AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE GARA INFORMALE PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA’ POSTINCIDENTE E ALTRI SERVIZI CONNESSI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL
COMUNE DI ARCISATE
Il Comune di Arcisate intende 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.
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.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
Art. 1
Oggetto dell’affidamento
Il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali
prevede le seguenti prestazioni:
Il servizio dovrà essere espletato secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale di concessione.
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.
Art. 2
Durata
La concessione avrà la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di stipula del contratto.
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.
Art. 3
Requisiti di carattere tecnico-organizzativo e di idoneità professionale
I soggetti interessati 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 partecipare 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).
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)

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 telefonico a disposizione
dei soggetti interessati (forze dell’ordine, enti gestori/proprietari di strade);

j)

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;

k) 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;
l)

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);

m) garantire possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro la tempistica prevista all’art. 7 del
capitolato.
E’ in facoltà delle ditte allegare la documentazione a comprova dei requisiti autocertificati. Il possesso dei
requisiti è richiesto a pena di esclusione.
Art. 4
Criterio di aggiudicazione
Il servizio verrà aggiudicato mediante il criterio del sorteggio, stante l’impossibilità di quantificare una base di
gara.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile e qualora nessuna delle candidature presentate,
risulti adatta e pertinente all’oggetto della concessione, la Commissione potrà decidere di annullare
l’assegnazione del servizio.
Art. 5
Modalità di partecipazione
Gli operatori economici possono presentare la propria candidatura mediante autocertificazione utilizzando il
modello allegato al presente avviso, che dovrà pervenire a mezzo PEC esclusivamente all’indirizzo:
comune.arcisate@anutel.it

Art. 6
Termine di presentazione delle candidature e data di valutazione candidature:
Le candidature dovranno pervenire entro il termine perentorio delle h. 12.30 del giorno: 29.06.2017
Si procederà alla loro valutazione in seduta pubblica in data 30.06.2017 alle h. 10.00.
Art. 7
Informazioni varie
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 Responsabile del Servizio Manutenzione: Geom. Sanfilippo
Filippo.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Manutenzione: Geom. Sanfilippo Filippo.
Per informazioni e chiarimenti nonché per presa visione di luoghi e documenti è possibile contattare il
Responsabile del Servizio Manutenzione: Geom. Sanfilippo Filippo n. telefonico 0322/470124 o a mezzo mail
agli indirizzi: sanfilippo.filippo@comunearcisate.va.it
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Arcisate e sul sito informatico dell’Ente
all’indirizzo www.comunearcisate.va.it. nella sezione Bandi di gara.
Allegati:
- capitolato speciale di concessione
- schema di convenzione
Arcisate, 16/06./2017
F.to Il Responsabile del Servizio Manutenzione
Geom. Sanfilippo Filippo

