COMANDO POLIZIA LOCALE
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
(PROVINCIA DI SALERNO)
(Tel 081-2131278)

Email segreteriapl.roccapiemonte@asmepec.it

Prot.14551 /18

Roccapiemonte lì 23/09/2018

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per Affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra
delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali - CIG 67655081D2
(art. 164 D.lgs. 50/2016)
Il Funzionario del Corpo di Polizia Locale – Protezione civile

RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende espletare un'indagine di mercato, ai sensi dell’art.164
D.Lgs. 50/2016 nel rispetto del principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, al fine di
individuare l'operatore a cui affidare la concessione dei servizi di supporto post sinistri
stradali;

OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Servizi di supporto e assistenza post sinistri stradali, sulle strade di interesse comunale del
territorio di Roccapiemonte, di seguito più dettagliatamente elencati:
 INTERVENTI STANDARD: ripristino della sicurezza stradale e la 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 SENZA INDIVIDUAZIONE DEL VEICOLO RESPONSABILE:
ripristino della sicurezza stradale come negli “INTERVENTI STANDARD” anche in
assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e,
quindi, senza la possibilità di recupero dei costi dalle compagnie assicurative;
 INTERVENTI PERDITA DI CARICO: ripristino delle condizioni di sicurezza
stradale e di reintegro delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti
che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;
 INTERVENTI RILEVANTI: ripristino della sicurezza stradale e delle matrici
ambientali a seguito di incidenti stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti
veicoli trasportanti merci pericolose, o comunque comportanti problematiche di
complessa risoluzione.
 RIPRISTINO PERTINENZE/INFRASTRUTTURE STRADALI: danneggiate post
sinistro stradale - art. 211 codice della strada.
Le condizioni dettagliate e le specifiche contrattuali e tecniche del servizio in
oggetto saranno successivamente richieste e valutate.

SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE
E' ammessa la partecipazione delle imprese aventi le seguenti iscrizioni e certificazioni:
a) Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione a contrattare con la
P. A. di cui all'art.86 del D.Lgs. 50/2016;
b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 2 e 4 e relativi codici CER ;
c) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla Categoria "trasporto di rifiuti in
conto proprio" ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/2006 - Codice Ambiente;
d) Iscrizione all'Albo Autotrasportatori in conto terzi ai sensi del D. Lgs 395/2000;
e) Iscrizione alla C.C.I.A.A per l'attività di manutenzione stradale cod. 812991 e per
l'attività di imprese di pulizia D. M. n. 274/97
f) Disponibilità di apposito automezzo omologato al recupero e trasporto di materiali
inquinanti solidi e liquidi secondo le Leggi Ambientali;
g) Certificazione aziendale ISO 9001/2008 servizio di pulizie;
h) Certificazione di sistema ambientale UNI EN ISO 14001/04 per servizi di pulizia per il
ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidenti stradali.

TITOLI DI PREFERENZA
A parità di condizioni offerte - che saranno richieste e valutate nella successiva fase di
negoziazione, con i soggetti che risulteranno idonei - dovendosi garantire la necessaria
tempestività dell’intervento di ripristino stradale da sinistro, costituiranno titoli di
preferenza:
1. l’esistenza di una sede operativa nel raggio di km 30 (calcolato attraverso il
servizio maps di Google indicando quale punto di avvio del percorso la sede
comunale di P.zza Zanardelli ) dal Comune di Roccapiemonte;
2. disponibilità ad operare h 24/24 per 365 giorni l’anno, assicurando l’intervento
entro 20 min dalla chiamata.

DURATA DEL SERVIZIO
Il Servizio avrà la durata di anni 3 (tre), a partire dal giorno dopo la stipula del contratto di
convenzione con possibilità di ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori 3 anni (ex art. 63
c.5 D. Lgs n.50/2016).

IMPORTO DELLA CONCESSIONE
Conformemente a quanto disposto dall'art. 164 del D. Lgs. 50/2016 la controprestazione
della concessione dei servizi richiesti consiste unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, senza alcun onere
economico a carico dell'Amministrazione comunale.

DOCUMENTAZIONE
L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione del soggetto concessionario la
planimetria e la documentazione in suo possesso inerenti le strade di interesse comunale.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Tutti gli operatori economici interessati ed in possesso dei necessari requisiti generali e di
qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dalla legislazione
vigente, possono manifestare il loro interesse ad assumere detta concessione di servizi
presentando apposita istanza.
In particolare il soggetto giuridico dovrà:

1) non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 86 del D. Lgs.
50/2016
2) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (e comunque di avere
titolo alla regolarizzazione fin dal momento della presentazione della domanda). Il
soggetto dovrà inoltre firma la dichiarazione di aver preso visione della documentazione
inerente la rete stradale di interesse comunale nel territorio del Comune di Roccapiemonte
“ALLEGATO B”

MODALITA’ E TERMINE DI RICEZIONE DELLA DOMANDA
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire integralmente compilate, con la firma
degli ALLEGATI A e B, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, ovvero attraverso email pec
(segreteriapl.roccapiemonte@asmepec.it) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15
ottobre 2018 all’Ufficio Protocollo del Comune di Roccapiemonte, P.zza Zanardelli, 1.

CRITERI PER LA SCELTA DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO
Il giorno 16 ottobre 2018 alle ore 10,00 presso il Comando di Polizia Locale sito in
Roccapiemonte alla via Caracciolo n. 5, verranno esaminate, in seduta pubblica, le
domande pervenute e previa verifica della rispondenza della domanda a quanto richiesto
nel presente avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità dl trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, verranno
selezionati i soggetti con cui negoziare i dettagli della concessione.
Il servizio verrà aggiudicato da apposta Commissione giudicatrice con i criteri dall’art.77
del D.Lgs 50/2016 e dell’art.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.
Poichè il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al
pubblico (art. 1336 C. C.) ma una semplice manifestazione di interesse, si precisa che
l'individuazione del soggetti non darà diritto a pretese o indennizzi di sorta da parte del
concorrente qualora il servizio non venga concesso per qualsiasi ragione da parte
dell'Amministrazione Comunale.

DICHIARAZIONE PRIVACY
Il trattamento dei dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono resi ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 193/03.
Il Responsabile unico del Procedimento è il Cap. Fioravante TERRONE, Funzionario del
Corpo di Polizia Locale – Protezione civile.
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere richieste
telefonicamente o per email indicati nell’intestazione.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line sul sito internet del Comune di
Roccapiemonte all’indirizzo http://www.comuneroccapiemonte.gov.it/ nella sezione “ALBO
PRETORIO”
Il Comandante la P.L.
f.to Cap.Fioravante Terrone

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Allegato “A”
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, REINTEGRA DELLE MATRICI
AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI. CIG
67655081D2

Spett.le Comune di Roccapiemonte (SA)

Oggetto: istanza di manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato volta
ad individuare l'operatore cui affidare il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza
stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti
stradali. CIG 67655081D2

Il/La sottoscritto/a …………..……………………………., nato a ………..………………………..
(………) il ………………………….. C.F. ………. ……… …………. ……………, in qualità di
………………………...……………………….... e legale rappresentante della società
……………………………………………... C. F. ………….………….………………… e P. IVA
…………………………………………...
CHIEDE
di partecipare all'indagine di mercato per l’affidamento, per la durata di anni tre, del
servizio relativo al “ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, reintegra delle matrici
ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”, sulla rete stradale di
competenza dell’Amministrazione procedente.
Inoltre, in qualità di legale rappresentante di ……………………………….……………….., ai sensi
del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative, in
ordine alle dichiarazioni false o mendaci, dichiara:


di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 86 del D.
Lgs. n. 50/2016;



di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;



di aver preso visione della documentazione inerente la sede stradale di interesse
comunale nel territorio del Comune di Roccapiemonte, “ALLEGATO B”

………………………………………. lì ……/……/2018

……………………………………. (Firma)

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Allegato “B”
“TAVOLA TOPONOMASTICA E STRADARIO DEL COMUNE DI ROCCAPIEMONTE”

..….…..…..…….…….li …../…../2018
Firma per presa visione ________________________

