CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE
SETTORE OPERE PUBBLICHE

APPALTO SERVIZIO SGOMBERO
NEVE E SPARGISALE PER LE
STAGIONI INVERNALI:
2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017

Relazione

ALLEGATO A
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RELAZIONE TECNICA D’ACCOMPAGNAMENTO
APPALTO SERVIZIO NEVE PER IL TRIENNIO 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017
Il Comune di Castellanza possiede una rete viaria stradale di circa 50 km. per la
quale, durante la stagione invernale occorre provvedere all’esecuzione di:
1. un servizio di spargimento sale in caso di formazioni di ghiaccio sulle sedi
stradali
2. un servizio di spazzamento neve in caso di precipitazioni atmosferiche
Il periodo di esecuzione del servizio neve dovrà essere garantito dal 1 dicembre al
31 Marzo dell’anno successivo (per un totale di 122 gg.) salvo anticipazioni o posticipi
dovuti a particolari condizioni metereologiche avverse.
Per l’esecuzione del servizio, questa Amministrazione Comunale si dovrà adoperare
per l’ottenimento di una disponibilità 24h su 24h, per il periodo sopraindicato,dei
seguenti mezzi e operatori:
- n° 3 autocarri o mezzi agricoli con lame sgombraneve applicate anteriormente,
di larghezza pari o superiori a mt. 3,00 compreso autista;
- n° 2 autocarri o mezzi agricoli con lame sgombraneve applicate anteriormente,di
larghezza inferiore a mt. 3,00 compreso autista;
- n° 1 autocarro o mezzo agricolo adatto al trasporto del mezzo spargisale di
proprietà Comunale, con capacità di tramoggia tra mc. 4,00/10,00 compreso
autista;
- n° 1 autocarro o mezzo agricolo dotato di spargisale, con capacità di tramoggia
inferiore a mc. 4,00 compreso autista e personale addetto all'impianto e compresa
lama sgombraneve applicata anteriormente di larghezza inferiore a mt. 3,00;
- n° 1 autocarro con cassone ribaltabile di portata massima non superiore ai 35 ql ,
compreso autista (per la zona della “stazione”)
- n° 1 pala meccanica caricatrice funzionante , su ruote gommate oltre 70 e fino a
120 HP, compreso il personale di guida continuativamente alla manovra;
- n° 1 bobcat o miniescavatore potenza 25 HP compreso l’operatore addetto
continuativamente alla manovra (per la zona della “stazione”);
- n° 10 badilanti per pronti interventi ( di cui 4 per la zona della “stazione”)
Le caratteristiche fondamentali atte a garantire un buon servizio neve sono le
seguenti:
- Tempestività dell’intervento:
Gli operatori dovranno garantire una tempistica d’avvio del servizio in un
massimo di 30 min. dalla chiamata per tutto il periodo indicato
precedentemente. Interventi non tempestivi provocherebbero rallentamenti al
normale flusso veicolare e soprattutto non si potrebbe garantire l’incolumità a
cose o persone.
- Reperibilità degli operatori e dei mezzi:
l’appalto in oggetto prevede il pagamento di quote forfetarie per il periodo di
servizio atte a garantire che i mezzi e gli operatori messi a disposizione
dall’aggiudicatario siano sempre in perfette condizioni e pronti per essere
utilizzati.
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-

Esperienza e conoscenza dei luoghi:
Il personale che eseguirà gli interventi dovrà essere qualificato per il servizio
richiesto ed inoltre dovrà avere piena conoscenza del territorio del Comune di
Castellanza.

Per garantire la qualità del Servizio Neve con le caratteristiche sopraelencate si
dovrà individuare:
1. Ditte che posseggano il parco macchinario richiesto ricoverato o nel territorio
del Comune o nel raggio di Km. 5,00 dal centro di approvvigionamento del
materiale fornito dalla Stazione Appaltante, ubicato presso il magazzino in
Viale Piemonte;
2. Ditte qualificate o che abbiano già avuto esperienza nello svolgimento del
servizio neve presso quest’Ente o altri

Il Responsabile del Settore
(Arch. Silvano Ferraro)
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