
COMUNE DI MONTELLA
(Provincia di Avellino)

SETTORE III: TECNICO

Piano Neve 2022-2023

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELLE DITTE CHE INTENDONO

ESSBRE INSERITE NEL PIANO DI BMERGENZA COMUNALE PER LE
OPERAZIONI DI SGOMBERO NERE

Il Comune di Montella (AV), in alfitazione delle disposizioni regionali di programmazione degli
interventi di protezione civile sul territorio, predispone periodicamente il piano di emergenza per
fronteggiare gli eventi calamitosi, in particolare il piano neve. Il Settore Tecnico intende acquisire la
disponibilità delle ditte, in possesso di adeguata aLtrezzatura, ad assumersi la responsabilità dello
sgombero neve su circoscritte zone del Comune di Montella.

Per l'esecuzione del servizio si rendono necessari i seguenti attomezzi:

1) Automezzo con vomerellamalturbina sgombraneve e con spargisale;
2) Trattore, tema e/o mezzo similare dotato di lama e/o benna anteriore per rimozione neve e

attr ezzatx a sp arg i sale ;
3) Bobcat con lama e/o benna anteriore per rimozione neve;
4) Autocarro;
5) Altro mezzo idoneo.

Le ditte interessate dovranno far pervenire apposita domanda secondo il modello allegato indicando,
oltre i propri dati anagrafici e fiscali, la sede operativa e i dati tecnici del proprio parco automezzi con
la prova della corretta funzionalità (allegare copia del libretto di circolazione, assicurazione, revisione
ed eventuali omologazioni) in uno alle dichiarazioni di regolarità contributiva. Il Comune si riserva di
richiedere la visione originale della documentazione.

Le ditte dovranno, inoltre, sottoscrivere la propria disponibilità ad assicurare l'intervento richiesto ad
horas secondo le indicazioni e le prescrizioni che saranno impartite dal Responsabile del Settore III
del Comune di Montella.

In caso di necessità, il Comune, affiderà il servizio, contingentato alle necessità che si dovessero
concretizzare, alla ditta in possesso dei mezzi, della disponibilità ed affidabilità ritenuti, ad
insindacabile giudizio del Settore Tecnico Comunale, più idonei alle operazioni di emergenza
verificatesi (lame sgombraneve, turbine, carrello spargisale ecc.). Inoltre, si riserva la facoltà di
affidare ad un numero limitato di ditte e mezzi in rapporto alle zone su cui operare.

Il corrispettivo, comprensivo per lo spalamento neve e spargimento sale, sarà determinato a seguito
della presente procedura e con separato atto, secondo le tariffe correnti nella Regione Campania
riferite ai mezzi impegnati e noli a caldo, athaverso trattativa privata.

Il Comune di Montella si riserva, in ogni caso, di selezionare le ditte partecipanti sulla base delle
seguenti valutazioni:
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l) Caratteristiche tecniche del parco automezzi presentato;
2) Distanzatra la sede operativa della ditta ed il luogo di effettuazione del servizio;
3) Capacità tecnica della ditta richiedente;
4) Esperienza pregressa nell'effettuazione del servizio (con preferenza sul territorio del Comune

di Montella).

Inoltre, sarà data preferenza alle ditte secondo l'ordine cronologico della domanda e quelle in grado di
assicurare il servizio con veicoli muniti dell'accoppiato spazzaneve - spargisale.

Le domande di partecipazione al Piano Neve della stagione invernale 2022-2023 dovranno pervenire
al Protocollo del Comune di Montella -PiazzaDegli Irpini - 83048 Montella (AV) entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 2811112022 direttamente presso l'Ufficio Protocollo o a mezzo pec:
protoco I lo.montel la@asmepec. it

Il referente per la presente procedura è il Geom. Michele Gambone.

I1 presente Awiso è pubblicato sul sito web del Comune di Montella e sull'Albo Pretorio Online.

Montella, lì l0/1 112022


