AVVISO PUBBLICO
Per la manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento in concessione del
servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza, di viabilità e di reintegra delle
matrici ambientali mediante bonifica ambientale dell’area interessata da
incidenti stradali. DURATA: 4 ANNI.
In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 07/03/2022.
Il Comune di Melito di Porto Salvo intende affidare in concessione il servizio di ripristino delle
condizioni di sicurezza e viabilità stradale eventualmente compromesse da incidenti stradali, al fine di
assicurare la libera circolazione di mezzi e persone sulle strade del territorio comunale, prevenire
l'insorgenza di ulteriori sinistri causati dal cattivo stato delle stesse, eliminare possibili rischi di
contaminazione ambientale.
L’ avviso è meramente esplorativo, il Comune di Melito di Porto Salvo si riserva di non dare corso ad
alcuna procedura di affidamento ove ritenuto opportuno.
Oggetto dell’affidamento
L’affidamento ha per oggetto il servizio di sgombero, bonifica, pulizia e ripristino delle condizioni di
viabilità e sicurezza stradale, nelle strade di competenza del Comune di Melito di Porto Salvo,
compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. In particolare il servizio prevede le seguenti
prestazioni:
A)“intervento standard”, ossia l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale
compromessa dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l’aspirazione dei liquidi inquinanti
versati eil recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
B)“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;
C)“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”, ossia gli interventi in assenza
dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e, quindi, della possibilità di
recuperare i costi dalle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente.
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 (c.d. Legge Seveso).
In particolare i servizi richiesti consistono in:
- 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.);
- posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza per la
protezione di punti singolari a seguito di incidente o altro evento pericoloso turbante la circolazione
stradale con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia
Stradale;
- 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.

Lo svolgimento del suddetto servizio dovrà avvenire con totale assenza di costi per il Comune di Melito
di Porto Salvo e per il cittadino. Gli oneri dovranno essere sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione
che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.
Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, i costi dovranno rimanere ad esclusivo
carico della Società affidataria.
Durata
La concessione del servizio avrà la durata di anni 4 (quattro) previa stipula di apposita convenzione. Le
parti possono recedere purché intervenga disdetta da una delle parti, da inoltrare a mezzo raccomandata
A/R con preavviso di almeno tre mesi.
Valore della concessione
L’affidamento del servizio non implica alcun onere economico a carico del Comune di Melito di Porto
Salvo.
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”. I costi saranno
sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei
veicoli interessati o dai soggetti che hanno causato il danno.
I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli
coinvolti, non potranno comunque essere addebitati al comune e resteranno a carico esclusivo della
società affidataria, che in ogni caso non potrà rifiutare o ritardare l’intervento
Il valore della concessione, ai sensi dell’art. 167, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e smi, è stato stimato
sulla base della sinistrosità rilevata negli anni precedenti da parte degli agenti di Polizia Locale in misura
inferiore alla soglia di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , art. 1 comma 2 lett. a).
Requisiti
A pena di esclusione, possono presentare manifestazione di interesse i titolari 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) Possesso di in possesso della Certificazione di sistema ambientale UNI EN ISO 14001 per l’attività
richiesta
l)possesso della Certificazione di qualità ISO 9001 relativa all’attività richiesta
m) 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);

n) copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l’eventuale non corretta esecuzione
degli interventi oggetto di concessione;
o) 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;
p) 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;
q) garantire possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore
diurne dei giorni feriali e 45 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni.
r)di avere svolto negli ultimi tre anni (2019, 2020, 2021) almeno due servizi, analoghi a quello in
affidamento, presso altrettante Pubbliche Amministrazioni presentandone l'elenco.
Il possesso dei requisiti 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
sottoscritta digitalmente e deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità.
Modalità e termine di presentazione delle candidature.
Gli operatori economici possono manifestare interesse compilando debitamente l’apposito modello
“allegato A”, da trasmettersi, previa sottoscrizione digitale, esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata, al seguente indirizzo PEC: s.comunedimelitodiportosalvo@apogeopec.it, entro e non oltre le
ORE 13:00 DI LUNEDÌ 11 APRILE 2022 ORE 13:00.
L’oggetto della PEC dovrà recare la dicitura: “manifestazione di interesse – per l'affidamento in concessione del
servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse
dal verificarsi di incidenti stradali sulle strade di competenza del comune di Melito di Porto Salvo”.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” ed dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, è pubblicato all’Albo Pretorio online, nel sito
istituzionale dell’Ente.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della l. 241/90 è responsabile di questo procedimento il Comandante del Corpo di Polizia
Locale, Cap. Antonio Laganà, reperibile per eventuali informazioni al seguente indirizzo▪ PEC:
polizialocalemelitops@asmepec.it
Si allega al presente Avviso: Fac - simile manifestazione di interesse “Allegato A”
Il Responsabile
Comandante della Polizia Locale

F.to (Cap. Antonio Onofrio Laganà)

(originale firmato e custodito agli atti, ex art. 3 D.Lgs 12.02.1993 n. 39)

