Città di Mondragone
Medaglia d’Oro al merito Civile
Provincia di Caserta
IV^ AREA Corpo di Polizia Municipale

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELLE PROPOSTE DI OFFERTA PER L’ AFFIDAMENTO DIRETTO DI RIPRISTINO POST-INCIDENTE SULLA RETE STRADALE
COMUNALE, PER ANNI 1 PERIODO 10 LUGLIO 2019 – 30 GIUGNO 2020
Il Comune di Mondragone, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende procedere ad affidare in concessione il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. Interventi svolti in situazione di emergenza sulle
strade di competenza dell’Amministrazione Comunale, per il periodo 10 LUGLIO 2019 –
30 GIUGNO 2020 (anni 1 prorogabili a 3).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse
per favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati all’affidamento diretto del servizio ad una ditta specializzata, da individuare tra quelle che avranno fatto pervenire proposta progettuale nei tempi e modi previsti dal presente avviso, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti e di seguito riportati.
Tra gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare entro il termine stabilito, saranno invitate cinque ditte se presenti, individuate tramite
sorteggio pubblico se superiori a 5, a presentare le offerte oggetto di negoziazione mediante lettera invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto delle prestazioni, il
termine per la ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento utile.
L’affidamento di cui sopra avverrà con l’applicazione del criterio dell’offerta più vantaggiosa. La stazione appaltante precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l’Amministrazione e che non prevede una base d’asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del
servizio offerto.
LUOGO DI ESECUZIONE:
Strade di proprietà dell’Ente Comunale nel Territorio di Mondragone.
1)
OGGETTO E DESCRIZIONE:
Valutato che l’Amministrazione, per l’adempimento del servizio, servendosi di Operatore
esterno, non è investita di onere alcuno in quanto il rapporto intercorrente tra l’Ente proprietario della rete stradale e l’Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come concessione di servizi conformemente a
quanto stabilito dal stabilito dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, pertanto, “la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente
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e di sfruttare economicamente il servizio”; nella fattispecie de quo, l’Operatore esterno riceve, quale controprestazione dell’affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell’esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle
compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti
stradali.
L’affidamento di servizi ha per oggetto il coordinamento delle seguenti prestazioni:
“intervento standard”, il 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”, gli interventi standard
eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie
assicurative;
“interventi perdita di carico”, l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza
stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che
comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.
STAZIONE APPALTATE:
Comune di Mondragone
Viale Margherita – Mondragone
C.F. 83000970612
DURATA
La concessione avrà la durata di anni 1 (uno) prorogabili a 3 (tre), decorrenti dalla data di
efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
A titolo indicativo si rappresenta che la Polizia Municipale di Mondragone negli anni passati ha rilevato, sul territorio comunale, il numero di incidenti di seguito indicato: anno
2016: n. 152 – anno 2017: n. 140 – anno 2018: n. 140 ;

2)
REQUISITI SOGGETTIVI
FESTAZIONE DI INTERESSE:

PER

LA

PRESENTAZIONE DELLA MANI-

Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate esclusivamente dagli operatori economici di cui all’art. 45 del D. lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti
requisiti:
A.

Requisiti di ordine generale
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1. Essere iscritti nel registro delle imprese per la Camera di Commercio;
2. Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e/o consorzio ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e
come consorziato. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso
di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del Codice
Civile.
B.
Requisiti di idoneità professionale e tecnica:
•
iscrizione presso la Camera di Commercio per l’esercizio dell’attività in argomento;
•
iscrizione all’Albo Nazionale 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 – Codice
dell’Ambiente, per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti
dalle attività in oggetto;
•
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;
•
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;
•
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;
•
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;
•
numero verde dedicato per la gestione delle emergenze post incidente stradale, in h
24 per 365 giorno l’anno;
•
disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere omologati “ad hoc”
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;
•
operatività per 24 ore al giorno per 365 giorno l’anno con la possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e
40 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni;
•
protocolli operativi relativi alle modalità di intervento per l’effettuazione, in condizioni di sicurezza e con tempestività di intervento, delle operazioni di pulitura, nel rispetto
della vigente normativa ambientale;
•
polizza assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per la eventuale
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non corretta esecuzione degli interventi con massimale non inferiore a 5.000.000 di euro.
E' in facoltà delle ditte allegare la documentazione a comprova dei requisiti autocertificati.
Il possesso dei requisiti è richiesto a pena di esclusione .
3)
TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DELLE PROPOSTE DI OFFERTA PER L’ AFFIDAMENTO DIRETTO:
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente avviso,
scaricabile dal sito del Comune di Mondragone, debitamente compilato e sottoscritto dal
Legale Rappresentante con firma digitale.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Amministrazione procedente, inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,30 del 04/07/2019 mediante:
Invio PEC all’indirizzo : protocollo@pec.comune.mondragone.ce.it
Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente.
Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo
dell’Ente), non saranno tenute in considerazione.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del lavoro,
che dovranno invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati
dall’Amministrazione in occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.
4)
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse e proposte di offerta ai fini della concessione diretta del servizio.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento,
ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o
di non dare seguito alla selezione per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento dei lavori.
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni sul sito e all’Albo Pretorio on line del
Comune di Mondragone
Il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Municipale David BONUGLIA.
Il Comandante
Magg. David BONUGLIA

