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Prot.n° 7555/19                                                                                      Pellezzano lì 03/06/2019 
 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE DITTE CHE INTENDONO 

ESSERE INSERITE NEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE 

CIVILE. 

Il Comune di Pellezzano in attuazione delle disposizioni regionali di programmazione degli 

interventi di Protezione Civile sul territorio, predispone il piano di emergenza per fronteggiare gli 

eventi naturali e/o di origine antropica. 

Il Servizio di Protezione Civile, intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di Ditte, in 

possesso di adeguate attrezzature, disponibili ad assumere la responsabilità per lo svolgimento delle 

attività a difesa del territorio e della comunità di Pellezzano, come ad esempio lo sgombero neve, 

spargimento sale ad uso disgelo stradale, rimozione macerie, opere di contenimento, ecc. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie 

di merito e attribuzione di punteggi. 

Il presente Avviso, e la manifestazione di interesse, non comportano per l'Amministrazione alcun 

obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati. Detta procedura non costituisce aspettativa 

alcuna per le eventuali ditte che intenderanno partecipare e l’eventuale attivazione avverrà 

esclusivamente tramite ordine del Sindaco che, ai sensi del art. 15 c/3° della L. 225/92 e s.m.i., è 

autorità comunale di Protezione Civile ed al verificarsi di un emergenza nell’ambito del territorio 

comunale, assume la direzione de servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune, 

nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede 

agli interventi necessari. 

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE 

Denominazione Ufficiale: Comune di Pellezzano – Settore - Protezione Civile; 

Indirizzo postale : piazza Municipio, 1; 

Telefono: 089/56817/13 

pec: protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it 

sito internet: www.comune.pellezzano.sa.it 

La manifestazione d’interesse non comporta scadenza. 

mailto:edilizia.privata@comune.pellezzano.sa.it
http://www.comune.pellezzano.sa.it/


 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTAZIONE 

Nelle domande, secondo il modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pellezzano, le Ditte 

indicheranno, tra l'altro, la propria sede operativa e tutti i dati anagrafici e fiscali. 

Dichiareranno, inoltre, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D.Lgs. n.° 50/2016 

(Codice degli Appalti) e la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali.  

Le ditte indicheranno, altresì, i dati tecnici del parco automezzi allegando copia dei libretti di 

circolazione con regolare revisione ed omologazione delle attrezzature di tutti i predetti mezzi con 

relativa targa ed attrezzature. 

Ai fini esplicativi si riportano le descrizioni degli automezzi normalmente richiesti per gli interventi 

durante l'emergenza: 

1) mezzi cassonati; 

2) autocarri di portata totale inf. a q.li 35; 

3) autocarri di portata totale superiore a q.li 35; 

4) autogru; 

5) Trattore con imbuto spargisale o vomere/lama, turbina sgombraneve; 

6) Bob-cat con lama e/o benna anteriore per rimozione neve; 

7) Trattore, terna e/o mezzo similare dotato di lama /e/o benna anteriore per rimozione neve e 

attrezzatura spargisale; 

8) Pick-up, pompe idrovore; 

9) Escavatori; 

10) Mezzi di trasporto eccezionali; 

11) Ecc. 

Le Ditte dovranno dichiarare la propria responsabilità ad assicurare l'intervento richiesto ad horas 

secondo le indicazioni e le prescrizioni che saranno impartite dal responsabile della Protezione 

Civile. 

Il Comune in caso di necessità affiderà il servizio, contingentato alle necessità che si dovessero 

concretizzare all'azienda in possesso dei mezzi idonei ed omologati e che, a giudizio dell'ufficio 

preposto, risulteranno più idonei alle operazioni di emergenza. 

Inoltre, si riserva la facoltà di affidare ad un numero limitato di mezzi in rapporto alle zone su cui 

lavorare. 

 

RETRIBUZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO: 

Il corrispettivo, per l’opera prestata, sarà determinato secondo la tabella seguente: 

quanto stabilito dal prezzario regionale decurtato della percentuale di ribasso del 20 %. 



Il Comune di Pellezzano si, riserva il diritto di effettuare una valutazione d'ingaggio a “Caldo” delle 

ditte richiedenti (il nolo c.d. a “Caldo”, si intende comprensivo delle prestazioni dell'operatore 

addetto alla conduzione del mezzo e dovrà essere effettuato sulle zone indicate dal soggetto 

affidante. Nel contratto di nolo, e nella retribuzione oraria sono comprese, oltre alle prestazioni 

ordinarie degli addetti alla conduzione, i costi di gestione del mezzo utilizzato -carburante, polizza 

assicurativa ecc.-, e tutte le attività ed operazioni necessarie per l'esercizio e la manutenzione delle 

macchine), sulla base delle seguenti valutazioni: 

1) caratteristiche tecniche del parco automezzi presentato; 

2) distanza tra la sede operativa della ditta ed il luogo di effettuazione di servizio; 

3) esperienza pregressa nell'effettuazione del servizio, (con preferenza per le ditte che hanno 

prestato positivamente il loro servizio per il Comune di Pellezzano); 

4) sarà data la preferenza alle domande pervenute prima, (riscontro numero di protocollo); 

 

Le domande di partecipazione delle ditte per l’inserimento nel Piano di Emergenza di Protezione 

Civile, dovranno pervenire presso l'ufficio del Servizio di Protezione Civile piazza Municipio n.1 o 

a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it  

Il referente per l'acquisizione delle domande e per eventuali chiarimenti su procedure e requisiti 

tecnici è il responsabile dell’Area tecnica manutentiva e Urbanistica arch. Giuseppe Braione. 

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito web del comune di Pellezzano e sull'albo Pretorio On-

line. 

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per motivi istituzionali 

e finalizzati all’istruttoria delle istanze e per le formalità ad esse connesse. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

             arch. Giuseppe Braione  


