AVVISO PUBBLICO DI 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: 3 ANNI
SCADENZA: 26/04/2017
Il Comune di Arona pubblica il presente avviso al fine di raccogliere a norma dell’art. 36 commi 2, lett. b) 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 cui in appresso, che saranno
invitati alla conseguente procedura di gara.
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 preventivabili, 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.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante, ai sensi
dell’art. 69 del DPR n. 827 del 1924 ovvero, di applicare l’ipotesi di cui all’art.
95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
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.
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato e non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Arona, 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 dal verificarsi di incidenti stradali
prevede le seguenti prestazioni:

A) “interventi “standard” obbligatori purchè vengano forniti i dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i
nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi della rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA) per la
responsabilità civile/trasporto.

Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del
concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Locale e/o dagli altri Organi di
Polizia stradale.
Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:
1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell’area interessata da
sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati” di dotazione funzionale dei veicoli
coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero
dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di
vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne,
coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale
o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di
Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale;
3) recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di sinistro stradale o di altro evento, e
conseguente smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali;
B) “interventi straordinari” obbligatori privi dell’individuazione del/i veicolo/i il cui conducente o i cui
conducenti abbia o abbiano causato il sinistro stradale o altro evento e, quindi, della possibilità per il

concessionario di recuperare i costi dalle Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.
Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del
concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Locale e/o dagli altri Organi di
Polizia stradale.
Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:
1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell’area interessata da
sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati” di dotazione funzionale dei veicoli
coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero
dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di
vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne,
coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale
o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di
Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale.
3) recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale a seguito di sinistro stradale o
altro evento, e conseguente smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti,
anche speciali;
C) “interventi “perdita di carico” che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale
Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Locale e/o dagli altri
Organi di Polizia stradale.
Le tipologie di intervento che rientrano in questa categoria sono:
1)
ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a
seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare non necessariamente
qualificabili come sinistri stradali che comportino la perdita di carico e/o versamento di liquidi da parte
dei veicoli trasportanti coinvolti;
2)
posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza,
(transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di
sinistro stradale o di altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del
personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale.
3)
recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale, e conseguente smaltimento in
base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali;
D) “interventi in contesto di criticità” consistenti nella pulizia della piattaforma stradale in caso di “gravi
sversamenti” o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti
la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi definire “incidenti rilevanti” ai sensi della legge
334/1999 (cd Legge Seveso) purchè vengano forniti i dati identificativi del/i veicolo/veicoli coinvolti nel
sinistro e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.
Posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne,
coni segnaletici, dissuasori, ecc. ), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale
turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale
e/o degli altri Organi intervenuti e al recupero del materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale.
Il servizio dovrà essere espletato secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale di appalto.
Durata
La concessione avrà la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, decorrenti dalla data di efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, qualora si proceda all’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto in via
d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 302 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni,
anche in pendenza della stipula contrattuale.
Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita l’aggiudicazione del nuovo affidamento, l’impresa
concessionaria del servizio, a richiesta dell’Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione,
alle medesime condizioni e
prestazioni, per un periodo massimo di 6 mesi (sei). Il periodo di proroga è
computato nel valore complessivo della concessione.
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 2014-2016, é quantificato per la durata complessiva in €
32.500,00 al netto dell'IVA.
A puro titolo indicativo si rappresenta che la Polizia Locale di Arona negli anni passati ha rilevato, sul territorio
di competenza, il numero di incidenti di seguito indicato:
anno 2014

35

anno 2015

33

anno 2016

27

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
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 e 83 c. 3 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25
gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Per le imprese non residenti in Italia, la
predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in
analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
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 del 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;
f) iscrizione, ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla
Categoria 9, “bonifica siti contaminati”;
g) iscrizione come “intermediario nella gestione dei rifiuti”, nel rispetto dell’impianto previsto dal Sistema di
Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), in conformità al D.M. 17/12/2009 del Ministero
dell’Ambiente;
h) esecuzione nell’ultimo triennio (2014 – 2016) di almeno due servizi analoghi (ripristino e bonifica della sede
stradale a seguito di sinistri) svolti per Comuni di popolazione superiore a 10.000 abitanti.
I relativi contratti possono:
o
essersi conclusi;
o
essere ancora in corso di svolgimento;
o
possono avere avuto inizio prima del periodo di riferimento.
i) possesso di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 ovvero ai sensi del regolamento CE n.
1221/2009 (EMAS).
l)

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);

m) 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 5.000.000,00 di
euro;
n) 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;
o) 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
(Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
p) garantire possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei
giorni feriali e 50 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
E’ in facoltà delle ditte allegare la documentazione a comprova dei requisiti autocertificati. Il possesso dei
requisiti è richiesto a pena di esclusione.
Criterio di aggiudicazione
Il servizio verrà aggiudicato da apposta Commissione giudicatrice con i criteri previsti dall’articolo
77 e 94 del D. Lgs. 50/2016. In particolare, il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 30, 36, 95, comma 6, e 173 comma 1 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.arona.no.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 la Comandante della Polizia Locale d.ssa Donatella Creuso.
Per informazioni e chiarimenti nonché per presa visione di luoghi e documenti è possibile contattare il
Comando Polizia Locale al n. telefonico 0322/231185/199 o a mezzo mail agli indirizzi:
d.creuso@comune.arona.no.it.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Arona sul sito informatico dell’Ente
all’indirizzo www.comune.arona.no.it. nella sezione Bandi di gara del Comune di Arona per 20 giorni.
Arona, 06/04/2017
F.to Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
Dr.ssa Donatella Creuso

