
Allegato alla determinazione dirigenziale n. 2022001739 del 05/10/2022

PROVINCIA DI COSENZA

Settore Viabilità

OGGETTO:-  Stagione  invernale  2022/2  3.  –  Lavori  di  sgombero neve  e  trattamento  antigelo  sulle  
strade provinciali ed eventuale taglio erba, rovi ed arbusti.

DITTA: …………………………………..

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

L’anno    duemilaventidue    il    giorno    ………..    del mese   di ………………………    tra    il sottoscritto
……………………..…….. , in qualità di responsabile del procedimento e l’Impresa si conviene e si stipula 
quanto di seguito riportato:
si procede all’affidamento diretto delle prestazioni di sgombero neve e trattamento antigelo sulle strade provinciali 
ricadenti nell’area GRUPPO N° ……………. per la stagione invernale 2022/2023, da espletarsi nel periodo 
compreso tra la data di consegna dei lavori ed il 31.03.2023 (salvo proroghe) alle sotto indicate condizioni:

 L’importo delle prestazioni eseguite, determinato dopo l’ultimazione delle stesse, che per esigenze
derivanti  dall’andamento  climatico  potrà  essere  procrastinata  anche  oltre  il  31/03/2023,  sarà  liquidato
applicando i prezzi offerti dall’operatore con riferimento a quelli unitari di cui all’elenco prezzi allegato,
sulla base delle effettive prestazioni accertate mediante i localizzatori satellitari GPS installati su ciascun
mezzo dal Personale della Provincia di Cosenza incaricato su presentazione di fattura in regola con le vigenti
norme fiscali.
 L’Impresa  contraente  curerà  l’adozione  delle  misure  e  dei  dispositivi  per  la  salvaguardia
dell’incolumità e della salute dei lavoratori secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.
In particolare risultano a suo a carico:

a) l’obbligo di mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive nel/nei tratti di strada in oggetto,
rimanendo la stessa responsabile di tutte le conseguenze che l’Amministrazione sotto tale rapporto dovesse
sopportare per causa di essa Impresa;

b) la conservazione delle vie e dei passaggi anche privati;
c) il  risanamento di  eventuali  danni,  che in dipendenza del  modo di  esecuzione dei  lavori,  fossero

arrecati  a  proprietà  pubbliche  o  private  nonché  a  persone,  restando  liberi  ed  indenni  l’Ente  ed  il  suo
personale.

d) l’osservanza, il rispetto e la responsabilità di cui all’art 8 del C.d.S. e degli artt. 7 e 8 del relativo
Regolamento e degli art. dal n°21 al n°39 del C.d.S. (Dlgs n. 285/1992), disposizioni in materia di opere,
depositi  e  cantieri  stradali  e  spazio  di  avvistamenti  segnali;  nonché  degli  artt.  30-79  del   D.P.R.   n°
495/1992 Regolamento di attuazione del C.d.S.

L’Impresa rimane comunque obbligata a non lasciare sulla carreggiata e sue pertinenze, materiali e mezzi
d’opera e/o attrezzature varie incustodite che possano arrecare danni a terzi sia di giorno, sia di notte, sia
durante le ore o i giorni non lavorativi.
 l’Impresa si impegna a dare inizio ad ogni intervento di sgombero neve o di trattamento antigelo
entro e non oltre  30  (diconsi trenta) minuti dal preavviso scritto o verbale o telefonico o a mezzo fax da
parte del personale della Provincia.



 In caso di mancato intervento verrà applicata una penale pari ad €. 150,00 (diconsi centocinquanta)
per ogni ora di ritardo accertata, fatte salve le eventuali responsabilità penali che eventualmente dovessero
scaturire dall’inadempienza.
 La penale verrà detratta dall’importo dei lavori eseguiti in sede di liquidazione.
 In caso di ritardo nell’esecuzione dell’intervento, la Provincia di Cosenza potrà anche provvedervi
direttamente, a mezzo di altre ditte, addebitando, in questo caso, le maggiori spese.
 L’Impresa si impegna installare sui mezzi strumenti per il controllo del servizio quali, ad esempio,
localizzatori satellitari GPS, forniti dalla Provincia di Cosenza. Tali strumenti saranno tenuti in custodia
sotto la diretta responsabilità dell’impresa che, in caso di rottura conseguente ad incuria e/o manomissione,
sarà  chiamata  a  rimborsarne  i  costi  (all’uopo  la  Provincia  tratterrà  le  somme  dovute  all’atto  della
liquidazione del corrispettivo). Gli stessi saranno restituiti alla Provincia entro e non oltre 10 gg. dalla
conclusione della prestazione.
 I mezzi utilizzati dall’impresa per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto del presente contratto
dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) Dotazione di lame e vomeri.
b) Dotazione di spargitori trainati od applicati su cassone.
c) Conformità a quanto previsto dal CdS, in particolare utilizzo delle luci di ingombro rosse e bianche

su bracci pieghevoli, lampeggiatore giallo di tipo omologato, da porre sul tetto della cabina, visibile da ogni
parte.

d) Dotazione e montaggio delle catene a maglia del tipo da montagna.
e) Dotazione di fari installati in modo stabile ed in posizione elevata, al fine di ridurre al minimo le

cosiddette zone d’ombra durante lo sgombero della neve, evitando nel contempo l’abbagliamento dei veicoli.
f) Dotazione, durante il servizio, ai lati della targa, di due cartelli formati cm 60x60, in alluminio 25/10

di  spessore  con  pellicola  rifrangente  a  mezzo  unico  e  singoli  serigrafati  sul  fondo  in  vernice  bianca
(rispondenti a tutte le norme prescritte per la segnaletica verticale): a sinistra della targa il cartello dovrà
riportare il segnale “direzione obbligatoria”, conformemente a quanto previsto dal CdS; a destra della targa il
cartello dovrà riportare il segnale “lavori in corso” conformemente a quanto previsto dal CdS.

g) Tutto quant’altro necessario affinché sia garantito il rispetto di quanto statuito dagli artt. 69…73 bis
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

h) In caso di mancato rispetto delle suddette prescrizioni, il personale dell’Ente ordinerà l’immediato
adeguamento alle norme del mezzo o la sostituzione dello stesso con altro mezzo adeguato. In mancanza
l’Ente  provvederà  direttamente  al  servizio mediante  altra  ditta  addebitando le  relative  spese all’impresa
inadempiente.

All’atto dell’affidamento l’impresa:
- dovrà fornire i dati dei mezzi utilizzati per il servizio e degli autisti preposti al loro utilizzo.
- sarà responsabile della piena efficienza dei mezzi utilizzati sia prima, sia durante l’esecuzione dei 
lavori, provvedendo, se necessario alla sostituzione tempestiva dei pezzi usurati;
- resta comunque ed in ogni caso, responsabile di eventuali danni a persone e/o cose che dovessero 
accadere a seguito della cattiva manutenzione dei mezzi utilizzati.

Inoltre:
- i  mezzi  dovranno  essere  assicurati  per  l’impiego  di  macchina  operatrice  sgombraneve,  sia  nei
confronti degli operatori, sia nei confronti dei terzi.
- i mezzi dovranno essere tenuti costantemente a disposizione, pronti ed efficienti per l’intervento, con
pieno carburante, lubrificante e relative scorte.
- l’ubicazione dei mezzi, in numero adeguato alle necessità operative che si determinano nelle varie
zone d’intervento per i servizi invernali, dovrà essere prossima in località da concordare con i responsabili
dell’Ente.
- L’impresa resta l’unica responsabile a qualsiasi effetto di eventuali danni ed incidenti nei confronti
della Provincia di Cosenza e del personale dipendente che dovessero verificarsi in conseguenza del servizio
affidatole o di  qualunque altra  evenienza ad essa  connessa (ad es.  spostamento dei  mezzi,  rifornimenti,
rientri,  ricoveri)  restando completamente  sollevata  la  Provincia  e  i  dipendenti  di  quest’ultima  adibiti  al
servizio.
- Il consumo dei carburanti e lubrificanti resta a totale carico dell’impresa, essendo il costo degli stessi
già ricompresi nei prezzi che la stessa ha accettato con la stipula del presente contratto.
- Per quanto riguarda le modalità dello sgombero neve e del trattamento antigelo, l’impresa, attivata



da personale dell’Ente, dovrà intervenire entro 30 minuti dalla chiamata. Il servizio di sgombero neve dovrà
essere effettuato in modo da assicurare, per ogni passata, lo sgombero di almeno una corsia di mt 2.50. Esso
dovrà essere effettuato in modo da consentire sempre il transito da parte di pullman e corriere e mezzi di
soccorso,  peraltro  muniti  di  catene,  per  ambedue  i  sensi  di  marcia  (alternato),  nelle  condizioni
particolarmente sfavorevoli dovute alle abbondanti nevicate.
- Per quanto riguarda il  trattamento antigelo, il cloruro di sodio, verrà fornito esclusivamente dalla
Provincia di Cosenza e caricato sui mezzi a cura e spese dell’Impresa esecutrice del servizio considerando
tale onere già ricompreso nei prezzi che la stessa ha accettato con la stipula del presente contratto.
- L’ordine di far intervenire i  mezzi dovrà essere dato dal personale dell’Ente, così come indicato
nell’allegato  prospetto  della  zona  di  riferimento.  L’esecuzione  del  servizio  verrà  accertata  mediante  la
compilazione  di  appositi  rapportini  giornalieri  di  servizio,  trasmessi  dal  suddetto  personale  dell’Ente,
settimanalmente  al  Responsabile  del  Servizio  mediante  l’analisi  delle  risultanze  dei  dati  rilevati  dai
localizzatori satellitari GPS (o strumento equivalente). L’uso del cloruro di sodio dovrà essere improntato
alle reali necessità della situazione stradale evitando inutili sprechi.
- L’impresa dovrà, a propria cura e spese, provvedere all’installazione di tutte le segnalazioni diurne e
notturne in conformità alle norme del CdS, del  regolamento di esecuzione al CdS, e curarne la perfetta
efficienza.
- L’impresa è obbligata a comunicare il recapito telefonico fisso ed il numero di cellulare, nonché il
fax del suo responsabile e dell’addetto al servizio sgombero neve e/o spargimento sale.

- L’Impresa contraente dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per
l’esecuzione delle prestazioni in oggetto.
- Le spese, eventuali, di registrazione del presente atto e delle copie occorrenti sono a carico
dell’impresa.

Qualora la stagione invernale non richieda, o richieda solo in parte, l’impiego di mezzi per lo sgombro della
neve, con le somme residue si eseguiranno lavori di manutenzione ordinaria per il taglio erba, rovi ed arbusti,
al  momento  non  sono  preventivabili  nella  loro  precisa  localizzazione,  atti  alla  conservazione  della
carreggiata stradale e delle sue pertinenze.
Gli eventuali lavori di taglio, erba rovi ed arbusti, saranno contabilizzati in base alle misure riscontrate in
contraddittorio delle effettive superfici sottoposte a taglio erba ed accertate e sulla base dell'elenco prezzi
soggetto  al  ribasso  d'asta  offerto  dall’operatore  con riferimento  a  quelli  unitari  di  cui  all’elenco  prezzi
allegato.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
DI TAGLIO ERBA, ROVI ED ARBUSTI

Le indicazioni  riportate di  seguito,  forniscono le caratteristiche e modalità di  esecuzione degli  eventuali
lavori di taglio erba, rovi ed arbusti.
I  lavori  possono sommariamente  riassumersi  come segue,  fatte  salve le  speciali  prescrizioni  che all'atto
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:
sfalcio erba ed arbusti con tronco di qualsiasi dimensione da eseguirsi su banchine stradali, scarpate, ripe,
cigli  erbosi,  cunette e canali  posti  ai  lati  del piano viabile con impiego di mezzo meccanico semovente
attrezzato con decespugliatore o fresa con completamento manuale ove occorra mediante l'uso di motosega,
decespugliatore, falce, con o senza rimozione dei materiali di risulta, che sarà disposta dal direttore dei
lavori  in  seguito  alla  valutazione  del  taglio  da  eseguire, compreso  l'onere  per  la  predisposizione  di
segnaletica stradale a norma del Codice della strada compreso ogni onere per il taglio dell'erba e della pulizia
attorno ai segna-margini, alla segnaletica verticale, guard-rails ed ogni altro ostacolo presente sulla banchina
nonché l'eventuale pulizia della corsia stradale dai residui di taglio.
In caso di rimozione, il materiale di risulta ottenuto dalle operazioni di taglio dell’erba, arbusti e rovi,
dovrà  essere  rimosso  dal  piano stradale  e  dalle  cunette/banchine  nel  più  breve  tempo possibile  e
comunque nel corso della giornata lavorativa.
E' fatto assoluto divieto di  bruciare i  derivati  dal  taglio delle erbe,  arbusti  e rovi  sulle pertinenze
stradali.
Larghezza media di taglio lato monte ml 1,50; larghezza media di taglio lato valle ml 1,50 per ogni km di
strada su entrambi i sensi di marcia;
Esecuzione del  cantiere in  modalità  mobile da eseguirsi  durante il  taglio con particolare attenzione alla
sicurezza dei lavoratori e della viabilità;



Potranno essere disposti  dal  direttore dei  Lavori,  interventi  localizzati  di  abbattimento di  piante a fusto,
secche e/o pericolanti ed a crescita spontanea al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della
circolazione stradale;
Pulizia delle pertinenze stradali dalla vegetazione arbustiva ove questa impedisca la visibilità;
Potatura di contenimento della vegetazione spontanea di arbusti, cespugli o rovi;
Potatura delle piante ad alto fusto, comprendente il taglio dei rami di lunghezza eccessiva sporgenti sulla 
piattaforma stradale.
Nel prezzo è altresì compresa la formazione di cantieri mobili secondo le prescrizioni del “Codice della 
Strada” e della normativa sulla sicurezza dei cantieri.
Nei lavori è compreso l’onere per la fornitura e posa in opera della segnaletica di cantiere e l'utilizzo di 
movieri per la regolamentazione del traffico.
Per l’eventuale esecuzione dei lavori di taglio erba, rovi ed arbusti, si può ricorrere alla locazione senza 
conducente di macchine agricole e macchine operatrici nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. l'impresa intestataria deve necessariamente essere un esercente attività di noleggio senza conducente;
2. sul documento di circolazione del veicolo deve essere riportata l'annotazione relativa a "impresa per 

locazione".
3. per altre tipologie di utilizzo di beni di terzi dovranno essere rispettate le normative vigenti in 

materia.

L’esecuzione degli eventuali lavori di taglio erba, rovi ed arbusti, avrà inizio dopo la definizione economica
degli interventi di sgombro neve e trattamento antigelo e comunque non prima del 31.03.2023.
Non appena ricevuto l’ordine da parte del Direttore dei Lavori, dell’eventuale esecuzione del taglio erba, rovi
ed  arbusti,  l'Appaltatore  dovrà  organizzare  quanto  occorra  per  assicurare  la  perfetta  esecuzione  degli
interventi e per garantire la transitabilità sulle Strade oggetto del contratto in condizioni di sicurezza.
L'impresa,  nell'espletamento dei  lavori,  dovrà  utilizzare  attrezzature  e  macchine in  propria  disponibilità,
tecnicamente  efficienti  e  mantenute  in  perfetto  stato,  inoltre  dovranno  essere  dotate  di  tutti  quegli
accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.
Tutte  le  macchine  dovranno essere  conformi  a  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa.  L'impresa  sarà
responsabile della custodia sia delle macchine sia delle attrezzature tecniche.
Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la
strumentazione occorrente per l'esecuzione dei lavori dovranno:

 essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE ed ai requisiti di sicurezza vigenti;
 essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro;
 rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore

o che potranno essere emanate durante il corso del contratto.
È preferibile l'uso di mezzi alimentati con carburanti a basso impatto ambientale.
Se durante il corso dei lavori vengono danneggiati o rimossi cantieri temporanei e/o definitivi che segnalano
difformità sulla carreggiata, gli stessi dovranno essere ripristinati con estrema tempestività.
Qualora tale ripristino non venga eseguito con opportuna tempestività l'impresa appaltatrice sarà responsabile
di qualsiasi danno occorso a persone e/o cose.
L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel corso
dei lavori.
L'Appaltatore è tenuto a  prendere  tempestivamente,  ed efficacemente,  tutte le  misure preventive atte  ad
evitare danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese (es. danni alla segnaletica a seguito
di incidenti).
L'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare
la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei lavori.
L'Appaltatore  non  avrà  mai  diritto  a  compensi  addizionali  al  prezzo  di  contratto  qualunque  siano  le
condizioni  effettive  nelle  quali  debbano eseguirsi  le  prestazioni,  né  potrà  valere  titolo  di  compenso ed
indennizzo per non concessa chiusura  di  una strada o tratto  di  strada al  passaggio dei  veicoli,  restando
riservata alla Direzione dei lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.
All’atto dell’inizio degli eventuali lavori di taglio erba, rovi ed arbusti, l’Appaltatore dovrà espressamente
confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell’area di
intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei
lavoratori.
L’Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata
in  materia  di  prevenzione  infortuni  e  di  igiene  del  lavoro  e  a  titolo  esemplificativo,  alle  disposizioni
contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. .



L’Appaltatore provvederà altresì:
che tutto il personale addetto ai lavori, compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica sia a
conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali, qui di seguito elencate a titolo
esemplificativo:

 D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e ss.mm. - Nuovo Codice della Strada;
 D.P.R 16/12/1992 n. 495 e ss.mm. - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice della

Strada;
 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo

agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
 Decreto Interministeriale  4  marzo 2013 – Criteri  generali  di  sicurezza relativi  alle  procedure di

revisione,  integrazione  e  apposizione  della  segnaletica  stradale  destinata  alle  attività  lavorative  che  si
svolgono in presenza di traffico veicolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni -
Attuazione dell’articolo 1 della  Legge  3  agosto 2007,  n.  123,  in  materia  di  tutela  del  la  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti
a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l’avvenuta formazione specifica
di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti
dalle differenti tipologie di attività manutentiva.
A consegnare copia del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, dell’elenco degli addetti
e dei relativi attestati di formazione al Responsabile del Procedimento prima della stipula del contratto.
Dovrà inoltre essere comunicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico
Competente, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori.
Con  riferimento  a  tutti  gli  obblighi  previsti  dal  D.  Lgs.  n.  81/2008,  a  carico  del  datore  di  lavoro  a
salvaguardia della sicurezza e della salute dei propri dipendenti, senza che il seguente elenco possa essere
ritenuto limitativo, l’appaltatore dovrà:

 portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori i rischi rilevati nell’area dei
lavori all’atto della consegna dello stesso e quelli individuati dal DUVRI (documento unico di valutazione
dei rischi);

 far  osservare  a  tutti  i  propri  dipendenti  ed  eventuali  cottimisti  e  fornitori  tutte  le  norme  e  le
disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;

 disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da
effettuare durante l’espletamento dei lavori, con particolare riferimento alle dotazioni personali indicate nel
DUVRI;

 curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di 
proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti;

 allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondente alle predette 
norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;

 informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione prevista nell’appalto in oggetto, 
tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;

 informare immediatamente la Direzione dei Lavori in caso di infortunio od incidente e ad 
ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.
La Direzione dei lavori ed il personale incaricato dalla Provincia di Cosenza si riservano ogni facoltà di
compiere ispezioni  ed accertamenti  per il  rispetto di  quanto sopra,  nonché di  richiedere ogni  notizia od
informazione all’Appaltatore circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.
Ai sensi dell’articolo 18, lettera u) del D. Lgs. n. 81/2008, è fatto obbligo all’Appaltatore di dotare tutti i
lavoratori  dipendenti  ed  autonomi,  presenti  in  cantiere,  di  un  apposito  tesserino  di  riconoscimento  che
contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti
hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate
giornalmente le presenze.
La  stazione  appaltante,  si  riserva  un  controllo  a  campione  sulle  generalità  dei  conducenti  dei  mezzi
comunicati,  con  segnalazione  alle  autorità  competenti,  qualora  venissero  riscontrate  difformità  od
irregolarità.
L'Appaltatore conviene con la Provincia di Cosenza che, come disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 nei casi di
inosservanza alle disposizioni dello stesso, il Direttore dei lavori possa proporre la risoluzione del contratto e



s’impegna a risarcire  la  Provincia  di  Cosenza di  ogni  danno derivante  da tale  circostanza,  senza opporre
eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.
Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell’esecuzione delle prestazioni tutti i provvedimenti e le cautele
necessari per garantire l’incolumità dei lavoratori e dei terzi, ai sensi del D. Lgs. n°81/2008, nonché per evitare
danni a beni pubblici e privati.
Resta convenuto che, qualora debbano verificarsi danni alle persone od alle cose per gli eventuali disservizi
derivanti dal mancato od insufficiente espletamento dei lavori di taglio erba, rovi ed arbusti, o per mancanza,
insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e
del relativo Regolamento d’esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei
pedoni, l'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Provincia di Cosenza ed il personale da essa dipendente da
qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al
completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.
Pagamento della prestazione: Il corrispettivo, dei lavori di sgombro neve e trattamento antigelo determinato
sulla  base  delle  effettive  prestazioni  accertate  mediante  i  localizzatori  satellitari  GPS installati  su  ciascun
mezzo e degli eventuali lavori di taglio erba, rovi ed arbusti, determinato a misura, sarà corrisposto in UNICA
SOLUZIONE previa acquisizione del D.U.R.C. regolare, a conclusione dell'esecuzione e della conseguente
verifica da parte della stazione appaltante degli eventuali lavori di taglio erba, rovi ed arbusti.
1) Non verranno emessi mandati di pagamento a favore dell’impresa se non verrà accertata dalla Stazione
appaltante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, Cassa edile od altri enti previdenziali e
assistenziali. L’emissione di un DURC non regolare legittima la stazione appaltante a sospendere i pagamenti
per i lavori effettuati ed ad attuare un intervento sostitutivo di pagamento degli Enti Previdenziali.
2) L'appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’appaltatore comunicherà pertanto gli estremi del conto corrente dedicato, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Il  pagamento  sarà  effettuato  entro  30  gg.  dalla  data  di  ricevimento  della  fattura  al  protocollo  dell'ente.
Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.
La fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento, il numero d'impegno e il C.I.G..
Controversie.  Tutte le controversie tra la Provincia di  Cosenza e l’Appaltatore che potranno insorgere in
conseguenza dell’appalto, qualora le controversie non si siano potute definire in via amministrativa, saranno
devolute al Giudice Ordinario.
Il Foro Competente sarà quello di Cosenza.
È da intendersi esplicitamente esclusa la competenza arbitrale.

ELENCO PREZZI
Visto che sul Prezzario Regione Calabria aggiornato al 31/07/2022 ed approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 344 del

25/07/2022 i prezzi relativi alle lavorazioni sgombro-neve e trattamento antigelo previste nel presente Atto non sono contemplati,
gli stessi sono stati desunti dal prezzario ANAS 2022.

Numero ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE Unità di
misura

Prezzo
Unitario

M.01 - TRATTAMENTI SGOMBRANEVE
M.01.001.a SERVIZIO SGOMBRANEVE ESEGUITO CON AUTOCARRO O MACCHINA 

OPERATRICE DI PORTATA COMPRESA TRA 40 E 60 Q.LI

Equivalente  omologati  per  servizio  sgombraneve,  con  attacco  rapido  per  lama
sgombraneve  o  vomero universale a geometria  variabile  o turbina laterale, di
dimensioni adeguate alle strade da pulire.
Compreso  e  compensato  nel  prezzo  l'operatore,  il  carburante,  i  lubrificanti,
assicurazioni ed ogni altro onere per dare il macchinario in perfetto ordine di marcia e
di lavoro e per garantire il servizio a perfetta regola d'arte.
Il  mezzo  dovrà  essere  equipaggiato  con  dispositivo  di  localizzazione  e  invio  dati
attestanti  l’effettivo utilizzo  dell’apparecchiatura  di  sgombraneve/spargisale,
compatibile con il sistema operativo.
Per ogni ora di effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00).
- IL MEZZO E L'ATTREZZATURA SGOMBRANEVE DI PROPRIETÀ 

DELL'IMPRESA
- Euro Settantacinque/20 h € 75,20

M.01.003.a SERVIZIO SGOMBRANEVE ESEGUITO CON AUTOCARRO O MACCHINA 
OPERATRICE DI PORTATA COMPRESA TRA 61 E 150 Q.LI

Equivalente  omologati  per  servizio  sgombraneve,  con  attacco  rapido  per  lama
sgombraneve  o  vomero universale a geometria  variabile  o turbina laterale, di
dimensioni adeguate alle strade da pulire.
Compreso  e  compensato  nel  prezzo  l'operatore,  il  carburante,  i  lubrificanti,
assicurazioni ed ogni altro onere per dare il macchinario in perfetto ordine di marcia e
di lavoro e per garantire il servizio a perfetta regola d'arte.
Il  mezzo  dovrà  essere  equipaggiato  con  dispositivo  di  localizzazione  e  invio  dati
attestanti  l’effettivo utilizzo  dell’apparecchiatura  di  sgombraneve/spargisale,



compatibile con il sistema operativo.
Per ogni ora di effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00).
- IL MEZZO E L'ATTREZZATURA SGOMBRANEVE DI PROPRIETÀ 

DELL'IMPRESA
- Euro Ottantaquattro/54 h € 84,54

M.01.005.a SERVIZIO SGOMBRANEVE ESEGUITO CON AUTOCARRO O MACCHINA 
OPERATRICE DI PORTATA SUPERIORE A 150 Q.LI

Equivalente  omologati  per  servizio  sgombraneve,  con  attacco  rapido  per  lama
sgombraneve  o  vomero universale a geometria  variabile  o turbina laterale, di
dimensioni adeguate alle strade da pulire.
Compreso  e  compensato  nel  prezzo  l'operatore,  il  carburante,  i  lubrificanti,
assicurazioni ed ogni altro onere per dare il macchinario in perfetto ordine di marcia e
di lavoro e per garantire il servizio a perfetta regola d'arte.
Il  mezzo  dovrà  essere  equipaggiato  con  dispositivo  di  localizzazione  e  invio  dati
attestanti  l’effettivo utilizzo  dell’apparecchiatura  di  sgombraneve/spargisale,
compatibile con il sistema operativo.
Per ogni ora di effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00).
- I l  MEZZO E L'ATTREZZATURA SGOMBRANEVE DI PROPRIETÀ 

DELL'IMPRESA
- Euro Novantadue/72 h € 92,72

M.01.008.a SERVIZIO SGOMBRANEVE ESEGUITO CON AUTOCARRO O MACCHINA 
OPERATRICE DOTATO DI ATTREZZATURA SGOMBRANEVE ROTATIVA

(Fresaneve laterale o fresa frontale) equivalente omologati per servizio sgombraneve,
di potenza superiore a 150 HP.
Compreso  e  compensato  nel  prezzo  l'operatore,  il  carburante,  i  lubrificanti,
assicurazioni ed ogni altro onere per dare il macchinario in perfetto ordine di marcia e
di lavoro e per garantire il servizio a perfetta regola d'arte.
Il  mezzo  dovrà  essere  equipaggiato  con  dispositivo  di  localizzazione  e  invio  dati
attestanti  l’effettivo utilizzo  dell’apparecchiatura  di  sgombraneve/spargisale,
compatibile con il sistema operativo.
Per ogni ora di effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00).
- IL MEZZO E L'ATTREZZATURA ROTATIVA DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA
- Euro Centootto/26 h € 108,26

M.02 - TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO
M.02.001.a SERVIZIO DI SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGELO ESEGUITO CON 

AUTOCARRO DI PORTATA DA 61 A 150 Q.LI

Corredato di spargitore trainato o portato del tipo a nastro o a coclea automatico.
Compreso  e  compensato  nel  prezzo  l'operatore,  il  carburante,  i  lubrificanti,
assicurazioni ed ogni altro onere per dare il macchinario in perfetto ordine di marcia e
di lavoro e per garantire il servizio a perfetta regola d'arte.
Il  mezzo  dovrà  essere  equipaggiato  con  dispositivo  di  localizzazione  e  invio  dati
attestanti  l’effettivo utilizzo  dell’apparecchiatura  di  sgombraneve/spargisale,
compatibile con il sistema operativo.
Per ogni ora di effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00).
- IL MEZZO E LO SPARGITORE DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA
- Euro Novantuno/94 h € 91,94

M.02.003.a SERVIZIO DI SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGELO ESEGUITO CON 
AUTOCARRO DI PORTATA DA 151 A 190 Q.LI

Corredato di spargitore trainato o portato del tipo a nastro o a coclea automatico.
Compreso  e  compensato  nel  prezzo  l'operatore,  il  carburante,  i  lubrificanti,
assicurazioni ed ogni altro onere per dare il macchinario in perfetto ordine di marcia e
di lavoro e garantire il servizio a perfetta regola d'arte.
Il  mezzo  dovrà  essere  equipaggiato  con  dispositivo  di  localizzazione  e  invio  dati
attestanti  l’effettivo utilizzo  dell’apparecchiatura  di  sgombraneve/spargisale,
compatibile con il sistema operativo.
Per ogni ora di effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00).
- IL MEZZO E LO SPARGITORE DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA
- Euro Novantanove/49 h € 99,49

T.10 - SOVRAPREZZI NOTTURNO/FESTIVO
T.10.001.e SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE

Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con
esclusione delle voci di sole forniture, comprendenti:
- la corresponsione alla mano d'opera di indennità speciali;
- le assicurazioni di ogni genere;
- le attrezzature occorrenti ivi compreso l'attivazione ed il mantenimento di idoneo 
impianto di illuminazione anche se montato su autocarro;
- l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro occorra per 
l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.



Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.L. e 
comunque per prestazioni effettivamente rese.
-RELATIVO AI SERVIZI INVERNALI (%)
- Dieci per cento 

% 10

MONTAGGIO E SMONTAGGIO GPS SUI MEZZI 
n. 5 MONTAGGIO E SMONTAGGIO GPS SUI MEZZI solo se effettuato da personale 

dell’Impresa
Euro (Cento/00 a corpo) CORPO €  100,00

M.03 - VARIE
n. 6 COMPENSO FORFETTARIO MENSILE PER LA DISPONIBILITÀ E 

REPERIBILITÀ PER IL SERVIZIO NEVE ED ANTIGELO

Canone mensile per la disponibilità e reperibilità, compreso notturni e festivi, riferita
ad  ogni  mezzo operativo  (autocarro,  trattore,  turbina,  escavatori  –  escluse  le  pale
caricatrici o affini e le attrezzature) utilizzato per sgombro neve o interventi su tratti di
strada ghiacciata con materiale antigelo, consistente in:
1) messa a disposizione e pronto intervento su chiamata da parte del personale, del
mezzo d’opera per lo sgombero neve lungo le strade provinciali di competenza ed il
caricamento del sale antigelo presso i depositi individuati suddetti con pala caricatrice
(per la quale viene compensato a parte il solo costo orario di utilizzo, mentre sono
compresi nel prezzo la disponibilità del mezzo e la reperibilità dell’operatore);
2) ricovero  dei  mezzi  suddetti  in  idoneo  deposito  ubicato  lungo  il  tronco  o  nelle
immediate vicinanze e comunque su disposizioni impartite dalla D.L;
3) piena reperibilità (24 ore) del personale operativo e del responsabile delle squadre
designate dall’Impresa previa comunicazione di almeno due recapiti telefonici;
4) onere del  coordinamento da parte  del  Responsabile  delle  squadre con l’obbligo
della  tempestiva comunicazione  all’Amministrazione  qualora  la  segnalazione  di
intervento pervenga da organismi diversi dall’Amministrazione stessa o su iniziativa
dell’Impresa.
Nel Canone sono inoltre compresi tutti gli oneri meglio descritti nel CSA.
-Euro Cinquecentosettanta/00

Al mese € 570,00

DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI
22CL.PR.U.091
0.90

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti,
con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1
m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore,

 22CL.PR.U.0910.90.a  -  con  raccolta  e  trasporto  in  discarica  o  altro  luogo
indicato dei materiali di risulta …………………………………………

Euro (Zero/95 al metro quadrato)
 22CL.PR.U.0910.90.b - senza rimozione dei materiali di risulta……...............

Euro (Zero/32 al metro quadrato)

Al Mq.

Al Mq.

€   0,95

€   0,32

Il presente foglio di patti e condizioni è letto, confermato e sottoscritto come segue:

L’IMPRESA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

…………………………………                                                    …………………………………

INFORMATIVA PRIVACY art 13 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i.
I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle
funzioni istituzionali per le finalità connesse alla gestione dell’istanza di cui in oggetto. I dati personali sono acquisiti
direttamente  dall’Interessato  e/o da altri  soggetti  pubblici  e  il  loro trattamento è svolto in forma cartacea  e anche
mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per
un  obbligo legale  nell’esercizio  di  pubblici  poteri  dell’Ente.  Il  Titolare  del  trattamento  è  la  Provincia  di  Cosenza
avvalendosi  anche di responsabili  esterni  e/o incaricati  espressamente individuati. I  dati  possono essere comunicati
nell’ambito  degli  altri  uffici  istituzionali  e  amministrativi,  nonché  conosciuti  dai  soggetti  pubblici  interessati  ai
procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative
in materia di accesso agli atti. L’informativa completa è visionabile su sito http://www.provincia.cosenza.it e presso gli
sportelli. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come descritto nell’informativa
presente sul sito e disponib7ile presso la Provincia.
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