzando le economie 

derivanti dai ribassi offerti, fino alla concorrenza dell’importo presunto della postazione oggetto di 

affidamento. 

3.4. il corrispettivo sarà determinato a misura, sulle ore di prestazioni rese. 
 

4. TERMINE DI ESECUZIONE 

La prestazione dovrà essere resa in conformità del capitolato speciale d’oneri nel periodo dal primo evento 

neve o ghiaccio fino al 30/04/2015. 
 

5. DOCUMENTAZIONE 

La documentazione di gara (l’avviso pubblico, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’oneri, le 

postazioni operative, i modelli per presentare l’offerta e lo schema di contratto) è disponibile sul sito Internet 

www.provincia.campobasso.it ovvero presso il Servizio Viabilità della Provincia di Campobasso, Ufficio 

Amministrativo Speciale Programma Sgomberoneve con sede in Via Roma, 47 a Campobasso, presso cui è 

possibile visionarla tutti i giorni (escluso il sabato e festivi) dalle ore 09.30 alle ore 12.30 ed il lunedì e 

mercoledì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 
 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 

OFFERTE 

6.1. termine: entro le ore 12,00 del ________; 

6.2. indirizzo: Via Roma 47, 86100, Campobasso; 

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 

6.4. apertura offerte in seduta pubblica: giorno ________ alle ore 10,00 presso la sede della Provincia di 

Campobasso; 
 

7. FINANZIAMENTO 

 Fondi provinciali. 
 

8.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Imprenditore agricolo o piccolo imprenditore agricolo o coltivatore diretto. 

Le altre imprese sono ammesse solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 3 del Capitolato speciale. 

1/2 

Allegati alle determinazione dirigenziale. Pagina 121 di 134

http://www.provincia.campobasso.it/
http://www.provincia.campobasso.it/


2/2 

 

9. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 

I concorrenti devono possedere le capacità professionali e le macchine operatrici indicate nel capitolato 

speciale d’oneri e allegati, attrezzature idonee ed efficienti per eseguire la prestazione richiesta, debitamente 

assicurate. 

La sede e la collocazione dei mezzi devono trovarsi ad una distanza, misurata su strada pubblica asfaltata, 

non superiore a 5 chilometri dal percorso per cui si partecipa. 
 

10. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta è valida per 90 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 

Ciascuna ditta concorrente potrà presentare l’offerta per una sola postazione operativa (articolo 3 del 

capitolato speciale d’oneri). 
 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Risulterà aggiudicataria la ditta concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale tra tutte le 

offerte riguardanti la medesima postazione. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

Le ditte non aggiudicatarie, in regola con la documentazione tecnica ed amministrativa, possono comunque 

accettare di svolgere il servizio, su proposta della stazione appaltante, in postazione operativa diversa da 

quella per la quale hanno partecipato, anche in deroga al criterio della distanza. 
 

12. ALTRE INFORMAZIONI GENERALI 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi dei requisiti generali, di affidabilità morale e 

professionali, nonché quelli a cui è preclusa per legge la possibilità di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni; 

b) le autocertificazioni, gli altri i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata. Le dichiarazioni rese in sede di gara saranno soggette a controlli a campione da 

parte della Provincia. 

c) i corrispettivi e le rate d'acconto saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale 

d’appalto; 

d) Uffici ai quali rivolgersi: 

 Ufficio Amministrativo Speciale Programma Sgomberoneve 2014-2015. – Contatti: Angelo Palladino 

tel. 0874 401207; Antonio Buonanno tel. 0874 401393 

 Coordinamento: arch.j. Domenico Vespoli tel. 0874.401348 
 

Campobasso, ___________________  

 
 F. to Il Responsabile del Programma 

 Sgomberoneve 2014-2015 

 (arch.j. Domenico Vespoli) 

 __________________ __________________ 

 

 

  F. to Il Dirigente 

  (arch. Giovanna Iannelli) 

  _________________ 
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Provincia di Campobasso - Servizio Viabilità 

Programma Sgomberoneve e Antighiaccio 2014-2015 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

Le ditte che intendono partecipare al pubblico incanto devono fare pervenire alla Provincia di Campobasso, 

Via Roma 47, c.a.p. 86100, a pena di esclusione dalla gara, anche tramite consegna a mano, entro il termine 

perentorio indicato al punto 6 dell’Avviso di gara, per la postazione operativa per la quale concorrono, un 

plico recante scritto sul fronte: 

- il nome della ditta, l’indirizzo, la partita I.V.A. o codice fiscale; 

- la dicitura: "OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 

2014-2015”; 

- Scadenza dell’offerta: indicare la data ed ora della scadenza 

- Postazione operativa n. ______ 

- La dicitura “IMPRESA AGRICOLA” oppure “IMPRESA NON AGRICOLA” 

 

Tale plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve contenere due buste: 

1. la prima busta, con su scritto “A - Documentazione” e l’intestazione della ditta, sigillata e 

controfirmate sui lembi di chiusura, deve contenente la documentazione; 

2. la seconda busta, con su scritto “B - Offerta economica e l’intestazione della ditta, sigillata e 

controfirmate sui lembi di chiusura, deve contenere l’offerta economica relativa alla postazione 

operativa per la quale il concorrente partecipa. 

 

La prima busta “A” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) una dichiarazione, resa compilando l’allegato modello "DICHIARAZIONE”. Tale modello deve essere 

compilato in ogni sua parte, marcando altresì le caselle  con evidente segno di penna in modo da 

rendere univoche ed inequivocabili le corrispondenti dichiarazioni. La mancata marcatura delle caselle 

 equivarrà all'omissione della corrispondente dichiarazione. La dichiarazione dovrà essere resa dal 

titolare della ditta. Alla dichiarazione devono essere allegate, in caso di condanne penali riportate dal 

titolare della ditta, le copie dei Certificati del Casellario Giudiziale. 

2) una o più dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, rese dagli altri eventuali soggetti 

aventi titolo a rappresentare la ditta sottoscrivendo l’apposito modello; 

3) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 

4) fotocopia del documento di circolazione del mezzo destinato al servizio ai fini della dimostrazione dei 

requisiti tecnici richiesti dalla s.a.; 

5) eventuale dichiarazione congiunta delle imprese che costituiscono una Associazione Temporanea 

 

La seconda busta "B” deve contenere, a pena di esclusione: 

1) una dichiarazione, in bollo da euro 16,00 , sottoscritta dal titolare della ditta, ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n°445, resa utilizzando l’allegato modello “OFFERTA”, contenente l’indicazione 

della percentuale di ribasso, sui prezzi unitari posti a base d’asta, espressa in cifre ed in lettere. 

L’aggiudicazione avverrà applicando i criteri stabiliti al punto 11 dell’Avviso di Gara. 

2) In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella in lettere si considererà valida l’offerta 

espressa in lettere. 
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I prezzi unitari calcolati in base alla percentuale di ribasso offerta dall’aggiudicatario costituiranno i prezzi 

unitari contrattuali. 

 

LE OFFERTE DOVRANNO ESSERE FORMULATE CON UN MASSIMO DI DUE CIFRE DECIMALI. 

NON SI TERRA’ MAI CONTO DELLA TERZA CIFRA DECIMALE, ANCHE IN FASE DI CALCOLO 

ESEGUITO DALLA S.A. AI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE. 

NEL CASO IN CUI PIU’ OFFERTE DOVESSERO CONTENERE, PER LA STESSA POSTAZIONE OPERATIVA, 

LO STESSO RIBASSO FINALE, IL SERVIZIO SARA’ AFFIDATO MEDIANTE ESTRAZIONE A SORTE. 

 

2. Procedura di aggiudicazione 

La commissione di gara, il giorno indicato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, procede 

all'apertura plichi contenenti le due buste, la "A" e la "B". 

Aperta la busta “A - Documentazione”, la commissione passa all'esame della completezza e della 

correttezza, formale e sostanziale, della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese. 

Tali dichiarazioni saranno soggette a controllo da parte della Stazione Appaltante e comporteranno, ove 

rilevatesi non vere, l’annullamento dell’aggiudicazione ovvero la risoluzione di diritto del contratto 

eventualmente già stipulato e le ulteriori conseguenze previste dalla Legge. 

I suddetti documenti sono redatti nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, e sono sottoscritti 

dal titolare o da un suo procuratore (in tal ultimo caso occorre allegare la relativa procura). 

Dopo aver aperto tutte le buste “A”, la commissione procederà quindi all’apertura delle buste “B - offerta 

economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara nell’ordine stabilito dalla Commissione stessa 

ed alla valutazione delle offerte per ciascuna delle postazioni operative poste in gara, applicando i criteri 

indicati al punto 11 del Bando di gara. 

La Commissione, pertanto, procederà ad aggiudicare il servizio per ogni postazione operativa. 

 

3. Aperture delle offerte di imprese non agricole 

La commissione di gara, una volta redatto il prospetto delle postazioni aggiudicate in via provvisoria, 

provvede all’apertura delle offerte presentate da imprese non agricole, ai sensi e per gli effetti di quanto 

stabilito nell’articolo 3 del capitolato speciale d’appalto. 

 

Campobasso, ________________ 

 

 
 Il Responsabile del Programma 

 Sgomberoneve 2014-2015 

 (arch. j. Domenico Vespoli) 

 __________________ 

 

 

  Il Dirigente 

  (arch. Giovanna Iannelli) 

  _________________ 
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Provincia di Campobasso - Servizio Viabilità 

Programma Sgomberoneve e Antighiaccio 2014-2015 

 

DICHIARAZIONE IMPRESA AGRICOLA 
(Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445) 

Esente da bollo 

sottoscrivere ed allegare COPIA fotostatica leggibile di valido DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ___________________________, 

il____/____/______, in qualità di titolare della ditta ______________________________________, Partita 

IVA______________________________ con sede in _________________________________, Prov.________, 

tel.______/__________________, fax_______/__________________, consapevole delle responsabilità penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, al fine della partecipazione alla gara per “Sgomberoneve e trattamento antighiaccio lungo le strade 

della Provincia di Campobasso, stagione 2014/2015”; 

DICHIARA 

1. di essere: 

     imprenditore agricolo 

     piccolo imprenditore agricolo  

     coltivatore diretto; 

2. di volere concorrere, con la presente, per l’aggiudicazione del servizio alla seguente postazione operativa n. 

________ 

     singolarmente 

     in associazione con l’impresa agricola ______________________ di ________________________ codice 

fiscale/Partita IVA __________________________ 

3. di non aver presentato domanda per altra postazione operativa; 

4. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 

5. di essere iscritto alla Camera di Commercio di _______________________________, 

6. di non avere commesso gravi errori nell’esercizio della propria attività professionale nè grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Provincia di Campobasso; 

7. in merito alle condanne penali 

 di non avere riportato condanne; 

 di avere riportato le condanne di cui al Certificato del Casellario Giudiziale che si allega in copia; 

 di avere riportato le seguenti condanne per le quali si è beneficiato della non menzione (indicare le norme 

violate, le date delle condanne, e le pene, anche accessorie, comminate): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 

residenza e quindi di essere in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e delle imposte e 

tasse; 
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9. di avere esatta cognizione della natura della prestazione e dei luoghi, nonché di tutte le altre circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

10. di aver letto ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’oneri, nello schema di contratto; 

11. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri connessi 

all’espletamento del servizio; 

12. di aver tenuto conto delle circostanze generali e particolari che incidono o potranno incidere sulla prestazione 

richiesta (comprese lievitazioni di costi di servizio) e quindi, ritenendo l’offerta economica presentata remunerativa 

dell’intero servizio, di rinunciare fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

13. di ritenere che il termine di scadenza per l’esecuzione della prestazione sia congruo e sufficiente e di essere 

disponibile ad intervenire, su richiesta della Provincia di Campobasso, anche nelle more della stipula del contratto; 

14. di impegnarsi a mantenere l'offerta fissa ed irrevocabile, ai sensi dell'art.1329 del C.C., per un periodo pari a 

novanta giorni dalla data limite per il ricevimento delle offerte e, comunque, decorso tale termine, fino a che non 

intervenga revoca scritta; 

15. di avere la sede della propria azienda ad una distanza, misurata su strada pubblica asfaltata, non superiore a 5 

chilometri dal percorso prescelto, come si evince dai dati in premessa; 

16. che utilizzerà, per il servizio oggetto dell’appalto, attrezzature o risorse dell’azienda, aventi le caratteristiche 

richieste dalla S.A. per lo svolgimento del servizio, normalmente impiegate nell’attività di impresa agricola 

esercitata, avendone la proprietà o la legittima disponibilità; 

17. di avere la disponibilità di forza lavoro aziendale per svolgere il servizio; 

18. di ottemperare a tutti i doveri verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; 

19. di  attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o collaboratori, occupati nei lavori oggetto del contratto, 

condizioni normative e retribuzioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla 

categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni; 

20. di essere a conoscenza dei rischi specifici relativi al servizio e si obbliga pertanto ad informare gli eventuali 

collaboratori e dipendenti con cui presterà il servizio, adottando altresì gli accorgimenti per la sicurezza 

necessarie, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.; 

21. di essere a conoscenza che la Provincia eseguirà controlli a campione su quanto dichiarato nella presente 

domanda; 

22. di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio, produrre assicurazione e cauzione definitiva ai sensi di quanto 

stabilito nel capitolato speciale, prima della consegna del servizio stesso. 

Ai fini della verifica degli adempimenti contributivi (D.U.R.C.), 

DICHIARA 

TIPO DITTA 

 

 Datore di Lavoro  Gestione separata – Committente/Associante 

 Lavoratori dipendenti utilizzati per 

il servizio n. __________ 

  

    

 Lavoratore autonomo  Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro 

    
 

e le seguenti informazioni relative alla posizione Inail ed Inps della ditta: 

 

1 - INAIL sede di ______________________________ Codice Ditta  _____________________; 

(in assenza di posizione specificare i motivi) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

2 - INPS sede di ______________________________ Matr. azienda o pos. Individ.  _____________________; 

(in assenza di posizione specificare i motivi) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

3 - CASSA EDILE sede di ______________________________ Codice Impresa           _____________________; 

 

 EDILCASSA sede di ______________________________ Codice Impresa  _____________________; 
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Ai fini di quanto richiesto dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 7 della l. 13 agosto 

2010 n. 136), comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi come da seguente prospetto. 

 

IBAN Conto corrente dedicato 1 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Il CC si utilizza anche per tutti i 

pagamenti dell’appalto richiamato 

 

□ SI                        □ NO 

 

Cognome e nome Codice fiscale 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Generalita’ e c.f. delle persone 

abilitate a operare sul cc o sui cc 

dedicati 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

IBAN Conto corrente dedicato 2 

(facoltativo) 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Il CC si utilizza anche per tutti i 

pagamenti dell’appalto richiamato 

 

□ SI                        □ NO 

 

Cognome e nome Codice fiscale 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Generalita’ e c.f. delle persone 

abilitate a operare sul cc o sui cc 

dedicati 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Dichiara di essere a conoscenza del codice identificativo di gara (CIG) per lo svolgimento del servizio di sgomberoneve 

e trattamento antighiaccio nella postazione n. _______ e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi ed a rispettare le prescrizioni sulla tracciabilità stabilite dalla Legge.   

 

Dichiara le generalità degli operatori addetti al servizio (titolare, collaboratori e dipendenti dell’impresa agricola) ed i 

relativi numeri di telefono cellulare per l’identificazione del sistema informatico di gestione indicato nel capitolato e 

denominato Neve&Go come appresso: 

 

Nome e Cognome Telefono per IVR 

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

Luogo, _____________________ 

 

Data,  _____________________ 

 

SI ALLEGANO: 

1 - CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO 

2 - FOTOCOPIA DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE DELL’AUTOMEZZO DESTINATO AL SERVIZIO 

3 - CAUZIONE PROVVISORIA 

4 - COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 

 

 TIMBRO E FIRMA  

 del titolare della ditta 

 

 __________________ 
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Provincia di Campobasso - Servizio Viabilità 

Programma Sgomberoneve e Antighiaccio 2014-2015 
 

DICHIARAZIONE IMPRESA NON AGRICOLA 
(Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445) 

Esente da bollo 

sottoscrivere ed allegare COPIA fotostatica leggibile di valido DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ___________________________, 

il____/____/______, in qualità di titolare della ditta ______________________________________, Partita 

IVA______________________________ con sede in _________________________________, Prov.________, 

tel.______/__________________, fax_______/__________________, consapevole delle responsabilità penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, al fine della partecipazione alla gara per “Sgomberoneve e trattamento antighiaccio lungo le strade 

della Provincia di Campobasso, stagione 2014/2015”; 

DICHIARA 

1. di che l’impresa svolge attività __________________________________________________________; 

2. di volere concorrere con la presente, ai sensi ed alle condizioni di cui all’articolo 3 del capitolato speciale, per 

l’aggiudicazione del servizio alla seguente postazione operativa n. ________ 

3. di essere iscritto alla Camera di Commercio di _______________________________, 

4. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 

5. di non aver presentato domanda per altra postazione operativa; 

6. di essere consapevole che l’ammissione della sua partecipazione alla presente selezione pubblica, per l’eventuale 

assegnazione del servizio, è subordinata alla circostanza che per la prescelta postazione operativa non siano 

pervenute offerte di imprese agricole ovvero che, sebbene pervenute, siano state tutte escluse nel corso della gara 

ovvero che l’ultima ditta affidataria del servizio in quella postazione sia stata estromessa dal servizio o vi abbia 

volontariamente rinunciato; 

7. di non avere commesso gravi errori nell’esercizio della propria attività professionale nè grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Provincia di Campobasso; 

8. in merito alle condanne penali 

 di non avere riportato condanne; 

 di avere riportato le condanne di cui al Certificato del Casellario Giudiziale che si allega in copia; 

 di avere riportato le seguenti condanne per le quali si è beneficiato della non menzione (indicare le norme 

violate, le date delle condanne, e le pene, anche accessorie, comminate): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 

residenza e quindi di essere in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e delle imposte e 

tasse; 

10. di avere esatta cognizione della natura della prestazione e dei luoghi, nonché di tutte le altre circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
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11. di aver letto ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’oneri, nello schema di contratto; 

12. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri connessi 

all’espletamento del servizio; 

13. di aver tenuto conto delle circostanze generali e particolari che incidono o potranno incidere sulla prestazione 

richiesta (comprese lievitazioni di costi di servizio) e quindi, ritenendo l’offerta economica presentata remunerativa 

dell’intero servizio, di rinunciare fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

14. di ritenere che il termine di scadenza per l’esecuzione della prestazione sia congruo e sufficiente e di essere 

disponibile ad intervenire, su richiesta della Provincia di Campobasso, anche nelle more della stipula del contratto; 

15. di impegnarsi a mantenere l'offerta fissa ed irrevocabile, ai sensi dell'art.1329 del C.C., per un periodo pari a 

novanta giorni dalla data limite per il ricevimento delle offerte e, comunque, decorso tale termine, fino a che non 

intervenga revoca scritta; 

16. di avere la sede della propria azienda ad una distanza, misurata su strada pubblica asfaltata, non superiore a 5 

chilometri dal percorso prescelto, come si evince dai dati in premessa; 

17. che utilizzerà, per il servizio oggetto dell’appalto, attrezzature o risorse dell’azienda, avendone la proprietà o la 

legittima disponibilità, aventi le caratteristiche richieste dalla S.A. per lo svolgimento del servizio; 

18. di avere la disponibilità di forza lavoro aziendale per svolgere il servizio; 

19. di ottemperare a tutti i doveri verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; 

20. di  attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o collaboratori, occupati nei lavori oggetto del contratto, 

condizioni normative e retribuzioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla 

categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni; 

21. di essere a conoscenza dei rischi specifici relativi al servizio e si obbliga pertanto ad informare gli eventuali 

collaboratori e dipendenti con cui presterà il servizio, adottando altresì gli accorgimenti per la sicurezza 

necessarie, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.; 

22. di essere a conoscenza che la Provincia eseguirà controlli a campione su quanto dichiarato nella presente 

domanda; 

23. di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio, produrre assicurazione e cauzione definitiva ai sensi di quanto 

stabilito nel capitolato speciale, prima della consegna del servizio stesso. 

 

Ai fini della verifica degli adempimenti contributivi (D.U.R.C.), 

 

 

DICHIARA 

TIPO DITTA 

 

 Datore di Lavoro  Gestione separata – Committente/Associante 

 Lavoratori dipendenti utilizzati per 

il servizio n. __________ 

  

    

 Lavoratore autonomo  Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro 

    
 

e le seguenti informazioni relative alla posizione Inail ed Inps della ditta: 

 

1 - INAIL sede di ______________________________ Codice Ditta  _____________________; 

(in assenza di posizione specificare i motivi) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

2 - INPS sede di ______________________________ Matr. azienda o pos. Individ.  _____________________; 

(in assenza di posizione specificare i motivi) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

3 - CASSA EDILE sede di ______________________________ Codice Impresa           _____________________; 

 

 EDILCASSA sede di ______________________________       Codice Impresa  _____________________; 
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Ai fini di quanto richiesto dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 7 della l. 13 agosto 

2010 n. 136), comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi come da seguente prospetto. 

 

IBAN Conto corrente dedicato 1 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Il CC si utilizza anche per tutti i 

pagamenti dell’appalto richiamato 

 

□ SI                        □ NO 

 

Cognome e nome Codice fiscale 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Generalita’ e c.f. delle persone 

abilitate a operare sul cc o sui cc 

dedicati 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

IBAN Conto corrente dedicato 2 

(facoltativo) 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Il CC si utilizza anche per tutti i 

pagamenti dell’appalto richiamato 

 

□ SI                        □ NO 

 

Cognome e nome Codice fiscale 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Generalita’ e c.f. delle persone 

abilitate a operare sul cc o sui cc 

dedicati 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Dichiara di essere a conoscenza del codice identificativo di gara (CIG) per lo svolgimento del servizio di sgomberoneve 

e trattamento antighiaccio nella postazione n. _______ e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi ed a rispettare le prescrizioni sulla tracciabilità stabilite dalla Legge.   

 

Dichiara le generalità degli operatori addetti al servizio (titolare, collaboratori e dipendenti dell’impresa agricola) ed i 

relativi numeri di telefono cellulare per l’identificazione del sistema informatico di gestione indicato nel capitolato e 

denominato Neve&Go come appresso: 

 

Nome e Cognome Telefono per IVR 

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

 

Luogo, _____________________ 

 

Data,  _____________________ 

 

SI ALLEGANO: 

1 - CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO 

2 - FOTOCOPIA DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE DELL’AUTOMEZZO DESTINATO AL SERVIZIO 

3 - CAUZIONE PROVVISORIA 

4 - COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 

 

 TIMBRO E FIRMA  

 del titolare della ditta 

 

 __________________ 
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Bollo da 
€ 16,00 

Provincia di Campobasso - Servizio Viabilità 

Programma Sgomberoneve e Antighiaccio 2014-2015 

OFFERTA 
(Resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445) 

 

IL/I sottoscritto/i 

1) ________________________________, nat__ a _________________________________, il ____/____/_____, 

codice fiscale ______________________________ in qualità di titolare/rappresentante della ditta 

______________________________________, Partita IVA______________________________ con sede in 

_________________________________, a ________________________________ Prov.________,  
 

2) ________________________________, nat__ a _________________________________, il ____/____/_____, 

codice fiscale ______________________________ in qualità di titolare/rappresentante della ditta 

______________________________________, Partita IVA______________________________ con sede in 

_________________________________, a ________________________________ Prov.________,  

consapevole/i delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine della partecipazione alla gara per lo sgombero neve e 

trattamento antighiaccio lungo le strade della Provincia di Campobasso, stagione 2014/2016, preso atto che il prezzo 

a base di gara è così determinato: 

 

PRESTAZIONE PREZZI UNITARI POSTI A BASE DI GARA  

Sgombero neve �  69,00 per ogni ora di lavoro 
Euro sessantanove/00 per ora di lavoro 

I.V.A. esclusa 

Trattamento 

antighiaccio 
�  55,00 per ogni ora di lavoro 

Euro cinquantacinque/00 per ora di lavoro 
I.V.A. esclusa 

 

 

OFFRE/OFFRONO 
 
per la postazione operativa n._________, la seguente percentuale di ribasso sui prezzi a base 

d’asta sopra indicati: 

 __________________,_______ % _______________________________________________ percento 
(in cifre) (in lettere) 

 

Nota: Il totale presunto del contratto è indicato nel bando di gara. 

 
 

Data, _________________ 
 

 

 

NOTA BENE: 

1) sottoscrivere ed allegare copia fotostatica leggibile di valido DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

2) in caso di ASSOCIAZIONE devono firmare TUTTI i rappresentanti delle imprese partecipanti 

 

 TIMBRO E FIRMA del/i 

 Titolare/i della ditta/e 

 ________________________ 

 ________________________ 
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Provincia di Campobasso - Servizio Viabilità 

Programma Sgomberoneve e Antighiaccio 2014-2015 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE UNA ASSOCIAZIONE 

sottoscrivere ed allegare COPIA fotostatica leggibile di valido DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

 

I sottoscritti 

1) ________________________________, nat__ a _________________________________, il ____/____/_____, 

codice fiscale ______________________________ in qualità di titolare/rappresentante della ditta 

______________________________________, Partita IVA______________________________ con sede in 

_________________________________, a ________________________________ Prov.________,  
 

2) ________________________________, nat__ a _________________________________, il ____/____/_____, 

codice fiscale ______________________________ in qualità di titolare/rappresentante della ditta 

______________________________________, Partita IVA______________________________ con sede in 

_________________________________, a ________________________________ Prov.________,  
 

3) ________________________________, nat__ a _________________________________, il ____/____/_____, 

codice fiscale ______________________________ in qualità di titolare/rappresentante della ditta 

______________________________________, Partita IVA______________________________ con sede in 

_________________________________, a ________________________________ Prov.________,  

Premesso 

che per la partecipazione all’appalto di servizio in oggetto si ritiene opportuna una organizzazione comune delle attività 

relative e connesse alle operazioni conseguenti, le parti intendono partecipare congiuntamente, impegnandosi alla 

costituzione di associazione temporanea in caso di aggiudicazione del servizio predetto 

dichiarano 

1. che in caso di aggiudicazione del servizio alla postazione operativa n. _______ sarà nominata capogruppo 

l’impresa __________________________, che avrà una percentuale prevalente di partecipazione al servizio; 

2. che alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del 

contratto di servizio con la Stazione Appaltante in nome e per conto proprio e della/e mandante/i, per 

l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto di servizio e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente 

appaltante 

3. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata con altra impresa nè di trovarsi in una situazione 

di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, dello stesso D.Lgs. 163/2006, con una delle altre imprese che 

partecipano alla gara; 

4. di essere consapevole della propria responsabilità solidale con il concorrente nei confronti della Provincia di 

Campobasso, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto 

conseguentemente 

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione del servizio indicato in oggetto, si impegnano a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale rappresentante della 

impresa capogruppo. 

 

Data e luogo, ____________________ 

 Timbro e Firma del legale rappresentante delle imprese 
 

 _______________________ 
 

 _______________________ 
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P R O V I N C I A  D I  C A M P O B A S S O 

CONTRATTO DI SERVIZIO per ATTIVITA’ DI SGOMBERONEVE E/O TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO 

 

L'anno _________, il giorno _____ del mese di _________________ , in Campobasso alla Via Roma n. 47, nella sede della 

Provincia, si sono personalmente costituiti:  

1 – Iannelli arch. Giovanna Codice Fiscale NNLGNN56M59A783P e domiciliata per la carica in Campobasso alla Via Roma n. 

47, nella sua qualità di dirigente del 4° Dipartimento – 1° Servizio della Provincia di Campobasso, la quale interviene esclusivamente in 

nome, per conto e nell’interesse della stessa - C.F.: 00139600704, ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lett. c) del d. lgs. n. 267 del 

18/8/2000; art. 24, 5° comma, dello statuto e art. 16, 3° comma, del regolamento per la disciplina dei contratti (di seguito Stazione 

Appaltante) 

2 - il Sig. _______________________, nato a ____________________ (____) il ____________ - C.F. 

___________________ in qualità di titolare della ditta ______________________________ con sede a 

______________________ (______) in Via _________________________ Partita IVA _______________________ di 

seguito denominato Ditta 

P R E M E S S O 

 che con deliberazione n° 156 del 03/12/2014 la Giunta Provinciale ha stabilito di avvalersi di quanto stabilito dall’art. 15 del D.Lgs n° 

228/2001 ai fini dell’affidamento del servizio Sgomberoneve e trattamento antighiaccio sulle strade provinciali, stagione 2014-2015, 

approvando, nel contempo la Relazione programmatica di organizzazione e previsione di spesa. 

 che con Determinazione Dirigenziale n. ______ del __________ è stata data avvio alla procedura per l’affidamento del servizio ed 

approvati gli atti di gara con relativi capitolato speciale d’oneri e schema di contratto; 

 che, a seguito della procedura selettiva, con Determinazione Dirigenziale n. ______ del __________ è stato affidato il servizio si 

sgombero neve e trattamento antighiaccio per la postazione operativa n. ________ alla ditta C.I.G. _________________; 

 che sono state eseguite dall’Ufficio Tecnico le verifiche propedeutiche all’affidamento effettivo del servizio, giusta Verbale di 

consegna del servizio del _______________ che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 che è stata accertata dall’Ufficio Amministrativo la regolarità contributiva (D.U.R.C.) in data ___________ prot. _______; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Le parti sopra indicate, nel richiamare e considerare parte integrante del presente atto la documentazione di cui in premessa, in 

esecuzione delle predette determinazioni stipulano e convengono quanto appresso: 

ART. 1 - La Provincia di Campobasso, come sopra rappresentata, affida alla Ditta il servizio di sgombero neve e trattamento 

antighiaccio per la postazione operativa ____, per il periodo dal ________ al _______, ai prezzi unitari di € _______ora per 

sgomberoneve ed € _______/ora per trattamento antighiaccio e per un importo complessivo presunto di € _________________ 

oltre I.V.A. 22%. Con la firma del presente atto la ditta accetta gli obblighi connessi al servizio ed indicati nel Capitolato speciale d’oneri 

e dichiara di aver completa conoscenza delle attività da eseguirsi, avendo altresì preso visione dei luoghi e di tutte le circostanze che 

possono aver influito sulla determinazione del prezzo del contratto. 

ART. 2 – La ditta si impegna all’esecuzione di quanto previsto all’art. 1 sulla base del capitolato speciale d’oneri e delle direttive 

impartite dal competente Ufficio del Programma Sgomberoneve della Provincia. 

ART. 3 – La Ditta dovrà eseguire le attività richieste dal capitolato utilizzando le attrezzature o risorse dell’azienda normalmente 

impiegate nell’attività agricola. E’ fatto divieto di cessione del presente contratto, fatta salva espressa autorizzazione della Provincia. 

ART. 4 – La Ditta, con la firma del presente atto, dichiara di essere al corrente dei rischi specifici riguardanti il servizio ed assume 

qualsiasi responsabilità nei confronti propri, dei propri dipendenti/collaboratori, di terzi e della Provincia di Campobasso per eventuali 

danni cagionati nell’espletamento delle sue attività. Il titolare si obbliga altresì ad informare di quanto sopra gli eventuali familiari di 

cui all’art. 230 bis del C.C., i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e/o parziale e chiunque altro che collaborasse 

all’esecuzione dei lavori. 

ART. 6 –  La durata del presente contratto è stabilita fino al 30/04/2015, salvo eventuali proroghe per cause di forza maggiore. 

ART. 7 – Il pagamento delle competenze avverrà, a seguito della verifica delle ore di lavoro eseguita dal Responsabile della Stazione 

Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del documento contabile ed a condizione che la ditta sia in regola col 

pagamento degli oneri assicurativi, fiscali e contributivi. 

ART. 8 – Tutti gli oneri contrattuali e fiscali ad eccezione dell’I.V.A. sono a carico della ditta. Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che 

il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 131/1986. 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto ci si riferisce alle norme del capitolato d’oneri ed alla Legge. 

Letto, accettato e sottoscritto senza riserva alcuna. 

 Il Dirigente del Il rappresentante 
 4° Dipartimento 1° Servizio della Ditta 
 _______________ ________________ 
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P R O V I N C I A  D I  C A M P O B A S S O 

CONTRATTO DI SERVIZIO 

L'anno ______ il giorno _____ del mese di _________________ , in Campobasso alla Via Roma n. 47, nella sede della Provincia, 
si sono personalmente costituiti:  
1 – Iannelli arch. Giovanna nata a __________ il ___________ e domiciliata per la carica in Campobasso alla Via Roma n. 
47, nella sua qualità di dirigente del 4° dipartimento – 1° servizio della Provincia di Campobasso, la quale interviene esclusivamente in 
nome, per conto e nell’interesse della stessa - C.F.: 00139600704, ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lett. c) del d. lgs. n. 267 del 
18/8/2000; art. 24, 5° comma, dello statuto e art. 16, 3° comma, del regolamento per la disciplina dei contratti (di seguito Stazione 
Appaltante) 
2 - il Sig. _______________________, nato a ________________________ (____) il _________ - C.F. 
______________ il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse dell’ATI 
________/_________/_______________ per la sua qualità di rappresentante dell’ATI, potendo impegnare la stessa con la sua 
sola firma, giusta atto costitutivo dell’ATI repertorio n. ________ del ___________ registrato presso l’agenzia delle Entrate di 
Campobasso in data __________ al numero _________ del dott. __________________ Notaio in Campobasso (Allegato ) Sede 
dell’ATI presso la capogruppo  ditta _________________ comune ______________________ (____) in Via 
____________________________ Partita IVA _________________ di seguito denominato Ditta 

P R E M E S S O 

 che con deliberazione n° 119 del 24/09/2014 la Giunta Provinciale ha stabilito di avvalersi di quanto stabilito dall’art. 15 del D.Lgs n° 

228/2001 ai fini dell’affidamento del servizio Sgomberoneve e trattamento antighiaccio sulle strade provinciali, stagione 2014-2015, 

approvando, nel contempo la Relazione programmatica di organizzazione e previsione di spesa. 

 che con Determinazione Dirigenziale n. ______ del __________ è stata data avvio alla procedura per l’affidamento del servizio ed 

approvati gli atti di gara con relativi capitolato speciale d’oneri e schema di contratto; 

 che, a seguito della procedura selettiva, con Determinazione Dirigenziale n. ______ del __________ è stato affidato il servizio si 

sgombero neve e trattamento antighiaccio per la postazione operativa n. ________ alla ditta C.I.G. _________________; 

 che sono state eseguite dall’Ufficio Tecnico le verifiche propedeutiche all’affidamento effettivo del servizio, giusta Verbale di 

consegna del servizio del _______________ che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 che è stata accertata dall’Ufficio Amministrativo la regolarità contributiva (D.U.R.C.) in data ___________ prot. _______; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Le parti sopra indicate, nel richiamare e considerare parte integrante del presente atto la documentazione di cui in premessa, in 

esecuzione delle predette determinazioni stipulano e convengono quanto appresso: 

Le parti sopra indicate, nel richiamare e considerare parte integrante del presente atto la documentazione di cui in premessa, in 

esecuzione delle predette determinazioni stipulano e convengono quanto appresso: 

ART. 1 - La Provincia di Campobasso, come sopra rappresentata, affida alla Ditta il servizio di sgombero neve e trattamento 

antighiaccio per la postazione operativa ____, per il periodo dal _______ al ______, ai prezzi unitari di € _______ora per 

sgomberoneve ed € _______/ora per trattamento antighiaccio e per un importo complessivo presunto di € _________________ 

oltre I.V.A. 22%. Con la firma del presente atto la ditta accetta gli obblighi connessi al servizio ed indicati nel Capitolato speciale d’oneri 

e dichiara di aver completa conoscenza delle attività da eseguirsi, avendo altresì preso visione dei luoghi e di tutte le circostanze che 

possono aver influito sulla determinazione del prezzo del contratto. 

ART. 2 – La ditta si impegna all’esecuzione di quanto previsto all’art. 1 sulla base del capitolato speciale d’oneri e delle direttive 

impartite dal competente Ufficio del Programma Sgomberoneve della Provincia. 

ART. 3 – La Ditta dovrà eseguire le attività richieste dal capitolato utilizzando le attrezzature o risorse dell’azienda normalmente 

impiegate nell’attività agricola. E’ fatto divieto di cessione del presente contratto, fatta salva espressa autorizzazione della Provincia. 

ART. 4 – La Ditta, con la firma del presente atto, dichiara di essere al corrente dei rischi specifici riguardanti il servizio ed assume 

qualsiasi responsabilità nei confronti propri, dei propri dipendenti/collaboratori, di terzi e della Provincia di Campobasso per eventuali 

danni cagionati nell’espletamento delle sue attività. Il titolare si obbliga altresì ad informare di quanto sopra gli eventuali familiari di 

cui all’art. 230 bis del C.C., i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e/o parziale e chiunque altro che collaborasse 

all’esecuzione dei lavori. 

ART. 6 –  La durata del presente contratto è stabilita fino al 30/04/2015, salvo eventuali proroghe per cause di forza maggiore. 

ART. 7 – Il pagamento delle competenze avverrà, a seguito della verifica delle ore di lavoro eseguita dal Responsabile della Stazione 

Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del documento contabile ed a condizione che la ditta sia in regola col 

pagamento degli oneri assicurativi, fiscali e contributivi. 

ART. 8 – Tutti gli oneri contrattuali e fiscali ad eccezione dell’I.V.A. sono a carico della ditta. Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che 

il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 131/1986. 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto ci si riferisce alle norme del capitolato d’oneri ed alla Legge. 

Letto, accettato e sottoscritto senza riserva alcuna. 

 Il Dirigente del Il rappresentante 
 4° Dipartimento 1° Servizio della Ditta ATI 
 _______________ ________________ 
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