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RELAZIONE GENERALE

Generalità

Il Servizio di rimozione della neve e il trattamento delle strade con soluzioni antighiaccio rientra tra le attività
di  tutela delle strade prevista dal Titolo II del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.285/1992 e s.m.i.) e che
pertanto i compiti di gestione e manutenzione finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione stradale
sono obbligatori e tassativamente regolati dalla legge, per la cui  mancata assunzione dei relativi atti potrebbe
arrecare  danni  patrimoniali  certi  e  gravi  all’Ente.  E'  necessario  quindi  procedere  all'approntamento  del
progetto  per  la  rimozione  della  neve  dall'abitato  cittadino  per  i  prossimi  anni,  modificando  in  maniera
sostanziale quello esistente e fin ora utilizzato, nelle parti carenti e mantenendo le azioni qualitativamente
rilevanti che lo hanno reso efficacemente esecutivo nelle scorse stagioni, ove si è avuta la resa di un servizio
efficiente ad un costo notevolmente ed anormalmente più basso rispetto a quello di altri comuni.
Le presente relazione generale analizza le maggiori differenze tra il  progetto adottato negli  scorsi anni e
quello che si  adotterà per  gli  esercizi del  presente e dei  prossimi anni.  I  successivi  elaborati  di  progetto
riporteranno le prescrizioni operative che saranno poste a base di gara per lo svolgimento del servizio.
La  scelta  del  contraente  dovrà  avvenire  oggligatoriamente  mediante  il  portale  ministeriale  MePA,  il
disciplinare  dovrà quindi  essere redatto  ad  integrazione  o  in  parziale deroga alle  condizioni  generali  del
Capitolato Tecnico e delle Condizioni Generali allegati al bando MePA "Facility Management Urbano" per la
fornitura dei servizi invernali di sgombero neve e rispristino della viabilità.
La necessità di un cambiamento dei contenuti del capitolato speciale d'appalto è emersa già dalle scorse
stagioni, ove per gli esercizi 2016/2017 e 2017/2018 si è aggiudicato il servizio con un ribasso sul prezzo a
base d'asta del 3,3%, più basso di quanto ci si sarebbe potuto aspettare per un appalto simile, e sul fatto
ben più determinante che nella ricerca di un appaltatore per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020, per ben due
volte  la  gara sia andata deserta  e si siano  in seguito  trovate  grosse difficoltà  nel  trovare un operatore
disposto a svolgere il servizio, anche per la sola stagione 2018/2019, (l'appaltatore del servizio per questa
stagione ha offerto un ribasso d'asta dello 0,1% sull'importo a base di gara).
Nei mesi di settembre ed ottobre 2018 è stata effettuata una ricerca per chiarire le ragioni delle difficoltà a
reperire un appaltatore disposto ad eseguire lo sgombero neve e ghiaccio dall'abitato cittadino. Si è cercato
di capire, intervistando numerosi operatori del settore, quali fossero le maggiori difficoltà rilevate, che hanno
determinato la rinuncia a presentare offerta per l'appalto in corso. Sono stati effettuati anche confronti con le
città dell'interland torinese, limitrofe a Venaria, che per appalti strutturati come il nostro hanno avuto difficoltà
a reperire l'appaltatore anche maggiori di quelle da noi affrontate.
Il metodo individuato per la scelta del contraente è stato, nel luglio 2018, l'avviso aperto di preinformazione
con  richiesta  ad  essere  invitati  a  presentare  offerta  su  piattaforma  MePA.  A  tale  avviso,  effettuato
esclusivamente utilizzando la piattaforma informatica,  hanno risposto  solo due operatori  che non hanno
successivamente presentato offerta. Si è allora richiesto a 30 ditte estratte a sorte dal portale ministeriale tra
quelle della Provincia di Torino, in aggiunta alle due invitate, di fornire offerta, ma anche questo tentativo è
risultato infruttuoso. Si è quindi rimodulato il servizio su una sola annualità variando alcuni parametri ritenuti
eccessivamente penalizzanti per gli operatori, e al secondo tentativo si è finalmente individuato il contraente.
La  grande  maggioranza  delle  aziende  che  forniscono  il  servizio  nell'area  torinese  sono  cooperative  o
consorzi tra agricoltori, che utilizzano i propri mezzi, usati normalmente in agricoltura e inattivi nel periodo
invernale, per la rimozione della neve, montando le lame e gli spargisale su trattori o camion di proprietà. Ad
essi è richiesta implicitamente una reperibilità stagionale, dal 15 novembre al 15 marzo, dovendo essere
disponibili a fornire il servizio con preavvisi brevi, (il tempo di intervento sul territorio è di mezz'ora) in caso di
nevicate, in genere prevedibili con 3-5 giorni di anticipo, e per lo spargimento di miscele antighiaccio, con
tempi di allertamento notevolmente più brevi. Per i mezzi che montano le lame da neve, la probabilità di
essere chiamati,  in  una  stagione,  visto  l'andamento storico,  è  di  3-4  interventi  al  massimo,  in  stagioni
particolarmente miti, come quelle scorse, la probabilità si riduce drasticamente.
Dall'analisi svolta è emerso innanzitutto che non tutti gli  operatori hanno visionato in maniera continua il
portale  ministeriale,  e  che  quindi  il  bando  per  alcuni  è  passato  inosservato,  ma  una  delle  cause  che
maggiormente hanno determinato lo scarso successo dei bandi svolti è stata la mancanza di una quota fissa
per l'impegno dei mezzi, che vada a coprire almeno in parte la spesa di approntamento dei mezzi stessi:
omologazione per il periodo invernale delle lame e degli spargisale, montaggio, smontaggio e manutenzione
dei dispositivi, usura degli stessi. Un operatore proprietario di un trattore con lama, che in una stagione non
esegue interventi o non ne esegue in numero sufficiente, non riesce ad ammortizzare le spese sostenute, e
in genere le cooperative e i consorzi suddividono solo in piccola parte i proventi tra tutti i consociati. Un altro
grosso handicapp si è rilevato essere  l'aver caricato sull'appaltatore la responsabilità dei sinistri stradali
dovuti  nella  generalità  a  ghiaccio  e  neve,  anche  quelli  non  dovuti  a  mancato  o  tardivo  intervento
dell'appaltatore sul territorio, nell'ottica operativa della gestione generale del servizio. Il pagamento di un solo
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sinistro può azzerare i  proventi  di  un'intera stagione e nella nostra città  vi è una forte propensione alla
richiesta di danni anche per sinistri causati dall'imperizia di utenti incauti.
Vi è quindi la necessità di organizzare un servizio che, mantenendo i costi di esercizio ridotti, anche se in
linea con quelli di altre città paragonabili alla nostra, sia efficiente ed efficace, non contenga azioni limitative
della  concorrenza  e  venga  percepito  come  efficiente  ed  efficace  dalla  cittadinanza.  Le  azioni  da
intraprendere  devono  quindi  riguardare  non  solo  l'approntamento  dei  documenti  per  la  ricerca  del
contraente, ma devono contenere:

• azioni amministrative intraprese dalla città per la gestione della transitabilità degli spazi pubblici e
della viabilità in generale.

• Un sistema di interfaccia diretto con i cittadini per fornire le informazioni necessarie e recepire le
richieste o le segnalazioni, utilizzando di preferenza i sistemi già in uso dall'amministrazione.

• Definire un progetto che consenta all'Amministrazione di fornire un servizio efficiente e tempestivo
ad un costo adeguato al servizio prestato.

• Perfezionare il sistema, già in essere nelle scorse stagioni, di monitoraggio continuo del territorio e di
tempestivo allertamento dei mezzi qualora le condizioni meteorologiche o del suolo lo richiedano.

• Affiancare alla pubblicazione sul portale ministeriale del bando di gara un'adeguata pubblicità rivolta
alle aziende potenzialemente coinvolgibili, in modo da aumentare la competizione.

Coordinamento con le attività di manutenzione ordinaria svolte dalla società municipalizzata Gesin
Parcheggi.

L'appalto di sgombero della neve e di trattamento antighiaccio è operativo sulle strade e marcipiedi cittadini
di proprietà pubblica, non è operativo nelle aree interne alle scuole e agli edifici pubblici. Non sono inoltre
previsti interventi di delimitazione o messa in sicurezza di parti del territorio, per caduta neve da cornicioni e
tetti e per caduta di rami ed alberi a seguito di nevicate intense. Queste attività sono poste in capo al servizio
di  manutenzione  ordinaria  comunale,  affidato  alla  società  municipalizzata  Gesin  Parcheggi.  I  presenti
elaborati  progettuali  verranno  trasmessi  alla società per  il  coordinamento con il  settore a cui  fa capo il
servizio di sgombero neve e per le operazioni di competenza.
Si dovrà predisporre prima dell'inizio della stagione invernale una riunione di coordinamento dedicata alla
definizione delle modalità operative e quelle relative alla sicurezza del servizio, tra il Direttore Esecutivo del
Servizio, la società GESIN Parcheggi e l'appaltatore. E' inoltre necessario che dopo ogni nevicata venga
eseguito  dalla  direzione  esecutiva  del  servizio  un  sopralluogo  generale  delle  strade  cittadine  e  che  le
risultanze vengano inviate a GESIN Parcheggi, per la verifica di competenza sullo stato del manto stradale e
per le riparazioni delle eventuali buche formatesi durante la nevicata.
Sono riportate sul DUVRI le attività di interferenza tra le operazioni svolte dall'appaltatore e quelle in capo
alla società GESIN Parcheggi.

Coordinamento con le attività di pulizia delle strade cittadine svolte dalla società C.I.D.I.U.

Durante il  servizio di  spargimento di miscela antighiaccio  è necessario che venga sospeso il  servizio di
spazzamento delle strade cittadine. Nelle aree mercatali, ove tale servizio viene eseguito al termine di ogni
giornata di  mercato, è necessario un intervento antighiaccio coordinato o aggiuntivo.  I presenti  elaborati
progettuali  verranno trasmessi alla società per il  coordinamento con il settore a cui fa capo il  servizio di
sgombero neve e per le operazioni di competenza.
Si dovrà predisporre prima dell'inizio della stagione invernale una riunione di coordinamento dedicata alla
definizione delle modalità operative e quelle relative alla sicurezza del servizio, tra il Direttore Esecutivo del
Servizio, la società C.I.D.I.U. e l'appaltatore. Al termine della stagione (15 marzo), è necessaria una riunione
di coordinamento per definire un intervento di spazzamento generale delle strade cittadine, per eliminare la
sabbia sparsa durante la stagione invernale. Questa infatti, terminato il suo scopo di aumentare l'aderenza
dei veicoli al suolo in caso di neve o ghiaccio, può costituire un pericolo rendendo sdruciolevole il fondo
stradale.
Sono riportate sul DUVRI le attività di interferenza tra le operazioni svolte dall'appaltatore e quelle in capo
alla società C.I.D.I.U.

Comparazione dei dati di diverse città

Sono stati messi a confronto i servizi di sgombero neve di diversi comuni del nord Italia, paragonabili almeno
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in linea di massima con Venaria ed alcuni, come il comune di Bardonecchia, posti in aree montane ove è più
difficoltoso fornire un servizio efficace. In particolare si sono analizzati i capitolati o i dati estratti da essi, dei
seguenti comuni:

• Erba
• Pinerolo
• Rho
• Bardonecchia
• Sassuolo
• Rivoli
• Pianezza
• Collegno
• Moncalieri

Negli appalti di servizio di sgombero neve, rispetto, per esempio, agli appalti per lavori edili o stradali, vi è
una grande variabilità nei servizi richiesti e nell'organizzazione del lavoro, dipendente molto dalle richieste
delle  amministrazioni,  dalla  geografia  del  territorio,  dall'urbanizzazione e  dalla  quantità  di  strade.  Molto
variabile è anche il numero di mezzi di cui si richiede la messa a disposizione.
La prima analisi effettuata è relativa alla spesa che ogni amministrazione comunale ha affrontato per fornire
il servizio. Per quanto i servizi siano, come detto, in molti punti differenziati, i dati possono comunque essere
paragonati tra loro, sia pur con un'ampia tolleranza.

TAB. 1 comparazione importi sgombero neve tra i diversi comuni

(*) - la popolazione di Bardonecchia stimata è quella del maggior afflusso turistico invernale. (**) Gli importi
delle altre città non tengono conto che la prima e l'ultima stagione hanno l'importo dimezzato, si è preso
l'importo pluriennale e lo si è diviso per il numero di stagioni, per semplicità.

Analizzando i dati della TAB.1 si nota che, escludendo Collegno e Moncalieri, con importi pro capite molto
alti,  e  Bardonecchia,  per  la  sua  ubicazione  montana  e  il  territorio  quasi  totalmente  non  urbanizzato,  i
parametri degli altri comuni sono paragonabili tra loro. In particolare Rho, Sassuolo, Pinerolo e Rivoli hanno
dati in larga parte omogenei tra loro. 
Dalla TAB.1 si evince come l'importo stanziato per la stagione 2018/2019 dalla città di Venaria Reale sia
circa la metà di quello delle altre città paragonabili per territorio e popolazione.
Anche la procedura di scelta del contraente è quanto mai varia nelle città analizzate, con molte di esse che
hanno utilizzato il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con alcuni casi in cui si è preferito il
dialogo competitivo.
In quasi tutti  i servizi  analizzati viene richiesto l'utilizzo di localizzatori GPS su ogni mezzo. La fornitura,
l'installazione sui  mezzi  e la gestione del  software è,  nella quasi  totalità dei  casi,  esterno al servizio di
sgombero neve, viene fornito dall'Amministrazione all'appaltatore e assegnato con un'apposita procedura di
gara, nel caso di Rho, è ricompreso nell'appalto e quindi nella somma totale.
In tutti i comuni analizzati gli appalti sono di due o tre anni. Il comune di Moncalieri ha affidato il servizio per
4 anni.

Analisi dei costi d'intervento e nuovi prezzi

Quota fissa
Nelle precedenti stagioni 2016/2017 e 2017/2018, in cui il servizio di sgombero neve è stato espletato con un
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comparazione importi sgombero neve
Città ** importo stagionale abitanti superficie imp/ab imp/sup

Pianezza 66.500,00 15.309 16,46 4,34 4.040,10
Collegno 363.770,00 49.597 18,10 7,33 20.097,79
Moncalieri 560.000,00 57.234 47,53 9,78 11.782,03
Pinerolo 110.656,00 35.970 50,34 3,08 2.198,17
Bardonecchia * 133.333,00 30.000 132,20 4,44 1.008,57
Rho 144.440,00 50.767 22,24 2,85 6.494,60
Sassuolo 119.200,00 40.813 38,40 2,92 3.104,17
Rivoli 110.000,00 48.629 29,50 2,26 3.728,81
Venaria Reale 39.950,00 34.034 20,44 1,17 1.954,50



apposito  appalto,  la  quota  fissa  per  ogni  mezzo  non  è  stata  corrisposta.  Non  si  è  richiesto  infatti  lo
stazionamento dei mezzi d'opera presso il magazzino comunale o altro deposito a disposizione esclusiva
dell'Amministrazione,  ma se ne è  richiesto  l'intervento a chiamata con un preavviso di  1/2  ora. I  mezzi
d'opera dedicati allo sgomberro neve e allo spargimento della miscela antighiaccio non sono quindi stati
dedicati ad uso esclusivo dell'Amministrazione, ma possono essere stati usati liberamente dall'appaltatore,
ove non richiesti per gli interventi, salvo l'obbligo di fornirli operativi e in piena efficienza quando richiesto. La
maggior parte dei mezzi utilizzati sono mezzi agricoli a cui è stata installata o una lama o uno spargisale. E'
stato ritenuto quindi non corretto il pagamento di una quota fissa per l'uso esclusivo, per un mezzo che può
svolgere altri lavori anche fuori dal territorio comunale.
La  corresponsione  di  una  quota  fissa  non  trova  riscontro  sul  prezziario  Regione  Piemonte  2018,
obbligatoriamente in uso, nè sui prezziari ANAS e Milano. E' presente la voce sul prezziario della Camera di
Commercio di Torino (ed. 2013), dettagliata come segue:

• 25.5.30 – quota fissa per ogni trattore, autocarro o pala disponibile per l'intera stagione invernale
(1/11 31/3) in città e nei comuni limitrofi – cad € 3.360,00

ribadendone la disponibilità esclusiva per la stazione appaltante.
Il mancato riconoscimento di una quota fissa penalizza però l'appaltatore non riconoscendo le spese vive
sostenute per l'approntamento del mezzo, per l'omologazione e l'assicurazione dell'attrezzatura, mentre è
compresa nel costo orario di utilizzo la pulizia e la manutenzione, che per le spargisale ha una notevole
importanza con un conseguente aggravio del costo sostenuto.
I servizi di sgombero neve dei comuni presi in esame hanno previsto tutti una quota fissa, di importi differenti
tra loro e in genere senza specificare il motivo della corresponsione della tale quota. Anche la percentuale
della  quota  fissa  sull'importo  globale  è  molto  diversa  da  un  comune  all'altro,  ciò  anche  in  virtù  delle
impostazioni anche molto differenti del servizio tra le varie amministrazioni. Nella TAB.2 sono riportati gli
importi delle quote fisse e le percentuali sull'importo totale degli appalti. La quota fissa per ogni mezzo è
riportata nell'ultima colonna. Si nota che la quota fissa è molto alta nei comuni di Collegno, Moncalieri e Rho,
mentre si aggira sui 600-800 € per ogni mezzo a Pianezza, Pinerolo e Erba.

TAB.2 comparazione importi delle quote fisse sull'importo del servizio

(*) - la città di Rho riconosce 500-600 euro per ogni mese della stagione (15/11 15/3) per l'impiego del mezzo
e del personale (una reperibilità), viene riconosciuta inoltre una somma di 300 € per l'approntamento dei
mezzi che ne necessitano.

Per la determinazione della quota fissa è necessario effettuare un'analisi prezzi, partendo da quanto è già
stato  fatto  da  altre  stazioni  appaltanti  in  merito.  Particolarmente  significativo  è  quanto  si  è  desunto
dall'elenco prezzi unitari dell' appalto di manutenzioni invernali dell'autostrada A4-A57 Tangenziale di Mestre-
Raccordo  per  l'eroporto  Marco  Polo  delle  "Concessioni  Autostradali  Venete",  simile  a  quanto  riportato
sull'omologo elenco prezzi dell'autostrada A22 del Brennero. L'articolo 01 riporta:

• Compenso forfettario annuo per lo svolgimento delle prove di funzionalità operative da effettuarsi
prima dell'inizio di ogni stagione invernale per la verifica della funzionalità operativa di tutti i mezzi
messi a disposizione dall'impresa, delle attrezzature di proprietà della Società e della loro reciproca
efficacia e compatibilità;  da ritenersi compensativo di  tutte le  operazioni,  così come indicate  nel
capitolato tecnico e descrittivo, per tutto il tempo necessario per lo svolgimento nonchè ogni altro
onere.

Cad. € 500,00

Le spese vive di immatricolazione delle attrezzature applicate alle macchine e le spese di immatricolazione
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comparazione importi delle quote fisse
città imp. Annuale quota fissa sicurezza % Q. fissa % sicur. quota/mezzo

Pianezza 66.500,00 7.700,00 - 11,58% 0,00% 700,00
Collegno 363.770,00 61.770,00 2.000,00 16,98% 0,55% 1.625,52
Moncalieri 560.000,00 123.000,00 3.937,02 21,96% 0,70% 2.277,00
Pinerolo 110.656,00 57.000,00 804,88 51,51% 0,73% 588,00
Bardonecchia 133.333,00 29.250,00 1.320,00 21,94% 0,99% -
Rho * 144.440,00 64.500,00 - 44,66% 0,00% 2.400,00
Sassuolo 119.200,00 81.520,00 - 68,39% 0,00% -
Erba 800,00



delle macchine stesse, per  la trasformazione da macchina agricola a macchina operatice, come definito
dall'art. 58 comma 2 lett. b) D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice delle Strada: "sono definite macchine operatrici:
macchine  sgombraneve,  spartineve  e  ausiliarie  quali  spanditrici  di  sabbia  e  simili",  e  le  spese  per
l'aggiornamento della carta di circolazione di ogni mezzo ammontano a:

Cad. € 106,77

Essendo differente L'utilizzo e l'approntamento dei mezzi per uso autostradale da quelli operanti sul territorio
cittadino,  meno  performanti,  è  possibile  includere  nella  voce  del  compenso  forfettario  anche  il  primo
montaggio  e  lo  smontaggio  a  fine  stagione  dell'attrezzatura  sui  mezzi,  dei  servocomandi  e  dei  rimandi
elettrici, meccanici e oleodinamici e dei segnalatori di ingombro oltrechè la taratura delle spargisale e del
carico sulle lame. Tali operazioni, che si  stimano effettuate in officina e della durata di 4-5 ore, possono
essere forfettariamente quantificate in € 143,23 omnicomprensive, portando la quota fissa alla somma totale
di € 750,00 per ogni mezzo che necessita di trasformazione per l'intera stagione, a cui si applicherà il ribasso
d'asta. Non verrà riconosciuta la quota fissa alla pala gommata richiesta per l'allontanamento della neve e il
suo trasporto verso le aree di accumulo, in quanto non necessita di trasformazione.
La quota fissa, per ogni mezzo che necessita di trasformazione e per l'intera stagione può essere quindi
stabilita dalla seguente voce:

1. compenso  forfettario  annuo  per  l'approntamento  della  macchina  operatrice,  il  montaggio  e  lo
smontaggio a fine stragione dell'attrezzatura, compreso il montaggio delle piastre, dei servocomandi
elettrici, meccanici e oleodinamici e dei segnalatori di ingombro. Prove di funzionalità operativa e
taratura degli spargisale e delle lame, da effettuarsi prima di ogni stagione in modo da fornire la
macchina in perfetta efficienza per tutto il tempo necessario allo svogimento del servizio. Compenso
forfettario per le spese di collaudo e di immatricolazione della macchina, in solido con l'attrezzatura
montata, spese di aggiornamento della carta di circolazione del mezzo.

Cad. € 750,00

GPS
E' necessario dotare ogni mezzo del servizio neve di un localizzatore GPS che consenta la localizzazione
immediata da parte di un ristretto numero di utenti abilitati, che tracci il percorso effettuato creando dei files
(formato .gpx o compatibili) custoditi in un archivio presso la stazione appaltante. Il vantaggio di avere una
localizzazione  satellitare  è  evidente  per  definire  l'efficacia  dell'intervento,  stabilire  in  tempo  reale  dove
intervenire  nel  caso  di  interventi  problematici,  tracciare  il  percorso  eseguito  in  caso  di  incidenti  e
contestazioni, sia verso l'appaltatore che verso la stazione appaltante. L'utilizzo di un sistema GPS dà anche
dei vantaggi all'utilizzatore riducento i premi assicurativi per i mezzi che lo utilizzano.
Già diverse amministrazioni pubbliche si sono dotate di quest'ausilio, alcune bandendo una gara ad hoc e
fornendo gli  apparati  all'appaltatore del  servizio neve, soluzione che non si  vuole adottare nel presente
appalto lasciando all'appaltatore la scelta del fornitore del servizio sui propri mezzi. La città di Pinerolo ha
elaborato un articolo particolarmente esaustivo nel proprio Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
dell'appalto neve in corso. Questo articolo verrà adottato quale traccia per la redazione del capitolato della
città di Venaria Reale.
Sono presenti sul mercato diverse soluzioni per la fornitura del sistema, sia in proprietà che a noleggio. E'
stata effettuata una breve indagine di mercato per la soluzione a noleggio, dato atto che il servizio verrà
contabilizzato in tale modo. In genere il servizio adatto alle flotte aziendali, si compone di:

• fornitura del localizzatore su ogni automezzo, completo di SIM con traffico dati e attivazione inclusi.
• Aggiornamento del segnale satellitare in un tempo breve (ogni 10-20 sec o 50-70 m. o ogni cambio

di direzione).
• fornitura di mappe standard (Open street maps, Google maps, Here maps, Street view etc.)
• assistenza tecnica attivabile in tempi ristretti (24 h)
• possibilità di visualizzazione in remoto da almeno 5 utenti di tutti i mezzi in tempo reale su mappa,

mediante accesso internet protetto, anche con software dedicato da fornire in uso all'appaltatore.
• salvataggio  della  traccia  per  ciascun  automezzo  su  files  formato  standard  (.gpx  o  similari)  e

trasmissione ad utente remoto.
• funzioni aggiunte e accessori aggiunti.

Il costo del servizio nella sua forma completa, offerto come pacchetto, come dedotto dall'analisi di mercato
condotta su alcuni fornitori, è di circa 16€/mese. Il prezzo unitario soggetto a ribasso d'asta è quindi 16€ +
24,3% per utile d'impresa per un totale di 19,89 €/mese. La fornitura del GPS per ogni mezzo può essere
quindi stabilito dalla seguente voce:

1. Fornitura e installazione su ogni mezzo operativo, per tutta la durata del servizio (15 novembre 15
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marzo  eventualmente  estendibile)  di  sistema GPS di  tracciamento  della  rotta  di  ogni  mezzo.  Il
sistema dovrà comprendere: un ricetrasmettitore GPS installato su ogni mezzo operativo, completo
di SIM, traffico dati e attivazione, mappe digitali dei modelli più in uso sul mercato, aggiornamento
del segnale satellitare ogni 10-20 sec o 50-70 m., assistenza tecnica entro le 24 h dalla chiatama.
Fornitura di  software dedicato o accesso in  rete ad area dedicata a non meno di  5 utenti  della
stazione appaltante mediante password protetta, per il controllo e salvataggio di tutte le tracce in
remoto mediante PC, secondo quanto descritto nel capitolato speciale d'appalto.

Cad. €  99,45

Non  è  richiesto  il  montaggio  di  dispositivo  GPS sulla  pala  gommata  utilizzata  per  il  carico  della  neve
accumulata, sugli automezzi che la trsporteranno alle aree di accumulo, in quanto di utilizzo esclusivamente
locale.

Macchine inattive a disposizione
Durante le operazioni di rimozione neve e ghiaccio è possibile che venga richiesto che tutti o alcuni mezzi si
fermino temporaneamente presso il magazzino, non essendo conveniente che rientrino per poi richiamarli in
servizio  poco  tempo  dopo.  I  mezzi,  benchè  inattivi  sono  da  considerasi  a  disposizione  per  l'utilizzo
immediato. Il personale deve sostare nelle vicinanze del mezzo.
In tali circostanze si applicherà una tariffa che partendo dal nolo a caldo è ricavata detraendo dalla voce di
computo, desunta dal prezziario regionale, metà della percentuale della manodopera, in ragione del fatto che
il personale è a piena disposizione della stazione appaltante, benchè inattivo. Verrà detratta anche la voce
relativa al consumo di carburante, ipotizzando i mezzi fermi. La parcentuale dei costi di esercizio relativa al
carburante  è  ricavata  dalle  tabelle  desunte  dall'art.  7  sexies  DL 10/2/2009 n.  5  convertito  nella  Legge
9/4/2009 n. 33. La tabella riassuntiva delle percentuali  dei  consumi per  ogni tipologia di mezzo usato è
riportata nella TAB.3:

TAB.3 percentuale dei costi di esercizio rappresentata dai costi del carburante

Le voci apposite saranno poste nell'elenco prezzi con la tariffa oraria nornale e con le maggiorazioni per ore
notturne, festive e notturne festive.

Cloruro di Calcio
E' noto come il Cloruro di Sodio sia efficace fino a temperature di -5, -7 C°, perdendo poi velocemente di
efficacia per temperature più basse, sia che venga distribuito su fondo asciutto per prevenire la formazione
di ghiaccio, sia per sciogliere uno strato di neve sul manto stradale. Il Cloruro di Sodio necessità di una
umidità atmosferica minima del 75% per attivarsi.  Nella TAB.4, a parità di sale, è riportata la quantità di
ghiaccio fuso al variare della temperatura:
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percentuale costo carburante su costi di esercizio 
classe veicoli % costi esercizio tipol. Mezzo

Tra 3,5 e 7,5 t. 15,30% trattore piccolo
trattore medio

Tra 7,5 e 11,5 t. 15,30% trattore grande 
autocarro tipo Daily

Tra 11,5 e 26 t. 17,30% pala gommata
oltre le 26 t. 23,60% autocarro grande



TAB.4 capacità fondente del NaCl al variare della temperatura

Quando le temperature scendono al di sotto dei -5, -7 C° è più efficace l'utilizzo del Cloruro di Calcio (CaCl2).
Il Cloruro di Calcio è efficace fino a -20C°, è maggiormente igroscopico rispetto al NaCl richiedendo solo il
45%  di  umidità  atmosferica,  sciogliendosi  quindi  più  facilmente.  Nonostante  la  ditta  Solvay,  principale
produttrice del prodotto in Italia, lo indichi anche per i trattamenti preventivi a secco, a causa della possibile
formazione di una patina scivolosa sul manto stradale, che può risultare più pericolosa del ghiaccio stesso, si
ritiene  più  appropriato  l'utilizzo  per  lo  scioglimento  di  ghiaccio  in  aree  ristrette  e  particolarmente
problematiche. Il costo del Cloruro di Calcio è elevato e l'elevata igroscopicità ne obbliga lo stoccaggio al in
ambienti secchi e in sacchi sigillati. E' inotre nocivo per inalazione.
Per l'alto costo del prodotto, quindi, si ritiene più appropriato l'utilizzo in emergenza e per aree ristrette. Per
tale motivo non se ne prevede l'approvvigionamento ad inizio stagione. L'appaltatore dovrà individuare uno o
più  fornitori  prossimi  alla  città,  verificarne  le  scorte,  i  quantitativi  minimi venduti  e i  tempi  di  consegna.
L'appaltatore e la stazione appaltante dovranno verificare per tempo la necessità di acquistare una certa
quantità di  prodotto nei peridi  più freddi  dell'anno. Lo stoccaggio  sarà a cura dell'appaltatore che dovrà
conservarlo presso la propria sede in locali chiusi in condizioni di bassa o assente umidità.
Viene fornito in sacchi da 25 kg. I prezzi desunti sul portale Acquistinrete PA danno, per consegne anche di
quantitativi minimi in Piemonte, il costo di 18-19 € al sacco. Tenedo conto dell'utile d'impresa si può definire
la seguente voce nell'elenco prezzi, soggetta al ribasso d'asta:

1. Fornitura franco cantiere di Cloruro di Calcio (CaCl2) in sacchi sigillati.
                                                Al kg. € 23,62

Oneri per la sicurezza
Il  servizio  è  svolto  esclusivamente  sulle  strade e  aree  pubbliche  cittadine,  soggette  all'applicazione del
D.Lgs.  285  del  30/4/1992  e  s.m.i.  "Nuovo  codice  della  strada",  che  deve  essere  scrupolosamente  e
integralmente rispettato.
Rispetto a quanto effettuato nelle scorse gestioni dei piani neve, si ritiene opportuno individuare sin d'ora i
rischi da interferenza e redarre il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) secondo
quanto prescritto dall'art.  26 comma 3 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  In particolare si verificheranno le attività
interferenti con le aziende o i lavoratori che prestano un servizio pubblico quotidiano sul territorio cittadino
senza estendere l'analisi alle tutte le aziende operanti, per le quali vale il solo obbligo di rispetto di quanto
prescritto  dal  Codice  della  Strada o  quanto  prescritto  nei  propri  piani  di  sicurezza,  nel  caso di  cantieri
temporanei  o  mobili.  In  particolare  si  verificheranno  le  attività  interferenti  verso  il  personale  di  GESIN
Parcheggi, per le attività di manutenzione e messa in sicurezza del territorio e per le attività di taglio di rami e
alberi caduti a seguito di forti nevicate; verso il personale del Comune, quale Polizia Locale e personale
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tecnico in servizio anche per interventi in reperibilità; personale di CIDIU in servizio per la rimozione dei rifiuti
di vario genere dalle strade cittadine e il personale scolastico, ivi compresi gli studenti e i genitori, del plesso
Don Milani, in cui, in unao dei cortili, trova posto il magazzino del sale e delle miscele e che è usato come
area di carico e scarico e di sosta dei mezzi operativi. 
Gli oneri per la sicurezza sono stimati in euro 400,00 a stagione per interventi di coordinamento e per la
sorveglianza esterna ad operazioni  potenzialente  pericolose quali  il  carico e lo  scarico della neve dalle
strade citadine verso i luogi di accumulo individuati.

Organizzazione del Servizio e quadro economico

Contrariamente a quanto effettuato nelle precedenti gestioni,  si bandirà l'esecuzione del  servizio per  un
periodo  di  3  stagioni:  2019-2020,  2020-2021,  2021-2022.  Per  ogni  stagione  verrà  stanziata  la  somma
complessiva di 60.000,00 euro. L'importo totale del servizio è di 180.000,00.
Come per le precedenti gestioni ogni stagione avrà una propria contabilità. L'appaltatore dovrà effettuare il
servizio  fino  alla  concorrenza  dell'importo  totale,  se  è  necessario,  anche  con  interventi  finalizzati  alla
sicurezza stradale. Gli stanziamenti sono quindi:

• stagione 2019-2020 € 60.000,00
• stagione 2020-2021 € 60.000,00
• stagione 2021-2022 € 60.000,00

Il servizio verrà effettuato con 15 mezzi che si suddivideranno le 10 zone in cui è stato diviso il territorio: 9
mezzi con lama spalaneve di cui almeno 3 autocarri con cassone ribaltabile e 3 o 4 assi per consentirne il
doppio uso: sia come lama spalaneve che come autocarro per il carico e l'allontanamento della neve e lo
scarico della stessa nelle aree di accumulo, 3 spandisale, 2 mezzi piccoli per marciapiedi e aree ristrette e
una pala gommata utilizzata per caricare la neve sui camion. Alla pala gommata non è richista l'installazione
del dispositivo GPS e non verrà riconosciuta la quota fissa riconosciuta agli altri mezzi per la trasformazione
a mezzi spalaneve e spargisale.
In  TAB.5   è riportato  l'importo  del  servizio per  ogni stagione,  in TAB.6  è  riportato  il  quadro economico
generale di appalto:

TAB.5 importo del servizio per ogni stagione
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importo del servizio per ogni stagione
somme esecuzione servizio
quota fissa automezzi 10.500,00
quota fissa GPS 1.392,30
quota variabile 36.000,00
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) 400,00
Totale 48.292,30

quadro economico generale
somme esecuzione servizio
quota fissa automezzi 31.500,00
quota fissa GPS 4.176,90
quota variabile 108.000,00
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.200,00
Totale 144.876,90

somme a disposizione
IVA 22% sul servizio 31.872,92
spese AVCP 225,00
pubblicità, avvisi, imprevisti 127,64
fondo art. 113 (80% del 2% imp. Base d'asta) 2.318,03
fondo art. 113 (20% del 2% imp. Base d'asta) 579,51
TOTALE 180.000,00



TAB.6 quadro economico generale
Le somme eventualmente non utilizzate nella stagione invernale e non utilizzate per interventi di sicurezza
stradale previsti dal Codice della Strada volti ad assicurare la corretta fruizione e funzionalità delle strade
cittadine, saranno resi disponibili per la stagione successiva. Le somme non utilizzate nell'ultima stagione
saranno portate ad economia.

Individuazione aree di accumulo della neve da spazzamento

E'  necessario  formalizzare,  riportandole  anche sul  DUVRI,  le aree individuate per  l'accumilo  della neve
spalata dalle strade cittadine, a tal propostito si sono definite tre aree per l’accumulo:

• Area 1: corso Puccini – area sterrata posteriore al teatro Concordia, con accesso da corso Puccini
• Area 2: via S.Marchese – area sterrata ex Asfalt CCP, con accesso da via S.Marchese.
• Area 3: viale Cimitero di Altessano – area a parcheggio sterrato di servizio al cimitero di Altessano, 

con accesso dal viale Cimitero – Da utilizzare esclusivamente se si saturano le aree 1 e 2 e da 
sgomberare prima possibile.

In caso di nevicate eccezionali si reperiranno altre zone sul territorio cittadino.

Attività da porre in essere nel plesso Don Milani

In uno dei cortili della scuola media Don Milani trova posto il magazzino, all'aperto, del materiale necessario
per lo svolgimento del servizio di sgombero neve. E' necessario quindi porre in essere alcune importanti
misure per eliminare o ridurre il rischio di interferenza tra le attività proprie della scuola e quelle dell'appalto
in oggetto:

• porre il divieto di sosta di tutti i mezzi estranei all'appalto in tutta l'area ove sono stocati i depositi di
sale e miscela e che viene utilizzata come area di manovra per gli automezzi. La Direzione Didattica
è responsabile della vigilanza su questa norma.

• Porre  il  divieto  di  transito  ai  pedoni,  compresi  quelli  che  usufruiscono  della  palestra  in  orario
extrascolastico, in tutta l'area di manovra, durante le operazioni di spargimento di sale o miscele e di
rimozione della neve. La Direzione Didattica è responsabile della vigilanza su questa norma.

• Divieto assoluto di  movimentazione di qualsiasi  mezzo nell'area di  manovra,  e  in ingresso o ijn
uscita dal magazzino,  durante l'ingresso e l'uscita degli alunni  da scuola. I mezzi eventualmente
presenti  all'intermno del  magazzino,  dovranno  spegnere il  motore e attendere l'uscita di  tutti  gli
studenti.

• Copia del DUVRI dovrà essere consegnato alla Direzione Didattica del plesso Don Milani. Questo
documento dovrà essere armonizzato con quello che verrà consegnato dalla Direzione Didattica.
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N. Codice Descrizione U.M.

1 01.P24.A35

01.P24.A35.005 Fino a 75 HP h € 50,73 € 35,91 70,79% € 60,78 € 66,89 € 68,69
01.P24.A35.010 Oltre 75 - fino a 150 HP h € 61,62 € 35,91 58,28% € 71,67 € 77,78 € 79,58
01.P24.A35.015 Oltre 150 HP h € 72,48 € 35,91 49,55% € 82,53 € 88,64 € 90,44

lama frontale h € 10,00
nolo spandisale spandisabbia h € 10,00

2 per macchina inattiva
01.P24.A35.005 Fino a 75 HP h € 25,01 € 35,91 70,79% € 35,06 € 41,17 € 42,97
01.P24.A35.010 Oltre 75 - fino a 150 HP h € 34,24 € 35,91 58,28% € 44,29 € 50,40 € 52,20
01.P24.A35.015 Oltre 150 HP h € 43,43 € 35,91 49,55% € 53,48 € 59,59 € 61,39

lama frontale h € 10,00
nolo spandisale spandisabbia h € 10,00

3 01.P24.A55

01.P24.A55.005 Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L. h € 45,31 € 35,91 79,26% € 55,36 € 61,47 € 63,27
4 per macchina inattiva

01.P24.A55.005 Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L. h € 20,42 € 35,91 79,26% € 30,47 € 36,58 € 38,38
5 01.P24.C60

01.P24.C60.005 Della portata sino q 40 h € 50,37 € 33,35 66,21% € 59,71 € 65,38 € 67,05
01.P24.C60.010 Della portata oltre q 40 fino a q 120 h € 58,25 € 33,35 57,26% € 67,59 € 73,26 € 74,93
01.P24.C60.015 Della portata oltre q 120 fino a q 180 h € 66,65 € 35,91 53,88% € 76,70 € 82,81 € 84,61
01.P24.C60.020 Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200 h € 75,56 € 35,91 47,52% € 85,61 € 91,72 € 93,52
01.P24.C60.025 Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 250 h € 78,35 € 35,92 45,84% € 88,41 € 94,51 € 96,31

nolo spandisale spandisabbia h € 10,00
6 per macchina inattiva

01.P24.C60.005 Della portata sino q 40 h € 25,99 € 33,35 66,21% € 35,33 € 41,00 € 42,67
01.P24.C60.010 Della portata oltre q 40 fino a q 120 h € 32,67 € 33,35 57,26% € 42,01 € 47,68 € 49,35
01.P24.C60.015 Della portata oltre q 120 fino a q 180 h € 37,16 € 35,91 53,88% € 47,21 € 53,32 € 55,12
01.P24.C60.020 Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200 h € 44,69 € 35,91 47,52% € 54,74 € 60,85 € 62,65
01.P24.C60.025 Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 250 h € 41,90 € 35,92 45,84% € 51,96 € 58,06 € 59,86

nolo spandisale spandisabbia h € 10,00
7 01.P24.A60

01.P24.A60.005 Della potenza fino a 75 HP h € 56,38 € 35,91 63,60% € 66,43 € 72,54 € 74,34
01.P24.A60.010 Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP h € 66,84 € 35,91 53,73% € 76,89 € 83,00 € 84,80
01.P24.A60.015 Della potenza oltre 150 HP h € 76,93 € 35,91 46,48% € 86,98 € 93,09 € 94,89

8 per macchina inattiva
01.P24.A60.005 Della potenza fino a 75 HP h € 29,79 € 35,91 63,60% € 39,84 € 45,95 € 47,75
01.P24.A60.010 Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP h € 38,65 € 35,91 53,73% € 48,70 € 54,81 € 56,61
01.P24.A60.015 Della potenza oltre 150 HP h € 45,67 € 35,91 46,48% € 55,72 € 61,83 € 63,63

9 01.P23.L80 Sale industriale (salaccio) da spargere sul suolo gelivo
01.P23.L80.005 In sacchi per forniture fino a kg 10000 . . . . q € 13,32
01.P23.L80.010 In sacchi per forniture oltre kg 10000 . . . . q € 10,45

Euro 
DIURNO

Manod. 
lorda

% 
Manod.

EURO 
INCLUSA 
MAGG. 

NOTTUR
NO  +28% 

SU 
COSTO 
MANOD.

EURO 
INCLUSA 
MAGG. 

FESTIVO  
+ 45%  

SU 
COSTO 
MANOD.

EURO 
INCLUSA 
MAGG.  
NOTTUR

NO  E 
FESTIVO 
+ 50% SU 
COSTO 
MANOD.

Nolo di trattore a 4 ruote motrici,  compreso trasporto in loco,  
operatore,  carburante,  lubrificante e ogni onere connesso con il 
tempo di effettivo impiego

Nolo di minipala di potenza non inferiore a 20 HP compreso il 
manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto sul luogo 
d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo 
impiego

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  carburante,  
lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo 
di effettivo impiego

Nolo di pala meccanica gommata,  compreso autistacarburante,  
lubrificante,  trasporto in loco edogni onere connesso per il tempo 
di effettivo impiego



01.P23.L80.015 Sfuso per forniture di almeno kg 30000 . . . . q € 9,61
10 01.P03.A60 Sabbia granita

01.P03.A60.010 di frantumazione (da unire a sale,uso antigelo) m³ € 28,12
11 np1 Cloruro di Calcio

kg € 23,62
12 01.P24.A28

01.P24.A28.005 Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. h € 49,02 € 35,91 73,26% € 59,07 € 65,18 € 66,98
01.P24.A28.010 Con martello demolitore o trivella oleodinamica h € 52,60 € 35,91 68,27% € 62,65 € 68,76 € 70,56

13 per macchina inattiva
01.P24.A28.005 Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. h € 23,56 € 35,91 73,26% € 33,61 € 39,72 € 41,52
01.P24.A28.010 Con martello demolitore o trivella oleodinamica h € 26,60 € 35,91 68,27% € 36,65 € 42,76 € 44,56

14

h € 125,00 € 69,91 78,79% € 144,58 € 156,46 € 159,96
15 per macchina inattiva

h € 70,92 € 69,91 78,79% € 90,50 € 102,38 € 105,88

Codice Descrizione U.M.

16 01.P01 MANODOPERA
01.P01.A05 Operaio 4° livello 
01.P01.A05.005 Ore normali h € 30,50 € 37,91 € 48,53 € 54,97 € 56,87
01.P01.A10 Operaio specializzato 
01.P01.A10.005 Ore normali h € 28,89 € 35,91 € 45,97 € 52,07 € 53,87
01.P01.A20 Operaio qualificato
01.P01.A20.005 Ore normali h € 26,83 € 33,35 € 42,69 € 48,36 € 50,02

Codice Descrizione U.M.
17 np2 QUOTA FISSA

n € 750,00

18 np3 GPS

n € 99,45

Fornitura franco cantiere di Cloruro di Calcio (CaCl2) in sacchi sigillati.
Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il 
manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto sul luogo 
d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo 
impiego

Nolo di QUAD per sgombero neve attrezzati con pala sgombero 
nene basculante

Euro 
DIURNO

€ 
INCLUSO 
24,30%

INCLUSA 
MAGG 
PER 

LAVORO  
NOTTUR
NO +28%

INCLUSA 
MAGG 
PER 

LAVORO  
FESTIVO 

+45%

INCLUSA 
MAGG 
PER 

LAVORO  
FESTIVO 
NOTTUR
NO +50%

compenso forfettario annuo per l'approntamento della macchina 
operatrice, il montaggio e lo smontaggio a fine stragione 
dell'attrezzatura, compreso il montaggio delle piastre, dei servocomandi 
elettrici, meccanici e oleodinamici e dei segnalatori di ingombro. Prove di 
funzionalità operativa e taratura degli spargisale e delle lame, da 
effettuarsi prima di ogni stagione in modo da fornire la macchina in 
perfetta efficienza per tutto il tempo necessario allo svogimento del 
servizio. Compenso forfettario per le spese di collaudo e di 
immatricolazione della macchina, in solido con l'attrezzatura montata, 
spese di aggiornamento della carta di circolazione del mezzo.
Fornitura e installazione su ogni mezzo operativo, per tutta la durata del 
servizio (15 novembre 15 marzo eventualmente estendibile) di sistema 
GPS di tracciamento della rotta di ogni mezzo. Il sistema dovrà 
comprendere: un ricetrasmettitore GPS installato su ogni mezzo 
operativo, completo di SIM, traffico dati e attivazione, mappe digitali dei 
modelli più in uso sul mercato, aggiornamento del segnale satellitare 
ogni 10-20 sec o 50-70 m., assistenza tecnica entro le 24 h dalla 
chiatama. Fornitura di software dedicato o accesso in rete ad area 
dedicata a non meno di 5 utenti della stazione appaltante mediante 
password protetta, per il controllo e salvataggio di tutte le tracce in 
remoto mediante PC, secondo quanto descritto nel capitolato speciale 
d'appalto.


