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Ufficio Polizia Municipale 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

PULIZIA  E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE VIABILITA’ E 

REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE A SEGUITO DI INCIDENTE 

O SINISTRO, MEDIANTE PULIZIA E BONIFICA AMBIENTALE DELLA SEDE STRADALE, E 

DELL’ABBANDONO DI VEICOLO CON O SENZA TARGA NEL COMUNE DI AREZZO, AI 

SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT.B) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 

120/2020. 

 

 

Il Comune di Arezzo intende affidare in concessione mediante procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

b) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, il servizio di pulizia e ripristino delle condizioni di 

sicurezza stradale, viabilita’ e di reintegro delle matrici ambientali compromesse a seguito di incidente o 

sinistro, mediante pulizia e bonifica ambientale della sede stradale e dall’abbandono di veicolo con o senza 

targa, nel comune di Arezzo. 

Con il presente avviso pubblico, pertanto, il Comune rende noto che gli operatori economici in possesso dei 

requisiti di partecipazione, in conformità con le disposizioni previste dall’art. 45 ed 83 del D.lgs. n.50/2016, 

(d’ora in poi Codice) possono presentare la propria manifestazione d’interesse a partecipare alla successiva 

procedura negoziata tramite la piattaforma telematica regionale START raggiungibile all’indirizzo: 

https://start.toscana.it, dove sono altresì disponibili tutte le informazioni per la registrazione e l’utilizzo della 

piattaforma stessa.  

Il presente avviso pubblico non è in alcun modo vincolante per l’Ente, non costituisce proposta 

contrattuale non determina l’instaurazione di posizione giuridiche ed obblighi negoziali, né vincola in 

alcun modo il Comune di Arezzo, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi 

momento il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Massimo Milloni in qualità di 

Vice  comandante  (tel. 0575/377570) email: m.milloni@comune.arezzo.it.   

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

a) Requisiti di ordine generale 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 

80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del 

Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del 

consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.  

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, 

comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di 

dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso 

costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. 

 

 

b) Requisiti di idoneità professionale 
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Il concorrente deve presentare, al fine di accertare l’idoneità professionale per la gestione del servizio: 

• 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. 

• l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla Categoria “trasporto di rifiuti in conto 

proprio” ai sensi dell’art.212, comma 8, del D.Lgs. 03/04/2006, n.152 s.m.i.– Codice dell’Ambiente. 

  

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 

La capacità economica e finanziaria dei concorrenti dovrà essere provata attraverso:  

• Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto 

Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.  

All’uopo si precisa che la Stazione Appaltante procedente considera l’autocertificazione, ai sensi del DPR 

445/2000, documento non idoneo ad attestare che l’offerente ha sempre onorato tutti gli impegni con 

regolarità e puntualità e a certificare la capacità finanziaria ed economica per l’adeguato svolgimento del 

servizio oggetto di gara, trattandosi di un’autocertificazione di dati non verificabili dalla Stazione 

Appaltante stessa.  

L’Amministrazione procedente considera, invece, idonei a provare la capacità economica e finanziaria 

dell’operatore offerente i seguenti documenti: 

• referenza rilasciata da intermediari autorizzati, ai sensi del D.lgs. n. 385 del 01.09.1993, con i quali 

il concorrente intrattiene rapporti commerciali (es. la società che rilascia la polizza fideiussoria a 

titolo di cauzione provvisoria e definitiva, la società di assicurazione con cui l’operatore offerente 

stipula abitualmente le polizze assicurative, ecc.);  

. 

 

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale 

 

c.1.) Servizi Analoghi. Il concorrente dovrà autocertificare di aver svolto servizi analoghi a quelli previsti 

dal presente Avviso 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 per un 

importo complessivo non inferiore ad € 120.000,00.  

 

c.2.) Certificazioni di qualità. Il concorrente dovrà autocertificare il possesso delle seguenti certificazioni, 

rilasciate da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione riconosciuta, con indicazione 

dello scopo coerente con il contratto di affidamento  

1) certificazione UNI EN ISO 9001;  

2) certificazione UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS;  

 

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

esclusione dalla gara.  

. 

  

3. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

 

L’affidatario ha l'obbligo di garantire per sé e per tutto il personale proposto per lo svolgimento del     

servizio: 
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- l'osservanza, pena la risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale, delle disposizioni di cui al 

Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 

marzo 2011 n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2016 n. 62 nonché degli obblighi derivanti dal codice di 

comportamento dei dipendenti del comune di Arezzo, i quali secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato 

DPR 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) del Comune 

medesimo; 

- l'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (cd GDPR) sulla tutela dei dati personali e 

applicarlo per quanto di propria competenza; 

   
a) Il personale assegnato ai servizi di cui al punto 6 del presente Avviso, dovrà essere adeguatamente 

formato, idoneo alle mansioni assegnate per le capacità fisiche e per qualifica professionale, dovrà 

mantenere un contegno decoroso e irreprensibile. Il personale dovrà garantire il segreto d’ufficio e la 

riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nell’ambito del rapporto 

contrattuale.  

b) Il Concessionario dovrà indicare al Comune di Arezzo, per iscritto, all’atto della firma del contratto, il 

nominativo di un referente che dovrà essere costantemente reperibile per tutti i giorni e per l’intero periodo 

contrattuale. Il referente sarà il punto di riferimento al quale il Comune di Arezzo potrà rivolgersi per le 

richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie e ogni altra comunicazione relativa al 

rapporto contrattuale da effettuarsi anche per iscritto. 

c) Il Concessionario è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei 

confronti del Comune di Arezzo e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, 

contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel 

corso della gestione del servizio e in particolare: 

• nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente concessione, l’affidatario è obbligato ad 

applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte 

le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli 

accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il contratto. I suddetti obblighi 

vincolano il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa 

e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale; 

• è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; 

• è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei 

lavoratori, all’osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs. 81/2000 e successive modificazioni ed in 

particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26, comma 1, lettera a) 

del decreto legislativo medesimo e dovrà: 

-  ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti 

appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà 

adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi; 

- garantire il rispetto dei seguenti adempimenti: 

- nomina ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di 

cui all’Art. 2, comma 1 lettera f) del D. Lgs 81/2008; 

- nomina ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del 

D. Lgs 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso; 

- redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 2, comma1, lettera q) del D. Lgs. 

81/2008; 
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- fornire adeguata documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi 

dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008. 

• L’affidatario deve certificare, prima dell’inizio della concessione e, periodicamente, a richiesta del 

Comune, l’organico addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi 

delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione 

relativa al contratto collettivo stipulato delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, 

applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e 

assicurativi. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la 

documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti. 

• Nelle ipotesi di mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo accertata dalla Stazione 

appaltante è facoltà della stessa risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale. 

 

4. IMPORTO DELLA CONCESSIONE 

    

a) Il corrispettivo per il Concessionario è costituito unicamente dal “diritto di gestire funzionalmente e di 

sfruttare economicamente il servizio” ai sensi dell’Art. 165 del D. Lgs 50/2016 e pertanto non deve 

comportare alcun onere economico a carico del Comune di Arezzo. 

b) Il Concessionario si assume completamente il rischio d’impresa e potrà agire nei confronti delle 

compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo 

restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, (es. veicolo non 

assicurato, assenza identificazione del veicolo, ecc.) nessun onere economico potrà gravare sul Comune di 

Arezzo ai sensi del precedente comma a). 

A tal fine il Comune di Arezzo conferirà al Concessionario ogni più ampio potere per: 

• agire e intraprendere ogni eventuale e opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro con 

procedura ex Art. 2054 C.C.; 

• denunciare alle competenti Compagnie di Assicurazione R.C.A. l’avvenuto sinistro; 

• richiederne e trattarne la liquidazione; 

• sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio; 

• acquisire: la documentazione necessaria per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi 

eseguiti, tutti i dati relativi ai veicoli coinvolti nel sinistro stradale o altro evento accidentale ovvero 

richiedere e ritirare copia dei verbali redatti dalle Forze di Polizia relativi ai sinistri nei quali sono 

intervenuti, previo pagamento delle spese per rilascio copia atti previste dalla delibera di Giunta in vigore al 

momento della richiesta. Qualora vi siano motivi ostativi al rilascio copia dei documenti richiesti (es. 

incidenti con lesioni gravi o gravissime, incidenti con prognosi riservata, incidenti mortali ecc..) degli stessi 

verranno rilasciati solo gli elementi essenziali; 

• incassare e trattenere le somme corrisposte quale risarcimento per l’attività eseguita al fine di ripristinare 

le condizioni di sicurezza. 

 

c) Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili, i costi degli interventi 

previsti al punto 6 del presente Avviso restano comunque tutti a carico esclusivamente del Concessionario 

del servizio ai sensi dell’Art. 3 lett. vv), del D. Lgs 50/2016 (“assunzione in capo al Concessionario del 

rischio operativo legato alla gestione di servizi”).  

d) Il Concessionario si impegna ad intervenire ogni qualvolta pervengano segnalazioni e non potrà in nessun 

caso rifiutare o ritardare l’intervento. Nel caso in cui a seguito di richiesta di interventi di cui al punto 6 del 

presente Avviso non dovesse venir riscontrato alcun elemento di compromissione della sede stradale e delle 
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relative pertinenze, nulla potrà essere addebitato al Comune di Arezzo o alle compagnie di assicurazione. In 

tal caso il Concessionario provvederà al rilascio di una dichiarazione di non avvenuto intervento che attesti 

sia la sicurezza della sede stradale sia l’assenza di elementi inquinanti. 

e) Il valore presunto della concessione per la durata del contratto (3 anni), calcolato sulla base della 

sinistrosità media degli interventi effettuati nel triennio precedente (anni 2019,2020,2021), al netto degli 

interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza del Comune di Arezzo, 

è di € 220.000,00 (duecentoventimila) più iva ai sensi di legge oltre € 1.973,06 costi relativi al Duvri per una 

valore complessivo di € 221.973,06; 

  

Nel Comune di Arezzo sono stati effettuati in media nell’ultimo triennio: 

a) 105 interventi annui relativi al ripristino post incidente della sede stradale meglio descritto al punto 6 del 

presente Avviso; 

b) 15 rimozioni di veicoli fuori uso rinvenuti in stato di abbandono come descritto al punto 6 b) del 

presente Avviso; 

 

Il valore sopra indicato è puramente indicativo ed è stato stimato al solo scopo di dimensionare i requisiti di 

partecipazione alla gara. Il valore triennale della concessione stimato non è idoneo a costituire alcuna 

aspettativa giuridicamente qualificata in capo al Concessionario, né comporta alcuna garanzia da parte del 

Comune di Arezzo che tale importo corrisponda effettivamente a quello ricavabile dall’esecuzione del 

presente contratto; esso potrà pertanto discostarsi anche in maniera sostanziale sia in difetto che in eccesso 

senza che il Concessionario possa chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi natura. 

 

f) Il Comune di Arezzo non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per 

qualsiasi motivo, il Concessionario non fosse riuscito a recuperare il credito maturato per l’esecuzione degli 

interventi, oppure nel caso in cui abbia effettuato gli interventi e non sia stato individuato il responsabile 

della compromissione della sicurezza stradale, o se il mezzo che ha causato il sinistro non risulta assicurato 

nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente, ovvero l’assicurazione fosse legittimata 

a non rispondere o comunque non rispondesse per i danni causati dall’assicurato o l’intervento sia eseguito 

in assenza di sinistro e comunque in assenza di veicoli.  

 

5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

 
 

 
PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA 100 

TOTALE 100 

 

Il Comune di Arezzo trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l’Amministrazione e che 

non prevede una base d’asta da ribassare, precisa che il servizio verrà affidato a mezzo di procedura aperta, 

con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 95 c.1 

D.lgs. 50/2016 in applicazione dei criteri di valutazione di seguito indicati. 

Il punteggio complessivo da assegnare è pari a 100 e verrà attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri sia 

di natura qualitativa che quantitativa di seguito elencati: 

 
 CRITERI  SUB-CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

SUB-

PUNTEGGIO 

PUNTEG

GIO 

TOTALE 

  

 

A1 Organizzazione della 

Centrale Operativa, e modalità 

Max 10 

Il punteggio verrà 
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A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazio

ne della 

struttura 

aziendale messa 

a disposizione 

 

di gestione degli interventi, 

strumentazione tecnologica ed 

informatica a supporto per la 

gestione delle richieste 

attribuito secondo la 

seguente formula: 

P=mc x 10 

dove mc è la media 

dei coefficienti, 

variabili tra zero e uno 

attribuiti 

discrezionalmente 

dalla Commissione 

Giudicatrice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max 50 

A2 Numero veicoli 

polifunzionali attrezzati messi 

a disposizione in via esclusiva 

per l’esecuzione degli 

interventi di cui al punto 6 a) e 

6 a bis) del presente Avviso. 

Per ciascuno indicare: targa, 

tipologia, anno di 

immatricolazione e Centro 

Logistico Operativo di 

riferimento 

Max 10 

Il punteggio verrà 

attribuito secondo la 

seguente formula: 

P=mc x 10 

dove mc è la media 

dei coefficienti, 

variabili tra zero e uno 

attribuiti 

discrezionalmente 

dalla Commissione 

Giudicatrice  

 

 

A3 Centro Logistico Operativo 

presente nel territorio del 

Comune di Arezzo localizzato 

in modo tale da garantire le 

tempistiche di intervento 

richieste e del quale dovranno 

essere indicati: località, via e 

numero civico. 

12 

A4 Centro Logistico Operativo 

presente in uno dei comuni 

confinanti con il territorio del 

Comune di Arezzo localizzato 

in modo tale da garantire le 

tempistiche di intervento 

richieste e del quale dovranno 

essere indicati: località, via e 

numero civico. 

6 

A5 Più di un Centro Logistico 

Operativo di cui almeno uno 

presente nel territorio del 

Comune di Arezzo ed uno in 

uno dei comuni confinanti con 

il territorio del Comune di 

Arezzo localizzati in modo 

tale da garantire le tempistiche 

di intervento richieste e dei 

quali dovranno essere indicati: 

località, via e numero civico. 

2 

A6 Centro di Raccolta 

autorizzato per l’esecuzione 

degli interventi di cui al punto 

6 b) del presente Avviso 

7 
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presente nel territorio del 

Comune di Arezzo del quale 

dovranno essere indicati: 

località, via e numero civico. 

A7 Centro di Raccolta 

autorizzato per l’esecuzione 

degli interventi di cui al puto 6 

b) del presente Avviso 

presente in uno dei comuni 

confinanti con il territorio del 

Comune di Arezzo del quale 

dovranno essere indicati: 

località, via e numero civico. 

3 

A8 Centro di Raccolta 

autorizzato per l’esecuzione 

degli interventi di cui al punto 

6 b) del presente Avviso  un 

comune diverso dalle 

casistiche previste nei sub-

criteri A5 e A6 del quale 

dovranno essere indicati: 

località, via e numero civico. 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
B 

 

 

 

 

 

Mezzi e 

prodotti 

utilizzati per il 

servizio con 

particolare 

riferimento 

all’eco-

compatibilità ed 

alla 

preservazione 

della sede 

stradale 

 

B1 

 

Caratteristiche ed efficacia 

dei mezzi e prodotti impiegati 

nel servizio, con indicazione 

delle loro caratteristiche e 

certificazioni di compatibilità 

ambientale 

 

Max 12 

Il punteggio verrà 

attribuito secondo la 

seguente formula: 

P=mc x 12 

dove mc è la media 

dei coefficienti, 

variabili tra zero e uno 

attribuiti 

discrezionalmente 

dalla Commissione 

Giudicatrice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max 24 

 

B2 

 

Procedure e metodologie di 

smaltimento dei rifiuti atte a 

garantire la tracciabilità delle 

operazioni 

 

Max 12 

Il punteggio verrà 

attribuito secondo la 

seguente formula: 

P=mc x 12 

dove mc è la media 

dei coefficienti, 

variabili tra zero e uno 

attribuiti 

discrezionalmente 

dalla Commissione 

Giudicatrice  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

Relativamente ai servizi di 

cui al punto 6 a)  del presente 

Avviso, compatibilmente con 

la localizzazione del Centro 

Logistico Operativo, minor 

tempo di intervento rispetto a 

quello previsto al punto 7 a 1) 

del presente Avviso uguale a 

2  

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 
 
 
 
 
 
C 

 

 

 

 

Tempi di 

intervento 

40 minuti dalla richiesta  

 

 

 

 

Max 20 

C2 Relativamente ai servizi di 

cui al punto 6 a) del presente 

Avviso, compatibilmente con 

la localizzazione del Centro 

Logistico Operativo, minor 

tempo di intervento rispetto a 

quello previsto al punto 7 a 1) 

del presente Avviso uguale a 

35 minuti dalla richiesta 

3 

C3 Relativamente ai servizi di 

cui al punto 6 a) del presente 

Avviso, compatibilmente con 

la localizzazione del Centro 

Logistico Operativo, minor 

tempo di intervento rispetto a 

quello previsto al punto 7 a 1) 

del presente Avviso uguale a 

30 minuti dalla richiesta 

6 

C4 Relativamente ai servizi di 

cui al punto 6 a) del presente 

Avviso compatibilmente con 

la localizzazione del Centro 

Logistico Operativo, minor 

tempo di intervento rispetto a 

quello previsto al punto 7 a 2) 

del presente Avviso  uguale a 

50 minuti dalla richiesta 

1 

C5 Relativamente ai servizi di 

cui al punto 6 a) del presente 

Avviso, compatibilmente con 

la localizzazione del Centro 

Logistico Operativo, minor 

tempo di intervento rispetto a 

quello previsto al punto 7 a 2) 

del presente Avviso  uguale a 

40 minuti dalla richiesta 

3 

C6 Relativamente ai servizi di 

cui al punto 6 a bis) del 

presente Avviso, minor tempo 

di intervento rispetto a quello 

previsto al punto 7 b) del 

presente Avviso  uguale a 4 

giorni 

2 

C7 Relativamente ai servizi di 

cui al punto 6 a bis) del 

presente Avviso, minor tempo 

di intervento rispetto a quello 

previsto al punto 7 b) del 

presente Avviso uguale a 2 

giorni 

3 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

D1 Ulteriore segnaletica 

verticale di pericolo, di divieto 

e di obbligo fornita oltre a 

quella individuata al punto 6 a 

bis) del presente Avviso da 

posizionare solo nella 

modalità definitiva nel tempo 

Max 4 

Il punteggio verrà 

attribuito secondo la 

seguente formula: 

P=mc x 4 

dove mc è la media 

dei coefficienti, 
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D 

 

Servizi 

aggiuntivi 

massimo di intervento previsto 

dall’Art. 11 b) dello stesso 

variabili tra zero e uno 

attribuiti 

discrezionalmente 

dalla Commissione 

Giudicatrice  

 

 

Max 6 

D2 Azioni, interventi, attività e 

soluzioni 

aggiuntive/migliorative 

relative alla gestione tecnico-

operativa del servizio rispetto 

allo standard definito negli atti 

di gara 

Max 2 

Il punteggio verrà 

attribuito secondo la 

seguente formula: 

P=mc x 2 

dove mc è la media 

dei coefficienti, 

variabili tra zero e uno 

attribuiti 

discrezionalmente 

dalla Commissione 

Giudicatrice  

 

 

     

 6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio consiste: 

a)  ripristino post incidente della sede stradale, così come definita nell’art.3, comma 1, numero 46) del D. 

L.vo 285/92 con pulitura della piattaforma stradale e delle relative pertinenze oltreché delle eventuali 

proprietà limitrofe mediante: 

• pulitura della piattaforma stradale con mezzi e prodotti idonei, nel caso di sversamento di liquidi 

inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti in sinistro stradale; 

• recupero dei rifiuti solidi relativi all’equipaggiamento dei veicoli non biodegradabili dispersi sul manto 

stradale; 

• bonifica ambientale e reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi traspostati e 

rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze; 

• posizionamento di segnaletica stradale provvisoria (per esempio da collocare anche mediante piantana 

mobile, ancoraggi provvisori ecc..) danneggiata o resa inefficiente a seguito di incidente e sostituzione 

della stessa con segnaletica definitiva e rimozione di materiale o manufatti divelti (per esempio segnali 

stradali, guard-rail, alberature, ecc..). 

 

In particolare le prestazioni oggetto del servizio di cui sopra sono: 

• “Intervento standard”, il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali 

compromesse dal verificarsi di incidenti stradale che comporti il recupero dei detriti solidi dispersi e/o 

aspirazione dei liquidi inquinanti versati in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale; 

• “intervento senza individuazione del veicolo responsabile”, gli interventi standard eseguiti senza che 

sia individuato il conducente responsabile dell’evento e, quindi, senza 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 sia a seguito del verificarsi di incidenti che comportino anche la perdita di 

carico da parte dei veicoli coinvolti, sia a seguito della perdita di carico da parte di veicoli senza 

individuazione del responsabile; 
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• “interventi rilevanti”, l’attività di bonifica di siti inquinanti a seguito di incidenti di grave entità che 

determinano la dispersione sul sedime stradale e terreni circostanti di liquidi inquinanti e/o merci 

pericolose trasportate. 

 

a-bis) “interventi di ripristino della segnaletica stradale verticale in caso di incidente”: 

in tutti i casi in cui il danneggiante sia identificato, il Concessionario dovrà posizionare idonea segnaletica 

stradale provvisoria, qualora quella presente sia stata danneggiata o resa inefficiente. Tale intervento dovrà 

essere effettuato qualora interessi la seguente segnaletica stradale verticale di cui al D.P.R. 495/92 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada”:  

1) Figura II 36 Art. 106 (DARE PRECEDENZA); 

2) Figura II 37 Art. 107 (FERMARSI E DARE PRECEDENZA); 

3) Figura II 46 Art. 116 (DIVIETO DI TRANSITO); 

4) Figura II 47 Art. 116 (SENSO VIETATO); 

5) Figura II 80/a Art. 122 (DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO); 

6) Figura II 80/b Art. 122 (DIREZIONE OBBLIGATORIA SINISTRA); 

7) Figura II 80/c Art. 122 (DIREZIONE OBBLIGATORIA DESTRA); 

8) Figura II 81/a Art. 122 (DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA); 

9) Figura II 81/b Art. 122 (DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA); 

10) Figura II 81/c Art. 122 (DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA); 

11) Figura II 82/a Art. 122 (PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA); 

12) Figura II 82/b Art. 122 (PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA); 

13) Figura II 83 Art. 122 (PASSAGGI CONSENTITI); 

14) Figura II 348 Art. 135 (SENSO UNICO PARALLELO). 

Il Concessionario dovrà procedere a sostituire la segnaletica provvisoria di cui sopra con segnaletica 

definitiva. 

 

b) nel ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, compromesse dall’abbandono di veicoli: 

• Il Concessionario del servizio dovrà garantire la rimozione, il trasporto e la consegna ad un centro di 

raccolta autorizzato e la successiva demolizione di veicoli fuori uso a motore e non, quale ne sia il 

numero, rinvenuti sul territorio del Comune, quando, per il loro stato o per altro fondato motivo si 

possa ritenere che siano stati abbandonati secondo la previsione dell’Art. 159 c.5 del D. lgs 285/92, e 

come tali costituenti rifiuto e disciplinati ai sensi del D. Lgs. N.152 del 30/04/2006 s.m.i., del D.lgs. 

209/2003 e del D.M. 460/1999. 

7. TEMPI DI INTERVENTO 

a) Relativamente ai servizi di cui al punto 6 a) dovranno essere più rapidi possibile e, salvo comprovata 

impossibilità, non dovranno superare: 

a-1) 45 minuti nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 23:00; 

a-2) 60 minuti nei giorni festivi e nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 23:00 e le ore 

07:00; 

o nel tempo inferiore offerto in sede di gara, dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al 

numero verde appositamente attivato. 

b) Relativamente al ripristino della segnaletica stradale danneggiata o resa inefficiente relativamente al 

punto 6 a-bis), la segnaletica stradale provvisoria, dovrà essere posizionata nel più breve tempo possibile e 

comunque contestualmente alla pulizia della strada garantendo la sicurezza della circolazione stradale.  
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La segnaletica provvisoria de quo andrà sostituita con segnaletica stradale verticale definitiva entro e non 

oltre i 6 giorni lavorativi successivi conteggiati a partire dal giorno dell’incidente. 

c) Relativamente ai servizi di cui al punto 6 b) la rimozione dovrà avvenire nei giorni feriali, entro le 72 ore 

successive alla richiesta inoltrata a mezzo e-mail dalla Polizia Municipale o dai soggetti indicati dall’Art. 12 

del D.lgs. 285/92 a cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale.  

Per particolari casi di necessità ed urgenza, il Concessionario dovrà garantire una reperibilità nell’arco delle 

24 ore di un Centro di raccolta autorizzato, con relative attrezzature per gli interventi di rimozione anche al 

di fuori dei suddetti giorni, e l’intervento dovrà essere effettuato nel tempo strettamente necessario sempre 

alla presenza del personale del soggetto richiedente, senza che ciò comporti alcun onere per il Comune di 

Arezzo.  

 

L’ eventuale impossibilità ad intervenire andrà prontamente comunicata, in forma scritta, al soggetto 

richiedente, e non dovrà essere imputabile al Concessionario. L’esecuzione del servizio resterà sospesa 

solamente per la durata della causa ostativa. 

 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata di cui all’epigrafe dovranno 

presentare la propria manifestazione d’interesse entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 06/05/2022;  

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, esclusivamente in modalità telematica, attraverso il 

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), utilizzando le apposite funzionalità rese 

disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it 

Potranno presentare la propria manifestazione d’interesse esclusivamente gli operatori regolarmente iscritti 

nell'indirizzario fornitori di START. previo accesso all'area loro riservata relativa all'avviso in oggetto, 

utilizzando l’apposita funzione presente sul Sistema; 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dagli gli OO.EE. utilizzando l’apposito modello 

denominato “Manifestazione d’interesse”, disponibile nella documentazione allegata al presente avviso. 

L’operatore economico interessato dovrà inoltrare alla SA il suddetto modello, debitamente compilato, e 

sottoscritto digitalmente dal/dai soggetto/i in grado di impegnare l’operatore economico, inserendolo nello 

spazio appositamente predisposto sul sistema telematico START. 

Saranno invitati a partecipare alla successiva fase (procedura negoziata) tutti gli operatori che avranno 

presentato regolare manifestazione d’interesse. 

 

9. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

La procedura di consultazione degli operatori invitati si svolgerà esclusivamente sulla piattaforma START. 

Gli operatori riceveranno l’invito a partecipare alla consultazione sull’indirizzo di posta elettronica indicata 

in sede di registrazione alla piattaforma. 

Rimane ad esclusivo rischio dell’operatore la mancata lettura della mail ovvero la mancata ricezione della 

stessa. 

La lettera d’invito e l’ulteriore documentazione – amministrativa e tecnica – saranno rese disponibili sulla 

piattaforma START nell’area riservata all’appalto di cui trattasi. 

A seguito dell'invito, il termine per la formulazione delle offerte sarà non inferiore a 10 giorni. 

I termini e le modalità di partecipazione alla successiva procedura di consultazione saranno indicate 

dettagliatamente nella lettera di invito. 

Le offerte dovranno essere formulate esclusivamente dagli operatori economici invitati. 

Si ricorda che nel caso in cui l'OO.EE. abbia manifestato il proprio interesse come soggetto raggruppato o in 

associazione o in altra forma aggregata, non è consentito – se non per le tassative ipotesi previste dall'art. 48 
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del Codice – modificare, dalla fase di manifestazione di interesse, alla fase di confronto concorrenziale, la 

propria compagine. 

 

10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati) e, per quanto applicabile, del D.lgs. n. 196/2003, 

esclusivamente nell’ambito della presente procedura per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle 

attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento. 

 

Arezzo 22/04/2022 

 

                Il RUP 

                   Vicecomandante Massimo Milloni 

 

      

 


