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Comune di Arezzo 

Ufficio di Polizia Municipale, via Sette Ponti 66, 52100 Arezzo 

 

INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA CONCORRENZIALE (EX ART.1 

DELLA LEGGE 120/2020, COME SOSTITUITO DALL'ART. 51 DELLA LEGGE N. 108 

DEL 2021)  PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER LA DURATA DI MESI SEI 

(6), DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA 

STRADALE, VIABILITA’ E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI 

COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI E DI RIMOZIONE 

DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO CON O SENZA TARGA, SUL TERRITORIO 

COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA START.  

 

IL COMUNE DI AREZZO 

 

RENDE NOTO 

CHE 

 
intende effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di 

operatori economici per la partecipazione alla procedura concorrenziale di affidamento indicata in 

oggetto. 

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare alla 

procedura di selezione per l'affidamento. 

Tale fase non ingenera nell'O.E. alcun affidamento e l’adesione all’indagine di mercato non 

costituisce proposta contrattuale.  

L’Amministrazione per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica START (Sistema 

Telematico di Acquisti Regionali Toscana), accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/ in cui 

sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. 

Pertanto, per aderire all’indagine di mercato, è necessario che l’operatore economico sia registrato 

nella piattaforma suddetta. Tutti coloro che avranno aderito all’indagine di mercato saranno invitati 

a inviare la migliore offerta, con modalità telematica tramite la piattaforma START, (in conformità 

con le disposizioni previste dall’art. 1 della L. 120/2020 successivamente modificato con D.L. 

77/2021, convertito con modificazioni in legge 108/2021 (in deroga, fino al 30 giugno 2023,  all'art. 

36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016) nonché delle Linee Guida emanate da ANAC. 

 

1) Ente aggiudicatore: Comune di Arezzo,P.I.eC.F.: 00176820512 Piazza Libertà 1, 52100 

Arezzo, Codice NUTS ITE18, telefono 0575/3770, fax 0575/377613 PEC (Posta Elettronica 

Certificata): comune.arezzo@postacert.toscana.it Sito web: www.comune.arezzo.it, Direzione 

competente: Ufficio Polizia Municipale (referente Vice comandante Massimo Milloni tel. 

0575/906667-377174). 

Si precisa che la documentazione inerente alla partecipazione da parte dell’operatore 

economico non dovrà essere inviata a mezzo PEC ma solo ed esclusivamente mediante 

l’utilizzo della piattaforma START. 

 

2) Principale attività esercitata: il Comune di Arezzo è competente alla gestione dell’Ufficio 

Polizia Municipale ai sensi del Testo Unico Enti locali D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

3) Descrizione dei servizi: “Affidamento in concessione, per la durata di sei mesi (6), del servizio 

di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilita’ e di reintegro delle matrici 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf
http://www.comune.arezzo.it/
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ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e di rimozione di veicoli abbandonati, 

con o senza targa, sul territorio comunale (codice CPV 90610000-6 ). 

Le prestazioni oggetto della concessione sono così suddivise: 

Principale: servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici 

ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. 

Secondaria: servizio di rimozione dei veicoli che per il loro stato si possa ritenere abbandonati. 

Per il dettaglio e le modalità delle prestazioni da svolgere, si fa riferimento al capitolato tecnico 

allegato. 

Importo a base di gara: € 30.794,00 oltre a IVA. Il valore presunto annuale è stato calcolato 

moltiplicando  la tariffa massima di intervento con aspirazione dei liquidi  (€ 346,00), per il numero 

di interventi previsti in sei mesi (89 valore medio). 

Durata dell’appalto: sei mesi, con inizio dalla stipula del contratto. 

Alla scadenza del termine contrattuale, qualora non sia ancora conclusa la procedura per un nuovo 

affidamento, l’impresa concessionaria del servizio, a richiesta di questa Amministrazione, dovrà 

assicurare la continuità dello stesso servizio, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo 

massimo di mesi sei o, se inferiore, fino all’avvio del servizio da parte del nuovo concessionario. 

 

Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo rispetto al costo per intervento 

stabilito in € 346,00. 

 

4) Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Arezzo, Codice NUTS ITE18; 

 

5) La concessione non è riservata a laboratori protetti né l’esecuzione è riservata nel contesto di 

programmi di lavoro protetti; 

 

6) Condizioni di partecipazione: 

1. Requisiti di ordine generale. 

a) Titolarità dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 45 del Decreto Legislativo n. 50 

del 19 aprile 2016, necessari alla partecipazione di procedimenti strumentali alla stipula di contratti 

con la Pubblica Amministrazione. Il possesso di tali requisiti è reso mediante dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante dell’impresa 

concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara di non trovarsi nelle condizioni di 

esclusione alla partecipazione di gara e di stipula dei relativi contratti. 

2. Requisiti di idoneità professionale. 

I. l’iscrizione alla 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. 

II  possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 4"raccolta e trasporto 

rifiuti speciali non pericolosi" ed 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 n.28 del 06 

giugno2014; 

3. Capacità economica e finanziaria. 

• dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo 

al servizio nel settore oggetto della gara, realizzato negli esercizi 2018-2019-2020 per un fatturato 

globale d'impresa che non sia inferiore complessivamente per i tre anni a euro 30.000,00 

(trentamila/00). 

4. Capacità tecnica e professionale. 
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La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti dovrà consistere nell'aver svolto, 

direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente capitolato per almeno un anno 

consecutivo e per conto di enti/soggetti proprietari di strade, nel corso degli ultimi tre anni che 

decorrono a ritroso dalla data di pubblicazione del relativo avviso. 

La mancanza anche di solo uno dei requisiti richiesti dal presente articolo, comporta l’automatica 

esclusione dalla gara. 

L’operatore economico, che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente 

avviso, avrà la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le 

modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta.  

 

9) Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, corredata dall’istanza di 

partecipazione, è fissato per il giorno 9/12/2021 entro le ore 13:00. 

Le manifestazioni di interesse presentate da parte dei concorrenti devono pervenire entro tale data in 

modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Comune di 

Arezzo utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: 

https://start.toscana.it 

 

Per poter manifestare l'interesse a partecipare: 

- gli operatori economici già registrati nell'indirizzario del sistema START dovranno accedere 

all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 

- dovrà essere compilato il modello di manifestazione di interesse, corredata dall’istanza di 

partecipazione, presente nelle documentazione allegata, firmato digitalmente e reinserito nella 

piattaforma telematica, nell'apposito spazio previsto.L’istanza di partecipazione d’interesse, 

debitamente compilata e firmata digitalmente dovrà essere inserita all’interno della sezione 

“Richieste” messa a disposizione dalla Stazione Appaltante all’interno della piattaforma 

START. 
- gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico presente 

nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 

 

L’operatore economico, che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente 

avviso, avrà la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le 

modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta.  

La Lettera d’invito a presentare offerta verrà inviata successivamente  da parte dell'amministrazione 

esclusivamente mediante START alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai soli 

soggetti che hanno manifestato l’interesse a partecipare. 

 

La presente procedura di gara si svolgerà esclusivamente in modalità telematica: le domande di 

partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla 

stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema START utilizzando le apposite 

funzionalità rese disponibili al seguente indi- rizzo internet: https://start.toscana.it. 

I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara 

successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di 

firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 

certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i tenuto dal 

CNIPA (ora DigitPA), nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti 

digitali. È necessario un lettore di smart card. 

Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata 

noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a 

controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio 

sistema di posta elettronica. 

https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
mailto:noreply@start.e.toscana.it
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Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale 

della Toscana –Comune di Arezzo possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema 

Telematico al numero 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com 

 

10) Ufficio per ulteriori informazioni: Servizio Polizia Municipale via Setteponti,66, 52100 

Arezzo. (referente: vicecomandante Massimo Milloni Tel. 0575/906667-377174 

segreteriapm@comune.arezzo.it); 

 

11) Responsabile del procedimento: Vice Comandante Massimo Milloni 0575/906667-377174) 
vicecomandantepm@comune.arezzo.it 

Arezzo 29/11/2021 

                                                                        Il Rup 

                                                                           Massimo Milloni 

mailto:Start.OE@PA.i-faber.com
mailto:vicecomandantepm@comune.arezzo.it

