CITTÀ DI SANT’ELPIDIO A MARE
PROVINCIA DI FERMO
AREA VIGILANZA SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO

CORPO POLIZIA LOCALE

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI AD ESSERE INVITATI A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA PER LA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO D’INCIDENTI O
VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE
(art. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016).

Con il presente avviso il Comune di Sant’Elpidio a Mare si pone l’obiettivo di acquisire manifestazioni
d’interesse da parte degli operatori economici che intendono partecipare alla successiva procedura di gara,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune Sant’Elpidio a Mare
Responsabile del procedimento: Magg. Tofoni Dott. Stefano
Telefono: 0734/8196272
Email: comandante.poliziamunicipale@santelpidioamare.it
PEC: poliziamunicipale@pec.santelpidioamare.it

Importo presunto della concessione: il valore della concessione ammonta a circa Euro 55.000,00, oltre IVA
e comprensivo di oneri della sicurezza

Descrizione dei servizi in concessione:


Presa in carico dell’area del sinistro al termine delle attività di rilievo proprie degli Organi di Polizia
se presenti;
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Posizionamento, nel minor tempo possibile, di idonea segnaletica per situazioni di emergenza
(cartelli, nastri, transenne, coni, new jersey, ecc..), finalizzata alla protezione di parti della
carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati, a seguito di sinistro, o di altri eventi accidentali
interessanti la piattaforma stradale, con particolare riferimento a criticità di tutela ambientale o
qualsivoglia situazioni di pericolo attinenti la circolazione veicolare e pedonale, il tutto a norma del
Codice della Strada e nel rispetto delle direttive impartite dal personale del Corpo di Polizia Locale
di Sant’Elpidio a Mare, di altri Organi di Polizia intervenuti o del personale dell’Area LL.PP. e
Manutenzioni del Comune. Tutta la segnaletica posizionata in fase di emergenza dovrà essere
mantenuta in perfetto stato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza quo ante l'evento. Tale
segnaletica dovrà includere anche quella luminosa come lampade di cantiere e/o semafori di
regolazione provvisoria della circolazione. Inoltre su richiesta delle forze dell'ordine si dovranno
allestire impianti segnaletici per chiusura delle strade o deviazione della circolazione;



Ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito d’incidenti e sinistri stradali, consistente nella
pulitura e bonifica del reticolo viario di competenza del Comune di Sant’Elpidio a Mare
comprensivo di banchine, parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili etc. aperto al pubblico transito,
mediante:



Aspirazione e smaltimento dei liquidi inquinanti dispersi dai veicoli versati;



Recupero dei rifiuti solidi relativi all’equipaggiamento dei veicoli compresi i carichi trasportati di
qualunque natura dispersi;



Posa della eventuale segnaletica necessaria per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza;



Ripristino della piena funzionalità e di ricostruzione delle infrastrutture (pavimentazioni, guard-rail,
parapetti, muretti, scoli, pali pubblica illuminazione divelti o danneggiati, etc.) e segnaletica
danneggiate, compresa la rimozione delle ramaglie e degli alberi pericolanti;



Inoltro, entro 48 ore dall’intervento, di una relazione descrittiva delle attività svolte nonché della
comunicazione in tempo reale, anche telefonica, ai soggetti interessati del Comune di Sant’Elpidio a
Mare (Area Lavori Pubblici e Manutenzioni e al Presidio P.L.).

Pagina 2 di 5
Sede Comando P.M.: P.le Marconi 14/F – 63811 Sant’Elpidio a Mare (Fm) http://www.santelpidioamare.it
Tel. 0734.81.96.272 Cell. 336.91.01.77 Comandante 0734.81.96.270 Fax 0734.81.96.289
PEC poliziamunicipale@pec.santelpidioamare.it
EMAIL responsabile.poliziamunicipale@santelpidioamare.it
Cod.fisc. 81001350446 - Partita IVA 00357160449 - Conto Corrente Postale 13523634

CITTÀ DI SANT’ELPIDIO A MARE
PROVINCIA DI FERMO
AREA VIGILANZA SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO

CORPO POLIZIA LOCALE

Requisiti di ammissione (devono essere posseduti già al momento della presentazione della richiesta di
invito):
a)

Requisiti di ordine generale:



non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;



non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o

professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter,
del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165;


di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di manifestazione
d’interesse;
b)

Requisiti di qualificazione:



utilizzo di prodotti a norma di legge e muniti di apposita certificazione;



possesso delle attrezzature necessarie ed idonee allo svolgimento del servizio in

ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento;


possedere una valida certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità, in

conformità all’UNI EN ISO 9001, e del proprio Sistema di Gestione Ambientale in conformità agli
standard UNI EN ISO 14001;


iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (articolo 212 del D.Lgs. 152/2006), per

le categorie specificate all’all.1 del presente avviso;
Tipologia della procedura: procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, tra 5 operatori
economici.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell’art. 95 comma 2

D.lgs.50/2016.
Termine di esecuzione: dalla sottoscrizione del contratto e durerà fino il 31/12/2022
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MODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono essere invitati devono inviare
domanda di partecipazione nei termini sotto indicati.
Si fa presente che:


verranno invitati un massimo di 5 operatori economici;



nel caso pervengano richieste di numero superiore, si procederà alla selezione degli stessi mediante
sorteggio pubblico;



nel caso le richieste siano pari o inferiori a 5, il Comune si riserva la facoltà di proseguire la
procedura con le imprese che hanno fatto domanda.

Le

richieste

di

invito

dovranno

pervenire

mediante

PEC

all’indirizzo:

poliziamunicipale@pec.santelpidioamare.it ENTRO e NON OLTRE le ore 12,00 del giorno 30/06/2018.
Le domande pervenute oltre il termine non verranno prese in considerazione.
Le richieste di invito (come da modulo allegato – all. 2), compilate in ogni loro parte, firmate dal titolare o
legale rappresentante e riportanti il timbro della Ditta, dovranno pervenire firmate digitalmente.
Il recapito tempestivo della richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Non saranno prese in considerazione le richieste che non perverranno entro i termini sopra indicati.
Gli operatori economici interessati dovranno produrre apposita istanza dichiarando il possesso dei requisiti
generali e di qualificazione richiesta.
Si procederà ad individuare l’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio
pubblico che verrà effettuato il giorno 02/07/2018 ore 08:30 presso la sede del Corpo di Polizia Locale, in
P.le Marconi n. 14/F 1° Piano – 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM); nell’ipotesi in cui non si dovesse
procedere al sorteggio o ci fosse la necessità di posticiparlo si pubblicherà apposito avviso sul sito del
Comune alla sezione “Amministrazione trasparente” senza ulteriori comunicazioni.
Ulteriori informazioni
Tutte le eventuali comunicazioni inerenti la procedura in oggetto verranno effettuate sul sito del Comune.
Con il presente avviso:


non viene indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie ne vengono assegnati
punteggi;
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il Comune potrà annullare, interrompere, sospendere o modificare in qualsiasi momento il
procedimento avviato, senza che gli operatori economici possano vantare nessuna pretesa o
richiedere nulla a titolo di danno.

Si precisa che la partecipazione alla presente procedura di individuazione di soggetti interessati non
costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto i quali dovranno
nuovamente dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di Sant’Elpidio a Mare nei modi di legge in
occasione della procedura di affidamento.

Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 e s.m.i.
esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Sant’Elpidio a Mare, 20.06.2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Comandante Polizia Locale
Magg.TOFONI Dott. Stefano

Allegati :
- all. 1 - Requisiti tecnici di qualificazione;
- all. 2 – Modulo di partecipazione.
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