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PROT. N__________ DEL ___________

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE DITTE CHE INTENDONO
ESSERE INSERITE NEL PIANO DI EMERGENZA NEVE 2017 – 2018 DEL COMUNE DI
SAN BARTOLOMEO IN GALDO
IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO in attuazione delle disposizioni regionali di
programmazione degli interventi di protezione civile sul territorio predispone periodicamente il
piano di emergenza per fronteggiare gli eventi calamitosi, in particolare il piano neve.
I soggetti interessati devono produrre domanda, in carta semplice, indirizzata al SETTORE
TECNICO DEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO PROVINCIA DI
BENEVENTO – CORSO ROMA 30 , secondo il modello scaricabile dal sito internet del Comune
Nelle domande le ditte indicheranno, tra l’altro la propria sede operativa, tutti i dati anagrafici e
fiscali, le iscrizioni agli Enti Previdenziali ed assicurativi.
Le ditte indicheranno, altresì, i dati tecnici del parco automezzi allegando copia dei libretti di
circolazione con regolare revisione ed omologazione delle attrezzature e documentazione
fotografica di tutti i predetti mezzi ed attrezzature.
Ai fini esplicativi si riportano le descrizioni sommarie degli automezzi normalmente richiesti per gli
interventi durante l’emergenza:
1) Automezzo con spargisale;
2) Autocarro con vomere/lama/turbina;
Sarà data preferenza ad automezzi dotati di attrezzature accoppiate spazzaneve e spargisale.
le ditte dovranno dichiarare la propria disponibilità ad assicurare l’intervento richiesto ad horas
secondo le indicazioni e le prescrizioni che saranno impartite da Dirigente:
IL COMUNE si riserva di richiedere in visione l’originale della documentazione richiesta.
Il corrispettivo per lo spalamento neve e spargimento sale viene determinato secondo la tabella
seguente: € 0,30/ CV x ora, oltre IVA
L’Ente i riserva di richiedere l’intervento delle ditte che ritiene idonee allo scopo sulla base delle
seguenti valutazioni:
1) Caratteristiche tecniche del parco automezzi presentato;
2) Distanza tra la sede operativa della ditta ed il luogo dove eseguire l’intervento.
Per la predisposizione del piano annuale di cui al presente avviso le domande e tutta la
documentazione richiesta devono pervenire in busta chiusa a mezzo del servizio postale o
consegnate a mano al protocollo del comune di San Bartolomeo In Galdo, entro il termine del
______________, a pena di esclusione. Sulla busta dovranno essere riportati la denominazione e la
sede della ditta e la dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL PIANO DI
EMERGENZA NEVE 2017 – 2018 DEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO.
Il Responsabile del Procedimento è: ing. DIURNO GIOVANNI
CMP
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ING. DIURNO GIOVANNI

