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COMUNE DI PESCARA 
 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE 

Servizio Polizia Edilizia e Protezione Civile  

Via del Circuito, n. 26 - 65126 - Pescara 

Pec: protocollo@pec.comune.pescara.it  

 

 

Istanza per la manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi di sgombero 
neve, manutenzione arborea e antiallagamento da attivarsi in presenza di eventi 
meteorologici avversi quali nevicate e piogge intense nell’ambito del Piano di 

Emergenza stagione invernale 2021 - 2022 
 

 

Periodo: 1 dicembre 2021 - 30 aprile 2022 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________ prov. ____ 

il __________ C.F. _______________________ residente in ___________________________ 

prov. ____  Via/P.zza ________________________________ n. ______ in qualità di Legale 

rappresentante dell’impresa _____________________________________________________ 

C.F./P.IVA ________________________ con sede legale in ___________________________ 

prov. ____  Via/P.zza __________________________ n. ____ tel/fax ___________________ 

PEC __________________________________ Mail _________________________________ 

Iscritta alla CCIAA di _____________________ Nr REA ______________________  

 

in nome e per conto della quale, rilascio la presente dichiarazione: 

manifesto l’interesse  

a partecipare, nell’ambito dei servizi attinenti al Piano di Emergenza stagione invernale 2021-
2022 del Comune di Pescara,  all’espletamento di procedura volta all’affidamento per il 

seguente sottoservizio (compilare barrando uno o più sottoservizi): 
 
 Servizio di sgombero neve dalle strade, dai marciapiedi, dalle piazze e dalle 

aree pubbliche comunali e spandimento sale antighiaccio  

 Servizi di manutenzione e messa in sicurezza degli alberi appartenenti al 
patrimonio pubblico 

 Servizio di pompaggio/drenaggio di acque dalle strade ed aree pubbliche 
soggette ad allagamenti 

 

Preso atto dell’Avviso Pubblico del ____________ relativo alla manifestazione di interesse in 
argomento, dichiaro di accettare e soddisfare le seguenti condizioni tecnico-operative: 

 di disporre in proprietà o disponibilità con apposito contratto di locazione, leasing, 
comodato, ecc., di strutture per il ricovero dei mezzi d’opera entro un raggio di 20 
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Km dalla sede municipale; più precisamente i mezzi e le attrezzature sono ricoverate 
presso il magazzino sito nel comune di _____________________ (prov._____) alla 
Via _____________________________ n. _____; 

 di garantire l’effettiva operatività dei mezzi impiegati, in ogni condizione atmosferica, 
nel tempo massimo di 90 minuti dalla chiamata; 

 di avere in dotazione catene da neve da montare sui mezzi in caso di necessità; 

 della capacità di sostituire e/o riparare i mezzi messi a disposizione ed eventualmente 
danneggiati in un tempo massimo di 180 minuti; 

 conoscenza delle strade cittadine ed autonomia di esecuzione. 

 

Dichiaro, altresì, di accettare il seguente trattamento economico: 

 Le tariffe orarie per i noli, da applicare su ogni mezzo operante in caso di attivazione del 
servizio, sono quelle previste nel vigente Prezziario regionale con abbattimento 

incondizionato del 20% (escluso manodopera), oltre IVA (22%). 

 La manodopera è calcolata senza ribasso sulla base dei listini regionali, fatte salve ogni 
maggiorazioni dovute 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. 

 Tutte le prestazioni rese saranno liquidate in un’unica soluzione a saldo al termine del 

periodo di riferimento (30 aprile 2022). 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 

 

dichiaro 

 

 di possedere e mettere a disposizione del Comune di Pescara per la finalità dei servizi in 

argomento la seguente attrezzatura: 

 

Per servizio di sgombero neve dalle strade, dai marciapiedi, dalle piazze e dalle aree 

pubbliche comunali e spandimento sale antighiaccio  
Tipologia mezzo 

(terna-
trattoreminipala-

autocarro) 
 

Modello/ 
Marca 

 

Targa Potenza 
(Hp) /   peso 

(q.li) 

Lama / 
Vomero 

Capacità 
carico 

spargisale 
(m3) 
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Per servizi di manutenzione e messa in sicurezza degli alberi appartenenti al 

patrimonio pubblico  
 

Tipologia mezzo 
(piattaforma elevatrice-cestello) 

Modello/ Marca Targa 

   

   

   

   

 

 Per servizio di pompaggio di acque dalle strade ed aree pubbliche soggette ad 

allagamenti  

Motopompa Modello/ Marca 
 

Potenza (Hp) 
 

   

   

   

   

Altro: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 possesso (da dimostrare ad ogni eventuale richiesta) di polizze assicurative per ogni 
mezzo utilizzato a garanzia di eventuali danni cagionati a terzi o comunque provocati 

dall’esecuzione del servizio affidato, restando a suo completo ed esclusivo carico 
qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa da parte dell’Amministrazione Comunale; 

 di ottemperare a tutti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. in relazione 
delle specifiche mansioni eseguite per i servizi affidati. 

 

Luogo, _______________ data ______________ 

  Firma e timbro 

             ..................................... 

Si allega: 
- Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti generali (Mod. B) 
- Sottoscrizione “patto d’integrità” (Mod. C) 

- Dichiarazione sostitutiva flussi finanziari (Mod. D) 


