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SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE DEL COMUNE

STAGIONE INVERNALI 2008/09 – 2009/10 – 2010/11 

A V V I S O

Il Comune di Pedavena intende appaltare il  servizio per lo sgombero neve lungo l’intera 
viabilità comunale per le prossime tre stagioni invernali, dall’autunno 2008 alla primavera 2011.

Tutte le ditte o privati dotati di appositi veicoli ed attrezzature che intendano essere invitati a 
partecipare alla gara informale per il sevizio di sgombero neve possono segnalarlo per iscritto al 
seguente indirizzo: Comune di Pedavena, Via Roma n. 11 – 32034 Pedavena (BL), entro e non oltre 
15  (quindici)  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso,  ovvero  entro  il  giorno 2 
ottobre 2008. Non verranno prese in considerazione segnalazioni pervenute oltre il termine di cui 
sopra.

A tale riguardo si fa presente che il servizio verrà così organizzato:
• il  territorio  viene  suddiviso  in  6  tronchi,  nell’ambito  di  ciascuno,  l’appaltatore  dovrà 

provvedere a mantenere pulita la sede stradale o i marciapiedi dal manto nevoso che non 
dovrà superare lo spessore di cm. 5.

• ciascuna ditta dovrà mettere a disposizione per ogni zona un veicolo avente le caratteristiche 
idonee allo scopo e conformi alle normative vigenti .

• Il  compenso verrà  pagato in  economia  sulla  base del  conteggio  delle  ore  impiegate  per 
l’esecuzione del servizio.

• è previsto un indennizzo fisso per ciascuna mezzo messo a disposizione.

Presso il Comune di Pedavena, Ufficio Tecnico potrà essere presa visione del Capitolato d’oneri 
e delle zone d’intervento.

La richiesta in carta semplice dovrà essere presentata su modello di cui all’allegato A.
 e contenere l’indicazione su:

• Tipo di veicoli, che dovranno essere adeguatamente assicurati e conformi al Codice della 
strada

• Zone in cui la ditta e disponibile ad operare
 
Per ulteriori informazioni e possibile contattare l’Ufficio Tecnico Comunale (tel. 0439 – 319721)

LA RESP. AREA TECNICA
     arch. Mariasilvia Fachin     

Pedavena, 17/09/2008



Al COMUNE DI PEDAVENA.
Via Roma 11
3203  4     –P E D A V E N A   (BL)  

OGGETTO: servizio di sgombero neve stagioni invernali 2008/09 -2009/10 -2010/11.
RICHIESTA PARTECIPAZIONE GARA D’APPALTO.

 

❈❈❈❈❈❈

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..

nato a ………………………….. , il …………………… , cod. fisc …………………………………

eventuale partita Iva della Ditta e ragione sociale …………………………………………………….

residente a ………………………………………. Via ……………………………………. N° ……..

telefono n. ………………………….. cellulare n. ………………………………………..

C H I E D E

di partecipare alla gara d’appalto per il servizio in oggetto, per la seguente zona:

♦ Zona n. ……. Denominata ……………………………………………………………………..  

♦

A tale riguardo dichiara di disporre dei seguenti macchinari di sua proprietà:

- …………………………………………………………………. di potenza pari ad Hp …………....

-….………………………………………………………………. di potenza pari ad Hp ……………

-……………………………………………………………….…. di potenza pari ad Hp ……………

Altre attrezzature eventuali di proprietà: …………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

D I C H I A R A

di avere preso visione dei tronchi e delle aree compresi nella zona segnalata e delle modalità di 

esecuzione dei lavori previste dal Foglio Condizioni.

Data, ……………….
LA DITTA

______________________
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