COMUNE DI SAN TAMMARO
(PROVINCIA DI CASERTA)
VIA Domenico Capitelli, 35 - 81050 San Tammaro (CE)
P.E.C. protocollo@pec.comune.santammaro.ce.it
Settore: Vigilanza – Servizio di Polizia municipale

Allegato “A”

AVVISO PUBBLICO
“Approvato Con Determina del Settore Vigilanza
n. 44 del 09/05/2019 – R.G. n.187 del 09/05/2019“
“ INDIZIONE GARA INFORMALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RIPRISTINO POST-INCIDENTE, MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA
STRADALE E IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE
COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI - DURATA: ANNI 3

SCADENZA:
ORE 12 DEL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO
A QUELLO DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Il Comune di San Tammaro pubblica il presente avviso al fine di raccogliere ai sensi dell'art. 216 comma 9
del D.Lgs. 50/2016, le manifestazioni di interesse degli operatori economici qualificati per la successiva
procedura di selezione del contraente cui affidare in concessione triennale il servizio di ripristino delle
condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura, reintegro delle matrici ambientali
eventualmente compromesse da incidenti stradali.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse degli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati, che saranno
invitati alla conseguente procedura di gara in numero pari a 5 (cinque) se sussistono aspiranti idonei in tale
numero, in tal caso si procederà a sorteggio pubblico.
La Stazione Appaltante si riserva di non dare corso alla procedura oggetto del presente avviso nel caso in cui
sopravvengano ragioni di opportunità per il suo svolgimento. Trattandosi di avviso esplorativo, la data
prevista per l'avvio della procedura di affidamento potrà subire variazioni in relazione a mutate esigenze, allo
stato attuale non prevedibili per motivazioni di pubblico interesse o ad insindacabile giudizio dell'Ente. Le
modalità e le condizioni per la partecipazione alla procedura verranno pubblicizzati con le modalità e nei
tempi previsti dalla normativa vigente.
La Stazione appaltante procederà ad affidamento anche nel caso di una singola manifestazione d’interesse.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto. I candidati esclusi
per causa di legge, non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
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Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato e non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di San Tammaro che sarà libero di avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse in seguito a incidenti stradali e
prevede le seguenti prestazioni:
- “intervento standard", ossia le attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici
ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi
inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime
stradale;
- "interventi con perdita di carico", ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di
reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di
carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie
assicurative del responsabile civile;
- “interventi senza individuazione del veicolo responsabile", ossia gli interventi standard eseguiti
normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e,
quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della
ditta interveniente.
Il servizio dovrà essere espletato secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale di appalto.
DURATA
La concessione avrà la durata di anni tre, decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione
definitiva,ovvero dalla stipula contrattuale.
IMPORTO DELL'APPALTO
Ai fini della quantificazione della cauzione definitiva ai sensi dell'art 103 del D.Lgs. 50/2016 nonché per la
stipula del contratto, il valore presunto complessivo e indicativo del servizio (art. 36 D.Lgs. n. 50/2016),
stimato sulla base della sinistrosità negli anni 2016-2017-2018, è quantificato per la durata biennale in €
10.000,00 al netto dell'IVA.
Il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi dall'articolo 3, lett. vv) del Decreto Legislativo n.50/2016
"unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio". Lo svolgimento
del servizio non comporta alcun onere di spesa per l'Amministrazione comunale.
REQUISITI
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I soggetti che possono presentare manifestazione di interesse devono essere, a pena di esclusione, titolari dei
seguenti requisiti, il cui possesso e contenuto, può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al D.P.R 445/2000. La dichiarazione, a pena di esclusione, deve
essere debitamente firmata e deve allegarsi fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso dei requisiti di moralità di cui all'articolo 80 del D.Lgs 5012016 e s.m.i.;
b) iscrizione presso la Camera di Commercio, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e
gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a
seguito di incidenti stradali;
c) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio",
ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi
e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
d) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5, "raccolta e trasporto rifiuti speciali
pericolosi" ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente - come da parere ANAC 28
dei 06 giugno 2014 e) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 8 "attività di intermediazione e
commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi", ai sensi del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice
dell'Ambiente;
g) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 9 "bonifica di siti", come previsto dall'art. 8
del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 406 del 28/04/1998 come
da parere ANAC n. 82 del 23 aprile 2014 -garantire la disponibilità di una centrale operativa con personale
specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno, con
numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (forze dell'ordine, enti gestori/proprietari di
strade);
h) garantire il possesso di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l'eventuale non
corretta esecuzione degli interventi oggetto di concessione con massimale non inferiore a 5.000.000 di euro;
i) garantire la disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere, autorizzati al trasporto di rifiuti,
con attrezzature specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra
delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
j) garantire capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro
normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e D.Lgs. 81/08 (Nonne
in materia di sicurezza sul lavoro);
k) garantire possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 20/30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne
dei giorni feriali e 30/40 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni;
È in facoltà delle ditte allegare la documentazione a comprova dei requisiti autocertificati.
Il possesso dei requisiti è richiesto a pena di esclusione.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà aggiudicato da apposta Commissione giudicatrice con i criteri previsti dall'art. 94 del D.Lgs.
n. 50/2016. In particolare, il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi degli artt. 30, 95, comma 6 e 173 comma I del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile e qualora alcuna delle candidature presentate,
risulti adatta e pertinente all'oggetto della concessione, la Commissione potrà decidere di annullare
l'assegnazione del servizio.
Gli operatori economici possono presentare manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato al
presente avviso, che dovrà pervenire a mezzo PEC esclusivamente all'indirizzo:
protocollo@pec.comune.santammaro.ce.it Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si
precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comandante della polizia municipale cap. dr Giuseppe Vastante
Per informazioni e chiarimenti nonché per presa visione di luoghi e documenti è possibile contattare l’ufficio
appaltante
all’utenza
telefonica
0823.793449
int.9
o
a
mezzo
pec:
polizia.municipale.santammaro@asmepec.it
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on line del sito ufficiale Comune di San Tammaro.
In San Tammaro ___________________
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