
COMUNE di SANTOMENNA 

PROVINCIA di Salerno 

 
P.zza  Municipio, 1 - Tel. 0828 911004 Sito internet: http://www.comune.santomenna.sa.it/ 

Pec : protocollo.santomenna@asmepec.it 

Prot. Nr. 5194        del    02/11/2022 

Avviso Pubblico 
Ricerca operatori per le operazioni meccaniche di sgombero neve e 
spargimento prodotti antigelivi e interventi di urgenza/somma urgenza. 

ACQUISIZIONE Dl MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE DA PARTE DELLE DITTE CHE INTENDONO 

ESSERE INSERITE NEL PROGRAMMA Dl INTERVENTO PER LO SGOMBERO NEVE E  SPARGIMENTO 

PRODOTTI ANTIGELIVI STAGIONE INVERNALE 2022/2023 DEL COMUNE DI SANTOMENNA (Sa) 

 

Il Comune di Santomenna per fronteggiare il servizio di sgombero neve e spargimento sale stagione 

invernale 2022/2023 intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di Ditte individuali e/o 

artigiane, in possesso di adeguate attrezzature, disponibili ad assumere la responsabilità dello sgombero 

neve e spargimento sale, relativamente a circoscritte zone del territorio del Comune di Santomenna e in 

conformità a quanto stabilito dal "Piano Emergenza Neve". 

Gli operatori e i fornitori interessati al servizio potranno produrre domanda di ammissione secondo il 

modello scaricabile dal sito internet del Comune di Santomenna: http://www.comune.santomenna.sa.it/ 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie di merito 

e attribuzione di punteggi. 

Il presente Avviso e la manifestazione di interesse, non comportano per l'Amministrazione alcun obbligo o 

impegno nei confronti dei soggetti interessati. Detta procedura non costituisce aspettativa alcuna per le 

eventuali ditte che intenderanno partecipare. 

Nelle domande le ditte indicheranno, tra l'altro la propria sede operativa, tutti i dati anagrafici e 

fiscali, le iscrizioni agli Enti Previdenziali ed assicurativi. 

Le ditte indicheranno, altresì, i dati tecnici degli automezzi in dotazione. 

Ai fini esplicativi si riportano le descrizioni degli automezzi normalmente richiesti per gli interventi durante 

l'emergenza: 

1) Mezzi cassonati; 

2) Autocarri 

3) Autogru; 

4) Trattore con imbuto spargisale o vomere/lama,turbina sgombraneve 

5) Bob-cat con lama e/o benna anteriore per rimozione neve; 

6) Trattore, terna e/o mezzo similare dotato di lama /e/o benna anteriore per rimozione neve e 

attrezzatura spargisale; 

7) Ecc  



L'elenco di cui sopra è indicativo e non esaustivo e, quindi, potranno essere presi in considerazione anche 

altri mezzi purchè ritenuti idonei all'uso e alla necessità. Possono presentare richiesta i soggetti iscritti alla 

Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per il servizio di che trattasi o similare, in possesso dei 

requisiti di cui all'art 80 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

I mezzi, a pena di esclusione dalla selezione, dovranno essere dotati o dotabili di catene e/o di sistemi 

antipattinamento e/o di pneumatici invernali, come richiesto dalle normative vigenti, in relazione agli 

specifici mezzi, di assicurazione RCA e RCO per circolazione su strada. 

Pena esclusione dalla selezione, tutti gli operatori sui mezzi devono essere regolarmente assoggettati alle 

prescritte assicurazioni assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro, devono essere, inoltre, 

dotati di un telefono cellulare. 

I costi per il noleggio a caldo dei mezzi e per la manodopera, sono quelli previsti nel prezzario della Regione 

Campania in vigore al momento della pubblicazione del presente avviso. Nell'eventualità che, il noleggio 

del mezzo impiegato non sia presente nel suddetto prezziario, si farà riferimento al prezzo di mercato. 

Tuttavia, si precisa che il corrispettivo delle prestazioni definito come previsto dall'art 163 del Dlgs n. 

50/2016 e s.m.i ossia il prezzo indicato sul prezziario sarà ribassato del 20% (venti%). 

Si avverte fin d'ora che qualora enti sovraordinati (Protezione civile, Regione Campania ecc) dovessero 

disporre costi orari inferiori a quelli sopra citati, verranno presi in considerazione questi ultimi ai fini della 

liquidazione. 

Le ditte selezionate hanno l'obbligo di intervenire entro un'ora dalla chiamata, quando a giudizio 

dell'amministrazione, sia ritenuto opportuno, anche nei giorni festivi e nelle ore notturne di qualsiasi giorno, 

anche festivo, senza maggiorazione di costo. 

Le ditte dovranno altresì rispettare il piano di lavoro che verrà consegnato o comunicato 

dall'amministrazione o dai responsabili degli uffici comunali ed eventuali servizi eseguiti senza la preventiva 

autorizzazione dell 'amministrazione non verranno contabilizzati. 

Le ditte dovranno dichiarare la propria disponibilità ad assicurare l'intervento richiesto ad horas 

secondo le indicazioni e le prescrizioni che saranno impartite dal Responsabile del servizio tecnico 

comunale, dal Sindaco e dal Vice Sindaco. 

Il Comune di Santomenna si, riserva il diritto di effettuare una valutazione d'ingaggio a "Caldo" delle ditte 

richiedenti (il nolo cd. a "Caldo", si intende comprensivo delle prestazioni dell'operatore addetto alla 

conduzione del mezzo e dovrà essere effettuato sulle zone indicate dal soggetto affidante. Nel contratto di 

nolo, e nella retribuzione oraria sono comprese, oltre alle prestazioni ordinarie degli addetti alla conduzione, 

i costi di gestione del mezzo utilizzato carburante, polizza assicurativa ecc.-, e tutte le attività ed operazioni 

necessarie per l'esercizio e la manutenzione delle macchine), sulla base delle seguenti valutazioni: 

 caratteristiche tecniche del parco automezzi presentato;  

 distanza tra la sede operativa della ditta ed il luogo di effettuazione di servizio; 

  esperienza pregressa nell'effettuazione del servizio;   

 da ultimo sarà data la preferenza alle domande pervenute prima, (riscontro numero di protocollo). 

Le domande di partecipazione al Servizio sgombero neve e spargimento sale relativamente 

alla stagione invernale 2021-2022 dovranno pervenire presso: 

 il protocollo del Comune di Santomenna (Sa) — Piazza Municipio 1  84020 Santomenna (Sa) o via

 pec al seguente indirizzo: 

protocollo.santomenna@asmepec.it , entro le  ore 12:00 del giorno  24/11/2022. 

Il referente per l'acquisizione delle domande per l'effettuazione del servizio e/o per eventuali 

chiarimenti su procedure e requisiti tecnici dei candidati è l' arch. Iorlano Giovampietro. 



Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito del Comune di Santomenna www.comune.santomenna.sa.it  , ai 

fini della generale conoscenza. 

Per eventuali informazioni:  

tel. 0828 911004 

e-mail: utc.santomenna@gmail.com 

pec: protocollo.santomenna@asmepec.it 

  

                                                                                         Il Responsabile del Settore III: 

                                                                                         f.to  Arch. Iorlano Giovampietro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.santomenna.sa.it/


DOMANDA PER MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE 

        AL COMUNE Dl SANTOMENNA 

P.ZZA Municipio n. 1 

84020 Santomenna (Sa) 

Il sottoscritto                                                                 nato il                                       residente a                            in via                                                  

nella qualità di titolare/legale rappresentare della Ditta/società 

 

 

P.IVA COD. FISC. 

 

INPS INAIL 

 

OVVERO 

 

con Sede nel Comune di 

 

MANIFESTA 

Il proprio interesse ad essere inserito nella procedura per l' acquisizione di disponibilità di mezzi e 

manodopera per lo sgombero neve e spargimento sale nel periodo invernale 2022/2023 del Comune di 

Santomenna (Sa), e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 

n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

1. Che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui al comma 1 art. 80 del D.Lvo no 50/2016 e successive modifiche; 

2. che è in possesso della regolarità contributiva e fiscale; 
3. che è in possesso di idonea iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'esecuzione delle seguenti attività: 

 

 

 

 

 

4. che i propri recapiti telefonici e di fax a cui inoltrare le eventuali richieste di intervento sono i seguenti: 

TEL. cell. 

 

E MAIL  

PEC  



FAX  

5. di essere disponibile ad intervenire ad HORAS non appena ricevuto l'ordine da Codesto Ente; 
6. di accettare le condizioni di pagamento di cui all 'avviso pubblico; 

7. che la propria sede operativa si trova nel Comune di  
8. che risulta in regola con quanto previsto nel dlgs 81/08 e s.m.i. 

Comunica 

Inoltre, di essere in possesso dei seguenti mezzi conformi al NUOVO CODICE DELLA STRADA utilizzabili per eventuali 

interventi di sgombero della neve e spargimento del sale; 

 

 

 

TIPO MEZZO E MARCA :                      _______________________________________________________________ 

 

ATTREZZATURE :                                 __________ _____________________________________________________ 

 

ASSICURATO CON LA COMPAGNIA: ______________________________________________________________ 

 

 

 TIPO MEZZO E MARCA :                      _______________________________________________________________ 

 

ATTREZZATURE :                                 __________ _____________________________________________________ 

 

ASSICURATO CON LA COMPAGNIA: ______________________________________________________________ 

 

 

TIPO MEZZO E MARCA :                      _______________________________________________________________ 

 

ATTREZZATURE :                                 __________ _____________________________________________________ 

 

ASSICURATO CON LA COMPAGNIA: ______________________________________________________________ 

 

 

TIPO MEZZO E MARCA :                      _______________________________________________________________ 

 

ATTREZZATURE :                                 __________ _____________________________________________________ 

 

ASSICURATO CON LA COMPAGNIA: ______________________________________________________________ 

 

Si allega: 
1. Dichiarazione di responsabilità. 



_____________________  lì ________________ 

 

IN FEDE 

 

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

del sottoscrittore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AL COMUNE Dl SANTOMENNA 

P.ZZA Municipio n. I 

84020 Santomenna (Sa) 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE Dl RESPONSABILITÀ 

 Il sottoscritto nato il residente a in via 

 

 nella qualità di titolare/legale rappresentante della 

 

 a Ditta a Lavoratore autonomo 

 

 P.IVA CF INPS 

 

 INAIL con sede nel Comune di Pr. 

 

Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false all'art. 

76 del DPR 445/2000 e dalle disposizioni del codice penale e dalle leggi speciali in materia 

PRENDE ATTO E DICHIARA 

 -Di essere iscritto alla CCIAA di         numero  

 

-Di essere in regola con il pagamento dei contributi; 
-Di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 81/2008; 
-Di aver adempiuto a tutti gli obblighi indicati nel D.Lgs n. 81 del 9/04/2008 e smi; 
-Che il proprio personale impiegato nelle attività lavorative ha effettuato gli esami obbligatori relativamente all'uso dell'alcool di 

cui all'allegato GU n, 75 del 30/03/06 ed all'uso di droghe di cui all'allegato "Intesa Stato Regione" art. 8 c. 6, legge 05/06/03 n. 

131 (sostanze stupefacenti/psicotrope);  

-Che il personale impiegato nelle attività lavorative è assunto alle dipendenze della ditta; 
-Che il proprio personale è in possesso di patente di guida per la conduzione di tali mezzi e di essere adeguatamente formato ai 

fini della sicurezza, nel rispetto del D.lgs. 81/08 e smi; 
-Di utilizzare mezzi idonei certificati, omologati e revisionati per tale uso; 
-Di essere a conoscenza che le attività lavorative saranno svolte su strade urbane di competenza comunale, non chiuse al traffico, 

pertanto in presenza di traffico veicolare urbano; 

-Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

li 

Il/La dichiarante 

 

(firma per esteso e leggibile) 

Allegato fotocopia di un documento di riconoscimento. 


