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Pescara, 15 Novembre 2022 

 
 
PIANO D'EMERGENZA PER LA STAGIONE INVERNALE 2022 - 2023. INTERVENTI 
ATTINENTI LA GESTIONE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA IN CASO DI EVENTI 
METEOROLOGICI AVVERSI QUALI NEVICATE, GELO. 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO 
ESSERE INSERITI NEL PIANO D’EMERGENZA PER LA STAGIONE INVERNALE 2022-2023 DEL 
COMUNE DI PESCARA 
 
 
Il Comune di Pescara, in attuazione delle disposizioni regionali di programmazione degli interventi di 
protezione civile sul territorio, predispone annualmente il piano di emergenza per fronteggiare gli eventi 
calamitosi, in particolare quelli conseguenti alle avverse condizioni meteorologiche quali nevicate e gelo. 
 
Al fine di ottenere la migliore efficienza dei servizi in oggetto l’intero territorio comunale è stato suddiviso in 
8 aree, come da planimetrie allegate alla Delibera di G.C. n. 951 del 04/11/2022. 
 
Per l’effettuazione del citato Piano di Emergenza 2022-2023 l’Amministrazione comunale - Settore Polizia 
Locale - Protezione Civile, nel rispetto di quanto deliberato dalla Giunta Comunale con Atto n. 951 intende 
formare un elenco di Operatori Economici per il servizio di seguito specificato, attraverso l’acquisizione di una 
manifestazione di interesse da parte delle Ditte disponibili ad assumere l’esecuzione dei servizi previsti dal 
presente bando, in possesso di requisiti tecnico-logistici ed adeguate attrezzature. 
 
Oggetto del bando: 
 

A)  Servizio di sgombero neve dalle strade, dai marciapiedi, dalle piazze e dalle aree 
pubbliche comunali e spandimento sale antighiaccio 

 Una o più Ditte per ogni area.  

 Tutti i mezzi dichiarati e messi a disposizione (escluso minipale - tipo “bobcat”) devono essere 
dotati di spargisale e montare lama o vomero per lo sgombero di neve dalle strade 
principali. 

 I “bobcat” o altri mezzi similari dotati di pala sono impiegati soltanto per la pulizia di 
marciapiedi, percorsi ciclopedonali, piazze, ovvero per le strade secondarie di difficile accesso. 

 L’ Amministrazione comunale provvede direttamente a fornire il sale per il disgelo delle strade 
per tutte le macchine operatrici, ad eccezione degli autocarri da 190 q.li (vedi punto 
successivo).  
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 I mezzi tipo autocarri da 190 q.li attrezzati con lama o vomero devono essere muniti di 
cassone. In questo caso la fornitura del sale è a cura della Ditta, il cui costo sarà computato 
separatamente rispetto al costo di noleggio del mezzo. 

 
 
 
 
Il periodo di validità del presente Piano è compreso dal 1 dicembre 2022 al 30 aprile 2023. 
 
 
I requisiti richiesti ed i termini di partecipazione al presente bando sono dettagliatamente riportati nel 
Modello A - Istanza di partecipazione, allegato al presente Avviso. 
 
Documenti da produrre: 

 Istanza di partecipazione (Modello A - da scaricare); 

 Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli art n. 46 e n. 47 del DPR n. 445/2000, circa la 
non ricorrenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Modello B - da 
scaricare); 

 Patto d’integrità tra Ditta-Comune di Pescara (Modello C - da scaricare); 

 Dichiarazione sostitutiva sul conto dedicato (Modello D - da scaricare) 

Modalità di presentazione delle istanze e scadenze: 

Le istanze, complete dei documenti sopra elencati, devono pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 
27 novembre a mezzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.pescara.it, oppure 
direttamente all’Ufficio del Protocollo Generale della S.A. sito in P.zza Italia n.6 – 65121 Pescara. 

Tutta la documentazione necessaria per la presentazione dell’istanza di partecipazione è scaricabile dal sito 
internet dell’Ente www.comune.pescara.it – e pubblicata anche su Albo Pretorio. 

 
Modalità di selezione delle Ditte: 
 
Per ciascuna tipologia di servizio come sopra definito sarà formato un elenco di Ditte come segue: 

 N. 8 o più O.E. per servizio di sgombero neve dalle strade, dai marciapiedi, dalle piazze e 
dalle aree pubbliche comunali e spandimento sale antighiaccio, qualora gli operatori sono 
inferiori al numero delle aree previste saranno accorpati a due aree vicine. 

 
Per quanto riguarda il servizio di sgombero neve e spandimento sale antighiaccio, in ragione del numero e 
della tipologia dei mezzi resi disponibili, ad un OE possono essere affidate anche due aree. 
 
Laddove in numero delle istanze valide pervenute sia superiore al numero delle aree individuate 
dall’Amministrazione l’associazione dell’ OE all’area avverrà mediante sorteggio che verrà effettuato presso la 
sede comunale in data ed ora che saranno resi noti mediante successivo avviso sul sito della stazione 
appaltante. 
 
In prima istanza saranno prese in considerazione gli operatori economici iscritti sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePa). 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare l’elenco per individuare ulteriori OE laddove sia necessario, 
al fine di migliorare l’efficienza dei servizi, incrementare le Ditte in ragione della particolare natura 
dell’evento meteorologico e dello stato dei luoghi. 
 
 
Importo dell’appalto:  
 

Tariffe orarie, da applicare su ogni mezzo operante, sono quelle previste nel vigente Prezziario regionale con 
abbattimento incondizionato del 10% (escluso manodopera), oltre IVA, come sotto riportato in tabella: 

 

VOCE COD. RIF. PREZ. REG. 
ABRUZZO 

PREZZO RIBASSO 10% 

Nolo a freddo di bobcat 10.5.32.a € 34,92/ora € 31.428/ora 

Nolo a freddo di terna 90Hp 10.5.45.a € 45,56/ora € 41.04/ora  

Nolo a Freddo di trattore da 80 hp 
con annesso tramoggia per 
spandimento sale antighiaccio 

10.5.75.a € 49.62/ora € 44.65/ora 

Nolo a freddo di autocarro 190q.li 10.5.5.f € 47.45/ora € 42,70/ora 

Manodopera operaio comune o 1° 
Livello 

1.5.5.a € 24.18/ora Non si applica 

Manodopera operaio qualificato o 2° 
Livello 

1.5.5.b € 26.84/ora Non si applica 

Manodopera operaio specializzato o 
3° Livello 

1.5.5.c € 28.91/ora Non si applica 

 

La manodopera è calcolata senza ribasso sulla base dei listini regionali, fatta salva ogni maggiorazione 
dovuta per interventi effettuati in ore serali/notturni e giorni festivi. 

I prezzi applicati si intendono comprensivi di ogni onere necessario per la perfetta manutenzione dei mezzi, 
per il consumo di carburanti e delle parti meccaniche. 

Per eventuali ulteriori mezzi non compresi nel paragrafo sopra evidenziato, saranno applicati i prezzi previsti 
dal prezziario regionale. 

 
 


