IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RENDE NOTO
Che il Comune di Giussano, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia,
tempestività e corretta rotazione degli incarichi, intende esperire una preventiva indagine di
mercato finalizzata all’individuazione di operatori
successivamente consultati per l’affidamento in oggetto.

economici

interessati

ad

essere

SI precisa che tutte le manifestazioni d’interesse che perverranno in ragione del presente
procedimento avranno l’unico scopo di rilevare sul mercato la disponibilità di operatori
economici qualificati, che possano essere successivamente invitati a presentare la relativa
offerta per l’espletamento del servizio di cui trattasi attraverso la procedura negoziata di cui
all’art. 36, comma II, lett. A) del D. Lgs. nr. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. (d’ora in poi, Codice dei
contratti pubblici), mediante la piattaforma telematica “SINTEL” di Regione Lombardia.
Pertanto, con il presente avviso non è indetta alcuna di procedura concorsuale, non viene
richiesta la presentazione di alcuna offerta economica e non sono previste graduatorie di merito
e/o attribuzioni di punteggi. Lo stesso, inoltre, non costituisce proposta contrattuale e non
determina l’insorgere di alcuna posizione giuridica soggettiva e/o obblighi negoziali che
vincolino in alcuni modo l’Amministrazione procedente, la quale rimarrà libera di sospendere,
modificare e annullare del tutto o parzialmente il presente procedimento – o avviare altre
procedure - senza che i partecipanti possano rivendicare pretesa alcuna.

1. Amministrazione aggiudicatrice:
E’ individuata nel Comune di Giussano, avente sede in Piazzale Aldo Moro nr. 1 – 20833
Giussano (MB).
Il Settore di riferimento è il “Settore Sicurezza del Territorio e de Cittadini - Servizio Polizia
Locale”, rintracciabile ai seguenti recapiti:
Indirizzo mail: martino.devita@comune.giussano.mb.it;
Indirizzo pec: polizialocale@pec.comune.giussano.mb.it;
Recapito tel.: 0362/358273

2. Responsabile del procedimento:
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. nr. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (d’ora in
poi, R.U.P.) è individuato nel Dirigente del Settore – Comandante dott. Martino De Vita.
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3. Descrizione del servizio:
La presente procedura ha per oggetto il preventivo svolgimento di un’indagine di mercato
finalizzata al successivo affidamento del servizio di “ripristino delle condizioni di viabilità e
sicurezza e di reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse a seguito di
sinistri stradali sul territorio di Giussano”.
In particolare, il servizio consisterà nell’esecuzione del ripristino post-incidente della
piattaforma stradale - nonché delle sue pertinenze – esplicata in situazioni di emergenza
mediante:
•

lavaggio e aspirazione dei liquidi inquinanti che compongono la dotazione funzionale dei
veicoli, versati sulla carreggiata, con strumenti e prodotti idonei allo scopo (quali, ad
esempio, tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli
idrocarburi);

•

recupero e smaltimento – mediante trasporto presso centri di raccolta autorizzati – salvo
la possibilità di stoccaggio temporaneo all’interno di un proprio deposito ai sensi dell’art.
230 del 152 del 03.04.2006 (d’ora in poi, Testo Unico Ambientale) - dei detriti e rifiuti
solidi relativi all’equipaggiamento dei medesimi veicoli, non biodegradabili, dispersi sul
manto stradale;

•

ogni altra attività finalizzata al ripristino delle matrici ambientali di base, a seguito della
perdita di carichi, merci o sostanze trasportati e dispersi sul manto stradale.

4. Modalità di espletamento del servizio:
Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutta la rete stradale – di proprietà
pubblica o privata ancorché aperta al pubblico passaggio ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. nr. 285
del 30.04.1992 (d’ora in poi, per brevità, Nuovo Codice della Strada o C.d.S.) - ubicata
all’interno dei confini territoriali del Comune di Giussano, o comunque di competenza della
Stazione appaltante sulla base delle vigenti disposizioni di legge.
I tempi di intervento dovranno essere i più rapidi possibili, e non dovranno comunque
superare i 30 (trenta) minuti dal lunedì alla domenica – festività comprese - dalle ore 00.00 alle
24.00.
SI precisa inoltre che l’eventuale affidamento avrà la durata di 3 (tre) anni e decorrerà dalla
data di stipula del contratto. Se allo scadere del medesimo, il Comune non avesse ancora
provveduto ad una nuova aggiudicazione, l’eventuale affidatario sarà comunque obbligato a
continuare ad eseguire le prestazioni per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, alle stesse
condizioni vigenti alla data di scadenza.

5. Soggetti ammessi a partecipare e svolgimento del servizio:
Sono ammessi alla procedura i seguenti soggetti giuridici:
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•

Imprese singole;

•

RTI/Consorzi Ordinari;

•

Consorzi stabili, Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi fra Società Cooperative di
produzione e lavoro.

Si precisa che:
•

in caso di concorrente singolo il requisito dovrà sussistere in capo allo stesso;

•

in caso di RTI o consorzio ordinario è necessario che la composizione del RTI o consorzio
ordinario copra complessivamente il 100% del requisito di natura economico-finanziaria
richiesto, e che questo sia posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;

•

in caso di consorzio stabile, consorzio tra imprese artigiane, consorzio fra società
cooperative di produzione e lavoro: se il consorzio esegue in proprio il servizio, il
requisito di natura economico-finanziaria potrà essere posseduto dal consorzio
direttamente o potrà essere posseduto dal consorzio per la sommatoria dei requisiti
delle sue consorziate;

•

nel caso invece di svolgimento del servizio da parte delle consorziate, il requisito potrà
essere posseduto dal consorzio in proprio oppure potrà essere sommato in capo alle
imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio. Il requisito posseduto in
proprio dal consorzio dovrà essere inteso come requisito acquisito a seguito del suo
svolgimento diretto del servizio analogo a quello oggetto di gara.

6. Requisiti tecnici di partecipazione:
Ai fini della presente procedura è inoltre necessario attestare:
•

l’iscrizione presso la Camera di Commercio competente territorialmente, ai sensi del
d.P.R. nr. 581 del 07.12.1995, per l’attività coincidente con quella oggetto del presente
capitolato – ovvero il coordinamento e la gestione della manutenzione delle strade
finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente - o in un
registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;

•

l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali nella categoria “trasporto rifiuti in conto
proprio”, ai sensi dell’art. 212, comma 8°, del D. Lgs. nr. 152/2006, nello specifico per le
operazioni di trasporto concernenti rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle
attività in oggetto;

•

l’avere svolto servizi analoghi a quelli oggetto dell’Affidamento, nel triennio precedente;

•

i requisiti generali e morali indicati dall’art. 80 del D. Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto riguarda i requisiti tecnici minimi richiesti per lo svolgimento del servizio, tutti i
partecipanti dovranno garantire la seguente struttura operativa:
•

un numero telefonico dedicato, operativo in servizio 24 ore su 24, per tutti giorni
dell’anno, al quale saranno richiesti direttamente gli interventi;

•

un centro logistico-operativo, ovvero l’organo operativo deputato ad organizzare
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l’intervento di messa in sicurezza;
•

almeno un veicolo polifunzionale attrezzato (d’ora in poi, per brevità, V.P.A.), ovvero un
veicolo operativo attrezzato e deputato ad eseguire materialmente l’intervento di messa
in sicurezza richiesto sul luogo del sinistro stradale.

L’eventuale affidatario dovrà deve garantire l’impiego di personale specializzato nel settore,
in possesso della patente di guida per i veicoli da condurre e di ogni eventuale abilitazione
prevista dalla vigente normativa.

7. Valore presunto del servizio:
Il valore presunto dell’eventuale contratto è pari a € 30.000,00 (trentamila euro), IVA
esclusa, di cui € 0,00 (zero) per la sicurezza, per il triennio 2019/2022. Si precisa che il predetto
importo è stato stimato al solo fine di dimensionare i requisiti di partecipazione alla procedura
nonché la cauzione definitiva, tenuto conto del numero degli incidenti verificatisi sulla rete
stradale comunale e di un valore economico medio stimato in € 1.000,00 (mille euro) per
intervento.

8. Remunerazione e costi del servizio:
Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i., la controprestazione a favore del
concessionario consisterà: “unicamente nel diritto di gestire funzionalmente ed
economicamente il servizio”; in considerazione di ciò, l’eventuale affidamento non potrà
comportare alcun onere a carico del Comune o dei suoi cittadini, potendosi l’interessato rivalere
direttamente sulla Compagne di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)
dei veicoli interessati.
Nello specifico, in caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli
coinvolti, in seguito all’effettuazione dei lavori di ripristino il Comune surrogherà l’eventuale
aggiudicatario nei diritti allo stesso spettanti nei confronti dei responsabili del sinistro nonché
verso le rispettive compagnie assicuratrici (art. 1.201 c.c.), legittimando in tal modo il
medesimo medesima a rivalersi per i costi sostenuti direttamente contro quest’ultimi soggetti.
A ogni modo, si precisa che tutti gli interventi dovranno essere regolarmente eseguiti dal
concessionario anche nell’assenza dell’individuazione del veicolo responsabile, ovvero qualora
quest’ultimo risulti sprovvisto della prescritta copertura assicurativa; in tali ipotesi, i costi
sostenuti dal concessionario per l’esecuzione degli interventi oggetto del servizio resteranno a
carico del medesimo, e non potranno in nessun caso essere addebitati alla Città di Giussano.

9. Criterio di aggiudicazione:
Si ribadisce che il presente avviso non costituisce avvio di alcuna procedura di gara pubblica,
né proposta contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Giussano il quale si
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riserva di procedere solo successivamente all’indizione di una R.d.O, ovvero procedura
concorsuale indetta ai sensi di legge.

10. Modalità di presentazione della Manifestazione d’interesse:
Per l’espletamento della procedura relativa al presente avviso esplorativo, l’Amministrazione
si avvarrà del predetto “Sistema Informativo della Centrale Acquisti di Regione Lombardia (d’ora
in poi, SINTEL), accessibile all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it, dove sono disponibili
tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della suddetta piattaforma. È possibile, in caso
di necessità, avvalersi dell’assistenza telefonica degli operatori al Numero Verde 800.116.738.
Nello specifico, nel campo “dichiarazione” dovrà essere inserito il documento allegato “Mod.
A)” sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società interessata. Il documento
dovrà essere corredato dalla copia della carta di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico non dovrà inserire – a pena di
esclusione – alcuna offerta, ma soltanto il valore convenzionale pari a “1” (questo unicamente
perché il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da zero, ai fini della conclusione del
processo).
Ai fini predetti, si richiede a tutti gli operatori economici interessati di registrarsi presso la
suddetta piattaforma per la categoria e qualificarsi per il Comune di Giussano. Resta inteso che,
qualora un operatore non si identifichi per il Comune di Giussano, non potrà essere invitato alla
successiva procedura.
Le candidature dovranno tassativamente pervenire entro le ore 10.00 del giorno
08.04.2019; tutte le domande presentate oltre il termine indicato non saranno prese in
considerazione.
Parimenti non sortiscono alcun effetto, e quindi non saranno prese in considerazione, le
candidature non corredate dalla documentazione richiesta o non pervenute mediante la
piattaforma telematica “SINTEL”.

11. Esame delle manifestazioni di interesse:
Ricorrendo un numero di partecipanti inferiore a 5 (cinque), l’Ente si riserva la facoltà di
avviare le ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti
da invitare, ovvero di procedere anche in assenza di una manifestazione d’interesse.
Si precisa che potranno essere invitati all’eventuale e successiva procedura negoziata
soltanto i soggetti che avranno presentato domanda nei termini assegnati.
Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non determina alcun diritto
e/o automatismo per la partecipazione ad altre procedure concorsuali, sia di tipo negoziale che
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pubblico e non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale. Parimenti a quanto sopra
indicato, sotto nessun titolo e/o profilo il presente avviso può essere inteso e/o interpretato
quale invito a proporre offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1.336 del Codice Civile ovvero come
bando o invito ex artt. 71 e 75 del D. Lgs. nr. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.
Saranno invitati all’eventuale e successiva procedura di gara un numero massimo di 10 (dieci)
operatori economici ritenuti idonei. Qualora siano pervenute un numero maggiore di richieste di
partecipazione al presente avviso, si procederà al sorteggio di nr. 10 operatori in seduta
pubblica nel giorno e nel luogo che verranno comunicati per il tramite del canale
“Comunicazioni” sulla Piattaforma “SINTEL”.
La Stazione appaltante si riserva comunque il diritto di interrompere in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti
partecipanti possano avanzare alcuna legittima pretesa.

12. Normativa sulla privacy:
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento Europeo (UE) nr. 2016/779 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, si avvisa che i dati raccolti nel corso della
procedura in esame saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore e in materia di
semplificazione amministrativa, ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso
all’autorità giudiziaria.

13. Disposizioni finali:
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato:
•

Sul sito www.arca.regione.lombardia.it;

•

All’Albo pretorio on line del Comune di Giussano, nella Sezione “Bandi di Gara”;

•

Sul sito internet del Comune di Giussano, nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da
allegare potranno essere domandate alla Stazione appaltante, esclusivamente per il tramite
della Sezione “Comunicazioni procedura” presente sulla Piattaforma “SINTEL”, entro le ore
10.00 del giorno 28.03.2019; le richieste pervenute successivamente non riceveranno riscontro.

Allegati:
•

Modello “A”;
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