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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Si informano le ditte interessate che questa Amministrazione Comunale ha interesse
di affidare il servizio, per l’Attività in emergenza di ripristino delle condizioni di
sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi
di incidente stradale.
In relazione a quanto disposto con determina dirigenziale n. 165 del 20/02/2020
con la quale si prevedeva di provvedere ad emettere una manifestazione di interesse per
l’espletamento del servizio di cui sopra ed in dettaglio quanto specificato nella citata
determinazione n. 165. Si invitano le ditte interessate a produrre apposita istanza entro il

termine del 06/03/2020.
Le Ditte partecipanti alla “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” devono possedere i
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 del rappresentante legale
e deve contenere i requisiti ed i servizi sotto riportati:
1. Essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n.
50/2016;
2. Essere iscritto presso la Camera di Commercio, competente territorialmente, per
l’attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al
ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali;
3. Essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 2bis:
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti
trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

4. Essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla Categoria 4 raccolta e
trasporto di rifiuti speciali non pericolosi sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 Codice dell’Ambiente;
5. Essere iscritto 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;
6. Essere iscritto 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;
7. Essere iscritto 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 come da parere ANAC n. 82 del 23 aprile
2014;
8. Essere in possesso della certificazione aziendale UNI EN ISO 9001/2015 servizio di
pulizie; Essere in possesso della certificazione di sistema ambientale UNI EN ISO
14001/15 per servizi di pulizia per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità
post-incidenti stradali;
9. Essere in 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 di euro;
10. Essere in possesso ovvero 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;
11. Essere in possesso di 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);
12. Operare con mezzi idonei al servizio da espletare consegnando al termine del
servizio le copie dei modelli debitamente compilati per il corretto smaltimento dei
materiali di risulta recuperati sulla sede stradale;
13. Utilizzare prodotti specifici per la detersione di ogni tipo di versamento sulla sede
stradale al fine di riportare la matrice stradale trattata in condizioni di massima
sicurezza;
14. Garantire un intervento in un tempo massimo di 30 minuti da quando l’operatore di
polizia locale o l’utente personalmente hanno provveduto a contattare la ditta
affidataria del servizio;
15. Provvedere a pubblicizzare a sua cura e spese il servizio offerto al fine di garantire
una pronta reperibilità della squadra operante favorendo la possibilità di essere
allertati anche dal singolo cittadino che assiste al sinistro stradale;
16. Garantire la disponibilità di una centrale operativa certificata 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);
17. Provvedere al ripristino di tutte le infrastrutture danneggiate dai mezzi coinvolti nel
sinistro stradale seguendo le indicazioni degli agenti di Polizia Stradale presenti sul
luogo del sinistro;
18. Provvedere ad intervenire per il ripristino e la bonifica dell’area oggetto di sinistro
stradale anche nel caso in cui non sia possibile risalire al veicolo che ha causato
l’incidente ovvero che ha imbrattato la sede stradale;
19. Utilizzare personale debitamente formato in modo da assicurare una performante
resa degli interventi di pulitura della matrice stradale garantendo la sicurezza degli
operatori nel corso dell’attività di bonifica post-incidente;
20. Utilizzare le tariffe approvate dalla Camera di Commercio ed eventualmente
provvedere a concordare i costi degli interventi con le compagnie assicuratrici al fine

di non incidere sui premi assicurativi che i cittadini sono chiamati ad onorare nel
pagamento delle polizze obbligatorie a garanzia della r.c.a.;
21. Provvedere ad eseguire in modo scrupoloso quanto necessario per la messa in
sicurezza della matrice stradale, uniformandosi ai principi di efficienza, efficacia ed
adeguatezza dell’azione amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi
demandati alla competenza del Comune;
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI: sono ammessi a
partecipare alla presente procedura aperta e possono presentare offerta tutti le ditte che
hanno i requisiti sopradescritti.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, al fine di assicurare il rispetto della normativa
richiamata, deve garantire l’efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza
stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica
della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di
incidenti stradali. Le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:
 Nell’aspirazione dei liquidi inquinanti versati di dotazione funzionale dei veicoli
coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), il recupero dei detriti solidi non
biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di
vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.),
 Nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente.
 Nel recupero delle carcasse degli animali deceduti per cause di incidente stradale e
nella bonifica dell’area del sinistro e delle sue pertinenze.
IL SERVIZIO DI INTERVENTO, da parte della Ditta aggiudicataria, di ripristino delle
condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale,
deve consistere in:
1. “intervento standard”: il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle
matrici ambientali, e di tutte le pertinenze compromesse dal verificarsi di incidenti
stradali che comportino l’aspirazione dei liquidi inquinanti versati ed il recupero dei
detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
2. “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
delle compagnie assicurative;
3. “interventi perdita di carico”: l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza
stradale di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che
comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;
4. “altri tipi di interventi e servizi per la salvaguardia e la prevenzione della
sicurezza stradale”: le ditte partecipanti, oltre ad assicurare gli interventi di cui ai
punti 1, 2 e 3, possono offrire altri servizi ed interventi per la salvaguardia e la
sicurezza stradale, senza oneri per il comune e a totale carico della ditta. Detti servizi
o interventi devono essere specificati, in dettaglio nella richiesta di offerta e la
stazione appaltante ne terrà conto in fase di assegnazione del servizio.
LA DITTA AFFIDATARIA deve, senza alcun onere per il Comune di Adrano, effettuare
il servizio così come segue:
A. Operare con mezzi idonei al servizio da espletare consegnando al termine del
servizio le copie dei modelli debitamente compilati per il corretto smaltimento
dei materiali di risulta recuperati sulla sede stradale;
B. Utilizzare prodotti specifici per la detersione di ogni tipo di versamento sulla
sede stradale al fine di riportare la matrice stradale trattata in condizioni di
massima sicurezza;
C. Garantire un intervento in un tempo massimo di 30 minuti da quando
l’operatore di polizia locale o le altre forze di polizia hanno provveduto a
contattare la ditta affidataria del servizio;

D. Provvedere a pubblicizzare a sua cura e spese il servizio offerto al fine di
garantire una pronta reperibilità della squadra operante favorendo la
possibilità di essere allertati anche dal singolo cittadino che assiste al sinistro
stradale;
E. Possedere una centrale operativa attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno
che garantisca il pronto intervento nei modi e nei tempi di cui alle lettere
precedenti;
F. Provvedere al ripristino di tutte le infrastrutture danneggiate dai mezzi coinvolti
nel sinistro stradale seguendo le indicazioni degli agenti di Polizia Stradale
presenti sul luogo del sinistro;
G. Provvedere ad intervenire per il ripristino e la bonifica dell’area oggetto di
sinistro stradale anche nel caso in cui non sia possibile risalire al veicolo che
ha causato l’incidente ovvero che ha imbrattato la sede stradale;
H. Provvedere al recupero ed al corretto smaltimento delle carcasse di animali
che si trovano sulla sede stradale o nelle sue pertinenze senza oneri per l’Ente
proprietario della strada;
I. Utilizzare personale debitamente formato in modo da assicurare una
performante resa degli interventi di pulitura della matrice stradale garantendo
la sicurezza degli operatori nel corso dell’attività di bonifica post-incidente;
J. Utilizzare le tariffe approvate dalla Camera di Commercio ed eventualmente
provvedere a concordare i costi degli interventi con le compagnie assicuratrici
al fine di non incidere sui premi assicurativi che i cittadini sono chiamati ad
onorare nel pagamento delle polizze obbligatorie a garanzia della r.c.a.
K. Provvedere ad eseguire in modo scrupoloso quanto necessario per la messa
in sicurezza della matrice stradale, uniformandosi ai principi di efficienza,
efficacia ed adeguatezza dell’azione amministrativa in relazione agli scopi
sociali dei servizi demandati alla competenza del Comune;
DURATA DEL SERVIZIO: l'affidamento del servizio è concesso per 5 (cinque) anni,
dalla stipola della convenzione.
L’OBBLIGAZIONE contrattuale avverrà mediante sottoscrizione della “Convenzione”
a mezzo di scrittura privata tra tutte le aziende che avranno aderito alle superiori disposizioni
presentando la loro candidatura al protocollo del Comune, e che si impegnano ad offrire i
servizi sopra descritti.
L’AFFIDAMENTO del citato servizio non prevede oneri a carico del Comune né per i
cittadini;
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro e non oltre il
giorno venerdì 06 Marzo 2020, per le offerte inviate a mezzo raccomandata postale A.R.;
entro le ore 12:00 dello stesso giorno per le offerte recapitate a mano, a mezzo corriere
o posta celere direttamente presso l’Ufficio Protocollo Centrale del Comune di Adrano, (la
ricezione delle offerte avviene nei soli seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00
alle ore 12:00 ed il martedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00). Oltre detto termine non
sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Il
recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Indirizzo: –Ufficio Protocollo del Comune
di Adrano via A. Spampinato n. 26.
A pena di esclusione, il plico deve essere chiuso, idoneamente sigillato, controfirmato
sui lembi di chiusura e deve riportare all’esterno:
 la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono
e l’indirizzo e-mail e la pec dell’a ditta offerente.
 la seguente dicitura: Non aprire – Contiene [“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO
DELLE ATTIVITÀ IN EMERGENZA DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI

SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI,
COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTE STRADALE”]
Inoltre i soggetti giuridici interessati alla stipula della convenzione prendono atto e
sottoscrivono apposita clausola contrattuale che prevede:
 In caso di accertata mancata ottemperanza di quanto disposto dalle superiori
prescrizioni e da quanto disposto dagli organi di Polizia intervenuti, la stazione
appaltante provvederà alla contestazione di addebito alla ditta affidataria, a
mezzo lettera raccomandata o pec, applicando una penale pari ad € 500,00,
per la prima violazione, alla seconda contestazione di addebito la stazione
appaltante provvederà ad irrogare una sanzione pari ad € 1000,00 ed alla
terza violazione provvederà a notificare la revoca della convenzione stipulata
con la ditta inadempiente, attivando di fatto la polizza fideiussoria a garanzia,
ed inibendo alla suddetta ditta la partecipazione alle successive manifestazioni
di interesse.
NOME, INDIRIZZO, TELEFONO, FAX, NONCHÉ INDIRIZZO ELETTRONICO
DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
 COMUNE DI ADRANO, VIA A. Spampinato n. 26, -95031 – Adrano (CT) Settore Polizia Municipale – servizio: Viabilità e Pronto intervento;
 Codice fiscale: 80001490871;
 Tel: 095/7602512 (Polizia Municipale);
 Fax: 095/7600162 (Polizia Municipale);
 E-mail: poliziamunicipale@comune.adrano.ct.it;
 Pec: poliziamunicipale@pec.comune.adrano.ct.it;
 sito internet: www.comune.adrano.ct.it;
 Responsabile del procedimento: Isp. Strano Pietra.
INFO E ALTRI PUNTI DI CONTATTO:
 lo schema di convenzione e i documenti complementari sono messi a disposizione,
per via elettronica, a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, e possono
essere richiesti all’indirizzo: poliziamunicipale@comune.adrano.ct.it;
PER INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO:
 Servizio Viabilità: Isp. Milazzo Giuseppe,
E-mail: poliziamunicipale@comune.adrano.ct.it, telefono 095/7602512;
PER INFORMAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
Servizio Appalti e Contratti della Polizia Municipale: Isp. Strano Pietra e-mail:
poliziamunicipale@comune.adrano.ct.it, telefono 095/7602512;
Ogni informazione e/o chiarimento-quesito deve essere formulato esclusivamente in
forma scritta agli indirizzi di posta elettronica indicati.
Adrano li 24/02/2020
Il Vice Resp. del Corpo di Polizia Municipale
F.to Comm. Alfredo Petralia
Il Resp. del Corpo di Polizia Municipale
F.to Comm. Gullotta Giuseppe

