COMUNE, DI CASALCIPRANO
86010 - (Provincia di CamPobasso)
c.f. 80000900706 - p. i.v.a. 002158 6070L - c.c.p. 12981865 tel. 0874/504131
E-mail: comunecasalciprano@libero.it Pec: comune.casalciprano@Pec.it

- fax 08741504944

AVVISO
RO NEVE/SPA NDI SALE

SERVtztO

ll Comune di Casalciprano intende appaltare il servizio sgombro neve-spandi sale stradale per
stagione invernale 2O2O/2OZL, alle seguenti condizioni:

la

A)- L'ingaggio per lo svolgimento del servizio è subordinato al possesso e/o disponibilità delle
seguenti attrezzatu re:
L)- Trattore gommato * minimo 80 HP - massimo 100 HP;
2)- Lama variabile;
3)- Spandi sale;
4)- Catene da neve;
5)- Lampeggiatore a luce gialla;
5)- Gancio e corda di traino;
7)- Telefono cellulare.
per
il servizio di sgombro neve la tariffa oraria fissa è di € 40,00 (quaranta/oo), oltre l'l'V.A.
B)-

servizio di spandi sale (sale fornito
dall'Amministrazione), la tariffa oraria fissa è di € 30,00 (trenta/oo), oltre l'l.V.A. come per legge,

come per legge, senza minimo garantito, per

il

senza minimo garantito.
C)- ll percorso interessa le strade comunali urbane ed extraurbane'del circondario di Casalciprano,

come da planimetria fornita dall'Amministrazione e/o direttive impartite dall'Ufficio preposto.
D)- I servizi di sgombro neve e spandi sale saranno svolti, di norma, nell'arco temporale che va
dalle ore O5,OO alle ore 22,00, salvo casi particolari specificamente autorizzati.
E)- ll mezzo meccanico deve risiedere nella zona di impiego.
F)- Per mancato o ritardato servizio, senza motivata e provata giustificazione, è fissata una penale
giornaliera di € 80,00 (ottanta/oo).
G)- La responsabilità per danni a persone, cose e percorso è a chrico dell'affidatario del servizio.

Quanti interessati potranno rivolgere doma nda, presso il Comune di Casalciprano, sull'apposito
il, " ,'. f;Ì?n
modulo predisposto, entro e non oltre ilgiorn o '
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AlSignor SINDACO
del Comune di
CASALCIPRANO

OGGETTO: Servizio sgombro neve

-

spandi sale stagione invernale 2020/2021,.-
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nato il

ll sottoscritto

alla via/loc.

e residente in

a

fl._,

tel.

tel. Cell

si propone per lo svolgimento del servizio di sgombro neve/spandi sale per la stagione invernale
2O2O1202t.

tal uopo dichiara di disporre delle seguenti attrezzature:
1)- trattore gommato HP
2)- lama variabile;
3)- spandisale ql.
A

-;

4)- catene da neve;
5)- lampeggiatore a luce gialla;
-;
6)- gancio e corda ditraino.

ll sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni, senza riserva alcuna, previste
del Comune di Casalciprano, "servizio sgombro
nell'avviso datato
neve-spandi sale".
ln fede.-
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Casalciprano, li
Firma

