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

CORPO POLIZIA LOCALE

REQUISITI TECNICI DI QUALIFICAZIONE
1. 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.
B) Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (articolo 212 del D.Lgs. 152/2006), per le seguenti
Categorie:

- Obbligo di possedere iscrizione alla categoria 2- bis o 4 che contenga almeno i seguenti codici Cer :

CER

DESCRIZIONE

08.03.18

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

13.02.05

oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

15.01.01

imballaggi di carta e cartone

15.01.02

imballaggi di plastica

15.01.03

imballaggi in legno

15.01.06

imballaggi in materiali misti

15.02.02

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti),
stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15.02.03

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui
alla voce 15 02 02

16.02.13

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (3) diversi da quelli di
cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12
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CER

DESCRIZIONE

16.03.04

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16.10.02

rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01

17.01.01

cemento

17.01.03

mattonelle e ceramiche

17.01.07

miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla
voce 17 01 06

17.02.01

legno

17.02.02

vetro

17.03.02

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17.04.01

rame, bronzo, ottone

17.04.05

ferro e acciaio

17.04.07

metalli misti

17.04.11

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17.05.04

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17.06.04

materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17.09.04

rifiuti misti dell attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

20.01.21

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20.02.01

rifiuti biodegradabili
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- la ditta deve possedere le categorie 8 e 9 almeno in classe F o superiore e la categoria 5 che contenga
almeno i seguenti codici Cer pericolosi e non pericolosi, tali codici sono obbligatori in quanto rappresentano
le tipologie di materiale che si andranno a trattare per la bonifica dei siti.
In particolare obbligatorio l'iscrizione per il trasporto in conto proprio dei seguenti codici Cer:

CER

DESCRIZIONE

15.02.02

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti),
stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

16.03.03

rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose

16.10.01

rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolosi

L obbligatorietà riguarda la copertura dei codici

er indicati c e possono essere ricompresi in varie

categorie.
B) Possedere o essere in grado di predisporre e organizzare una “struttura operativa” con le caratteristic e
tecniche:

1) Centrale Operativa (CO)
Organo gestionale, in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno con almeno una linea dedicata,
deputato a ricevere telefonicamente, dagli organi di Polizia Stradale e dal personale dell’Area LL.PP.
e Manutenzione del Comune di Sant’Elpidio a Mare, la richiesta di intervento di messa in sicurezza,
garantendo sempre tempi tempestivi di risposta per tutte le c iamate. La

dovrà sempre essere in
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grado di contattare e di assegnare l intervento al

entro Logistico

perativo territorialmente pi

adeguato e in grado di intervenire sul luogo del sinistro stradale nel tempo pi breve.

2) Centri Logistici Operativi (CLO)
Organi operativi deputati, una volta ricevuta la segnalazione dalla Centrale Operativa, ad organizzare
l'intervento di messa in sicurezza, eseguendo direttamente l'intervento o attivando i veicoli
polifunzionali attrezzati; il tutto garantendo sempre il rispetto delle tempistiche di intervento; nel caso
in cui, per particolari situazioni (ad esempio gravi sversamenti, ecc..), non sia sufficiente l'intervento
del semplice mezzo polifunzionale, dovranno attivare e far giungere sul luogo i necessari ulteriori
mezzi d'opera o macchine operatrici (VOS) per eseguire la completa messa in sicurezza del luogo del
sinistro.
Per il servizio in oggetto, l’Affidatario dovrà avere a disposizione almeno un L .

gni L

dovrà

essere dotato di almeno un Veicolo Polifunzionale Attrezzato dedicato ed almeno un Veicolo
Operativo Specifico.
In ciascun

L , salvo differenti accordi tra le parti, dovranno essere altres stoccati tutta

l'attrezzatura, la segnaletica, ed i materiali (nastri, picchetti, assorbente, ecc..) necessari allo
svolgimento degli interventi di messa in sicurezza, ad integrazione e/o di riserva di ci c e

già in

dotazione di ciascun veicolo polifunzionale di competenza.

3) Veicoli Polifunzionali Attrezzati (VPA)
I veicoli polifunzionali attrezzati sono deputati ad eseguire l'intervento di messa in sicurezza del luogo
del sinistro stradale. I VPA dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge, debitamente
omologati e possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del
servizio sopra descritto in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque
esclusa qualsiasi responsabilità del omune di Sant’Elpidio a Mare. Tutti i mezzi utilizzati dovranno
essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e di un
sistema d’illuminazione del sito teatro del sinistro o di altro evento accidentale, c e possono essere
attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza
ottimali ed efficienza operativa e nel contempo la piena sicurezza per il traffico veicolare ed il transito
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pedonale. Tali mezzi dovranno altresì recare sugli sportelli, e/o in altro luogo ben visibile, il logo
dell’affidatario.
Ogni PA dovrà avere in dotazione almeno:
a) la segnaletica necessaria, ai sensi della legislazione vigente, per la delimitazione dell'area di
cantiere durante le operazioni di pulizia e bonifica del tratto interessato dal sinistro stradale;
b) la segnaletica necessaria (compresi nastri, picchetti, transenne, new jersey, ecc.) per la protezione
di parte della carreggiata o di manufatti danneggiati dal sinistro o da altro evento accidentale;
c) materiali occorrenti per l'assorbimento dei liquidi sversati e per la pulizia della carreggiata
(assorbente, sabbia, ecc.);
d) l'attrezzatura indispensabile per eseguire le operazioni di pulizia e bonifica e segnalazione
dell'area interessata dal sinistro stradale;
e) un numero adeguato di operatori, sufficiente a svolgere in tempi brevi tutte le lavorazioni di messa
in sicurezza necessaria, nonché conforme a poter operare su strada nel rispetto della normativa
vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
f) la segnaletica provvisoria necessaria a sostituire temporaneamente la segnaletica indispensabile per
la sicurezza della circolazione (quali segnali di stop, precedenza, pericolo, ecc.) abbattuta o
danneggiata da sinistro o altro evento accidentale.
Ad esclusione dei Veicoli Operativi Specifici di cui al successivo punto 4) tutti i mezzi in dotazione
all’Affidatario e impiegati per il servizio oggetto dell’affidamento, dovranno essere posti ad esclusiva
disposizione del servizio stesso, direttamente del L , o per il tramite della

dell’Affidatario.

Per il servizio oggetto dell’affidamento, l’Affidatario dovrà avere a disposizione un numero minimo
di un VPA.

4) Veicoli Operativi Specifici (VOS)
Mezzi d'opera o macchine operatrici (escavatore, terna, autobotte per aspirazione di inquinanti o per
lavaggio carreggiata, spazzatrice, camion gru, camion tre assi, camion cestello aereo) specifiche per
quegli interventi di messa in sicurezza e pulizia non eseguibili solamente con i veicoli di cui al
precedente punto 3), quali, ad esempio, i gravi sversamenti e le perdite di carico di grossa entità.
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Ogni CLO deve avere in deposito almeno un VOS tra quelli elencati sopra. Tali mezzi non devono
essere ad esclusiva disposizione del servizio oggetto dell’affidamento, ma l’Affidatario deve poterne
usufruire tempestivamente in caso di necessità, dimostrandone l’immediata disponibilità.

5) Ufficio per la gestione amministrativa degli interventi.
Ufficio, dotato di adeguato personale, con il uale il

omune di Sant’Elpidio a Mare s’interfaccerà

per la gestione amministrativa degli interventi (scambio dati, comunicazioni di varia natura, ecc.).
ale ufficio pu avere sede anc e in corrispondenza della

o di un L .

In sede di gara occorre fornire:
a) le indicazioni circa la Centrale Operativa a servizio del territorio comunale;
b) la mappatura con la localizzazione del/i entro/i Logistico/i

perativo/i e dei

PA, di proprietà o

in comodato, identificabili per colore e marchio e operanti sulla rete viaria del Comune di
Sant’Elpidio a Mare, con obbligo di stazionamento permanente presso la/e sede/i del/i Centro/i
Logistico/i Operativo/i o presso altre sedi specificatamente individuate.
c) le indicazioni circa l'Ufficio e il/i responsabile/i competente/i alla gestione del servizio ed al
trattamento dei dati personali.

Sant’Elpidio a Mare, 20 giugno 2018

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