
 

Comune di Guarene 
PROVINCIA  DI  CUNEO 

_______________________ 
 

 

 
 
 
OGGETTO: Preventivo per SERVIZIO ANTIGELO (SPANDIME NTO SALE) PER LA 
STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. 

 
 

Zona d’intervento A1 (Frazione Vaccheria – Biano) 
Km. 10 di strade 

 
Il servizio relativo alle zone d’intervento indicate in oggetto dovrà essere svolto alle seguenti 
prescrizioni e condizioni:  

- spandimento di sale con idonea attrezzatura; 
 

- si dovrà provvedere allo spandimento di una miscela costituita da 0,80 quintali di sale ogni 
metro cubo di sabbia; 

 

- si dovrà provvedere affinché lo spandimento risulti omogeneo su tutta la superficie stradale 
e la quantità sia idonea ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissi; 

 

- si dovranno attivare le operazioni di spandimento della zona d’intervento indicata, non 
appena le condizioni meteorologiche o le condizioni delle strade lo rendessero necessario o 
comunque in seguito a segnalazione da parte di incaricati del Comune; 

 

- ci si dovrà attenere ad eventuali ulteriori disposizioni impartite dall’Ufficio Tecnico 
Municipale; 

 

- qualora il servizio effettuato risulti, ad insindacabile giudizio del Comune di Guarene, non 
soddisfacente, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto, ipso facto, con un semplice 
preavviso di 8 (otto) giorni. 

 

 
l’applicazione del seguente prezzo: 

• €     33,50 a Km. 
 
 
è prevista l’eventuale adeguamento ISTAT. 
Per le offerte formulate a Km. non è previsto il riconoscimento del compenso fisso per la messa a 
disposizione dei mezzi né è prevista la fornitura del sale e della sabbia. 
 
 
Allegati alla scheda: 
Planimetria generale con individuazione delle zone d’intervento; 
Elenco delle Strade Comunali per ogni zona d’intervento. 

 



 

Comune di Guarene 
PROVINCIA  DI  CUNEO 

_______________________ 
 

 

 
 
OGGETTO: Preventivo per SERVIZIO ANTIGELO (SPANDIME NTO SALE) PER LA 
STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. 

 
 

Zona d’intervento A2 (Frazione Vaccheria) 
Km. 10 di strade 

 
 
 
Il servizio relativo alle zone d’intervento indicate in oggetto dovrà essere svolto alle seguenti 
prescrizioni e condizioni:  

- spandimento di sale con idonea attrezzatura; 
 

- si dovrà provvedere allo spandimento di una miscela costituita da 0,80 quintali di sale ogni 
metro cubo di sabbia; 

 

- si dovrà provvedere affinché lo spandimento risulti omogeneo su tutta la superficie stradale 
e la quantità sia idonea ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissi; 

 

- si dovranno attivare le operazioni di spandimento della zona d’intervento indicata, non 
appena le condizioni meteorologiche o le condizioni delle strade lo rendessero necessario o 
comunque in seguito a segnalazione da parte di incaricati del Comune; 

 

- ci si dovrà attenere ad eventuali ulteriori disposizioni impartite dall’Ufficio Tecnico 
Municipale; 

 

- qualora il servizio effettuato risulti, ad insindacabile giudizio del Comune di Guarene, non 
soddisfacente, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto, ipso facto, con un semplice 
preavviso di 8 (otto) giorni. 

 

 
Modalità di corresponsione del servizio: 

• costo unitario a Km; 
• Importo presunto del servizio annuale  

 
 
è prevista l’eventuale adeguamento ISTAT. 
Per le offerte formulate a Km. non è previsto il riconoscimento del compenso fisso per la messa a 
disposizione dei mezzi né è prevista la fornitura del sale e della sabbia. 
 
 
Allegati alla scheda: 
Planimetria generale con individuazione delle zone d’intervento; 
Elenco delle Strade Comunali per ogni zona d’intervento. 
. 
 



 

Comune di Guarene 
PROVINCIA  DI  CUNEO 

_______________________ 
 

 

 
 
OGGETTO: Preventivo per SERVIZIO ANTIGELO (SPANDIME NTO SALE) PER LA 
STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. 
 
 

Zona d’intervento B (Frazione Racca – Castelrotto - Montebello) 
 
 
 
 
 
Il servizio relativo alla zona d’intervento indicata in oggetto dovrà essere svolto alle seguenti 
prescrizioni e condizioni:  

- spandimento di sale con idonea attrezzatura; 
 

- provvedere affinché lo spandimento risulti omogeneo su tutta la superficie stradale e la 
quantità sia idonea ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissi; 

 

- attivare le operazioni di spandimento della zona d’intervento indicata, non appena le 
condizioni meteorologiche o le condizioni delle strade lo rendessero necessario o comunque 
in seguito a segnalazione da parte di incaricati del Comune; 

 

- attenersi ad eventuali ulteriori disposizioni impartite dall’Ufficio Tecnico Municipale; 
 

- qualora il servizio effettuato risulti, ad insindacabile giudizio del Comune di Guarene, non 
soddisfacente, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto, ipso facto, con un semplice 
preavviso di 8 (otto) giorni. 

 
l’applicazione del seguente prezzo: 
 

• €     41,50 all’ora; 
 

è prevista l’eventuale adeguamento ISTAT. 
E’ previsto un compenso fisso per la messa a disposizione dei mezzi e la fornitura del sale e sabbia; 
 
 
Allegati alla scheda: 
Planimetria generale con individuazione delle zone d’intervento; 
Elenco delle Strade Comunali per ogni zona d’intervento. 

 
 



 

Comune di Guarene 
PROVINCIA  DI  CUNEO 

_______________________ 
 

 

 
 
OGGETTO: Preventivo per SERVIZIO ANTIGELO (SPANDIME NTO SALE) PER LA 
STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. 
 
 

Zona d’intervento C (Capoluogo) 
 
 
 
 
 
Il servizio relativo alla zona d’intervento indicata in oggetto dovrà essere svolto alle seguenti 
prescrizioni e condizioni:  

- spandimento di sale con idonea attrezzatura; 
 

- provvedere affinché lo spandimento risulti omogeneo su tutta la superficie stradale e la 
quantità sia idonea ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissi; 

 

- attivare le operazioni di spandimento della zona d’intervento indicata, non appena le 
condizioni meteorologiche o le condizioni delle strade lo rendessero necessario o comunque 
in seguito a segnalazione da parte di incaricati del Comune; 

 

- attenersi ad eventuali ulteriori disposizioni impartite dall’Ufficio Tecnico Municipale; 
 

- qualora il servizio effettuato risulti, ad insindacabile giudizio del Comune di Guarene, non 
soddisfacente, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto, ipso facto, con un semplice 
preavviso di 8 (otto) giorni. 

 
l’applicazione del seguente prezzo: 
 

• €     41,50 all’ora. 
 
è prevista l’eventuale adeguamento ISTAT. 
E’ previsto un compenso fisso per la messa a disposizione dei mezzi e la fornitura del sale e sabbia; 
 
 
Allegati alla scheda: 
Planimetria generale con individuazione delle zone d’intervento; 
Elenco delle Strade Comunali per ogni zona d’intervento. 
 


