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SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ PUBBLICA PER LE 
STAGIONI INVERNALI 2022/2023 – 2023/2024 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
Art. 1 - Oggetto dell'appalto 
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo sulle strade e 
piazze comunali e/o vicinali a uso pubblico, piste ciclo-pedonali, aree cimiteriali, scolastiche e aree di 
pertinenza di edifici di rilevanza pubblica site nel Comune di Nonantola (MO), come definite dall’Art. 2 del 
D.Lgs n. 285/92 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii., per le stagioni invernali 2022/2023 – 2023/2024 - 
eventualmente rinnovabile per ulteriore uguale periodo, alle medesime condizioni dell’appalto aggiudicato. 
Le zone oggetto di intervento sono individuate nelle planimetrie allegate al presente Capitolato. 
 
Art. 2 - Caratteristiche del servizio e suddivisione in lotti 
I servizi oggetto del presente appalto sono da intendersi “a misura” e sono da considerarsi a tutti gli effetti 
servizi pubblici essenziali e attività di pubblico interesse, pertanto come tali, per alcuna ragione potranno 
essere sospesi o abbandonati fatto salvo per i casi di forza maggiore previsti dalla legge. 
Stante la particolare natura del servizio, legato all’andamento delle condizioni climatiche, la Società si riserva 
la facoltà di apportare quelle variazioni, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura o specie, che riterrà 
opportune a suo insindacabile giudizio. 
L'espletamento del servizio, secondo le indicazioni elencate agli articoli successivi e quelle che all'atto 
esecutivo potranno essere impartite dalla Società, consiste principalmente delle seguenti attività: 
1. reperire e retribuire la mano d'opera occorrente; 
2. fornire i mezzi necessari per l'esecuzione del servizio; 
3. sgombero neve dalle carreggiate stradali, piazze, corsi, viali, ecc., a garanzia della corretta e sicura 

viabilità veicolare/pedonale e trasporto dell'eventuale accumulo di neve nelle zone predisposte. 
4. spandimento di sostanze antigelo  e/o sabbia sul sedime stradale per prevenire la formazione di 

ghiaccio. 
Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto è suddiviso in lotti funzionali, il cui relativo valore è 
adeguato e proporzionato al fine di favorire l’accesso e l’effettiva possibilità di partecipazione alla gara anche 
dei micro, piccoli e medi operatori economici. 
Ai sensi dell’art. 51, c. 2 e c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 l’operatore economico può presentare offerta per un 
numero massimo di n. 3 lotti e  possono essere aggiudicati al medesimo offerente n. 3 lotti al fine di non 
ridurre la competizione in gara, non peggiorando il risultato finale per la stazione appaltante, nel rispetto dei 
principi di accessibilità e completezza dei servizi da affidare. 
Di seguito vengono indicati i lotti e l’importo stimato di ciascun lotto su base annuale. 

 

LOTTI CIG 
Allegato 

Palnimetria n. 
Colore zona N. mezzi Tipologia mezzi Tot. lotto 

LOTTO 1 9412415A91 1 Verde 6 
Mezzo/macchina agricola con 

lama spalaneve 
13.934,00 € 

LOTTO 2 94124263A7 1 Rosso 1 
Mezzo/macchina agricola con 

lama spalaneve 
2.463,00 € 

LOTTO 3 94124306F3 1 Blu 2 
Mezzo/macchina agricola con 

lama spalaneve 
4.722,00 € 

LOTTO 4 9412441009 2 Verde 1 minipala con lama spalaneve 1.925,00 € 

LOTTO 5 9412451847 1 Rosa 1 
Mezzo/macchina agricola con 

lama spalaneve 
2.463,00 € 

LOTTO 6 9412459EDF 1 Magenta 1 
Mezzo/macchina agricola con 

lama spalaneve 
2.361,00 € 

LOTTO 7 941246757C 1 Arancione 1 
Mezzo/macchina agricola con 

lama spalaneve 
2.361,00 € 

LOTTO 8 9412480038 1 Marrone 1 
Mezzo/macchina agricola con 

lama spalaneve 
2.463,00 € 

LOTTO 9 94124875FD 1 Azzurro 1 
Mezzo/macchina agricola con 

lama spalaneve 
2.361,00 € 

LOTTO 10 9412498F0E 1 Giallo 1 
Mezzo/macchina agricola con 

lama spalaneve 
2.463,00 € 

LOTTO 11 9412509824 2 Blu 1 minipala con lama spalaneve 2.703,00 € 
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LOTTO 12 9412517EBC 2 Rosso 1 minipala con lama spalaneve 1.925,00 € 

LOTTO 13 941252013A 3 - 1 mezzi e attrezzature spargisale 5.910,00 € 

 
Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto, delle aree di intervento e dei mezzi occorrenti è indicato nei 
documenti n. 1, 2, 3 allegati al presente Capitolato Speciale d’Appalto di cui sono parte integrante. 
 

Art. 3 - Periodo di durata del servizio 
La durata del servizio è di tre stagioni invernali decorrenti dal 15 novembre al 15 marzo 2022/2023, e 
2023/2024 - rinnovabile per ulteriore uguale periodo - salvo il verificarsi di nevicate e/o condizioni 
meteorologiche eccezionali prima dell'inizio o dopo la scadenza del periodo sopra indicato, nel qual caso 
l'Appaltatore sarà comunque tenuto a intervenire a seguito di comunicazione da parte della Società. 
 
Art. 4 – Modalità di affidamento del servizio, criterio di aggiudicazione, requisiti di partecipazione 
La Società, trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore a 139.000,00 Euro procederà 
all’aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) - convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 
2020, n.120 – e ss.mm.ii. 
L’affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo della viabilità pubblica avverrà mediante 
affidamento diretto previa indagine di mercato finalizzata a individuare tra i soggetti interessati ai quali sarà 
chiesto di manifestare il proprio interesse e formulare il proprio preventivo mediante ribasso percentuale 
relativamente alle tariffe orarie e dalla quota fissa per l’impegno dei mezzi e del personale (IVA esclusa). 
Per la comparazione delle offerte, relativamente alla parte variabile per noleggi, prestazioni e forniture, gli 
importi sono stati determinati, per ciascuna voce di prezzo, le quantità presunte e definite tenendo conto dei 
costi storici sostenuti per l’espletamento del servizio negli ultimi anni.  
Dopo l'affidamento del servizio, l’Appaltatore dovrà essere in grado di dare inizio immediatamente al 
medesimo secondo le indicazioni della Società e in conformità a quanto previsto dai successivi articoli del 
presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
Art. 5 - Importo dell’appalto 
L'importo complessivo del servizio biennale di sgombero neve ammonta presuntivamente a Euro 96.108,00 

(novantaseimilacentotto/00), comprensivo degli oneri di sicurezza dovuti a rischi e interferenze che sono 

stimati in complessivi Euro 1.922,16 (millenovecentoventidue/16). La percentuale della manodopera stimata 
è del  40% percento. 
L'importo presunto del servizio potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base all'andamento delle 
condizioni meteorologiche. 
L’importo a base di gara è al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 
L’Appaltatore, nel formulare la propria offerta dovrà indicare:  
a) i mezzi utilizzati; 
b) il numero di mezzi e attrezzature disponibili; 
c) la percentuale di ribasso offerto. 
L’Appaltatore, oltre a garantire la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessari all’esecuzione del 
servizio dovrà presentare copia dei seguenti documenti: 
a) libretto di circolazione dal quale risulti il collaudo e omologazione del mezzo; 
b) documentazione dalla quale risulti il collaudo e l’omologazione delle attrezzature; 
c) polizza assicurativa RCA/RCT per un importo non inferiore a Euro 1.000.000,00 che tenga indenne 

Nonaginta e l’Amministrazione comunale da tutti i rischi di esecuzione; 
d) una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso gli eventuali 

prestatori d’opera (RCO), per danni derivanti dallo svolgimento delle attività del presente appalto; 
e) garanzia fideiussoria di cui all’art. 11 del presente CSA. 
Nonaginta S.r.l. si riserva di verificare i documenti e l’attrezzatura in dotazione e posta a disposizione per 
l’esecuzione del servizio da parte dall’Appaltatore. 
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La presentazione dell'offerta comporta l'incondizionata accettazione del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto che sottintende la piena conoscenza e presa visione dei luoghi e degli interventi da eseguirsi da 
parte dell'Appaltatore. 
A corredo dell'offerta l’Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione circa il personale dipendente indicando le 
relative qualifiche, l'elenco dei mezzi e le attrezzature in dotazione. 
L’Appaltatore dovrà indicare, altresì, il costo relativo alla manodopera e il valore degli oneri aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii. 
La prestazione dei mezzi d’opera sarà computata in base alle ore di effettivo utilizzo per sgombero neve e 
spargimento sale.  
Le tariffe orarie per le attività di sgombero della neve, trattamento antigelo e pulizia marciapiedi, IVA esclusa, 
vengono stabilite come segue: 
1. noleggio di trattore a doppia trazione posteriore: 

a) potenza  <  90  kW - Euro/h 80,10; 
b) potenza  >  90  kW - Euro/h 90,30; 

2. noleggio mini escavatore e attrezzatura idonea per sgombero neve in via prevalente su piste ciclabili 
e pedonali, aree scolastiche, accessi e percorsi cimiteriali o similari:  
a) Miniescavatore - Euro/h 72,50; 
b) Miniescavatore/trattore con utilizzo contemporaneo di lama spalaneve e attrezzatura spandisale - 

Euro/h 90,30; 
3. noleggio di trattore/mezzo con attrezzatura spargisale: 

a) Trattore/Mezzo e attrezzature per spargimento sale per strade - Euro/h 55,70; 
b) Trattore/Mezzo  e attrezzature per spargimento sale per piste ciclabili, cortili, centro storico Euro/h 

49,70. 
I suddetti importi, al netto del ribasso offerto, si intendono corrisposti per il tempo durante il quale i mezzi 
funzioneranno effettivamente in attività di lavoro per conto dell’Appaltante. 
Al fine di garantire la piena disponibilità e l’efficienza dei mezzi e delle attrezzature sarà corrisposta una 
quota fissa c.d. “disponibilità e reperibilità h24”, non a scalare, qualsiasi sia l'andamento meteo, a 
compenso dell'impegno stagionale dei mezzi e del personale adibiti al servizio. Tale quota è comprensiva di 
tutte le attività e spese (a titolo esemplificativo: manutenzione, montaggio/smontaggio, sostituzioni 
periodiche di mezzi e attrezzature, carburante, manovratore) e ogni altro onere occorrente per l'impiego 
stabilito. 
Le tariffe annue per ogni mezzo d’opera e attrezzatura, IVA esclusa, stabilite sono le seguenti: 
1. trattore e attrezzature per spalatura neve a trazione posteriore e/o doppia trazione: Euro 

1.560,00/anno; 
2. mezzi per spargimento sale su tutto il territorio con attrezzature in comodato d’uso: Euro 

1.560,00/anno;                                          
3. trattore bob/miniescavatore e attrezzature per spalatura: Euro 1.200,00/anno; 
4. attrezzatura per spargimento sale: Euro 600,00/anno. 
Alle quantità di ogni categoria di prestazione sarà applicato il prezzo unitario indicato nell'elenco prezzi, al 
netto del ribasso d'offerta. 
Tutti i prezzi dell'offerta si intendono fissi e invariabili. 
Non sono incluse nelle prestazioni di cui sopra il fermo macchina per soste varie, riparazioni e viaggi di 
andata e ritorno dalla propria sede al luogo di intervento, le quali rimangono a esclusivo carico 
dell’Appaltatore. 
Il rendiconto orario attestante il lavoro svolto dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore e convalidato dal 
R.U.P.. Il consuntivo riporterà il numero e i KW dei mezzi impiegati, il compenso forfettario dovuto per la 
messa in disponibilità e data/ore di servizio effettuato 
 
Art. 6 - Prescrizioni tecniche particolari 
L'intervento del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo dovrà essere immediato ed effettuato 
tempestivamente non appena le precipitazioni nevose risulteranno tali da imbiancare le strade in modo 
persistente (circa 7 cm per le strade asfaltate e 15 cm per le strade bianche/vicinali) indipendentemente 
dalla quantità caduta e dovrà essere eseguito in forma massiccia. L’Appaltatore, all’inizio dell’attività di 
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sgombero neve e/o trattamento antigelo, sarà prontamente avvisato dal R.U.P. o al tecnico di turno 
incaricato. 
Indipendentemente dalla quantità/spessore di neve caduta, i mezzi dovranno entrare in servizio qualora il 
R.U.P. o il tecnico di turno incaricato ne faccia indicazione specifica. 
Gli interventi di sgombero neve dovranno essere eseguiti in modo tale da assicurare lo scolo delle acque. 
Si dovrà provvedere prima allo sgombero delle strade principali a seguire quelle secondarie, salvo diverse 
disposizioni del R.U.P. o del tecnico di turno incaricato, evitando, dove possibile, l’accumulo di neve e 
ghiaccio in corrispondenza di accessi, cortili e stabili pubblici e privati. 
Su indicazione del R.U.P. o del tecnico di turno incaricato, si dovrà procedere (anche con interventi di 
spandimento sostanze antigelo) manualmente o con mezzi idonei a rendere agibili: 

 i marciapiedi fronteggianti edifici comunali o di pubblico interesse; 

 gli accessi pedonali e carrai degli edifici di pubblico interesse comprese le aree antistanti agli ingressi; 
Potranno essere richiesti dal R.U.P. o dal tecnico di turno incaricato eventuali interventi di sgombero neve e 
spargimento sostanze antigelo  sui marciapiedi non fronteggianti edifici comunali o di pubblico interesse. 
Il personale e i mezzi per le operazioni di sgombero neve e spandimento di sostanze antigelo dovranno: 

 essere pronti per l’intervento, con il pieno di carburante, applicazione tecniche eventualmente 
necessarie (vomere, lama, spargisale, ecc.), lubrificante, segnaletica e scorte; 

 essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada, ricordando in particolare, le luci di ingombro 
rosse e bianche sui bracci pieghevoli e il lampeggiante giallo di tipo omologato, da posizionarsi sul tetto 
della cabina e visibile da ogni parte. 

Il servizio dovrà essere eseguito e continuato anche di notte e/o nei giorni festivi qualora le necessità lo 
dovessero richiedere, all’uopo l’Appaltatore predisporrà il personale necessario per gli eventuali servizi e 
ricambi. 
Gli operatori che svolgono il servizio dovranno essere muniti di idonea patente e DPI. 
 Sgombero neve 
Lo sgombero neve dovrà essere svolto mediante l’utilizzo di mezzi idonei a tale scopo, opportunamente 
dotati delle necessarie attrezzature (lama o vomere, ecc.) a seconda del tipo di precipitazione in corso.  
Le passate dovranno avvenire a lama abbassata nel modo più idoneo a consentire, quanto più rapidamente 
possibile, il transito agli utenti e avendo cura di non creare danni al sedime viario. 
Durante le fasi più intense delle precipitazioni nevose, il servizio dovrà garantire, su tutta la rete stradale 
interessata, la rimozione continua mediante passate ripetute/velocizzate allo scopo di assicurare la 
transitabilità nell’immediato e, successivamente, lo sgombero della neve sulle intere carreggiate delle strade 
e piazze in modo definitivo. 
Sarà comunque necessario che la neve riversata dallo spartineve non ostruisca incroci stradali e i passaggi 
pedonali quando e dove possibile. 
Qualora la conformazione di alcune strade non consentisse l’intervento dei mezzi meccanici abituali, le 
operazioni dovranno essere svolte in forma manuale e/o con l’ausilio di idonei mezzi aventi dimensioni 
adatte al tipo di strada. 
In nessun caso sarà giustificato il mancato sgombero a causa della conformazione stradale. 
Quando nell’ambito del lotto assegnato la neve raggiunge 7 cm. su strade asfaltate e 15 cm. su strade 
bianche/vicinali, oppure - indipendentemente dallo spessore - su disposizione del R.U.P. o del tecnico di 
turno incaricato, gli spartineve dovranno iniziare il servizio di spalata con i mezzi;  all’inizio dell’attività. 
La disposizione d’inizio intervento sarà formulata mediante comunicazione telefonica; a tal fine, l’Appaltatore 
dovrà comunicare preventivamente almeno un numero di telefono cui fare riferimento per le comunicazioni e 
le disposizioni di servizio. 
L’Appaltatore si obbliga e assicura che i mezzi adibiti al servizio saranno presenti sul lotto assegnato 
entro 30 minuti dalla comunicazione di inizio intervento. 
Lo sgombero neve dovrà risultare uniforme e privo di sinuosità e/o avvallamenti; qualora si verificassero 
l’Appaltatore è tenuto a rettificarle celermente a propria cura e spese. 
Il servizio dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature dichiarate dall’Appaltatore 
in sede di offerta. Qualora, nel corso dell’appalto, l’Appaltatore dovesse sostituire mezzi e/o attrezzature, lo 
stesso è obbligato a fornire immediata comunicazione scritta alla Società allegando la fotocopia dei 
documenti dei mezzi e delle attrezzature da cui risulti il regolare collaudo e omologazione degli stessi.  
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I mezzi in sostituzione dovranno essere equivalenti, ossia possedere le medesime caratteristiche 
funzionali/prestazionali, dei mezzi sostituiti; anche in questo caso la Società si riserva di effettuare le dovute 
verifiche.  
Qualora, durante il servizio, si verificassero guasti alle macchine o alle attrezzature di natura o entità tali da 
non poter essere riparati sul posto e in brevissimo tempo, l’Appaltatore dovrà reperire altri mezzi equivalenti 
idonei e conformi entro il termine massimo di due ore.  In caso contrario, Nonaginta è autorizzata a 
continuare il servizio con altri mezzi - che riterrà opportuni e adeguati - e all’Appaltatore saranno addebitati 
gli oneri da ciò derivanti oltre ai costi generali di coordinamento che fin da ora vengono statuiti pari al 25% 
del costo del servizio. 
È a carico dell’Appaltatore la pulizia degli innesti su altre strade estranee al lotto (ex-statali, provinciali e 
comunali) sulle quali, a causa dello sgombero neve eseguito dai propri mezzi, si fossero determinati 
accumuli. 
È onere dell’Appaltatore eseguire lo sgombero della neve dalle piazzole autobus ai lati delle strade, 
nonché prestare la massima attenzione ai dossi collocati nel territorio comunale e segnalati sul posto, 
rammentando che, per ogni danneggiamento, i costi del sinistro saranno a esclusivo carico dell’Appaltatore. 
Eventuali accumuli di neve dovranno essere collocati in aree ritenute idonee dalla Società. 
Le attrezzature e i mezzi dovranno essere predisposti dall’Appaltatore tempestivamente e in condizioni da 
poter entrare in funzione appena necessario e senza alcun ritardo. 
 Trattamento antigelo 
Il trattamento antigelo dovrà essere svolto mediante spargimento, secondo le indicazioni e le richieste del 
R.U.P. o del tecnico di turno dell’ufficio preposto, di sale cloruro di sodio (NaCl) o di miscela composta da 
sale cloruro di sodio e sabbia. 
Il materiale è fornito dalla Società in una apposita area messa a disposizione dalla stessa. 
Gli interventi di trattamento dovranno essere effettuati, a semplice richiesta del R.U.P. e/o del tecnico di 
turno, ogniqualvolta le condizioni climatiche lo richiedano, contestualmente o immediatamente dopo lo 
sgombero e comunque ogni qual volta si renda necessaria per presenza di neve compatta o di ghiaccio in 
attesa di essere rimosso. 
Il trattamento antigelo, se ordinato, dovrà essere eseguito sui marciapiedi degli edifici pubblici o di interesse 
pubblico anche manualmente o con idonei mezzi meccanici. 
In caso di previsione di abbassamento delle temperature sotto lo zero termico, il R.U.P. o il tecnico di turno 
dispone l’uscita dei mezzi spargisale sui punti sensibili del territorio disponendo tempi e modalità di 
intervento. 
Al R.U.P. e al tecnico di turno, spetta la verifica del servizio e l’eventuale ampliamento delle zone di 
intervento in caso di necessità o di gelate prolungate. 
L’Appaltatore è tenuto a concordare  preventivamente con il R.U.P. o il tecnico di turno il carico del sale che 
dovrà avvenire presso il magazzino della Società negli orari e modalità da questa indicati.  
In caso di nevicata o formazione di ghiaccio a seguito di nevicata, il R.U.P. o il tecnico di turno dispone 
l’uscita dei mezzi spargisale indicando le zone di intervento in funzione delle reali necessità e delle eventuali 
segnalazioni pervenute. Nel caso di uscita preventiva, l’Appaltatore dovrà seguire il programma e le 
planimetrie di intervento e coordinarsi con il R.U.P. e/o il tecnico di turno su eventuali variazioni di zona. 
 Disposizioni generali e particolari per assicurare la viabilità 
All’Appaltatore è fatto assoluto divieto di chiudere al transito, per l'esecuzione dei lavori di sua spettanza, le 
strade senza la preventiva autorizzazione della Società. La suddetta autorizzazione, che si concede solo in 
casi eccezionali, dovrà indicare la durata della chiusura al transito nonché quelle modalità che, caso per 
caso, fossero necessarie. 
In ogni caso, l’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese affinché sia sempre possibile e comodo, 
salvo nevicate eccezionali, il transito dei pedoni e l'accesso dei veicoli alle proprietà private prospicienti il 
luogo interessato all'intervento e a non interrompere la circolazione dei veicoli di qualunque genere. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere all’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato in 
qualsiasi condizione di viabilità e di traffico stradale, non costituirà valido motivo per astenersi dallo 
volgimento del servizio o per ridurlo o per effettuarlo in parte o non a regola d’arte la presenza di automezzi 
sia in transito sia parcheggiati, anche se in zone di divieto.  
 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 
L’Appaltatore dovrà procedere all’inizio degli interventi entro 30 minuti dalla ricezione della segnalazione 
telefonica da parte del R.U.P. o del tecnico di turno, non appena il sedime stradale risulti imbiancato in modo 
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persistente, indipendentemente dalla quantità caduta (di norma 7 cm. su strade asfaltate e 15 cm. su strade 
bianche/vicinali). 
L'Appaltatore avrà facoltà di procedere allo sgombero della neve nel modo che crederà più appropriato per 
dare le strade pulite e sgombre in ogni loro parte. 
La Società, attraverso il R.U.P. o il tecnicodi turno incaricato, si riserva in ogni modo il diritto di ordinare le 
priorità entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione del servizio nel modo che 
riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali 
compensi. 
 Piano organizzativo, mezzi ed attrezzature occorrenti 
L’Appaltatore dovrà organizzare in modo autonomo i propri interventi nelle strade a norma del Codice della 
Strada cui si fa rinvio.  
La Società si riserva di aggiungere in elenco ulteriori nuove strade oggetto di possibili dismissioni che 
verranno prontamente comunicate all’Appaltatore dal R.U.P.  
I mezzi e le attrezzature messe a disposizione dall’Appaltatore dovranno essere perfettamente efficienti e 
idonee allo svolgimento del servizio in oggetto, in particolare i trattori dovranno avere quattro ruote motrici, 
essere dotati dei necessari accessori per lo sgombero della neve (lame, vomere, spartineve, ecc..), essere 
dotati di luce lampeggiante gialla e catene. 
Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere omologate per l’impiego richiesto. 
L’Appaltatore sarà responsabile dell'efficienza e del rispetto delle norme d'uso dei mezzi e delle attrezzature 
impiegate per il servizio. 
 Recapito 
L'Appaltatore dovrà assicurare un recapito telefonico presso il quale dovranno essere reperibili 
permanentemente, nelle ore diurne e notturne, in giorni festivi o feriali, persone idonee a ricevere le 
disposizioni del personale della Società preposto a impartire le opportune disposizioni per il corretto e 
tempestivo espletamento del servizio. 
 
Art. 7 - Mano d'opera 
L'Appaltatore si impegna a fornire, tramite assunzione a propria discrezione e responsabilità, la mano 
d'opera occorrente per la spalatura, manuale o con idonei mezzi meccanici, della neve e per il trattamento 
antigelo.  Nessun rapporto intercorrerà tra la Società e il personale adibito a tale servizio. 
L'Appaltatore dovrà provvedere all'assicurazione di tutto il personale alle proprie dipendenze o comunque 
adibito al servizio, contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi della normativa di riferimento in vigore e agli 
obblighi riguardanti le assicurazioni sociali e ss.mm.ii. 
Durante l'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad 
applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati, tutte le norme contenute nel 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi dello stesso e a provvedere alla regolare 
assicurazione dei lavoratori stessi per gli infortuni sul lavoro, nonché a tutti gli altri versamenti obbligatori. 
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra citati, accertata dalla stazione appaltante o a questa segnalata 
dall'Ispettorato del Lavoro, si provvederà a una detrazione sui pagamenti, destinando le somme a garanzia 
degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. 
 
Art. 8 - Pagamenti 
Il pagamento degli interventi effettuati durante la stagione invernale e della “quota fissa” per la 
disponibilità/reperibilità dei mezzi e del personale avverrà in un’unica soluzione, previa presentazione di 
fattura entro 30 gg. successivi alla data di fine servizio, con pagamento entro 30 gg. dalla data di avvenuta 
fatturazione, previa verifica dell’assolvimento degli oneri contributivi e fiscali.  
La liquidazione avverrà a seguito di tacitazione di ogni pretesa eventuale di danni arrecati a terzi. 
 
 
Art. 9 - Contabilizzazione degli interventi 
Con cadenza mensile, l’Appaltatore dovrà consegnare al R.U.P., per la verifica e l'approvazione, il 
rendiconto della manodopera e dei mezzi impiegati, con l’indicazione delle ore lavorate. 
E' fatto obbligo tassativo all’Appaltatore di tenere per proprio conto e continuamente aggiornata la 
contabilità degli interventi indipendentemente da quella tenuta dal R.U.P. e di segnalare tempestivamente 
eventuali possibili eccedenze dalla cifra di contratto. 
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L’Appaltatore, raggiunto l'80% dell'entità dell'ammontare presunto del contratto, dovrà darne comunicazione 
scritta alla Società al fine di rendere la stessa in grado di assumere i provvedimenti necessari per un 
ulteriore finanziamento e potrà proseguire nel servizio oltre i termini finanziari del contratto solo previo ordine 
scritto della Società stessa. 
 
Art. 10 - Polizza assicurativa 
L’Appaltatore assume l’intera e diretta responsabilità in relazione a ogni danno che possa derivare a 
Nonaginta e/o all’Amministrazione Comunale, al patrimonio della stessa o a terzi dall’esecuzione dei servizi 
prestati in virtù del presente appalto.  
Pertanto, l’Appaltatore è obbligato a stipulare una adeguata copertura assicurativa e mantenerla pienamente 
valida ed efficace per tutta la durata dell’appalto, aventi le seguenti caratteristiche:  
a) polizza assicurativa RCA/RCT per un importo non inferiore a Euro 1.000.000,00 che tenga indenne 

Nonaginta e l’Amministrazione comunale da tutti i rischi di esecuzione; 
b) una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso gli eventuali 

prestatori d’opera (RCO), per danni derivanti dallo svolgimento delle attività del presente appalto.  
Le coperture assicurative dovranno coprire tutti i danni eventualmente subiti da Nonaginta e/o 
dall’Amministrazione comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti 
e opere, anche preesistenti; la copertura assicurativa dovrà prevedere anche la garanzia di responsabilità 
civile per danni causati alle attività accessorie e complementari alle medesime. 
La polizza dovrà prevedere esplicitamente la copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio neve. 
L’Appaltatore, altresì, si obbliga a sollevare Nonaginta e/o il Comune di Nonantola da qualsiasi azione che 
possa essere intentata da terzi o per mancato e/o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali.  
 
Art. 11 – Garanzia fideiussoria 
Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016, l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve 
presentare una cauzione o fideiussione definitiva, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del  D. Lgs. 
n. 50/2016, a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori e per il risarcimento dei danni derivanti 
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni del contratto, nonché a garanzia del rimborso delle somme 
pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque, la risarcibilità del 
maggior danno verso l'Appaltatore; la medesima garanzia deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale, 
fatto salvo quanto disposto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. stesso. Può essere richiesta dalla stazione 
appaltante la reintegrazione della garanzia se venuta meno in tutto o in parte. In caso di aggiudicazione con 
ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20%.  
Detta garanzia dovrà essere prestata e sarà svincolata secondo le modalità di legge. 
 
Art. 12 – Penali  
Qualora l’Appaltatore non assolvesse agli impegni e agli obblighi derivanti dal presente Capitolato Speciale o 
non osservasse le prescrizioni impartite dalla Società, quest’ultima si riserva di applicare le seguenti penali:  
a) ritardo di inizio del servizio: Euro 300,00 (trecento/00) per ogni ora di ritardo, calcolata oltre i 30 minuti 

concessi per l’attivazione del servizio; 
b) esecuzione del servizio non a opera d’arte, penale variabile da Euro 2.000,00 (duemila/00) a Euro 

5.000,00 (cinquemila/00) a seconda della gravità e impatto del disservizio.  
La penale applicata sarà trattenuta dal compenso spettante all’Appaltatore per le delle prestazioni eseguite. 
 
Art. 13 – Osservanza delle norme di legge e sicurezza. 
L'appalto si intende subordinato all'osservanza delle condizioni e norme stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016. 
Si intendono inoltre applicabili le norme del Codice Civile, le leggi e i regolamenti concernenti la disciplina 
della circolazione stradale prevista dal D.L. del 30.04.92 n. 285 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada" e 
dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione. 
L’Appaltatore, quale datore di lavoro, è tenuto all'osservanza delle norme previste e disciplinate dal D.Lgs. n. 
81/2008. 
L’Appaltatore deve adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei propri 
dipendenti di cui agli artt. 36 e 37; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale 
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(DPI); attuare la vigilanza sanitaria nei casi previsti dal citato decreto legislativo; designare il responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di 
prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio, primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza nei 
casi previsti dal citato decreto legislativo. 
Nel caso di lavoratori autonomi o imprese familiari dovranno essere rispettati gli adempimenti previsti dall’art. 
21 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 
 
Art. 14 - Obblighi ed oneri a carico Appaltatore 
Sono a totale carico dell'Appaltatore: 
a) l'adozione di tutte quelle norme e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale 

addetto al servizio, dei i lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; a tal fine 
l'impresa dovrà adottare tutti i mezzi necessari per il rispetto delle norme antinfortunistiche e controllerà 
la continua efficienza e il regolare uso di questi; ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio e/o 
danno ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando sollevata la stazione appaltante e il personale 
incaricato; 

b) la riparazione dei danni di qualsiasi genere causati durante l'esecuzione del servizio, dipendenti anche 
da cause di forza maggiore; 

c) il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione, del ritardo o del 
mancato intervento, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone, restando libera e 
indenne la Società e il suo personale; 

d) ogni onere necessario per garantire l'efficienza e la regolarità dei mezzi e delle attrezzature impiegate; 
e) tenere sollevata Nonaginta e l'Amministrazione Comunale da qualunque molestia o rimostranza di terzi 

in conseguenza del servizio e da qualunque responsabilità per danni e infortuni direttamente e 
indirettamente causati nell'esecuzione del servizio stesso; 

f) adottare tutti gli accorgimenti necessari per rendere compatibile l’esatta e tempestiva esecuzione del 
servizio oggetto dell'appalto con il pubblico transito; 

g) provvedere alle prescritte assicurazioni dei propri collaboratori e/o dipendenti contro gli infortuni sul 
lavoro e a quanto prescritto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di previdenza sociale;  

h) osservare le prescrizioni di legge in materia di assunzione della mano d'opera; 
i) provvedere all'assicurazione della responsabilità civile verso terzi di tutte le macchine operatrici, sia 

durante il trasferimento da e verso il luogo di lavoro, sia nel corso del lavoro stesso. Le responsabilità 
per tutti i danni, senza alcuna eccezione, che dal servizio appaltato dovessero derivare per qualunque 
causa alle persone o alle cose, sarà a carico dell’Appaltatore, che al riguardo, sarà tenuto a fornire 
comunque le proprie generalità e il recapito oltre a effettuare regolare denuncia per il risarcimento dei 
danni; 

j) provvedere all'omologazione e collaudo di tutti i mezzi impiegati nel servizio; 
k) tutte le spese (es: per conducente, carburanti, lubrificanti e manutenzione, attrezzatura idonea al servizio 

richiesto occorrente al funzionamento del mezzo meccanico nonché le spese per l'assicurazione per 
danni verso terzi), restano a esclusivo carico dell’Appaltatore; 

l) l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite, furti o danni che si verifichino 
durante il corso degli interventi e delle prestazioni oggetto del presente appalto. 

Qualsiasi eventuale danno arrecato a proprietà private o pubbliche andrà prontamente segnalato al R.U.P. 
per i provvedimenti del caso. 
È fatto obbligo all’Appaltatore di segnalare all’Ufficio preposto i fatti e le circostanze che, rilevati nel corso del 
servizio, ne possano impedire o compromettere la regolare esecuzione. 
Dovrà essere scrupolosamente osservata la normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del 
lavoro e, in particolare: 
a) il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.; 
b) il Codice della Strada; 
c) i Regolamenti Comunali e di Polizia Urbana; 
d) il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
e) la Legge antimafia. 

 
Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
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Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., l’Appaltatore con la 
sottoscrizione del presente contratto assume per sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti 
dalla medesima legge e in particolare, è obbligato a pena di nullità assoluta a:  
1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 

italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche ovvero utilizzare altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

2. eseguire i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese 
generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite conto corrente dedicato 
alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione 
degli interventi medesimi, ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni;  

3. documentare la spesa per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché 
quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi.  

4. riportare in ogni strumento di pagamento, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo 
gara “CIG” attribuito al lotto specifico; 

5. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni 
dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi;  

Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. il mancato utilizzo del bonifico bancario o 
postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce 
causa di risoluzione del contratto. 
 
Art. 16 - Subappalto 
E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo e dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 
cui espressamente si rinvia.  
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 105 del D.L.vo. 50/2016 s.m.i. , la prestazione contrattuale 
può essere subappaltata entro il limite del 50% dell'importo complessivo contrattuale.  
L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, 
degli obblighi di sicurezza, inoltre l'Appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante 
dell'adempimento della prestazione e degli obblighi previsti nel presente capitolato.  
Il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e 
sono responsabili in solido con l'Appaltatore dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro 
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  
Ai fini dell'autorizzazione al subappalto sono necessarie le seguenti condizioni:  
a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;  
b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione 

appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni 
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 
di collegamento, a norma dell'art. 2350 del codice civile, con il subappaltatore;  

c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come 
previsto dall'art. 3 della L. 136/2010;  

d) che l'Appaltatore trasmetta, unitamente al deposito del contratto di subappalto, la documentazione 
attestante il possesso da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti 
ai lavori da espletare in subappalto, la dichiarazione di possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del 
D.Lg. n. 50/2016 e insussistenza di alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs 159/2011;  

e) acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso dallo Sportello Unico 
Previdenziale.  

II contratto di subappalto dovrà contenere l'elenco dei prezzi delle lavorazioni affidate, dovrà evidenziare un 
ribasso non superiore al venti per cento dei prezzi risultanti, nel rispetto degli standard qualitativi e 
prestazionali previsti nel contratto di appalto, nonché dovrà evidenziare gli oneri della sicurezza relativi alle 
prestazioni affidate in subappalto. Tali oneri dovranno essere corrisposti senza alcun ribasso, cosi come 
previsto dall'art. 105, comma 14, del D. Lgs 50/2016.  
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Ai sensi del Protocollo d'Intesa Antimafia, art. 4 punto 3, in tutti i subcontratti dovrà essere inserita la 
clausola risolutiva nel caso emergano informative interdittive a carico del subcontraenti; tale clausola dovrà 
essere espressamente accettata dall’Appaltatore. 
 
Art. 17 – Risoluzione  
Ai sensi dell’art. 1456 del c.c., si intende risolto di diritto il contratto in caso di:  
a) fallimento dell’affidatario;  
b) non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall’affidatario in sede di preventivo;  
c) grave inadempimento dell’affidatario rispetto alle prestazioni e agli obblighi contrattuali;  
d) cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato;  
e) frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;  
f) inadempienza accertata o violazione di legge in merito agli obblighi in materia di rapporto di lavoro del 

personale, inottemperanza rispetto alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 
le assicurazioni obbligatorie;  

g) negli altri casi previsti dalla normativa vigente o dalla documentazione della presente procedura di 
affidamento.  

La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione unilaterale della Società all’Appaltatore senza che 
questi abbia nulla a pretendere, salvo il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di servizio 
regolarmente rese. A seguito della risoluzione del contratto, la Società si riserva il diritto di affidare ad altri il 
servizio, in danno dell’operatore economico inadempiente. 
 
Art. 18 - Norme regolatrici  
Il servizio, oltre a quanto stabilito nel presente Capitolato, dovrà essere eseguito con l’osservanza di quanto 
previsto dalle norme statali e le direttive europee in materia di pubbliche forniture; dal codice civile e da altre 
disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate, nonché 
dal regolamento di contabilità generale approvato con R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.; dal D.Lgs. n. 81/2008 
Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro e ss.mm.ii.;  
In ogni caso, l’esecuzione deve sempre e comunque essere effettuata secondo le regole d’arte e 
l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
 
Art. 19 – Controversie 
Tutte le controversie fra I'Amministrazione e l'impresa, tanto durante il corso dei lavori che dopo il collaudo, 
che non si siano potute definire per via amministrativa ed in base alla normativa vigente ai sensi degli artt. 
205 e 208 del D. Lgs 50/2016, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica nessuna 
esclusa, saranno devolute al Tribunale di Modena. 
 
Art. 20 – Spese contrattuali 
Il presente contratto, nella forma della scrittura privata non autenticata sottoscritto tra le parti, sarà 
sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 DPR 131/1986. 
Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla registrazione del presente contratto, nessuna esclusa, 
saranno a carico della parte che, con il proprio inadempimento, l’avrà reso necessario. 
 
Art. 21 - Trattamento dei dati personali (art. 13 G.D.P.R.)  
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si 
precisa che:  
a) il Titolare del trattamento è Nonaginta S.r.l. e i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC 

nonaginta@cert.nonaginta.it – telefono 059/896587;  
b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e per tutti 

gli atti successivi, tra i quali la stipula del contratto;  
c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i 

dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;  
L’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13 comma 2, lett. b), tra i quali quello di chiedere al titolare 
del trattamento l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica.  
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Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente 
alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa e fiscale;  
Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza 
Venezia n. 11 – 00187 Roma (RM), in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, par. 1, lett. f) del 
Regolamento UE 2016/679. 
 
 


