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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

Città Metropolitana di Bologna 
 

Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 
Servizio Manutenzioni 

 
 
 

ALLEGATO 1 
 
ALL’AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI OPERATOR I 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE 
COMPRESI GLI INTERVENTI PER PREVENIRE LA FORMAZIONE  DEL 
GHIACCIO E SERVIZI CONNESSI PER IL PERIODO 1 DICEMB RE 2016 – 
14 MARZO 2017 

 
 
 

 
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

 
 
 

 
ART. 1) MODALITÀ 

 
A - INTERVENTI PER PREVENIRE LA FORMAZIONE DEL GHIA CCIO 
 
B - INTERVENTI DI SGOMBERO DELLA NEVE SU STRADE E/O  PIAZZE 
 
C- IN CASO DI GELO O NEVE - CONCERNENTE GLI INTERVE NTI PER CONSENTIRE 
L’ACCESSIBILITÀ NEI PLESSI SCOLASTICI E IN ALCUNI E DIFICI PUBBLICI O ADIBITI A 
SERVIZI PUBBLICI 
 
D - IN CASO DI NEVE – CONCERNENTE GLI INTERVENTI PER SALVAGUARDARE LA 
PUBBLICA INCOLUMITÀ PER LA POSSIBILE CADUTA DI COPP I, TEGOLE O LASTRE DI 
GHIACCIO DAI COPERTI E PER LA PRESENZA DI RAMI O AL BERATURE CHE SIANO 
D’INTRALCIO PER ALLA CIRCOLAZIONE O CHE COSTITUISCA NO PERICOLO PER LA 
CITTADINANZA IN AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO  

 
ART. 2) ORDINE DA MANTENERSI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
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ART. 1) MODALITÀ 
 
 
 

A - INTERVENTI PER PREVENIRE LA FORMAZIONE DEL GHIA CCIO 
 
In allegato al “Piano neve e gelo” è inserita la cartografia del territorio comunale e l’elenco dei tratti stradali o 
aree pubbliche interessati dallo spargimento del salgemma e/o prodotti antigelo suddivisi in due aree 
d’intervento: 
 
L’AREA 1 (PRIORITARIA) ATTIENE A TRATTI STRADALI O AREE PUBBLICHE RITENUTI PRIORITARI 
E DI MAGGIORE IMPORTANZA  PER LA VIABILITÀ OVVERO S ITUAZIONI PUNTUALI  PER LE QUALI 
DOVRÀ ESSERE ATTUATA OGNI AZIONE PREVENTIVA, CONTIN UATIVA E CONSEGUENTE COL FINE 
DI PREVENIRE E IMPEDIRE LA FORMAZIONE DEL GHIACCIO (PATINA GHIACCIATA O LASTRA DI 
NEVE GHIACCIATA) E CIÒ IN FUNZIONE DI OGNI POSSIBIL E SITUAZIONE CLIMATOLOGICA ANCHE 
PARTICOLARMENTE AVVERSA, IMPREVISTA E PERDURANTE CO MPRESO BUFERE DI NEVE E 
VENTO GELIDO (BLIZZARD). 
 
L’AREA 2 (SECONDARIA) ATTIENE AD ALTRE STRADE E ARE E ESCLUSE DALL’AREA 1 RITENUTE 
DI MINORE IMPORTANZA PER LA VIABILITÀ PER LE QUALI DOVRÀ ESSERE ATTUATA OGNI 
AZIONE PREVENTIVA NEL CASO IN CUI SIA PREVISTA LA P OSSIBILITÀ DELLA FORMAZIONE DI 
UNA ESTESA PATINA DI GHIACCIO PER EFFETTO DI FENOME NI DI PIOGGIA DI GHIACCIO O 
PIOGGIA CHE SI CONGELA AL SUOLO (GELICIDIO) E/O SI PREVEDANO LE CONDIZIONI PER LA 
FORMAZIONE DI UNA LASTRA DI NEVE GHIACCIATA PER EFF ETTO DI PRECIPITAZIONI ACQUOSE 
O NEVOSE SEGUITE DA SENSIBILI ABBASSAMENTI DELLE TE MPERATURE. 
 
Per garantire il raggiungimento dell’obiettivo il Contraente acquisite in tempo reale le informazioni sulle 
previsioni meteo, provvederà, durante il giorno e la notte, a vigilare e verificare costantemente che non 
sussistano condizioni atmosferiche (temperatura, umidità, ventilazione etc.) per la formazione del ghiaccio, 
effettuerà a propria discrezione e responsabilità sopralluoghi preliminari sul territorio e provvederà, qualora 
necessario, a spargere il salgemma e/o altri prodotti antigelo con idonei automezzi appositamente attrezzati e 
dedicati. 
 
I mezzi spargisale dovranno entrare in servizio entro 30 minuti dalla chiamata. 
 
Il salgemma ed i prodotti antigelo sono forniti dal Contraente, distribuiti nelle quantità idonee e senza sprechi. 
 
Presso il magazzino comunale di via Newton è accatastato del cloruro di sodio per uso stradale in sacchi da 
25 kg palettizzati e in sacconi da 10 q per 220 q circa costituente la scorta di proprietà del Comune di San 
Giovanni in Persiceto. Il prodotto dovrà essere ritirato ad inizio del servizio e utilizzato per le attività antigelo: 
 

Tipologia Quantità Peso in kg Totale kg Totale q 
Sacconi 6 100 600 60 
Sacchi 15 bancali x 40 sacchi = 600 sacchi 25 15000 150 

       210 
 
Tale salgemma sarà dedotto nel primo stato di avanzamento utile e conteggiato ai prezzi di capitolato al netto 
del ribasso offerto in sede di gara. 
 
In caso di attivazione del trattamento antighiaccio nell’Area 1 o nell’Area 2 o in entrambe il  Contraente: 
 
- invierà un messaggio SMS al cellulare o una mail al Direttore dell’esecuzione del contratto e/o suo 

delegato per informarlo dell’avvio delle operazioni; 
 
- l’attività di spargimento del salgemma e dei prodotti antighiaccio sia nell’Area 1 sia nell’Area 2 dovrà 

concludersi entro un arco di tempo non superiore a quattro/cinque ore continuative per cui il  Contraente 
dovrà rendere operativi i mezzi e organizzarsi nella dislocazione sul territorio di punti di prelievo del 
salgemma o sale marino essiccato e prodotti analoghi in modo tale da conseguire questo specifico 
obiettivo. 
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Per ogni intervento meccanico o manuale dovrà obbligatoriamente essere redatto, firmato e consegnato al 
Comune di San Giovanni in Persiceto, entro 48 ore dalla fine del servizio, un verbale indicante l’orario di 
entrata in servizio, l’orario di conclusione delle operazioni, le strade e le piazze interessate dallo spargimento 
del salgemma e/o altri prodotti antigelo, la quantità di salgemma o altro prodotto antigelo distribuito oltre ad 
eventuali note relative a fatti accaduti durante l’effettuazione delle operazioni. 
 
Il Contraente dovrà garantire la disponibilità del salgemma e/o prodotti antighiaccio nelle quantità necessarie 
per tutto il periodo interessato anche in situazioni meteorologiche particolarmente avverse e/o perduranti nel 
tempo. Non potrà essere portata a discolpa od a giustificazione la non reperibilità nel mercato dei prodotti per 
scarsità di disponibilità a causa di eccessive richieste e di forti consumi sia in territorio italiano che europeo.  
 
La necessità di attivare le operazioni di trattamento antighiaccio deve essere confermata, oltre che dal 
predetto documento, anche da documentazione di importanti e riconosciute agenzie nazionali o regionali 
attestante la previsione del peggioramento delle condizioni atmosferiche tale da richiedere lo spargimento dei 
prodotti antighiaccio in modo mirato o diffuso a maggiore garanzia della circolazione stradale. 
 
L’intervento dei mezzi operativi copre una sviluppo di circa km 157 dell’intera rete viaria comunale. 
 
Complessivamente saranno impegnate n° 5 macchine op eratrici. 
 
Gli stradari potranno essere aggiornati in corso di validità del contratto a cura del Direttore dell’esecuzione 
del contratto. 
 
Non è ammesso intervenire in Aree non comprese negli stradari o in altre situazioni che non siano state 
espressamente richieste dal Direttore di esecuzione del contratto. 
 
Le macchine operatrici impiegate negli interventi di cui al presente appalto devono essere perfettamente 
funzionanti, dichiarate idonee alla circolazione nel loro assetto operativo dagli Organi preposti ed essere 
regolarmente omologate e revisionate. 
 
Non sono ammesse macchine operatrici prive di idonea cabina di guida né dei dispositivi di segnalazione 
visiva e di illuminazione previsti dalla legge. 
 
Le macchine operatrici impiegate negli interventi dovranno essere corredati, oltre che di quella prevista dal 
Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, della dotazione minima di accessori seguenti: 
- n. 1 cavo di traino; 
- n. 1 lampada portatile a batterie; 
- n. 1 cassetta per pronto soccorso 
e, in particolare, quelle immatricolate prima del 01 gennaio 2009, dovranno anche essere state sottoposte a 
revisione obbligatoria ai sensi della L. 25.02.2016, n. 21 (conversione in legge, con modifiche, del D.L. 
30.12.2015 n. 210). 
 
Tutti gli operatori dovranno indossare e utilizzare i prescritti dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) 
previsti dal D. Lgs. 81/2008. 
 
La ditta affidataria del servizio dovrà concordare preventivamente con la Società Geovest (Società 
intercomunale per la gestione dei servizi ambientali) con sede in Crevalcore (BO) incaricata del servizio di 
spazzamento e pulizia delle strade le modalità di effettuazione del servizio di spargimento dei prodotti 
antighiaccio e ciò al fine di evitare sprechi di prodotti e nel contempo consentire la pulizia delle strade. 
 
 
 

B - INTERVENTI DI SGOMBERO DELLA NEVE SU STRADE E/O  PIAZZE 
 
 
Allegato al presente Capitolato d’Oneri è inserita la cartografia del territorio comunale e la descrizione 
analitica delle strade, dei tratti stradali, dei percorsi pedonali e ciclabili, delle aree pubbliche, dei parcheggi 
ecc. interessati dallo sgombero della neve suddivisi in tre aree d’intervento: 
 
L’AREA 1 ATTIENE A TRATTI STRADALI O AREE PUBBLICHE  RITENUTI PRIORITARI OVVERO DI 
GRANDE IMPORTANZA PER LA VIABILITÀ PER LE QUALI DOV RÀ ESSERE ATTUATA OGNI AZIONE 
PREVENTIVA, CONTINUATIVA E CONSEGUENTE AL FINE DI R IMUOVERE IMMEDIATAMENTE E 
ININTERROTTAMENTE LO STRATO DI NEVE FRESCA E IMPEDI RE LA FORMAZIONE DI UNA LASTRA 
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DI NEVE GHIACCIATA E CIÒ INDIPENDENTEMENTE DAL TIPO  DI NEVE, DALL’INTENSITÀ DELLE 
PRECIPITAZIONI NEVOSE E/O FREDDO INTENSO E BUFERE DI NEVE E VENTO GELIDO E DAL 
GRADO DI ABBASSAMENTO DELLE TEMPERATURE. 
 
L’AREA 2 ATTIENE A TRATTI STRADALI ASFALTATI O AREE  PUBBLICHE ASFALTATE E/O 
PAVIMENTATE RITENUTE DI MINORE IMPORTANZA PER LA VI ABILITÀ PER LE QUALI DOVRÀ 
ESSERE ATTUATA OGNI AZIONE PREVENTIVA E CONSEGUENTE  AL FINE DI RIMUOVERE 
VELOCEMENTE LO STRATO DI NEVE FRESCA. 
 
L’AREA 3 ATTIENE A TRATTI STRADALI IN MAC ADAM (CD.  STRADE BIANCHE) PER LE QUALI, SU 
SPECIFICA RICHIESTA DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN P ERSICETO, DOVRÀ ESSERE ATTUATO 
OGNI INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLO STRATO DI NEVE F RESCA. 
 
Il soggetto affidatario del servizio provvederà durante tutte le 24 ore di ogni giorno a vigilare e verificare che 
l'altezza del manto nevoso abbia raggiunto i 2 - 3 centimetri, anche separatamente per parti del territorio. 
 
Se si verificherà tale condizione il soggetto affidatario immediatamente: 
 
- inizierà, nel termine massimo di trenta minuti, le attività di sgombero della neve anche per parti del 

territorio secondo lo stradario precedentemente distribuito con idonei automezzi appositamente 
attrezzati; 

 
- invierà immediatamente apposita comunicazione a mezzo fax all’indirizzo: - Comune di San Giovanni in 

Persiceto all’attenzione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni; - Commissariato Polizia di 
Stato di San Giovanni in Persiceto; - Compagnia Carabinieri di San Giovanni in Persiceto; Corpo 
Intercomunale di Polizia Municipale di Terred’acqua; - Volontari Protezione Civile di San Giovanni in 
Persiceto informandoli che è operativo l’ufficio addetto al coordinamento delle attività previste dal Piano 
indicando altresì il n. di telefono o di telefono mobile, il n. di fax, l’indirizzo di posta elettronica cui inviare 
le richieste, le segnalazioni o i reclami ecc.; 

 
- invierà un messaggio SMS al cellulare o una mail al Responsabile del Servizio Manutenzioni dell’Area 

Lavori Pubblici e Manutenzioni e/o al Direttore di esecuzione per informarlo dell’avvio delle operazioni; 
 
- redigerà un preciso, dettagliato e diligente processo verbale in tempo reale di tutte le operazioni che si 

svolgeranno durante il servizio nonché di tutte le principali attività che caratterizzeranno l’attuazione del 
Piano neve e gelo e lo consegnerà tempestivamente al Servizio Manutenzioni del Comune di San 
Giovanni in Persiceto entro 48 dalla fine del servizio, ovvero, in caso di continuità del servizio, con un 
periodicità di 48 ore; 

 
- l’ufficio, ubicato nel Comune di San Giovanni in Persiceto, che sarà utilizzato del soggetto affidatario 

dovrà essere costantemente presidiato in modo da poter ricevere richieste, reclami, solleciti e dare 
informazioni e disposizioni ai propri operatori impegnati nello sgombero della neve ed a fornire 
informazioni, aggiornamenti ad Amministratori Comunali, agli Uffici competenti, alle Forze dell’Ordine, 
alla cittadinanza ecc.; 

 
- al termine delle attività invierà comunicazione a mezzo fax all’indirizzo: - Comune di San Giovanni in 

Persiceto all’attenzione del Responsabile del Servizio Manutenzioni; - Commissariato Polizia di Stato di 
San Giovanni in Persiceto; - Compagnia Carabinieri di San Giovanni in Persiceto; Corpo Intercomunale 
di Polizia Municipale di Terred’acqua; - Volontari Protezione Civile di San Giovanni in Persiceto 
informandoli che sono terminate le attività. 

 
Il lavoro di sgombero della neve, per quanto riguarda le strade, deve essere effettuato in modo tale da avere 
una larghezza di almeno 5 m di carreggiata stradale transitabile e poi successivi allargamenti della 
carreggiata transitabile, allargamenti in corrispondenza degli accessi laterali pubblici, riduzione dei cumuli di 
neve sul margine per migliorare le condizioni di visibilità. 
 
Per lo sgombero della neve in Piazza del Popolo o in camminamenti scolastici pavimentati o in via Ginzburg, 
nel Predio Romita, via fenoglio (parte) o in altri casi particolari la lama dovrà essere rivestita di specifico 
materiale (tipo Vulkolan) per impedire danni alla pavimentazione dovuti all’attrito ed allo sfregamento. Nei 
tratti non accessibili ai mezzi operativi si opererà manualmente. 
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Prima di effettuare lo sgombero della neve nelle strade non asfaltate (cd. bianche) occorre il benestare del 
Direttore dell’esecuzione del contratto per effetto dell’azione invasiva dovuta alla lama spazzaneve sullo 
strato inghiaiato. 
 
Durante le operazioni di sgombero della neve nelle strade non asfaltate (cd. bianche) occorre tenere 
sollevata dalla superficie stradale la lama di 2 cm al fine di non rimuovere lo strato di inerte stabilizzato e di 
non spostarlo nelle banchine o nei fossi laterali. 
 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto si riserva la facoltà, per ragioni di pubblico interesse o a maggiore 
salvaguardia della sicurezza della circolazione chiedere l’intervento in aree o strade non comprese negli 
stradari previo specifico ordine di servizio. 
 
Complessivamente saranno impegnate n° 22 macchine o peratrici dotate di lama spazzaneve 
idoneamente operative collaudate per lo scopo e di larghezza idonea a quella delle strade interessate.  
 
Il territorio comunale è stato diviso in n° 20 settori stradari. Il Contraente potrà, a propria discrezione, 
modificare i settori stradali purché garantisca l’efficacia, l’efficienza e la tempestività del servizio. 
 
La suddivisione degli stradari allegati al Piano neve e gelo è indicativa. E’ compito e responsabilità 
dell’impresa affidataria del servizio disporre la dislocazione e l’operatività delle macchine sgombraneve in 
modo tale da garantire il raggiungimento dell’obiettivo del Piano neve e gelo. 
 
L'intervento dei mezzi operativi copre l'intera rete viaria del territorio comunale che ha uno sviluppo di circa 
210 Km dei quali circa 30 km di strade bianche. 
 
Gli stradari potranno essere aggiornati in corso di validità del contratto a cura del Direttore dell’esecuzione 
del contratto. 
 
Non è ammesso intervenire in strade ed in aree non comprese negli stradari o in altre situazioni che non 
siano previste in Capitolato o che non siano state espressamente richieste dal Direttore di esecuzione del 
contratto. 
 
Nello stradario sono state incluse anche strade urbane densamente abitate realizzate nell'ambito di 
espansioni residenziali e/o produttive che non sono ancora state collaudate e prese in carico, ma che sotto il 
profilo funzionale e dell’uso pubblico non differiscono da quelle comunali. 
 
Le macchine agricole e le macchine operatrici impiegate negli interventi di cui al presente appalto devono 
essere perfettamente funzionanti, dichiarate idonee alla circolazione nel loro assetto operativo dall’Ufficio 
Provinciale della Motorizzazione Civile ed essere regolarmente omologate e revisionate. 
 
Non sono ammesse macchine agricole ed operatrici prive di idonea cabina di guida né dei dispositivi di 
segnalazione visiva e di illuminazione previsti dalla legge. 
 
Gli spartineve a spinta con lama diritta dovranno essere muniti di idonei dispositivi per orientare lo scarico 
della neve sia sul lato destro che su quello sinistro. 
Le lame a più elementi sono ammesse purché il loro azionamento sia regolato idraulicamente. 
 
Sono richiesti i seguenti movimenti: 
- rotazione della lama nei due sensi tali da formare un angolo minimo di 70° per lo spostamento laterale 

della neve; 
- impalcatura ad incidenza variabile da potersi modificare in funzione del peso specifico della neve; 
- oscillazione orizzontale per consentire l’adattamento alle pendenze trasversali della carreggiata stradale; 
- ammortizzatore dell’alerone per evitare danni a manufatti nell’eventualità di urti fortuiti; 
- sollevamento totale dell’attrezzo per gli spostamenti e le manovre. 
 
Tutti i veicoli devono essere stati sottoposti ad accertamenti degli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile 
sui dati di identificazione e sulla corrispondenza delle caratteristiche tecniche alle prescrizioni contenuti nel 
Codice della strada e dal Regolamento di attuazione compreso la revisione obbligatoria delle macchine 
agricole. 
 
Le macchine agricole e le macchine operatrici, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie devono 
essere in possesso dei documenti attestanti l’omologazione del tipo. 
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Le macchine agricole e le macchine operatrici impiegate negli interventi dovranno essere corredati, oltre che 
di quella prevista dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, della dotazione minima di 
accessori seguenti: 
- n. 1 cavo di traino; 
- n. 1 lampada portatile a batterie; 
- n. 1 cassetta per pronto soccorso 
e, in particolare, quelle immatricolate prima del 01 gennaio 2009, dovranno anche essere state sottoposte a 
revisione obbligatoria ai sensi della L. 25.02.2016, n. 21 (Conversione in legge, con modifiche, del D.L. 
30.12.2015 n. 210. 
 
 
 
C- IN CASO DI GELO O NEVE - CONCERNENTE GLI INTERVE NTI PER CONSENTIRE 
L’ACCESSIBILITÀ NEI PLESSI SCOLASTICI E IN ALCUNI E DIFICI PUBBLICI  O ADIBITI A 
SERVIZI PUBBLICI 
 
 
In allegato al presente Capitolato d’Oneri è inserita la cartografia del territorio comunale con indicate le aree 
di pertinenza di edifici scolastici e di alcuni edifici pubblici o adibiti a servizi pubblici interessati dalle attività di 
sgombero della neve o trattamento antighiaccio. 
 
Gli interventi per prevenire la formazione del gelo e lo sgombero della neve nelle aree di pertinenza e negli 
accessi, nelle uscite di sicurezza, nelle scale di sicurezza esterne e nelle vie di fuga degli edifici scolastici ed 
in alcuni edifici pubblici del Comune di S. Giovanni in Persiceto o adibiti a servizi pubblici saranno effettuati 
con le modalità generali e particolari previste per le strade e le piazze con le sole eccezioni di seguito 
indicate: 
 
- le attività di spargimento dei prodotti antighiaccio e di sgombero della neve, sia meccaniche sia manuali, 
devono essere eseguite durante le ore notturne o durante gli orari di sospensione delle attività didattiche e 
istituzionali per non compromettere la sicurezza degli alunni, del personale insegnante, scolastico e di chi 
abbia titolo ad accedere agli immobili scolastici e pubblici. Qualora, per cause di forza maggiore, ciò non 
fosse possibile, le operazioni dovranno essere effettuate solo previo accordo e sottoscrizione, unitamente ai 
responsabili dei singoli edifici, di un verbale di cooperazione e coordinamento ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 
81/2008. Allegato al presente Capitolato d’oneri è riportato lo schema del verbale di cooperazione e 
coordinamento. 
 
Negli ingressi pedonali e negli accessi o nei marciapiedi o nelle aree interne di pertinenza degli edifici non 
accessibili ai mezzi operativi si provvederà manualmente con attrezzature/utensili idonei interessando una 
superficie sufficiente per garantire l’accesso, il transito e le vie di fuga. 
 
Tutti gli operatori dovranno indossare e utilizzare i prescritti dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) 
previsti dal D. Lgs. 81/2008. 
 
Per ogni intervento dovrà essere redatto, firmato e consegnato al Comune di San Giovanni in Persiceto, 
entro 48 ore dalla fine del servizio, un verbale indicante l’orario di entrata in servizio, l’orario di conclusione 
delle operazioni, gli edifici interessati ed il servizio prestato oltre ad eventuali note relative a fatti accaduti 
durante l’effettuazione delle operazioni. 
 
 
 
D - IN CASO DI NEVE – CONCERNENTE GLI INTERVENTI PER SALVAGUARDARE LA 
PUBBLICA INCOLUMITÀ PER LA POSSIBILE CADUTA DI COPP I, TEGOLE O LASTRE DI 
GHIACCIO DAI COPERTI E PER LA PRESENZA DI RAMI O AL BERATURE CHE SIANO 
D’INTRALCIO PER ALLA CIRCOLAZIONE O CHE COSTITUISCA NO PERICOLO PER LA 
CITTADINANZA IN AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO 
 
 
In allegato al Capitolato d’Oneri è inserita la cartografia del territorio comunale con indicati gli edifici e le aree 
interessate. 
 
Il Contraente provvederà ad effettuare, a propria discrezione e responsabilità, dei controlli sui cornicioni dei 
coperti degli edifici comunali al fine di accertare che eventuali scivolamenti dei manti di copertura o lastre di 
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ghiaccio possano compromettere la sicurezza della pubblica incolumità. Nel caso in cui ciò si rendesse 
manifesto provvederà a circoscrivere la zona con apposita segnaletica diurna e notturna per interdire il 
passaggio in prossimità della zona interessate. In tal caso dovrà segnalare l’intervento effettuato al Direttore 
di esecuzione del contratto. 
 
Analogamente il Contraente provvederà ad effettuare, a propria discrezione e responsabilità, dei controlli e 
interverrà immediatamente sia manualmente che meccanicamente con idonei attrezzature a rimuovere alberi 
o rami che siano divenuti d’intralcio alla circolazione o costituiscano pericolo per la cittadinanza in aree 
pubbliche. In tal caso dovrà segnalare l’intervento effettuato al Direttore di esecuzione del contratto. 
 
In caso di particolare pericolosità o complessità il Contraente potrà segnalare al Corpo di Polizia 
Intercomunale di Terred’acqua, alla Protezione Civile e al Comando dei Vigili del Fuoco la situazione 
riscontrata al fine di attuare gli interventi del caso finalizzati a rimuovere lo stato di grave pericolo. In tal caso 
dovrà segnalare tempestivamente la situazione anche il Direttore di esecuzione del contratto. 
 
Tutti gli operatori dovranno indossare e utilizzare i prescritti dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) 
previsti dal D. Lgs. 81/2008. 
 
Per ogni intervento dovrà essere redatto, firmato e consegnato al Comune di San Giovanni in Persiceto, 
entro 48 ore dalla fine del servizio, un verbale indicante l’orario di entrata in servizio, l’orario di conclusione 
delle operazioni, le aree interessate ed il servizio prestato oltre ad eventuali note relative a fatti accaduti 
durante l’effettuazione delle operazioni. 
 
 
 
 

ART. 2) ORDINE DA MANTENERSI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
 
È fatto assoluto divieto di intervenire su aree private o su aree pubbliche non comprese nello stradario, nelle 
planimetrie e negli elenchi ed eseguire interventi non previsti nel progetto salvo specifica disposizione scritta 
del personale comunale incaricato. 
 
Durante le operazioni effettuate per conto del Comune dovrà essere esposto sul ogni mezzo operativo 
utilizzato l’apposito cartello giallo indicante l’operatività per conto del Comune di San Giovanni in Persiceto. 
 
Il servizio dovrà svolgersi speditamente e continuativamente senza ritardi o lungaggini. Il periodo temporaneo 
d’interruzione del servizio per guasto o manutenzione non sarà conteggiato nei compensi in economia; le 
interruzione dovute a guasti devono essere comunicate al Direttore di esecuzione del contratto o suo 
incaricato con la massima tempestività. Nel caso in cui la macchina operatrice non sia resa operativa entro 
due ore dovrà essere sostituito da altra macchina. 
 
A seguito di gelate eccezionali e/o di nevicate abbondanti prolungate per più giorni il Contraente si obbliga a 
mantenere operativi i mezzi, senza interruzione alcuna, fino al completo sgombero della neve o spargimento 
del prodotto antighiaccio istituendo appositi turni del personale. 
 
Qualora l’operatore, incaricato della vigilanza e della verifica preventiva sul territorio, riconducibile alle 
prestazioni comprese nell’importo a canone di cui all’Art. 2 – Precisazioni - punto A2 del Capitolato d’Oneri, 
rilevi la presenza di condizioni atmosferiche (temperatura, umidità, ventilazione etc.) tali da determinare la 
formazione della patina di ghiaccio solamente in situazioni locali e/o circoscritte (ad esempio: in zone 
d’ombra, ponti o cavalcavia) e quindi tali da non richiedere la distribuzione del prodotto antighiaccio in modo 
generalizzato da parte di uno o di più operatori, è autorizzato a spargere il prodotto laddove rilevi situazioni 
specifiche di possibile pericolo. In tali casi, da dimostrare, sarà cura dello stesso redigere il verbale delle 
operazioni per la successiva contabilità delle ore in economia e del cloruro di sodio distribuito. 
 
Le squadre delle maestranze che, in caso di nevicate, dovranno essere attivate per l’esecuzione di interventi 
manuali di sgombero della neve o altre operazioni previste dal Piano neve e gelo, dotate di idonee 
attrezzature e utensili di lavoro saranno tre: n. 1 squadra di n. 2 operai per la frazione S.M. Decima; n. 2 
squadre di n. 2 operai per il capoluogo e il restante territorio. La richiesta di eventuali squadre aggiuntive in 
conseguenza di situazioni di nevicate abbondanti o continuative saranno valutate preventivamente in accordo 
con l’Appaltatore. 
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Il Contraente dovrà concordare, con sufficiente anticipo, con la Società Intercomunale per la Gestione dei 
Servizi Ambientali, incaricata di effettuare la pulizia meccanica delle strade società, la procedura per impedire 
che l’attività di prevenzione della formazione del ghiaccio attuata attraverso lo spargimento del cloruro di 
sodio sia vanificata dall’operazione di pulizia meccanica delle strade. 
 
______________________________________________________________________________________ 


