
 
 

 
AVVISO 

Art. 1. Oggetto dell’avviso. 

Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale con impiego di traccialinee e altri lavori 
complementari. 
 

Art. 2. Durata del servizio. 

Il servizio verrà svolto nei mesi da giugno a ottobre secondo un calendario concordato con l’Ufficio 
Tecnico Comunale. 
 

Art. 3. Pagamento. 

Il corrispettivo per il servizio prestato verrà liquidato tramite buoni lavoro (voucher) in ragione di n. 
1 voucher ogni ora di lavoro prestato. 
Il valore nominale del voucher è pari ad € 10,00; tale valore comprende la contribuzione INPS, la 
contribuzione INAIL per l’assicurazione anti-infortuni ed un compenso accessorio INPS per la 
gestione del servizio, ne consegue che il valore netto, cioè il corrispettivo netto della prestazione 
in favore del lavoratore è quindi pari ad € 7,50. 
 

Art. 4. Materiali ed attrezzi. 

Tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per l’esecuzione dei lavori verranno forniti dall’Ente. 
 

Art. 5. Compiti del lavoratore. 

Il servizio comprende: 
- la manutenzione della segnaletica orizzontale nell’ambito del territorio comunale mediante 
operazioni di:  

 pulizia dei siti da manutenere; 

 ripassatura della segnaletica orizzontale esistente con impiego di traccia-linee; 

 revisione e/o tracciatura, ove occorre della segnaletica orizzontale con impiego di 
traccialinee su indicazioni dell’Ufficio di Polizia Municipale; 

 eventuali ripassature manuali; 

 pulizia delle attrezzature impiegate; 
- lavori complementari e accessori; 
 

Il servizio verrà svolto in modo continuativo, per non più di otto ore giornaliere e comunque 
secondo calendario e orari stabiliti in accordo con l’Ufficio Tecnico. 
 

Eventuali servizi aggiuntivi verranno concordati di volta in volta con l’Amministrazione. 
 

Art. 6. Presentazione lettera di disponibilità. 

La comunicazione (su modulo predisposto dal Comune) relativa alla disponibilità ad effettuare il 

servizio dovrà essere presentata entro il  26 giugno 2015 alle ore 12.00. 
Potranno presentare la comunicazione i residenti nel Comune di Piasco che ai sensi delle 
norme vigenti possono essere impiegati mediante voucher, con l’esclusione delle persone 
titolari di rapporti di lavoro. 
 

Art. 7. Criterio di scelta del prestatore. 

Verrà effettuato un colloquio per verificare le capacità attitudinali per lo svolgimento del servizio. 
Costituisce titolo preferenziale di scelta l’esperienza pregressa di utilizzo di macchine traccia-linee 
per la segnaletica orizzontale. 
 

Prima dell’inizio della prestazione il soggetto individuato dovrà produrre idonea dichiarazione in 
ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno 
solare che a quelli ricevuti dal Comune di Piasco o da altri committenti e non ancora riscossi.  
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