
 

Comune di Guarene 
PROVINCIA  DI  CUNEO 

_______________________ 
 

 

 
 
OGGETTO: SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER LE STRADE COMUN ALI PER LA 
STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022.  
 

 
Scheda d’intervento 

Zona d’intervento Frazione Vaccheria 
 
 

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

- sgombero neve senza attendere ordini da parte del Comune quando l’altezza media del 
manto nevoso raggiunga i cinque centimetri; 

 
- organizzazione del percorso in modo da sgomberare prioritariamente le strade a 

maggior rischio (notevole pendenza) e maggior traffico; 
 

- attenersi ad eventuali 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 di prezzi e tariffe sono le seguenti: 

• €    545,00/per ogni giro completo oltre I.V.A.; 
• €     50,00/ora  per interventi saltuari oltre I.V.A. ; 

 
E’ previsto l’eventuale adeguamento ISTAT. 
E’ previsto un compenso fisso per la messa a disposizione dei mezzi pari ad € 400,00/anno 
oltre I.V.A.. 
 
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: SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER LE STRADE COMUN ALI PER LA 
STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. 

 
 

Scheda d’intervento 
Zona d’intervento Castelrotto – Racca – Montebello 

 
 

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

- sgombero neve senza attendere ordini da parte del Comune quando l’altezza media del 
manto nevoso raggiunga i cinque centimetri; 

 
- organizzazione del percorso in modo da sgomberare prioritariamente le strade a 

maggior rischio (notevole pendenza) e maggior traffico; 
 

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

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

 
l’applicazione di prezzi e tariffe sono le seguenti: 

• €    610,00/per ogni giro completo oltre I.V.A.; 
• €     50,00/ora per interventi saltuari oltre I.V.A.; 

 
E’ previsto l’eventuale adeguamento ISTAT. 
E’ previsto un compenso fisso per la messa a disposizione dei mezzi pari ad € 400,00/anno 
oltre I.V.A.. 
 
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: SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER LE STRADE COMUN ALI PER LA 
STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. 
 
 

Scheda d’intervento 
Zona d’intervento Capoluogo 

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

- sgombero neve senza attendere ordini da parte del Comune quando l’altezza media del 
manto nevoso raggiunga i cinque centimetri; 

 
- organizzazione del percorso in modo da sgomberare prioritariamente le strade a 

maggior rischio (notevole pendenza) e maggior traffico; 
 

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

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

 
l’applicazione di prezzi e tariffe sono le seguenti: 

 
€    550,00/per ogni giro completo oltre I.V.A.; 
€     50,00/ora per interventi saltuari oltre I.V.A.;  
 
L’intervento su Strada Taricco sarà calcolato come 1,5 ore alla tariffa oraria applicata 
per gli interventi saltuari . 
 
E’ previsto l’eventuale adeguamento ISTAT. 
E’ previsto un compenso fisso per la messa a disposizione dei mezzi pari ad € 400,00/anno 
oltre I.V.A.. 
 
Allegati alla scheda: 
Planimetria generale con individuazione delle zone d’intervento; 
Elenco delle Strade Comunali per ogni zona d’intervento. 

 


