Roma, 21 giugno 2018
inviata a mezzo pec e mail
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Spett.le Comune di Sant’Elpidio a Mare
Piazza Matteotti, 8
63811 – Sant’Elpidio a Mare (FM)
pec: protocollo@pec.santelpidioamare.it
alla c.a. del R.U.P.
Magg. Tofoni Dott. Stefano
ed al comando di Polizia Municipale
P.le Marconi n. 14/F
63811 – Sant’Elpidio a Mare (FM)
email: comandante.poliziamunicipale@santelpidioamare.it
email: responsabile.poliziamunicipale@santelpidioamare.it
pec: poliziamunicipale@pec.santelpidioamare.it

Prot/SC/sc/14202/2018
Oggetto: (…) Affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in
situazione di emergenza, a seguito d’incidenti o versamenti di materiali sulla sede stradale e relative pertinenze Cortese richiesta di chiarimenti.
Con la presente, in relazione all’avviso di indagine di mercato in oggetto, si pone alla cortese
attenzione della Stazione Appaltante la gentile richiesta di chiarimenti di seguito riportata.
Più in breve, secondo quanto indicato al punto 4) di pagine 5 e 6 dell’avviso ivi allegato (cfr. all. n. 1),
“ogni CLO deve avere in deposito almeno un VOS tra quelli elencati”.
Per quanto sopra, atteso che nel caso specifico si tratta di mezzi d’opera pesanti e dedicati alla
risoluzione di interventi rilevanti e che, in quanto tali (come correttamente riportato nell’avviso), non
devono essere posti “ad esclusiva disposizione del servizio oggetto dell’affidamento”, si chiede di poter
cortesemente confermare che per tale tipologia di veicoli non sussiste il vincolo di deposito presso la sede
dei CLO, come invece previsto per i veicoli polifunzionali attrezzati (VPA).
Restando in attesa di gentile riscontro e grati per la cortese attenzione, si porgono cordiali saluti.

Il Legale Rappresentante
dott.ssa Sabrina Cacciotti

All. 1

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

CORPO POLIZIA LOCALE

pedonale. Tali mezzi dovranno altresì recare sugli sportelli, e/o in altro luogo ben visibile, il logo
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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
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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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