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ART. 1 

Oggetto del servizio 
 

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l’attività di sgombero della neve lungo le strade e le 
aree di pertinenza comunali, oltre al servizio di spandimento sale in presenza di ghiaccio o neve, 
nonché la spalatura manuale dei percorsi di accesso ai principali edifici pubblici del territorio comunale 
e la rimozione ed il trasporto a rifiuto dei cumuli di neve dalle aree destinate al mercato settimanale e 
dai principali parcheggi dell’area urbana centrale , come previsto dal Piano Neve appositamente 
predisposto dallo scrivente Servizio del Comune di Vignola. 

 
 

ART. 2 
Organizzazione del Servizio Sgombero Neve 

 
In fase di previsione di nevicate e/o gelate, che possono compromettere la normale circolazione 

stradale, sarà cura del Servizio Viabilità,Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico attivare tutti i 
necessari interventi previsti per le fasi di allertamento secondo lo scenario di Evento previsto e 
diramato dal Sistema di Allertamento della Regione Emilia Romagna sopra descritto: 
 
Codice Colore VERDE 
Scatta quando pervengono dagli enti preposti previsioni meteorologiche riferite 
alle successive 24 ore indicanti:  

NEVE, PIOGGIA CHE GELA E TEMPERATURE RIGIDE ESTREME: 
• pioggia mista a neve con accumulo poco probabile; 
• nevicate deboli o intermittenti con accumuli inferiori a 5 cm; 
• fenomeni di pioggia che gela non prevedibili 

POSSIBILI EFFETTI E DANNI 
• Non prevedibili, ma non si escludono locali problemi alla viabilità; 

 
 

Codice Colore GIALLO 
Scatta quando pervengono dagli enti preposti previsioni meteorologiche riferite 
alle successive 24 ore indicanti  

NEVE, PIOGGIA CHE GELA E TEMPERATURE RIGIDE ESTREME: 
• situazioni di forte incertezza sotto il profilo termico (neve bagnata)  
• nevicate deboli fino a moderate con accumuli di 5-15 cm 
• possibili locali episodi di pioggia che gela 

POSSIBILI EFFETTI E DANNI 
• disagi alla circolazione dei veicoli con locali rallentamenti o parziali 

interruzioni della viabilità, anche ciclo-pedonale, e disagi nel trasporto 
pubblico e ferroviario. 

• fenomeni di rottura e caduta di rami con conseguente interruzione 
parziale o totale della sede stradale. 

• locali interruzioni dell’erogazione dei servizi essenziali di rete (energia 
elettrica, acqua, gas, telefonia). 

 
 

Codice Colore ARANCIONE 
Scatta quando pervengono dagli enti preposti previsioni meteorologiche riferite 
alle successive 24 ore indicanti 

NEVE, PIOGGIA CHE GELA E TEMPERATURE RIGIDE ESTREME: 
• alta probabilità di profilo termico previsto sotto zero 
• nevicate di intensità moderata e/o prolungate nel tempo con accumuli di 

15-30 cm 
• episodi di pioggia che gela su ampie porzioni del territorio 
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POSSIBILI EFFETTI E DANNI 

• disagi alla circolazione dei veicoli con diffusi rallentamenti o interruzioni 
parziali o totali della viabilità, anche ciclo-pedonale, e disagi nel trasporto 
pubblico, ferroviario ed aereo. 

• Diffusi fenomeni di rottura e caduta di rami con conseguente interruzione 
parziale o totale della sede stradale. 

• diffuse interruzioni, anche prolungate, dell’erogazione dei servizi 
essenziali di rete (energia elettrica, acqua, gas, telefonia). 

 

Codice Colore ROSSO 
Scatta quando pervengono dagli enti preposti previsioni meteorologiche riferite 
alle successive 24 ore indicanti  

NEVE, PIOGGIA CHE GELA E TEMPERATURE RIGIDE ESTREME: 
• profilo termico sensibilmente sotto zero 
• nevicate molto intense, abbondanti con alta probabilità di durata 

prossima alle 24 ore con accumuli superiori a 30 cm 
• pioggia che gela diffusa e persistente 

POSSIBILI EFFETTI E DANNI 
• gravi disagi alla circolazione stradale con limitazioni o interruzioni 

parziali o totali della viabilità e possibile isolamento di frazioni o case 
sparse. 

• gravi disagi al trasporto pubblico, ferroviario ed aereo. 
• estesi fenomeni di rottura e caduta di rami con conseguente interruzione 

parziale o totale della sede stradale. 
• prolungate ed estese interruzioni dell’erogazione dei servizi essenziali di 

rete (energia elettrica, acqua, gas, telefonia). 
• gravi danni a immobili o strutture vulnerabili. 

 
 
In base ai vigenti accordi sindacali dal 15 Novembre al 15 Marzo è attivo il Servizio di  Sgombero 
Neve sul Territorio Comunale così organizzato 
• Responsabile del Servizio: Fausto Grandi  (sostituto Daniele Ronchetti) 
• Coordinatori: Grandi F., Ronchetti D., Benedetti S., Colombini L.; 

con turni settimanali a rotazione di reperibilità dal Lunedì al Venerdì dalle 17.00 alle 8.00 – Sabato, 
Domenica e Festivi 24h/24; 

• Spartineve: (n° 15 mezzi) reperibili Feriali, Sabato, Domenica e Festivi 24h/24; 
• Spargisale: (n° 2 su trattore, n° 1 su autocarro): Feriali, Sabato, Domenica e Festivi 24h/24; 
• Mini Escavatori con lama /turbina per pulizia ciclabili (n° 2 mezzi): Feriali, Sabato, 

Domenica e Festivi 24h/24; 
• Addetti Comunali (n° 3 unità): dal Lunedì al Venerdì dalle 4.00 alle 8.00 – Sabato, Domenica e 

Festivi 24h/24 
• Spalatori in Appalto (n° 10 unità): dal Lunedì al Venerdì dalle 4.00 alle 8.00 – Sabato, 

Domenica e Festivi 24h/24 
I Coordinatori sovrintendendono all’organizzazione generale del Servizio, da effettuarsi secondo le 
indicazioni dell’Amministrazione Comunale con particolare riguardo a:  
• Allertamento, attivazione e controllo dei mezzi spartineve e spandisale; 
• Allertamento degli Addetti Comunali e delle Squadre di intervento; 
• Organizzazione generale degli interventi; 
• Approvvigionamento sale; 
I compiti degli Addetti Comunali consistono nell’effettuare, in collegamento con il Coordinatore, le 
seguenti attività: 
• Organizzazione delle squadre degli Addetti alla spalatura in appalto con distribuzione degli obiettivi 

e delle priorità; 
• Verifica e controllo delle operazioni; 
• Controllo e approntamento dei materiali (miscela, sale, altro) e mezzi a disposizione (spaginale, 

motocoltivatori, pale, etc.); 
• Organizzazione di altri mezzi in appoggio (Bobcat, escavatori, autocarri); 
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I compiti degli Addetti allo Spargisale saranno indicati dal Coordinatore che disporrà e 
programmerà gli interventi ove sia possibile o attiverà l’intervento in caso di urgenza; 
Dalle ore 8.00 tutto il personale operaio sarà disponibile per il servizio di spalata nel normale orario di 
lavoro, fino a quando non sarà dichiarata chiusa l’emergenza dal Coordinatore in turno.  
Nel normale orario di lavoro il ruolo di Coordinatore verrà svolto dal personale in servizio nel normale 
orario di lavoro. 
 
Modalità di attivazione dei mezzi spartineve  
 
• Tutti gli esecutori del servizio vengono pre-allertati dal Coordinatore al momento della 

ricezione del bollettino meteo regionale in caso di previsione di possibili eventi 
avversi. 

• Il servizio viene attivato sia su chiamata telefonica che tramite invio di SMS certificato da parte del 
personale comunale incaricato della vigilanza del servizio sgombero neve, e dovrà presentarsi nella 
nella zona assegnata avviando le operazioni previste, entro e non oltre 20 (venti) MINUTI 
dall’attivazione.  

• La ditta incaricata provvederà a comunicare via TELEFONO l’inizio delle operazioni ed attivando 
contemporaneamente il dispositivo GPS fornito dall'Amministrazione Comunale. 

• Il mezzo meccanico da impiegarsi per lo sgombero neve dovrà essere sempre in piena efficienza 
ed in completo assetto (lama sgombraneve e/o spargisale montato) munito dei regolamentari 
dispositivi di segnalazioni luminose conformi alle norme sulla circolazione stradale, adeguatamente 
zavorrato e con a disposizione tutto quanto occorre (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) 
per uno svolgimento del servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare 
necessario. In caso di assenze per indisposizione, malattia o altro è onere del titolare del 
contratto avere sempre a disposizione un sostituto 

• La Ditta affidataria è tenuta a ottemperare diligentemente a tutte le disposizioni che le verranno 
impartite da parte del personale incaricato della vigilanza del servizio sgombero neve 
dell’Amministrazione Comunale, che potrà prendere posto anche sui mezzi operativi.  

 
 

ART. 3 
Percorrenze soggette al servizio 

 
Le strade comunali soggette al servizio di sgombero sono quelle previste nell'apposito elenco 

allegato, con suddivisione in 13 (tredici) aree di intervento : 
 

Z O N A    0 1 K M  1 0  +  7 0 0

Z O N A    0 2 K M  1 2  +  5 0 0

Z O N A    0 3 K M  1 1  +  2 0 0

Z O N A    0 4 K M  0 6  +  0 0 0

Z O N A    0 5 K M  0 9  +  6 0 0

Z O N A    0 6 K M  0 5  +  2 0 0

Z O N A    0 7 K M  1 0  +  2 5 0

Z O N A    0 8 K M  0 8  +  4 0 0

Z O N A    0 9 K M  0 8  +  5 0 0

Z O N A    1 0 K M  0 9  +  3 0 0

Z O N A    1 1 K M  0 9  +  6 0 0

Z O N A    1 2 K M  0 9  +  4 0 0

Z O N A    1 3 K M  1 0  +  5 0 0

T O T A L E  S T R A D E K M  1 2 1  +  1 5 0

C IC L O  P ED O N A L I K M  1 3  +  0 0 0  
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Sono inoltre previsti  
Servizio Spargisale costituito da n.° 3 Zone di intervento  
Servizio di Pulizia Ciclabili anch’esso costituito da n° 2 Zone di intervento 
Servizio Spalatura Manuale Edifici costituito da n° 5 zone di intervento 
Servizio Rimozione Neve costituito da n° 1 zone di intervento 
.  
 
Per lo svolgimento della gara è prevista la suddivisione in Lotti delle suddette Zone di intervento 

come di seguito riportato, individuando inoltre i necessari mezzi operativi:  
 
 

I.  LOTTO 1: 
 
 

a) ZONA 1: 
o Trattore con potenza non inferiore a 70 cv e lama sgombraneve da ml 3,00; 

 

AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  Estensione KM 10 + 700 
 

• Tutte le strade comprese nella zona tra le vie Frignanese e Vittorio Veneto e la 
Tangenziale Ovest 

� Via Frignanese I.M. e Via Pieve (compreso accesso alla chiesa) 
� Via C.C. Baroni e Mattarella e Viazza (pozzi) 
� Via L.Gazzotti, Via G.Verdi e Via M.D’Azeglio (laterali di via Vittorio Veneto) 

 
 
II.  LOTTO 2: 
 

b) ZONA 2: 
o Trattore con potenza non inferiore a 90 cv e lama sgombraneve da ml 2,70; 

 

AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  Estensione KM 12 + 500 
 

� Tutte le basse inferiori da via Zenzano a via Confine (ivi compreso la zona lott. 
Termanini) 

 
III.  LOTTO 3: 

 

c) ZONA 3: 
o Trattore con potenza non inferiore a 100 cv e lama sgombraneve da ml 3,00; 

  
AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::      EEsstteennssiioonnee  KKMM::  1111  ++  220000 

 
� Via Modenese  e laterali (da Via Bruni alla Via per Spilamberto) 
� Laterali di Via per Spilamberto (a Ovest da Via Confine alla Tangenziale) 
� Via Gandhi e laterali 
� Via Zanella, Via Cornatura, Via Lazzarini, Via Monti, Via Goldoni, Via Bontempelli, 

Via   Nobel 
� Via N. Bruni (compreso il piazzale della chiesa) 

 
IV.  LOTTO 4: 

 

d) ZONA 4: 
o Trattore con potenza non inferiore a 110 cv e lama sgombraneve da ml 2,70; 

 

AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  EEsstteennssiioonnee    KKMM  66  ++  000000 
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� Via per Castevetro fino a Via del Monte 
� Pronto Soccorso 
� Centro Storico (escluso aree pedonali) 
� Corso Italia (parcheggi) 
� Zona compresa tra C.so Italia , Via Borgovecchio, Via M.Pellegrini (Ex Coop) 
� Tutte le laterali di Via A. Plessi fino a Via 1° Maggio 
� Zona compresa tra V.le V. Veneto (escluso), Via M.Pellegrini (esclusa), Via Resistenza 

 (esclusa), -Via Montanara (da Mulino Zanasi a Viale V. Veneto) e sue laterali, escluse le Vie 
L.Gazzotti, G.Verdi e M.D’Azeglio 

� Via Don Pellegrini - Via Don Minzoni - Via Convento, Via Marc’Aurelio - Via Vigna e laterali. 
 
e) ZONA 5: 

o Trattore con potenza non inferiore a 120 cv e lama sgombraneve da ml 3,20; 
 

AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  EEsstteennssiioonnee    KKMM  99  ++  660000 
 

� Via per Castevetro fino a Via del Monte 
� Pronto Soccorso 
� Centro Nuoto - Via Portello - Centro Storico (escluso aree pedonali) 
� Corso Italia (parcheggi) 
� Zona compresa tra C.so Italia , Via Borgovecchio, Via M.Pellegrini (Ex Coop) 
� Tutte le laterali di Via A. Plessi fino a Via 1° Maggio 
� Zona compresa tra V.le V. Veneto (escluso), Via M.Pellegrini (esclusa), Via Resistenza 

 (esclusa), -Via Montanara (da Mulino Zanasi a Viale V. Veneto) e sue laterali, escluse le Vie 
L.Gazzotti, G.Verdi e M.D’Azeglio 

� Via Don Pellegrini - Via Don Minzoni - Via Convento, Via Marc’Aurelio - Via Vigna e laterali. 
 
V.  LOTTO 5: 
 

f) ZONA 7: 
o Trattore con potenza non inferiore a 110 cv e lama sgombraneve da ml 3,30; 

 

AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  EEsstteennssiioonnee    KKMM  1100  ++  225500  
 

� Tutte le laterali di Via per Spilamberto da Via Prada a Via N. Bruni 
� Via N. Sauro 
� Tutte le laterali di Via A.Plessi, da via Prada a via R.Sanzio  

 
 

VI.  LOTTO 6: 
 

g) ZONA 8: 
o Trattore con potenza non inferiore a 130 cv e lama sgombraneve da ml 3,00; 

 

AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  EEsstteennssiioonnee    KKMM  77  ++  220000  
 

� Via per Sassuolo (da Via Bellaria alla Via N. Sauro) 
� Via M. Pellegrini 
� Via N. Tavoni (da Via M. Pellegrini a Via A. Plessi) 
� Zona Via Venturina 
� Via Montanara e laterali fino al Mulino Zanasi 
� Autostazione completa 
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h) ZONA 9: 

o Trattore con potenza non inferiore a 90 cv e lama sgombraneve da ml 2,90; 

  
AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  EEsstteennssiioonnee    KKMM  88  ++  000000  

 
� Via per Sassuolo (da Via Bellaria alla Via N. Sauro) 
� Via M. Pellegrini 
� Via N. Tavoni (da Via M. Pellegrini a Via A. Plessi) 
� Via Resistenza e zona a nord fino a Via per Sassuolo (esclusa) 
� Via Marchetti e laterali - Via C. Plessi 
� Via Barella fino alla Tangenziale 

 
 

VII.  LOTTO 7: 
 

i) ZONA 10: 
o Trattore con potenza non inferiore a 110 cv e lama sgombraneve da ml 3,00; 

  
AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  EEsstteennssiioonnee    KKMM  99  ++  660000  

 
� Via Paraviana e Via Dei Costruttore 
� Via Bellaria (compreso scuola e piazzale Chiesa) 
� Via Bettolino 
� Via Elettronica e Via Trinità compreso lottizzazione LAS VEGAS e prolungamento 

Via Artigianato 
� Via Dell'Agricoltura 
� Via Cooperazione Agricola 
� Via Pratomavore 

 
 

VIII.  LOTTO 8: 
 

j) ZONA 13: 
o Trattore con potenza non inferiore a 165 cv e lama sgombraneve da ml 3,30; 

  
AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  EEsstteennssiioonnee    KKMM  1100  ++  550000  

 
� Via Frignanese (fino alla Tangenziale) 
� V.le V.Veneto (fino a Via del Monte)  
� Via Vescovada 
� Via Tavoni (fino a Via Pellegrini) 
� Via Portello e zona piscina 
� Via Cà de Barozzi  
� Via Cà Belle 
� Via Garofolana 
� Via Confine 

 
 

IX.  LOTTO 9: 
 

k) ZONA 11: 
o Trattore con potenza non inferiore a 110 cv e lama sgombraneve Normale/vomero 

da ml 3,00, con catene anteriori;  
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AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  EEsstteennssiioonnee    KKMM  99  ++  660000 
 

� Località  Campiglio e Tavernelle  
� Via del Monte  
� Via Sassoccia   
� Via Bressola  
� Via Per Campiglio 
� Via Villabianca 
� Via Zola Cà Vecchia, Via Monticello 

 
 
l) SERVIZIO SPARGISALE SULLE STRADE  COMUNALI (zona collinare) 

o Spargisale 1 autocaricante su trattore agricolo con capacità serbatoio da 
0,7 mc, trattore con potenza non inferiore a 90 cv dotato di catene anteriori; 

       Strade di competenza in ordine prioritario 
� Via Bressola  
� Via Sassoccia 
� Via Zola Ca' Vecchia 
� Via Monticello 
� Via Borgo e Castello di Campiglio 
� Via Monte Rangone Stuppioni 
� Via Del Monte E Parco 
� Via Per Campiglio 
� Via Villa Bianca 
� Via Per Castelvetro (Gessiere) 
� Via Isonzo 
� Via Vigna 
� Via Due Giugno  
� Via Caduti In Guerra 
� Via Curiel 
� Via Allegretti 
� Via Medaglie D'oro 
� Via Don Pellegrini 
� Via Don Minzoni 
� Via Convento 
� Via Don Monari 
� Via Bergonzini 
� Via Collina 

 
 
X.  LOTTO 10: 
 

m) ZONA 12: 
o N° 2 mezzi (trattore, escavatore o grader) con potenza non inferiore a 100 cv e lama 

sgombraneve da ml 3,60 e 3,20; 
 

AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  EEsstteennssiioonnee    KKMM  99  ++  440000  
 

� Tangenziale (dall'incrocio con Via per Spilamberto al cartello di Vignola della Pieve). 
� Via per Spilamberto (dal confine fino a Via A. Plessi) 
� Via A. Plessi 
� Corso Italia e Via Ponte Muratori (fino al ponte escluso),  
� Via C.  Battisti 

 
 
n) SERVIZIO SPARGISALE SULLE STRADE COMUNALI (area urbana) 

o Spargisale 3  posto su autocarro con capacità serbatoio da 2,5 mc  
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     Strade di competenza in ordine prioritario 
� Via Per Sassuolo 
� Tangenziale Ovest 
� Via Per Spilamberto 
� Via Plessi 
� Corso Italia 
� Ponte Muratori 
� Via Battisti 
� Via Bellucci 
� Via Trento Trieste 
� Viale Vittorio Veneto 
� Via Frignanese 
� Tavernelle 
� Ex Mercato Ortofrutticolo 
� Viale Mazzini 
� Via Marconi 
� Via 25 Aprile 
� Parcheggi E Ingresso Ospedale 
� Via Nazario Sauro 
� Via Ca Barozzi 
� Via Garofalana 
� Via Confine 
� Via Resistenza 
� Via Liberta' 
� Via Caselline 
� Via Pertini 
� Via Falcone Borsellino 

 
 

XI.  LOTTO 11: 
 

o) ZONA 6: 
o N° 2 mezzi (trattore o escavatore) con potenza non inferiore a 70 cv e lama 

sgombraneve da ml 3,00;  

  
AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  EEsstteennssiioonnee    KKMM  55  ++  220000 

 
� Via Barella (da Tangenziale alla Via Garofalana) 
� Zona Artigianale fino alla Via Paraviana (esclusa) 

 
p) SERVIZIO PULIZIA PISTE CICLO PEDONALI 1:  

o Mini escavatore 1 (o mezzo analogo di larghezza non superiore a ml. 1,65) 
con lama sgombraneve normale/vomero  da ml 2,70; 

 
Percorso in ordine di priorità:  
• Via Per Sassuolo Da Via Bellaria A Via Montanara 
• Via Montanara 
• Via Della Resistenza 
• Via G. B. Bellucci 
• Viale G. Mazzini - Scuole 
• Via C. Battisti  Da Via Giotto A Via Modenese 
• Via Modenese 1° Tratto 
• Vignola – Modena fino a Via Confine 

 
q) SERVIZIO PULIZIA PISTE CICLO PEDONALI 2:  

o Mini escavatore 2 (o mezzo analogo di larghezza non superiore a ml. 1,65) 
con Turbina e/o lama sgombraneve normale/vomero da ml 2,70; 
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      Percorso in ordine di priorità: 

• Via G. Garibaldi 
• Corso Italia Marciapiede 
• Piazza Braglia 
• Viale Trento Trieste 
• Viale G. Mazzini Tratto Pedonale 
• Via P. Minghelli - Teatro 
• Via San Francesco Biblioteca 
• Via C. Plessi E Via Liberta' 
• Via G. Di Vittorio E Laterali 
• Tangenziale Ovest Da V. Resistenza A V. D. Repubblica 
• Via Barella E Via A. Marchetti 
• Via Per Sassuolo Da Via Marchetti A Tangenziale Ovest 
• Via S. Pertini Evia Falcone E Borsellino 
• Tangenziale Ovest Da Via Per Sassuolo A Via Ungaretti 
• Via M. K. Gandhi 
 
 

XII. LOTTO 12: 
 

r) SERVIZIO PULIZIA MANUALE DEI PERCORSI DI ACCESSO AI PRINCIPALI 
EDIFICI PUBBLICI:  
o N° 5 squadre composte da 2 spalatori cadauna dotate dell’attrezzatura 

necessaria, dei DPI e di un mezzo per spostamenti e spalatura manuale dei 
seguenti percorsi ciclo-pedionali secondo il seguente ordine prioritario:  
SCHEDA 01 – NIDO D’INFANZIA “CAPPUCCETTO ROSSO” 

SCHEDA 02 – SCUOLA D’INFANZIA “MAGO DI OZ” 

SCHEDA 03 – SCUOLA D’INFANZIA “PETER PAN” 

SCHEDA 04 – SCUOLA PRIMARIA “ ITALO CALVINO” E SOTTOPASSO 

BRODANO 

SCHEDA 05 – SCUOLA D’INFANZIA “GIANNI RODARI” 

SCHEDA 06 – SCUOLA PRIMARIA  “G. MAZZINI” 

SCHEDA 07 – SCUOLA PRIMARIA  “J. BAROZZI” 

SCHEDA 08 – NIDO D’INFANZIA “H.B. POTTER"  

SCHEDA 09 – SCUOLA D’INFANZIA “H.C. ANDERSEN” 

SCHEDA 10 – SCUOLA PRIMARIA  “A. MORO”  

SCHEDA 11 – SCUOLA D’INFANZIA “C. COLLODI” 

SCHEDA 12 – NIDO D’INFANZIA “BARBAPAPA’” 

SCHEDA 13 – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “L.A. MURATORI” 

SCHEDA 14 – OSPEDALE DI VIGNOLA 

SCHEDA 15 – SEDE MUNICIPALE 

SCHEDA 16 – SEDE POLIZIA LOCALE 

SCHEDA 17 – STAZIONE TRENI 

SCHEDA 18 – BIBLIOTECA COMUNALE “AURIS” 

SCHEDA 19 – SOTTOPASSO TANGENZIALE E ZONA AUTOSTAZIONE  

SCHEDA 20 – MARCIAPIEDI (Viale Vittorio Veneto, Via Tavoni, Via Pace lato 
Posta, Via Resistenza 2 lati, via G. Bruno) 
 

Spalatura manuale dei seguenti percorsi ciclo-pedonali secondo il seguente 
ordine prioritario: 

 
1. Ponte Muratori E Marciapiede Castello 
2. Via C. Battisti Da V. G. B. Bellucci A Via Giotto 
3. Via D. Cimarosa 
4. Via Caselline 
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XIII.  LOTTO 13 
s) RIMOZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO DEI CUMULI DI NEVE DALLE AREE 

DESTINATE AL MERCATO SETTIMANALE E DAI PRINCIPALI PARCHEGGI 
DELL’AREA URBANA CENTRALE:  
o disponibilità, a seconda delle necessità dei seguenti mezzi: mini escavatore 

-  Escavatore Terna – autocarri di varie portate – mezzi d’opera – Pala 
gommata – trattore con spandisale da 0,7 mc; 

o trattore con spandisale da 0,7 mc per l’effetuazione delle “rampe stradali”; 
 
Area di intervento: 
� Viale Mazzini, Via T.Trieste, Via Bellucci, Via Paradisi, Via Minghelli, Corso Italia, Ex Mercato 

Ortofrutticolo (Area Mercatale) 
� Via Garibaldi   
� Via 25 Aprile (Scuola e Ospedale) 
� Parcheggio Ospedale 
� Rampe stradali: 

o Via Frignanese I. M. 
o Via Casinetto Santi  
o Via C.C. Baroni 
o Via Portello 
o Via Portello Piscina 
o Via Dei Gelsi 
o Via N. Tavoni 
o Via Zenzano 
o Via Al Panaro 
o Via Giotto 
o Via Ca' De Lucchi 
o Via Livello 
o Via Macchioni 
o Via Brodano 
o Via Sega (2 Rampe) 
o Via Confine 

 
 
L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare temporaneamente l’assegnazione delle zone ai 

singoli affidatari sulla base delle effettive necessità del Servizio, disponendo varianti in più o in meno, 
alle percorrenze normali sopraindicate in caso di situazioni particolari. 

 
In presenza di eventuali problematiche localizzate, l’Amministrazione si riserva anche la facoltà di 

utilizzare mezzi a cui sono assegnate altre zone d’intervento o di utilizzare mezzi supplementari 
disponibili.  
 

ART. 4 
Pulizia dei marciapiedi innevati 

 
La pulizia dei marciapiedi e delle aree pubbliche non previste all’interno del lotto XII sarà 

effettuata esclusivamente su indicazione del Coordinatore del Servizio in turno di Reperibilità Neve. 
 
 

ART. 5 
Affidamento del servizio 

 
L'affidamento dell’Accordo Quadro avviene mediante ricorso al Sistema Acquisti Telematici Emilia-

Romagna (SATER) dell’Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici INTERCENT-ER (MERER) con 
imprese regolarmente accreditate. 
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Per poter essere ammessi alla gara, le Imprese concorrenti devono possedere, alla data fissata 
quale termine per la presentazione dell’offerta i requisiti che saranno dettagliatamente specificati nel 
bando di gara:  

-    regolare iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese o nell’albo delle imprese 
artigiane) o Ente equivalente, competente per territorio, per attività corrispondente al servizio 
oggetto dell’appalto;  

-  adeguata capacità tecnica e professionale da dimostrare mediante il possesso, a qualsiasi titolo,  
dei mezzi richiesti ed elencati rispetto a ciascun lotto . 

 
La stipula dell’Accordo Quadro consentirà al Comune di Vignola la formulazione di una serie di 

contratti esecutivi successivi (denominati “contratti specifici”) con l’Appaltatore, senza avviare un 
nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta. 

 
I contratti specifici potranno essere approvati a partire dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, 

con apposite disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento. 
 
Dal momento della stipula dei contratti specifici, l’Appaltatore dovrà essere immediatamente in 

grado di ricevere gli ordini di intervento e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli 
ordini stessi, pena la risoluzione dell’Accordo Quadro. 

 
Non è previsto un numero massimo di contratti specifici sottoscrivibili nell’arco temporale di 

durata dell’Accordo Quadro, ma il vincolo è costituito dalla somma degli importi affidati con i singoli 
contratti specifici, che non dovrà comunque superare il limite massimo previsto per l’Accordo Quadro 
stesso. 
 
 

ART. 6 
Obblighi dell'Appaltatore 

 
L'Appaltatore, nel periodo previsto dal presente appalto deve tenersi pronto con mezzi e 

personale ed ha l'obbligo di iniziare le operazioni di pulizia entro e non oltre 20 minuti dall'ordine 
impartito dal personale preposto dell'Amministrazione Comunale.  

 
E’ facoltà dell’Amministrazione segnalare le percorrenze cui deve darsi inizio allo sgombero con 

precedenza rispetto a quanto indicato ai successivi art. 9/a e 9/b. 
 
Nel caso di precipitazioni nevose notturne il servizio di sgombero avverrà anche durante la notte e 

sarà continuativo; anche in questo caso il servizio di allertamento rimane a cura del personale 
dell'Amministrazione Comunale. 

 
Le operazioni di allargamento per fare spazio ad eventuali ulteriori nevicate dovranno essere 

tassativamente autorizzate dal personale preposto dell'Ente Appaltante. 
 
Sono a totale carico dell'appaltatore:  
a) L'adozione di tutte quelle norme e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli 

operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e 
privati; a tal fine l'impresa dovrà dotare il personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il 
rispetto delle norme antinfortunistiche e controllerà la continua efficienza ed il regolare uso di 
questi mezzi. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio e/o danno ricadrà pertanto 
sull'appaltatore, restando sollevata la stazione appaltante ed il personale incaricato.  

b) La riparazione dei danni di qualsiasi genere causati durante l'esecuzione dei lavori, 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 l'Amministrazione Comunale ed il suo personale.  

d) Ogni onere necessario per garantire l'efficienza e la regolarità dei mezzi e delle attrezzature 
impiegate.  
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Qualsiasi eventuale danno arrecato a proprietà private o pubbliche andrà prontamente segnalato ai 
competenti uffici del Settore Lavori Pubblici per i provvedimenti del caso. Dovrà essere 
scrupolosamente osservata la normativa in materia di prevenzione degli infortuni, ed in particolare:  

• il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  
• le norme di legge comprese nel Codice della Strada; 
• i Regolamenti Comunali di Polizia Urbana. 

 
 

ART. 7 
Obblighi assicurativi 

 
Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico 

della Ditta affidataria. 
 
L’esecutore del Servizio in oggetto è responsabile dei danni provocati a terzi, agli arredi urbani 

(automezzi, segnali stradali, recinzioni e manufatti in genere, pozzetti, bande sonore, rallentatori di 
velocità, occhi di gatto ecc.), persone o altro ed a tale proposito dovrà essere stipulata apposita 
polizza RCT con massimale non inferiore a €. 500.000,00, che dovrà essere consegnata in copia al 
Comune. 

 
Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente con mezzi regolarmente omologati dalla 

Motorizzazione Civile, ed in regola con tutte le norme in vigore dei Nuovo Codice della Strada, anche 
per ciò che riguarda tutti i dispositivi di segnalamento ed i DPI dei conducenti. 

 
Tutto il personale che l'impresa assumerà dovrà essere regolarmente assoggettato alle prescritte 

assicurazioni assistenziali e previdenziali. 
 
L'onere delle assicurazioni è completamente a carico dell'Appaltatore con esclusione di ogni diritto 

di rivalsa nei confronti del Comune. 
 
 

ART. 8 
Sorveglianza sull'espletamento del Servizio 

 
L'Amministrazione, tramite il proprio personale addetto, sorveglierà l'esecuzione dei lavori di 

pulizia, impartendo disposizioni affinché le operazioni si svolgano nel migliore dei modi. 
 
 

ART. 9/a 
Esecuzione  dei lavori di sgombero neve e ghiaccio 

 
Non appena la neve depositata sul suolo raggiungerà l’altezza utile all’intervento dei mezzi – 

almeno 3 (tre) cm – il Coordinatore del Servizio in turno di Reperibilità Neve, avvierà l’attività delle 
n.° 15 lame spazzaneve, sospendendo o prorogando l’uso dei 3 mezzi spargisale, sulle 13 (tredici) 
aree di intervento previste dal Piano. Alcune zone (area collinare e aree in cui siano presenti 
salite e discese pericolose) potranno essere attivate in anticipo rispetto ad altre. 

Intento preciso del Servizio di Sgombero Neve è quello di assicurare la viabilità secondo le 
seguenti priorità: 

• strade principali e di ingresso alla città; 
• viabilità dei mezzi di trasporto pubblici e del trasporto scolastico; 
• viabilità di accesso delle strutture pubbliche principali (Ospedale e Poliambulatori, 

Stazione ferroviaria, Autostazione, Municipio, Uffici postali, Scuole e Strutture 
Sanitarie in genere); 

• pulizia dei principali assi viari di quartiere; 
• pulizia delle aree industriali/artigianali; 
• pulizia delle strade secondarie e residenziali; 
• pulizia delle principali aree di parcheggio; 
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garantendo comunque almeno un passaggio in tutte le strade assegnate entro 4 ore dall’inizio del 
servizio. 
 

Lo sgombero della neve verrà eseguito per metà larghezza della sede stradale in andata e per 
l'altra metà in ritorno per le strade a larghezza superiore ai 5,00 ml di sede carrabile, mentre per le 
strade di larghezza inferiore ai 4,00 ml di sede carrabile lo sgomberò verrà eseguito per l’intera sede 
stradale.  

 
Tali interventi, in seguito eseguiti anche sui percorsi secondari previsti dal Piano, saranno reiterati 

ad intervalli di circa 4 ore di media per tutto l’arco della nevicata e, in alcuni casi, a seconda delle 
necessità, anche a ciclo continuo. Tali operazioni sono da ripetersi, nel caso di continuazione della 
nevicata, fino a che il piano viabile risulti completamente liberato dalla neve e/o secondo le prescrizioni 
del personale incaricato della vigilanza del servizio sgombero neve dell’Amministrazione Comunale. 

 
Nelle strade bianche lo sgombero della neve deve essere tale da lasciare cm. 3 (tre) sulla strada 

onde non danneggiare le massicciate. 
 
Nell’esecuzione delle operazioni di pulizia dovrà essere prestata particolare attenzione, per quanto 

possibile, a non ostruire con cumuli di neve le aree destinate alla raccolta differenziata rifiuti e gli 
accessi alle principali strutture pubbliche sopraelencate. 

 
La pulizia dei parcheggi principali verrà assegnata direttamente dal Coordinatore del servizio 

Neve. 
 
La Ditta incaricata di tale pubblico servizio è obbligata ad eseguire la pulizia dell'area assegnata in 

modo continuativo ed esclusivo, senza alternare prestazioni a privati cittadini, ovvero solo qualora 
l'incaricato dell'Amministrazione Comunale sospenda il pubblico servizio, potranno essere svolti servizi 
a privati. 

 
 

ART. 9/b 
Esecuzioni dei trattamenti anti-ghiaccio 

  
I lavori di trattamento antighiaccio consistono nello spargimento di sali fondenti o loro miscele 

con inerti di adeguata granulometria (ghiaino 3/6), con veicoli muniti di attrezzature spargisale, al fine 
di prevenire o eliminare la scivolosità dei piani viabili per ghiaccio sulle carreggiate. In ragione delle 
effettive condizioni meteo climatiche, sia secondo oggettive esigenze di economicità del servizio, 
l’esecuzione dello stesso mediante miscela antighiaccio (cloruro di sodio e ghiaino) ovvero mediante  
l’impiego di solo cloruro di sodio. 

 
Và sottolineato che il cloruro di sodio pur essendo il prodotto maggiormente in uso per i 

trattamenti di rimozione di ghiaccio dalle strade per l’economicità dei costi (costo del materiale di circa 
52,00 €/t) e la facilità di reperimento del materiale, si rileva notevolmente dannoso su alcune superfici 
(asfalto e cemento in particolare), danneggia le aree verdi, i fiori e gli arbusti ed aggredisce 
notevolmente i metalli. Inoltre con l'abbassarsi della temperatura perde efficacia, in particolare nel 
salto di temperatura da –1° a –4° perde il 75% della sua efficacia iniziale.  
  
��  GGEELLAATTEE  LLOOCCAALLII::  

Sono eventi relativi ad alcuni punti del territorio che possono provocare 
isolati problemi alla circolazione stradale. Possono riscontrarsi nella zona 
collinare, nella zona delle basse, in prossimità di grandi aree verdi. 
Interventi previsti: 
Trattamento antighiaccio con gli spandisale sulla viabilità principale, nella zona 
collinare, nelle aree dei servizi essenziali, e sulla viabilità secondaria in presenza di 
rampe e/o dislivelli nell’arco temporale dalle ore 5:00 alle ore 8:00, con i 2 spandisale 
su trattori agricoli (1 di proprietà comunale). 
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��  GGEELLAATTEE  DDIIFFFFUUSSEE::  
Sono fenomeni che interessano tutto il territorio che possono provocare 
problemi alla circolazione stradale.   
Interventi previsti: 
Trattamento antighiaccio con gli spandisale sulla viabilità principale, nella zona 
collinare, nelle aree dei servizi essenziali, nelle aree industriali e sulla viabilità 
secondaria e residenziale nell’arco temporale dalle ore 4:00 alle ore 8:00, con gli 
spandisale su trattori agricoli e lo spandisale su autocarro. 
  

� GGEELLAATTEE  EECCCCEEZZIIOONNAALLII::  
Sono definite gelate eccezionali le formazioni di ghiaccio sulla viabilità 
veicolare e pedonale che producono una condizione di emergenza che 
paralizza o rende estremamente difficoltosa la viabilità di cui sopra, 
causando serie difficoltà di accesso ad intere zone della città. 
Interventi previsti: 
Trattamento antighiaccio a tappeto sul territorio con priorità alla viabilità principale e 
nella zona collinare, nelle aree dei servizi essenziali, e sulla viabilità secondaria in 
presenza di rampe e/o dislivelli nell’arco temporale necessario in base all’effettiva 
situazione, con gli spandisale su trattori agricoli e lo spandisale su autocarro. 

 
 

ART. 10 
Durata del Servizio 

 
Il servizio ha durata nei sotto elencati periodi:  
 
� INVERNATA 2021 – 2022: DAL 15 NOVEMBRE 2021 AL 15 MARZO 2022; 

 
 

� INVERNATA 2022 – 2023: DAL 15 NOVEMBRE 2022 AL 15 MARZO 2023.  
 
 

ART. 11 
Definizione Tariffe del Servizio e Pagamenti 

 
Tutti le tariffe sottoelencate sono specificamente illustrate e dettagliate nell’apposito 

elenco prezzi allegato al presente Disciplinare  
 
L'impegno fisso per invernata per il “SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE 

COMUNALI” viene così definito:  
 

• PER TUTTE LE ZONE ad eccezione della “ZONA 11”: verrà corrisposto nella misura di 
€. 1.800,00, Diconsi Euro MILLEOTTOCENTO/00, per mezzo impegnato (I.V.A. al 22% 
esclusa) a copertura della Reperibilità dell’affidatario per il periodo dal 15 Novembre - 15 
Marzo di ogni invernata e verrà ulteriormente suddiviso come di seguito riportato:  
o PERIODO 15 NOVEMBRE – 31 DICEMBRE di ciascuna invernata: €. 700,00, diconsi Euro 

SETTECENTO/00,  da fatturarsi al 31 Gennaio successivo; 
o PERIODO 01 GENNAIO – 15 MARZO di ciascuna invernata: €. 1.100,00, diconsi Euro 

MILLECENTO/00, da fatturarsi al 15 Aprile successivo. 
 

• PER LA “ZONA 11”: verrà corrisposto nella misura di €. 2.850,00, diconsi Euro 
DUEMILAOTTOCENTOCINQUANTA/00, (I.V.A. al 22% esclusa) a copertura della 
Reperibilità dell’affidatario per periodo dal 15 Novembre - 15 Marzo di ogni invernata e verrà 
ulteriormente suddiviso come di seguito riportato:  
o PERIODO 15 NOVEMBRE – 31 DICEMBRE di ciascuna invernata: €. 1.100,00, diconsi Euro 

MILLECENTO/00, (I.V.A. al 22% esclusa), da fatturarsi al 31 Gennaio successivo; 
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o PERIODO 01 GENNAIO – 15 MARZO di ciascuna invernata: €. 1.750,00, diconsi Euro 
MILLESETTECENTOCINQUANTA/00, (I.V.A. al 22% esclusa) ,da fatturarsi al 15 Aprile 
successivo. 

 
L'impegno fisso per invernata per quanto riguarda il “Servizio di spargimento del sale su 

Strade Comunali” viene così definito: 
 

• PER LO SPANDISALE AUTOCARICANTE SU TRATTORE AGRICOLO CON CAPACITA’ 
NON INFERIORE A 0,7 MC., verrà corrisposto nella misura di €. 1.800,00, diconsi Euro 
MILLEOTTOCENTO/00, a copertura della Reperibilità dell’affidatario per il periodo dal 15 
Novembre - 15 Marzo di ogni invernata e verrà ulteriormente suddiviso come di seguito 
riportato: 
o PERIODO 15 NOVEMBRE – 31 DICEMBRE di ciascuna invernata: €. 700,00, diconsi Euro 

SETTECENTO/00, da fatturarsi al 31 Gennaio successivo; 
o PERIODO 01 GENNAIO – 15 MARZO di ciascuna invernata: €. 1.100,00, diconsi Euro 

MILLECENTO/00, da fatturarsi al 15 Aprile successivo. 
 

• PER LO SPANDISALE POSTO SU AUTOCARRO CON CAPACITÀ SERBATOIO DA 2,5 
MC., verrà corrisposto nella misura di €. 2.000,00 diconsi Euro DUEMILA/00, a copertura 
della Reperibilità dell’affidatario per il periodo dal 15 Novembre - 15 Marzo di ogni invernata 
e verrà ulteriormente suddiviso come di seguito riportato: 
o PERIODO 15 NOVEMBRE – 31 DICEMBRE di ciascuna invernata: €. 770,00, diconsi Euro 

SETTECENTOSETTANTA/00, da fatturarsi al 31 Gennaio successivo; 
o PERIODO 01 GENNAIO – 15 MARZO di ciascuna invernata: €. 1.230,00, diconsi Euro 

MILLEDUECENTOTRENTA/00, da fatturarsi al 15 Aprile successivo. 
 

L'impegno fisso per invernata per quanto riguarda ciascuno dei 2 mezzi del “Servizio di pulizia 
dei Percorsi Ciclo-Pedonali”, viene così definito: 

 

• PULIZIA DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI verrà corrisposto nella misura di €. 1.350,00 
diconsi Euro MILLETRECENTOCINQUANTA/00, a copertura della Reperibilità dell’affidatario 
per il periodo dal 15 Novembre - 15 Marzo di ogni invernata e verrà ulteriormente suddiviso 
come di seguito riportato: 
o PERIODO 15 NOVEMBRE – 31 DICEMBRE di ciascuna invernata: €. 520,00, diconsi Euro 

CINQUECENTOVENTI/00, da fatturarsi al 31 Gennaio successivo; 
o PERIODO 01 GENNAIO – 15 MARZO di ciascuna invernata: €. 830,00, diconsi Euro 

OTTOCENTOTRENTA/00, da fatturarsi al 15 Aprile successivo. 
 
L'impegno fisso per invernata per quanto riguarda il “Servizio pulizia manuale dei percorsi di 

accesso ai principali edifici pubblici”, viene così definito: 
 

• N° 5 SQUADRE COMPOSTE DA 2 SPALATORI CADAUNA DOTATE 
DELL’ATTREZZATURA NECESSARIA, DEI DPI E DI UN MEZZO PER SPOSTAMENTI 
verrà corrisposto nella misura di €. 1.200,00 diconsi Euro MILLEDUECENTO/00, a copertura 
della Reperibilità dell’affidatario per il periodo dal 15 Novembre - 15 Marzo di ogni invernata 
e verrà ulteriormente suddiviso come di seguito riportato: 
o PERIODO 15 NOVEMBRE – 31 DICEMBRE di ciascuna invernata: €. 500,00, diconsi Euro 

CINQUECENTO/00, da fatturarsi al 31 Gennaio successivo; 
o PERIODO 01 GENNAIO – 15 MARZO di ciascuna invernata: €. 700,00, diconsi Euro 

SETTECENTOTRENTA/00, da fatturarsi al 15 Aprile successivo. 
 
Le prestazioni orarie, conteggiate dal momento dell’inizio effettivo del Servizio e fino all'ordine 

di sospensione da parte degli addetti dell'Amministrazione Comunale, verranno retribuite come di 
seguito riportato: 

 

♦ SGOMBERO NEVE DA STRADE COMUNALI: €. 80,00 cadauna, diconsi Euro OTTANTA/00, (IVA 
esclusa) per tutte le zone senza distinzione di potenza del mezzo e/o orario, ad 
eccezione della Zona 11 nella quale, in virtù del fatto che per eseguire il Servizio nella suddetta 
zona collinare, oltre alla presenza di maggiori difficoltà, la Ditta deve possedere ulteriori particolari 
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attrezzature, verranno retribuite ad una tariffa oraria di €. 100,00 cadauna, diconsi Euro 
CENTO/00, (IVA esclusa), per le sole ore di effettiva prestazione, saranno liquidate unitamente 
all’impegno fisso; 

 
♦ SERVIZIO SPARGISALE: 
 

o per SPANDISALE AUTOCARICANTE SU TRATTORE AGRICOLO CON CAPACITA’ NON 
INFERIORE A 0,7 Mc verranno retribuite ad €. 72,00 cadauna, diconsi Euro 
SETTANTADUE/00, (IVA esclusa) cadauna e, solo in caso di effettiva prestazione, saranno 
liquidate unitamente all’impegno fisso; 

 
o per lo SPANDISALE POSTO SU AUTOCARRO CON CAPACITÀ SERBATOIO DA 2,5 MC 

verranno retribuite ad €. 95,00 cadauna, diconsi Euro NOVANTACINQUE/00, (IVA esclusa), 
e, solo in caso di effettiva prestazione, saranno liquidate unitamente all’impegno fisso; 

 
♦ SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DAI PERCORSI CICLO-PEDONALI: 

o €. 64,00 cadauna, diconsi Euro SESSANTAQUATTRO/00, per ogni mezzo (IVA esclusa e, 
solo in caso di effettiva prestazione, saranno liquidate unitamente all’impegno fisso; 

 
♦  “SERVIZIO PULIZIA MANUALE DEI PERCORSI DI ACCESSO AI PRINCIPALI EDIFICI PUBBLICI”, viene 

così definito: 
o le N° 5 SQUADRE COMPOSTE DA 2 SPALATORI CADAUNA DOTATE 

DELL’ATTREZZATURA, DEI DPI NECESSARI E DI UN MEZZO PER SPOSTAMENTI 
verranno retribuite per ogni ora di effettivo servizio, €. 75,00 cadauna, diconsi Euro 
SETTANTACINQUE/00, (IVA esclusa) e, solo in caso di effettiva prestazione, saranno 
liquidate unitamente all’impegno fisso; 

 
Per quanto riguarda altresì le attività previste dal Lotto 13 verranno retribuite solo in caso di 

effettiva prestazione e potranno essere fatturare con le sotto elencate tempistiche:  
 
o PERIODO 15 NOVEMBRE – 31 DICEMBRE di ciascuna invernata: da fatturarsi al 31 Gennaio 

successivo; 
o PERIODO 01 GENNAIO – 15 MARZO di ciascuna invernata: da fatturarsi al 15 Aprile successivo. 

 
Su tutte le tariffe previste verrà applicato il ribasso offerto dalla Ditta aggiudicataria 

e, l'importo determinato, rimarrà unico, fisso e invariato senza distinzione ulteriore circa 
la potenza del mezzo o la larghezza della lama sgombraneve, sia che le prestazioni siano 
eseguite nei giorni feriali o festivi, in orario diurno o notturno. 

 
La liquidazione è subordinata al rilascio da parte degli Enti competenti di attestazione 

della regolarità contributiva (DURC). 
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ART. 12 

Quadro Economico Generale 
 

ACCORDO QUADRO PER SPALATURA NEVE E SPANDIMENTO SALE  
SULLE STRADE COMUNALI 

DAL 15/11/2021 AL 15/03/2023 
QUOTA FISSA  

NON SOGGETTA A 
RIBASSO 

IMPORTO STIMATO  
SOGGETTO A RIBASSO 

LOTTO INDIVIDUA
ZIONE A) QUOTA 

FISSA dal 

15/11/21 al 

15/03/22   

B) QUOTA 

FISSA dal 

15/11/21 al 

15/03/22 

C) 
PREVIS. 

ORE 
dal 

15/11/21 

al 

15/03/22 

D) 

PREVIS. 

ORE 
dal 

15/11/22 

al 

15/03/23 

E) 
TARIFFA 

ORARIA 

F)  
((C+D) x E) 

G)  
TOTALE LOTTO 
(A + B + F) 

 

H)  
I.V.A. 22%   
(Gx22%) 

I) 
 TOTALE 

COMPLESSIVO 

LOTTO 
(G + H)  

1 zona 1 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00 € 80,00 € 5.280,00 € 8.880,00 € 1.953,60 € 10.833,60

2 zona 2 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00 € 80,00 € 5.280,00 € 8.880,00 € 1.953,60 € 10.833,60

3 zona 3 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00  € 80,00 € 5.280,00 € 8.880,00 € 1.953,60 € 10.833,60

zona 4 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00  € 80,00 € 5.280,00
4 

zona 5 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00  € 80,00 € 5.280,00 € 17.760,00 € 3.907,20 € 21.667,20

5 zona 7 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00  € 80,00 € 5.280,00 € 8.880,00 € 1.953,60 € 10.833,60
zona 8 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00  € 80,00 € 5.280,00

6 
zona 9 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00  € 80,00 € 5.280,00 € 17.760,00 € 3.907,20 € 21.667,20

7 zona 10 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00  € 80,00 € 5.280,00 € 8.880,00 € 1.953,60 € 10.833,60

8 zona 13 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00  € 80,00 € 5.280,00 € 8.880,00 € 1.953,60 € 10.833,60

zona 11 € 2.850,00 € 2.850,00 
33,00 33,00  

€ 
100,00 € 6.600,009 

Spargisale 
0,7 mc 

€ 1.800,00 € 1.800,00 
45,00 45,00  € 72,00 € 6.480,00 € 22.380,00 € 4.923,60 € 27.303,60

zona 12 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00  € 80,00 € 5.280,00
10 Spargisale 

2,5 mc 
€ 2.000,00 € 2.000,00 

45,00 45,00 € 95,00 € 8.550,00 € 21.430,00 € 4.714,60 € 26.144,60
zona 6 € 1.800,00 € 1.800,00 33,00 33,00  € 80,00 € 5.280,00

miniesc. 1 € 1.350,00 € 1.350,00 33,00 33,00 € 64,00 € 4.224,0011 

miniesc. 2 € 1.350,00 € 1.350,00 33,00 33,00 € 64,00 € 4.224,00 € 22.728,00 € 5.000,16 € 27.728,16

12 Spalatura 
manuale 

€ 1.200,00 € 1.500,00 
80,00 80,00 € 75,00 

€ 
12.000,00 € 14.400,00  € 3.168,00 € 17.568,00

6.A - 
Spargisale 
0,7 mc 

€ 0,00 € 0,00 
45,00 45,00 € 72,00 € 6.480,00

8.A - Mini 
pala 
gommata 

€ 0,00 € 0,00 
32,00 32,00 € 55,50 € 3.552,00

8.B - 
Escavatore 
Terna  
con potenza 
fino a 70 Hp. 

€ 0,00 € 0,00 

32,00 32,00 € 59,00 € 3.776,00
8.C - 
Escavatore 
Terna 
con potenza 
oltre 70 Hp. 

€ 0,00 € 0,00 

43,00 43,00 € 62,00 € 5.332,00

13 

8.D - 
Autocarro 
ribaltabile  
e portata fino 
a 3,5 t. 

€ 0,00 € 0,00 

32,00 32,00 € 50,00 € 3.200,00
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8.E - 
Autocarro 
ribaltabile  
con portata 
fino a 12 t. 

€ 0,00 € 0,00 

43,00 43,00 € 52,00 € 4.472,00
8.F - 
Autocarro 
ribaltabile  
con portata 
oltre 12 t. 

€ 0,00 € 0,00 

43,00 43,00 € 55,00 € 4.730,00
8.G - Mezzo 
d'opera  
con portata 
30 t.  

€ 0,00 € 0,00 

16,00 16,00 € 90,00 € 2.880,00
8.H - Pala  
gommata 

€ 0,00 € 0,00 
15,00 15,00 

€ 
110,00 € 3.300,00

 

9.B - 
Escavatore 
Terna con 
potenza fino 
a 70 hp e 
benna 
mescolatrice 
  

€ 0,00 € 0,00 

38,00 38,00 € 85,00 € 6.460,00

  

TOTALE QUOTA VARIABILE SOGGETTA A RIBASSO €. 
149.620,00 

TOTALI QUOTE 
FISSE

€ 
32.150,00 

€ 
32.150,00

TOTALE IMPORTO STIMATO 
(comprensivo delle Quote Fisse) € 213.920,00 € 47.062,40 € 260.982,40

 
 
 

LEGENDA 
A) QUOTA FISSA dal 15/11/2021 al 15/03/2022 

B) QUOTA FISSA dal 15/11/2022 al 15/03/2023 

C) PREVISIONE ORE INVERNATA dal 15/11/2021 al 15/03/2022 

D) PREVISIONE ORE INVERNATA dal 15/11/2022 al 15/03/2023 

E) TARIFFA ORARIA 

F) TOTALE IMPORTO STIMATO SOGGETTO A RIBASSO ((C + D) x E)  

G) TOTALE LOTTO (A + B + F) Quote fisse e importi stimati (oneri esclusi) 

H) I.V.A. 22%  (G X 22%)  

I) TOTALE COMPLESSIVO LOTTO (F + G)  

 
 

ART. 12 
Subappalto 

 
E' ammesso il ricorso al subappalto, se dichiarato in sede di offerta e preventivamente autorizzato 

dall’Amministrazione Comunale. L'eventuale affidamento in subappalto di parte del servizio è 
subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti;  

 
La ditta Appaltatrice s’impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori 

del presente servizio, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.. 
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L’Amministrazione provvede al pagamento diretto dei subappaltatori esclusivamente nelle ipotesi 

di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
L’Appaltatore è considerato responsabile in solido con il subappaltatore, nell’osservanza del 

trattamento economico nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, 
nonché del rispetto di tutte le normative reggenti l’appalto.  

 
L’Appaltatore è comunque l’unico responsabile dell’esecuzione dei servizi nei confronti 

dell’Amministrazione. L'Appaltatore deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di 
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Inoltre gli stessi subappaltatori dovranno 
essere qualificati nella relativa categoria e non devono aver partecipato alla gara d'appalto del servizio 
oggetto del presente Capitolato Speciale. 
 
 

ART. 13 
Penalità 

 
Durante gli eventi nevosi, il servizio oggetto dell'appalto è svolto dall'appaltatore in via esclusiva 

per l'Amministrazione comunale. Pertanto, è fatto divieto di interrompere o sospendere il servizio di 
sgombero neve e/o di spargimento cloruri e sabbia sulla viabilità comunale per eseguire interventi su 
strade e aree private. 

 
In mancanza di costituzione di cauzione, si ritiene dover stabilire che in caso di infrazioni lievi, a 

giudizio insindacabile del Responsabile del Servizio, su proposta del Coordinatore in servizio che rileva 
l’infrazione, verrà applicata una penale di €. 150,00, (diconsi Euro CENTOCINQUANTA/00). 

 
In caso di recidiva sempre per lievi infrazioni che non comportino la revoca dell'appalto, la 

penalità sarà triplicata. 
 
In caso di inadempienze nella conduzione dell'appalto, l'impresa sarà costituita in mora motivata, 

con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e richiamata agli adempimenti contrattuali. Tutte le 
penali verranno detratte dai compensi spettanti all'Appaltatore. 

 
 

ART. 14 
Revoca del Servizio 

 
In caso di revoca del servizio, per gravi inadempienze contrattuali accertate, si conviene 

l'esclusione di ogni formalità legale, stabilendo tra le parti che il contratto si intende risolto con 
preavviso di un mese notificato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 
L'Affidatario dovrà presentare le proprie contro deduzioni entro il termine di 30 (trenta) giorni 

dalla data di notifica del preavviso. 
 
 

ART. 15 
Controversia fra le parti 

 
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune e l’Affidatario, in ordine all’esecuzione 

dei presente contratto, la competenza spetta, ai sensi dell’art. 20 del C.p.c., al Tribunale di Modena. 
 
È escluso l’arbitrato. 
 

 
 
 

ART. 16 
Spese di contratto 



    COMUNE DI VIGNOLA – Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico 

 

 

21

 
Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto in modalità 

elettronica, nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa Affidataria.  
 
 
Vignola, 29 Settembre 2021 

 
 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL 
SERVIZIO VIABILITA’, PROTEZIONE CIVILE 

E GESTIONE VERDE PUBBLICO 
Geom. Fausto Grandi 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Da sottoscrivere per presa visione ed integrale accettazione 
 
 
 
 



NIDO D'INFANZIA INTERCOMUNALE “CAPPUCCETTO ROSSO” (scheda 01) 
Via Cà dei Lazzarini-Via C.Goldoni 
 
Area da pulire Mezzi da utilizzare 
  

Parcheggio antistante via Cà dei Lazzarini= spartineve a noleggio 
Area scarico pasti presso la cucina= spartineve a noleggio 
Ingresso pedonale su via Cà dei Lazzarini e 
marciapiedi antistanti= 

motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Marciapiedi antistanti via C.Goldoni= motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura   

 



SCUOLA D'INFANZIA “MAGO DI OZ” (scheda 02) 
Via Bontempelli 
 
Area da pulire Mezzi da utilizzare 
  

Ingresso pedonale su via Bontempelli= spartineve a noleggio 
+ addetto alla spalatura 

Accesso e parcheggio scarico pasti presso la 
cucina= 

spartineve a noleggio 
+ addetto alla spalatura 

Marciapiedi dal cancello della cucina al 
parcheggio= 

motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

 
 



SCUOLA D'INFANZIA “PETER PAN” (scheda 03) 
Via Natale Bruni 
 
Area da pulire Mezzi da utilizzare 
  

Accesso pedonale alla cucina e ingresso cancello 
piccolo= 

motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Accesso alla sezione staccata= motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Tratto di cortile di fronte al cancello grande= spartineve a noleggio 
 
 



SCUOLA PRIMARIA “ITALO CALVINO” (scheda  04) 
Via Natale Bruni- Via Di Mezzo 
 
Area da pulire Mezzi da utilizzare 
  

Accesso pedonale attraverso il “Parco degli Gnomi” 
a lato della palestra= 

motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Accesso alla cucina su via Di Mezzo= addetto alla spalatura 
Accesso alla palestra su via Di Mezzo= addetto alla spalatura 
Marciapiedi su via Di Mezzo e via N.Bruni (da 
Forno a sottopasso)= 

motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Cortile interno e accesso al sottopasso di via Per 
Spilamberto= 

spartineve a noleggio 
+ addetto alla spalatura 

Scale ingresso alla scuola= addetto alla spalatura 
 
 
 
 



SOTTOPASSO BRODANO 
Via N.Bruni incrocio Via Per Spilamberto 
 
Area da pulire Mezzi da utilizzare 
  

Accesso alle scale e scale= addetto alla spalatura 
 
 
 
 
 



SCUOLA D'INFANZIA “GIANNI RODARI” (scheda 05) 
Via Modenese-Via Fermi-Via Giusti 
 
Area da pulire Mezzi da utilizzare 
  

Ingresso pedonale su via Parini= addetto alla spalatura 
Accesso alla cucina da via Giusti= motocoltivatore lama/turbina 

+ addetto alla spalatura 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE MAZZINI” (scheda 06) 
Via XXV Aprile-Via 1° Maggio 
 
Area da pulire Mezzi da utilizzare 
  

Cortile interno su via XXV Aprile e strada di 
accesso all’appartamento= 

spartineve a noleggio 
+ addetto alla spalatura 

Scala ingresso su via XXV Aprile= addetto alla spalatura 
Scala ingresso su via 1° Maggio= addetto alla spalatura 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA “J. BAROZZI” (scheda 07) 
Piazzetta Ivo Soli 
 
Area da pulire Mezzi da utilizzare 
  

Cortile “Piazzetta Ivo Soli”= motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Marciapiede su viale Vittorio Veneto= motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Scala su via Libertà= addetto alla spalatura 
Tratto di strada via G.Galilei= spartineve a noleggio 
Accesso alla sala mensa da cortile interno= spartineve a noleggio 

+ addetto alla spalatura 
Marciapiedi su via Libertà e via G.Galilei= motocoltivatore lama/turbina 

+ addetto alla spalatura 
 
 
 
 



NIDO D'INFANZIA "H. B. POTTER” (scheda 08) 
Via Galileo Galilei 
 
Area da pulire Mezzi da utilizzare 
  

Accesso alle scale da via G.Galilei= spartineve a noleggio 
Scale ingresso= addetto alla spalatura 
 
 
 



SCUOLA D'INFANZIA “H. C. ANDERSEN” (scheda 09) 
Via Pace 
 
Area da pulire Mezzi da utilizzare 
  

Accesso cucina su via Libertà= spartineve a noleggio 
Ingresso pedonale su via Pace= addetto alla spalatura 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA “ALDO MORO” (scheda 10) 
Via Cimarosa 
 
Area da pulire Mezzi da utilizzare 

  

Ingresso pedonale 1= motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Ingresso pedonale “A. Moro”= motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Ciclopedonale da via V.Veneto a via Bellini= motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Ingresso tra parco e scuola= motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Cortile interno tra i due ingessi di “A.Moro”= motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

 



SCUOLA D'INFANZIA “COLLODI” (scheda 11) 
Via Bellini 
 
Area da pulire Mezzi da utilizzare 
  

Accesso ingresso principale= spartineve a noleggio 
+ addetto alla spalatura 

Accesso ingresso inservienti= motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Accesso ingresso cucina= motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Marciapiedi antistanti la scuola= motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

 
 



SCUOLA D'INFANZIA “BARBAPAPA’” (scheda 12) 
Via Don G. Pellegrini – Via del Convento 
 
Area da pulire Mezzi da utilizzare 
  

Marciapiedi e scale di accesso= addetto alla spalatura 
Marciapiede adiacente al parcheggio di Via Don G. 
Pellegrini 

addetto alla spalatura 

 
 
 



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “L.A. MURATORI” (scheda 13) 
Via Resistenza-Via Di Vittorio 
 
Area da pulire Mezzi da utilizzare 
  

Cortile su via Di Vittorio antistante l’ingresso della 
scuola= 

spartineve a noleggio 
+ addetto alla spalatura 

Collegamento cortile Palasport= spartineve a noleggio 
+ addetto alla spalatura 

Accesso Palasport da via Di Vittorio= spartineve a noleggio 
+ addetto alla spalatura 

Accesso alla mensa da via Resistenza= spartineve a noleggio 
+ addetto alla spalatura 

Cortile interno mensa= spartineve a noleggio 
+ addetto alla spalatura 

Cortile antistante le scale su via Resistenza= spartineve a noleggio 
Scale di via Resistenza addetto alla spalatura 
 



OSPEDALE DI VIGNOLA (scheda 14) 
Via A.Plessi-Via XXV Aprile-Via 1° Maggio 
 
Area da pulire Mezzi da utilizzare 
  

Rampa accesso Poliambulatori su via XXV Aprile= addetto alla spalatura 
Scale su via A.Plessi= addetto alla spalatura 
Accesso pedonale Pronto Soccorso su via 
1°Maggio= 

addetto alla spalatura 

Marciapiede CUP e Guardia Medica= addetto alla spalatura 
Marciapiede da rampa Poliamburatori a 
parcheggio= 

addetto alla spalatura 

Attraversamenti pedonali= addetto alla spalatura 
Accesso camere mortuarie= addetto alla spalatura 
Portici laterali dell’accesso principale= addetto alla spalatura 
Accessi Pronto Soccorso,Poliambulatori, Ospedale= AREE DI COMPETENZA AUSL 
 



SEDE MUNICIPALE (scheda 15) 
Via Bellucci-Via Mazzini-Via Marconi-Via C.Battisti 
 
Area da pulire Mezzi da utilizzare 
  

Marciapiedi via Marconi= motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Accesso all’ingresso di via 
Marconi(scivolo)+Accesso all’ascensore= 

motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Marciapiedi via C. Battisti= motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Marciapiede via Mazzini= motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Accesso ingresso anagrafe su via Mazzini= motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Marciapiede su ingresso principale in via Bellucci= motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Accessi pedonali cancello via Bellucci e cancello via 
Bellucci angolo via Mazzini= 

motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Scale ingresso principale= addetto alla spalatura 
 



SEDE POLIZIA LOCALE (scheda 16) 
Via Marconi 
 
Area da pulire Mezzi da utilizzare 
  

Marciapiedi via Marconi= motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Scala ingresso principale= addetto alla spalatura 
 
 
 



STAZIONE TRENI (scheda 17) 
Via Gramsci 
 
Area da pulire Mezzi da utilizzare 
  

Pista ciclopedonale tra la stazione dei treni e il 
parcheggio dell’ospedale(via XXV Aprile)= 

motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

 
 



BIBLIOTECA COMUNALE "AURIS" (scheda  18) 
Via C. Plessi 
 
Area da pulire Mezzi da utilizzare 
  

Accesso ingresso principale= motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Ingresso di servizio su via C.Plessi= motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

 
 
 



SOTTOPASSO TANGENZIALE + ZONA AUTOSTAZIONE (scheda 19) 
Tangenziale Ovest-Via Resistenza-Via Montanara 
 
Area da pulire Mezzi da utilizzare 
  

Collegamento tra autostazione e sottopasso= motocoltivatore lama/turbina 
+ addetto alla spalatura 

Scale sottopasso= addetto alla spalatura 
 
 



MARCIAPIEDI  (scheda 20) 
 

Area da pulire Mezzi da utilizzare 
 

 

1) Viale Vittorio Veneto (2 lati) motocoltivatore lama/turbina 

+ addetto alla spalatura 

2) Via N. Tavoni motocoltivatore lama/turbina 

+ addetto alla spalatura 

3) Via Pace lato Posta motocoltivatore lama/turbina 

+ addetto alla spalatura 

4) Via Resistenza (2 lati) motocoltivatore lama/turbina 

+ addetto alla spalatura 

5) Via G. Bruno (2 lati) addetto alla spalatura 

 

1) Viale Vittorio Veneto (2 lati) 

 

 

 

2) Via N. Tavoni 

 

 



 

3) Via Pace lato Posta 

 

 
 

 

4) Via Resistenza 
 

 
 

 

 

 



5) Via G. Bruno 
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