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Prot. 5552

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO
A DITTE ESTERNE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE
STRADE COMUNALI DA EVENTUALI NEVICATE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che il Comune di San Valentino in A.C. ha approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n 124 del 21.11.2015 il Piano Neve 2015/2018;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n 109 del 15.11.2017 ha approvato l’annualità
2018, che si protrae fino ad aprile 2019;
CONSIDERATO che, il Comune di San Valentino in A.C. ha un solo mezzo munito di
vomere (terma Fiat Hitachi FB200);
CONSIDERATO che il Comune, attualmente, non ha nessun operatore abile alla giuda
dello stesso;
DATO ATTO che nell’eventualità di nevicate, il Comune, è tenuto allo sgombero di tutte le
strade comunali in modo da renderle transitabili ed evitare pericoli alla cittadinanza;
RITENUTO necessario procedere ad un avviso di manifestazione d’interesse da parte di
ditte interessate alla realizzazione dei lavori di sgombero neve, con propri mezzi, delle strade
comunali;
RITENUTO necessario procedere ad un avviso di manifestazione d’interesse da parte di
ditte interessate alla fornitura di personale idoneo per la giuda del mezzo comunale sopra
descritto;
DATO ATTO che le ditte interessate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

Deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
Deve essere in possesso di idonea qualifica tecnica, adeguata alle operazioni di che trattasi;
Deve possedere le attrezzature, i mezzi i presidi per l’esecuzione delle operazioni in
sicurezza, tenendo indenne persone e cose;
Dovrà garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
dovrà essere disponibili entro due ore dalla chiamata tramite SMS. Comunque verranno
avvisati prima, sempre con SMS, della previsione meteorologica e del grado di allerta;
Che i prezzi sono stabiliti con determina dirigenziale in base al mezzo disponibile della
ditta;
AVVISA

che per 15 (Quindici) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso
sull’Albo on line del Comune, chiunque fosse interessato alla realizzazione del suddetto servizio
può presentare una propria candidatura.
San Valentino in A.C., 23.10.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Antonio MASTRODICASA)
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