
Consorzio Stradale Via Nazareno Strampelli e Diramazioni 

Ricerca di Mercato 2019 

Il Consorzio dovendo procedere con l’individuazione di un fornitore adito ad eseguire la 
sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la rete viaria delle strade consortili 
qui sotto indicate: 

con tutti i manufatti annessi alla sede stradale (fognature acque chiare, marciapiedi, arredo urbano, 
segnaletica, ecc.), allo scopo di conservarne il buono stato della viabilità, degli impianti e dei 
manufatti stradali; e di  garantire il transito e la pubblica incolumità. 
Le attività richieste con cadenza almeno trimestrale sono: 
a) alla pulizia generale ordinaria e straordinaria della sede stradale, banchine, cunette, segnaletica,
ecc., con interventi da eseguirsi in ore diurne con almeno n. 2 operai ed idonea attrezzatura, nonché 
la verifica e la pulizia dei fognoli stradali, delle caditoie e relativi pozzetti, cunette, scoline, fossetti 
laterali, bocche di lupo e griglie. 
b) al taglio delle erbe dalle banchine sterrate, estirpazione delle erbe delle carreggiate stradali, lungo
le cigliature, cunette e murature di recinzione, nonchè dei marciapiedi, taglio delle siepi e dei rovi 
costeggianti la strada e aggettanti sulla stessa ed al taglio dei rami aggettanti sulla sede stradale fino 
all’altezza di ml. 3,00. 
Quanto sopra dovrà essere effettuato quando se ne renderà necessario, o almeno due volte l’anno: in 
autunno e primavera secondo la specificità dell’intervento. 
c) alla vigilanza delle strade ed al pronto intervento per la colmatura immediata di buche con
materiale arido idoneo e quindi con il ripristino dell’asfalto, nonché alla esecuzione di 
transennamenti completi di segnalazioni diurne e notturne, eseguiti a norma di legge, per voragini, 
danni di acqua, franamenti di muri di contenimento e manufatti in genere e comunque qualsiasi 
altro intervento atto a tutelare la pubblica incolumità. In tali casi l’impresa deve darne immediata 
comunicazione al Consorzio per i provvedimenti di competenza e per la eventuale emissione di 
ordinativo lavori. 
d) alla immediata esecuzione di tutte le opere necessarie di pronto intervento, in modo da assicurare
la regolare viabilità ed il funzionamento degli impianti consortili anche in caso di incidenti, o danni 
provocati da terzi; in tal caso è fatto obbligo all’Appaltatore di segnalare immediatamente al 
Consorzio sia le modalità del pronto intervento, sia le opere necessarie per l’eventuale ripristino 
definitivo degli impianti danneggiati, e lo stato dei luoghi originario. 
e) vigilanza e manutenzione ordinaria per garantire comunque il funzionamento degli impianti di
illuminazione pubblica delle strade consortili, ivi compresi i quadri di manovra e sezionamento 
degli impianti. I lavori aerei dovranno essere eseguiti con idoneo autocarro munito di macchinario 
oleodinamico e regolare cestello, regolarmente assicurati. 
f) vigilanza e intervento per la rimozione dei rifiuti depositati lungo le strade consortili ed in
particolare nei pressi dei cassonetti, qualora l’AMA non intervenga nel giro di 24 ore. Tali lavori 

• Via N. Strampelli     Lunghezza circa 4.000 ml. circa
• Via A. Berlese   Lunghezza circa 600 ml. circa
• Via della Crisopa   Lunghezza circa 100 ml. circa
• Via V. Alpe   Lunghezza circa 350 ml. circa fino a via del criceto
• Via P. Pavesi   Lunghezza circa 400 ml. circa
• Via F. Buonanni   Lunghezza circa 200 ml. circa
• Via Celesia    Lunghezza circa 200 ml. circa



dovranno essere garantiti almeno una volta al mese. Per interventi che superino tale frequenza 
saranno contabilizzati come straordinari previa approvazione del Consorzio. 
g) alla segnalazione al Consorzio di eventuali opere straordinarie non previste dai lavori a corpo, 
onde consentire al Consorzio, dopo aver effettuato le opportune verifiche, di ordinarne l’eventuale 
esecuzione. Tali opere vengono pagate a misura. 
h) alla assistenza ai Tecnici del Consorzio per tutte le operazioni di verifica e collaudo delle opere 
in manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. 
 
Quanti siano interessati a partecipare alla gara dovranno inviare formale richiesta per la ricezione 
del capitolato tecnico completo a mezzo PEC al seguente indirizzo consorziostrampelli@pec.it 
e, qualora non iscritti nell’Elenco Fornitori Consorzio, a procede con la preventiva compilazione e 
trasmissione dell’apposito modulo. 
 

La richiesta dovrà pervenire entro le ore 18:00 del 19.05.2019 
 
La presente ricerca di mercato è pubblicata sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione 
Trasparente dalle ore 18:00 di giovedì 18 aprile 2019 alle ore 19:00 di domenica 19 maggio 
2019. 
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