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CITTÀ DI RIONERO IN VULTURE 

(PROVINCIA DI POTENZA) 

POLIZIA LOCALE 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA 

STRADALE E DI BONIFICA DELL’AREA COMPROMESSA A SEGUITO DI  

INCIDENTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022 

- artt. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 

Il Comune di Rionero in Vulture (PZ), in esecuzione alla Determinazione del Comandante del Corpo di Polizia 

Locale n. 143 – Registro Generale n. 824 del 18/12/2019, esecutiva nei modi di legge, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, trasparenza, parità di trattamento, concorrenza e proporzionalità, intende espletare una 

manifestazione di interesse avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle 

condizioni di sicurezza stradale e di bonifica dell’area compromessa a seguito di incidenti stradali, interventi 

svolti in situazione di emergenza sulle strade comunali e/o di competenza del medesimo Comune, per il triennio 

2020/2022, con facoltà di eventuale ripetizione di servizi analoghi per altri n. 2 (due) anni successivi alla 

scadenza contrattuale triennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire 

la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati all’affidamento del 

servizio di cui trattasi mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire richiesta di invito nei tempi e nei modi previsti dal 

presente Avviso Pubblico, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti e di seguito riportati. 

Gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare entro il termine 

stabilito e in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati a presentare le offerte oggetto di negoziazione 

mediante lettera-invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto delle prestazioni richieste, il 

termine per la ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento utile a tale scopo. 

L’affidamento di cui sopra avverrà in ogni caso con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, e dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  

La Stazione Appaltante precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l’Ente 

Comune e che non prevede una base d’asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo 

riguardo alle caratteristiche tecniche e qualitative del servizio offerto. 
 

PREMESSA: 
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi 

dell’art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico “Portale Gare e Appalti del Comune di 

Rionero in Vulture” accessibile dal sito https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/. 

 

https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/
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Ai fini della partecipazione alla presente procedura è pertanto indispensabile:  

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;  

- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione 

di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;  

- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 

“Registrazione degli operatori economici”. 

 
REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI: 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema che dovrà essere 
effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: 
https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/. 
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o 
speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore 
economico medesimo.  
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della candidatura, dà per valido 
e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile 
all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, 
direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.  
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di 
tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Avviso Pubblico, nei relativi 
allegati e nelle le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la 
pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.  

 
STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Rionero in Vulture (PZ)  

con sede alla Via Raffaele Ciasca n. 8 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) 

telefono 0972.729111 - Fax 0972.72922 

PEC: protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it 

Profilo del committente: http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it 

Struttura competente: Polizia Locale. 

P.IVA: 00778990762 - Codice Fiscale: 85000990763 

Codice Univoco Pagamenti: UFZVVK - Codice Ente H307 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento è:  

Magg. Mauro DI LONARDO - Comandante Corpo di Polizia Locale Comune di Rionero in Vulture (PZ). 

  

LUOGO DI ESECUZIONE: 

Gli interventi di ripristino post-incidente stradale oggetto del presente affidamento in concessione dovranno 

essere effettuati su tutte le strade di proprietà comunale e/o di competenza del Comune di Rionero in Vulture 

(PZ), interessate da incidenti stradali che necessitano di una tempestiva ed efficace attività di pulizia, di bonifica 

e/o di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale. 

 

OGGETTO E DESCRIZIONE: 

Il Comune di Rionero in Vulture (PZ), per l’adempimento del servizio di cui trattasi, servendosi di operatore 

esterno, non è investito 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 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e, pertanto, 

“la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 

economicamente il servizio”; nella fattispecie de quo, l’operatore esterno riceve, di regola, quale controprestazione 

https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/
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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 in concessione del servizio di ripristino post-incidente stradale di cui trattasi ha per oggetto le 

seguenti prestazioni: 

➢ “INTERVENTO STANDARD”: ossia l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e 

viabilità 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, non biodegradabili, 

dispersi sul sedime stradale, relativi all’equipaggiamento dei veicoli, quando l’intervento comporta la 

possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative. 

➢ “INTERVENTI ESEGUITI SENZA INDIVIDUAZIONE DEL VEICOLO RESPONSABILE”: ossia gli 

“interventi standard”, gli “interventi con perdita di carico” e gli “interventi rilevanti” eseguiti regolarmente 

ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e, quindi, da 

eseguire senza la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative, in questo caso il costo è a 

esclusivo carico della ditta affidataria; 

➢ “INTERVENTI A SEGUITO DI PERDITA DI CARICO”: ossia l’attività di ripristino delle condizioni di 

sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, ripristino ambientale ed eventuale bonifica a seguito 

del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, 

oppure da semplici perdite di carico e/o imbrattamento del piano viabile da parte dei veicoli circolanti; 

➢ “INTERVENTI RILEVANTI”: ossia l'attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia 

ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti veicoli 

trasportanti merci pericolose o, comunque, comportanti problematiche di complessa risoluzione.  

➢ “INTERVENTI DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI”: l’attività di ripristino delle 

infrastrutture stradali (guard-rails, segnaletica, illuminazione, muratura, etc.), danneggiate a seguito di 

incidente stradale il cui responsabile sia individuabile. 

 

DURATA: 

La concessione avrà la durata di anni n. 3 (tre), decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, 

qualora si proceda all'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 del 

D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., anche in pendenza della stipula contrattuale, 

con facoltà di eventuale ripetizione di servizi analoghi, per altri n. 2 (due) anni successivi alla scadenza 

contrattuale triennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante 

nuova procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara. 

 

IMPORTO DELL'APPALTO: 

Ai fini della quantificazione della cauzione definitiva ai sensi dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016 nonché per la 

stipula del contratto, l'importo presunto complessivo e indicativo del servizio in trattazione (art. 36 D. Lgs. n. 

50/2016), stimato sulla base della sinistrosità nell'ultimo quinquennio, per la durata triennale è quantificato in 

circa Euro 9.600,00 oltre iva al 22%. 

 

REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE: 

Le richieste di cui al presente Avviso Pubblico possono essere presentate esclusivamente dagli operatori 

economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che dimostrino di possedere i seguenti requisiti: 

1. Iscrizione 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. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare 
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da apposito documento da cui risulti l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

2. Possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

3. 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 e ss.mm.ii. per le operazioni di 

trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto. 

4. Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5, "Raccolta e trasporto rifiuti speciali 

pericolosi" ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.. 

5. 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. 3 aprile 2006 n. 152 e 

ss.mm.ii.. 

6. 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. 

7. Possesso delle seguenti certificazioni di qualità da parte degli operatori economici che svolgono le attività 

principali previste dal Capitolato, esclusa l’attività di “riparazione e/o fornitura e sostituzione di 

manufatti stradali” per la quale le certificazioni non sono richieste: 

a. UNI EN ISO 9001/2008 (Certificazione del sistema di qualità) -controllo dei sistemi di qualità 

del processo produttivo 

b. UNI EN ISO 14001/2004 (Certificazione di sistemi di gestione ambientale) -adeguata gestione 

del controllo degli impatti ambientali della propria attività, con ricerca tesa al miglioramento in 

modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile per la qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza 

dei lavoratori. 

8. 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). 

9. 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 euro 5.000.000,00-. 

10. 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. Capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo 

vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Codice della Strada) e D.Lgs. n. 

81/2008 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro) e ss.mm.ii.. 

12. Capacità economica e finanziaria ex art. 86 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. 

13. Aver svolto con buon esito, nel triennio immediatamente antecedente la data di pubblicazione del 

presente Avviso, almeno 2 (due) servizi della stessa natura e di importo almeno pari a quello oggetto 

della presente concessione, in Comuni e/o Province con popolazione pari o superiore a quello della 

Stazione Appaltante, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei 

servizi stessi. (Se trattasi di servizi prestati a favore di Amministrazioni o Enti pubblici essi sono provati, 

in sede di controllo, da certificati rilasciati e/o vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi. Se 

trattasi di servizi prestati a privati, l’avvenuta effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in 

mancanza, dallo stesso concorrente). 

14. operatività per 24 ore al giorno per 365 giorno l’anno con la possibilità di raggiungere il luogo del 

sinistro entro max 30 minuti dalla chiamata, nelle ore diurne dei giorni feriali (ovvero dalle ore 7,00 alle 

ore 22,00), e entro max 40 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni (ovvero dalle ore 22,00 alle ore 

7,00).  
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È in facoltà delle ditte allegare la documentazione a comprova dei requisiti autocertificati.  

Il possesso dei requisiti è richiesto a pena di esclusione. 

 

TERMINE ULTIMO E MODALITÀ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE: 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate utilizzando 
esclusivamente il “Portale Gare e Appalti” del Comune di Rionero in Vulture (PZ), raggiungibile all’indirizzo: 
https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/ , entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 22/01/2020. 
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di 

partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento in concessione del servizio di cui trattasi, che 

dovranno invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato e accertati dalla Stazione Appaltante in 

occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Il presente Avviso Pubblico è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici alla futura fase di procedura negoziata.  

Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente Comune la disponibilità a essere 

invitati a presentare la propria offerta. 

Con il presente Avviso Pubblico non è indetta alcuna procedura di gara: trattasi soltanto di un'indagine 

conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare con successiva trasmissione di 

lettera-invito a gara, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori 

economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, contemplati nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Il Comune 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. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese a mezzo Pec attraverso la piattaforma di gara. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione 

dell’aggiudicazione dell’offerta. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura di affidamento di cui trattasi.  

Si informa infine che: 

- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 

formalità ad essa connesse; 

- il Responsabile del trattamento dei dati è il Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Rionero 

in Vulture (PZ), Magg. Mauro DI LONARDO. 

Per informazioni è possibile contattare il Comando di Polizia Locale di Rionero in Vulture (PZ), al n. telefonico 

0972729218 o a mezzo di posta elettronica agli indirizzi di seguito indicati:  

- E-mail: polizialocale@comune.rioneroinvulture.pz.it  

- Pec: polizialocale.rioneroinvulture@asmepec.it 

Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno in ogni caso essere formulate per e-mail all’indirizzo  

polizialocale@comune.rioneroinvulture.pz.it almeno 5 giorni prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse. 
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PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO: 

Il presente Avviso è pubblicato, per n. 15 (quindici) giorni consecutivi: 

- nella Sezione "Amministrazione Trasparente" - Sottosezione Bandi e Contratti; 

- sul profilo del committente http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it nella sezione "Bandi"; 

- sulla Piattaforma di Gara: https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/. 
- sull'Albo Pretorio on line del Comune. 

 

ALLEGATI:  

1.- Fac-simile domanda di manifestazione di interesse. 

 

 

Rionero in Vulture (PZ), lì 7 gennaio 2020. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Comandante 

Magg. Mauro DI LONARDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce, ad ogni effetto di legge, il documento cartaceo e la firma autografa 
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