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Città di Adria 
 Provincia di Rovigo 

 

Prot. n.  35370   del   08.11.2017        

 

BANDO DI GARA 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST 

INCIDENTE MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE ED IL 

REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE. 

PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2022. CODICE CIG     ZAB20A2F14 

 

1. Ente appaltante 
 Comune di Adria Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II, n. 49 – 45011 Adria (RO) 

Telefono: 0426 9411  -  telefax: 0426 900380 

Sito Internet: http://www.comune.adria.ro.it  

2. Oggetto della gara  
Affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed 

ambientale mediante pulitura dell’area interessata da incidenti stradali. 

3. Luogo di esecuzione del servizio 
Rete viaria di competenza del Comune di Adria (RO).  

4. Procedura di gara 

Procedura aperta ai sensi dell’artt. 59 co.1 e 60 co. 1. D.Lgs 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta più vantaggiosa, sulla base delle migliori caratteristiche tecnico qualitative del 

servizio offerto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 95 c. 7 e dell’art. 173 c. 2 del D.Lgs 

50/2016, i criteri di aggiudicazione sono indicati all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto (All. A) 

al presente bando, approvato con la determinazione a contrattare n. 152   del 08.11.2017, e sono 

elencati in ordine decrescente di importanza. 

5. Modalità di esecuzione del servizio 

 Per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia all’art. 2 dell’allegato capitolato speciale 

d’appalto  

6. Durata della concessione e subappalto 

La concessione del servizio avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 01/01/2018. 

L’Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla ditta aggiudicataria di prorogare la durata del 

contratto ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs 50/2016, alle medesime condizioni tecniche, economiche 

e giuridiche, nelle more delle procedure di indizione di una nuova gara d’appalto, per il tempo 

strettamente necessario all’indizione della nuova gara, previo avviso da comunicarsi all’aggiudicataria 

in forma scritta, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. 

Il concorrente dovrà dichiarare in sede di gara le parti del servizio che intende subappaltare o 

concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 174 c. 2 del codice dei contratti; in 

mancanza di tale indicazione il subappalto non verrà concesso.                                                     

7. Valore presunto della concessione 

Il valore presunto della concessione per la durata di anni cinque, determinato ai sensi dell’art. 167 

comma 1 del D.Lgs 50/2016, è di € 35.000,00 (IVA esclusa). 

Il valore sopraindicato è puramente indicativo ed è stato calcolato sulla base della sinistrosità media 

rilevata dal Settore Polizia Locale nel corso del quinquennio 2013-2017. 

Ai sensi dell’articolo 3, lett. vv) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nella concessione di servizi la 

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

e di sfruttare economicamente il servizio”. Il servizio in oggetto non dovrà quindi comportare alcun 
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onere né a carico del Comune di Adria né a carico dei cittadini. I costi saranno sostenuti dalle 

Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. 

In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, l’Ente surrogherà il 

concessionario del servizio nei diritti allo stesso spettanti verso i conducenti responsabili del sinistro e 

verso le compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli 

interessati (art. 1201 c.c.). Il concessionario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i costi degli 

interventi effettuati, direttamente nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o delle relative compagnie 

assicuratrici. In ogni caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dal Comune di Adria qualora non 

risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto. I costi degli interventi conseguenti 

ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque 

essere addebitati al Comune di Adria e resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun 

caso rifiutare o ritardare l’intervento. 

In caso di intervento conseguente ad un incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla 

sarà richiesto al Comune di Adria, alle Compagnie di assicurazione, oppure al cittadino.  

8. Soggetti ammessi a partecipare alla gara 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici indicati all’art. 45 comma 2 lett. a) b) c) d) e) f) g) 

del D.Lgs 50/2016 in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti di ordine generale 

a) possesso dei requisiti di moralità di cui all’articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.; 

Requisiti di ordine professionale 

b) 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; 

c) 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 per le operazioni di 

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

d) 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); 

e)  possesso di 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 

5.000.000 di euro; 

f) 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; 

g) capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro 

normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e D.Lgs. 

81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro); 

h) possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei 

giorni feriali e 45 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni; 

E’ in facoltà delle ditte allegare la documentazione a comprova dei requisiti autocertificati. Il 

possesso dei requisiti è richiesto a pena di esclusione. 

La documentazione anzidetta dovrà essere comunque acquisita dal Comune prima di procedere 

all’aggiudicazione definitiva. 

9) Criterio di aggiudicazione 

Il servizio verrà aggiudicato da apposita Commissione giudicatrice con il criterio dell’offerta più 

vantaggiosa sotto il profilo tecnico-qualitativo, con l’attribuzione dei punteggi previsti dall’art. 5 del 

Capitolato Speciale d’appalto.  
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Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile e qualora alcuna delle candidature  

presentate risulti adatta e pertinente all’oggetto della concessione, la Commissione potrà decidere di 

annullare l’assegnazione del servizio.  

 

10) Redazione e modalità di presentazione dell’offerta 

La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana ed in 

conformità al Bando di Gara e suoi allegati ed al capitolato d’appalto, dovrà pervenire al Comune 

entro le ore 12:00 del giorno 09 dicembre 2017. Detta documentazione, a pena d’esclusione, deve 

essere contenuta in due distinte buste, sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura riportanti, 

rispettivamente la dicitura: 

BUSTA  A ) - documentazione per l’ammissione alla gara 

BUSTA  B ) - offerta tecnica 

Le predette due buste devono essere a loro volta contenute in un unico plico, anch’esso sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura. 

Nel plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l’indirizzo 

dell’Amministrazione appaltante (Comune di Adria – Ufficio Protocollo – Corso Vittorio Emanuele 

II, n. 49 – 45011 Adria) e la dicitura “Procedura aperta per la concessione del servizio di 

ripristino post incidente mediante la pulizia della piattaforma stradale ed il reintegro delle 

matrici ambientali eventualmente compromesse. CIG   ZAB20A2F14.”  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile. 

Non si darà corso al plico pervenuto oltre il termine stabilito o non recante esternamente l’oggetto 

della gara di appalto. 

L’offerta presentata non sarà più revocabile e non sarà possibile, quindi, che venga ritirata dalla 

Ditta partecipante. 

Nelle due buste all’interno del plico sopraindicato dovranno essere contenuti, a pena d’esclusione, i 

documenti di seguito specificati: 

 

BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA”: 

1) Istanza – dichiarazione contenente gli estremi di identificazione della Ditta Concorrente - 

compreso numero di partita IVA o codice fiscale - le generalità complete del firmatario dell'offerta - 

titolare o legale rappresentante, resa dal medesimo legale rappresentante con sottoscrizione non 

autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000 (utilizzando l'apposito modulo 

predisposto dall'Amministrazione allegato al presente bando, successivamente verificabile). 

2) Copia fotostatica non autenticata documento d’identità del/i sottoscrittore/i della predetta 

dichiarazione. 

 

BUSTA B – “OFFERTA TECNICA  

L’offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione, essere firmata dal soggetto munito di rappresentanza e 

in caso di RTI o consorzio ordinario, da ciascuna impresa riunita o consorziata. 

La stessa dovrà essere predisposta in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del capitolato 

d’appalto e seguendo l’articolazione della griglia di valutazione e contenere ogni elemento utile ai 

fini dell’attribuzione del punteggio. 

Trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l’amministrazione e che non prevede 

un base d’asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle 

caratteristiche tecniche del servizio offerto e pertanto non è prevista un’offerta economica. La 

concessione verrà affidata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione 

della propria offerta tecnica secondo i criteri riportati al medesimo art. 5 del capitolato. 



4 

 

 

11. Cause di esclusione 

Si farà luogo all’esclusione dalla gara qualora sia accertata anche una delle seguenti carenze od 

irregolarità: 

 

 mancata presentazione dell’offerta nel termine stabilito; 

 mancata sottoscrizione dell’istanza – dichiarazione; 

 offerte tecniche incomplete o espresse in modo indeterminato, non sottoscritte o non contenute 

in separati plichi (busta B) 

 dichiarazione resa da persona diversa dal titolare o legale rappresentante o non riportante tutte le 

attestazioni richieste; 

 mancanza anche di uno dei requisiti o documenti richiesti o documenti od offerte non contenuti 

nelle apposite   buste A e B. 

 

12. Modalità di svolgimento delle operazioni di gara 

La regolarità delle offerte sarà esaminata da apposita commissione in seduta pubblica, che si terrà 

presso la sala consiliare nella Sede Comunale di Corso V. Emanuele II, n. 49 - alle ore 9,00 del 

giorno  12 dicembre 2017. 

La Commissione in armonia con le disposizioni contenute nel presente bando e nei documenti di 

riferimento, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad 

effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.  

Di massima la Commissione lavorerà in 1 seduta ma sono possibili deroghe, nell’eventualità che sia 

necessario procedere a più sedute per garantire l’espletamento della gara, in tal caso la data della 

nuova seduta/e sarà indicata sul sito web del Comune e la data riportata avrà valore di notifica agli 

effetti di legge.  

Alle operazioni di gara potrà assistere chiunque abbia interesse, ma solamente i legali  

rappresentanti delle ditte concorrenti o i soggetti da questi delegati con procura semplice (delega) e 

documento di riconoscimento potranno richiedere la messa a verbale di eventuali dichiarazioni o 

rilievi.   

In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente bando, 

procederà ai seguenti adempimenti:  

a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti;  

b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste 

“A” e “B”; 

c) apertura delle buste “A” ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta sia 

per le singole imprese che per i raggruppamenti e i consorzi;  

d) elenco degli operatori ammessi;  

e) apertura delle buste “B” ed esame della relazione in essa contenuta. 

L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. 
Terminate le operazioni di valutazione, la Commissione comunicherà i risultati definitivi che 

verranno pubblicati sul sito internet del Comune. 

L'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di gara, immediatamente efficace nei 

confronti dell'impresa aggiudicataria, diventerà efficace nei confronti dell'Amministrazione solo 

dopo l'intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione delle risultanze di gara da parte 

dell'organo competente. Tuttavia la costituzione del rapporto contrattuale sarà rinviato alla 

stipulazione della convenzione. 

La ditta aggiudicataria si rende disponibile, nelle more della stipula della convenzione, ad espletare 

il servizio richiesto. 

Dopo l'aggiudicazione disposta dalla Commissione di gara si procederà alla verifica delle 

dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. In caso di mancanza dei requisiti dichiarati, si 

procederà ad aggiudicazione a favore del concorrente immediatamente successivo in graduatoria e 

così di seguito. 
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 L'aggiudicazione definitiva del servizio avverrà mediante provvedimento del Coordinatore dei 

Servizi di Staff e degli organi di Governo e del Segretario Generale    

  

13. Cauzioni e garanzie richieste   

Saranno quelle indicate all’art. 8 del capitolato d’appalto. 

 

14. Penale 

In caso di inadempienza accertata nell’esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata, il 

Comune di Adria applicherà una penale di € 2.000,00 (duemila euro) per ciascun intervento non 

perfettamente eseguito e avrà facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno del 

concessionario, con rivalsa sulla cauzione prestata. 

In tal caso la cauzione definitiva dovrà essere integrata, al fine di mantenere costantemente 

l’importo della stessa di € 5.000,00 (cinquemila euro). 

 

15. Redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza) 

Ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 09.04.2008 non si è ritenuta necessaria nella presente gara la redazione 

D.U.V.R.I. in quanto non si ravvisano, al momento, rischi di interferenza ovvero contatti rischiosi 

tra il personale della stazione appaltante e quello dell’appaltatore, in considerazione del  fatto che 

quest’ultimo dovrà provvedere all’effettuazione del servizio in condizione di perfetta autonomia. 

 

16. Convenzione - contratto  

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, da registrarsi in caso d’uso. Le 

eventuali spese contrattuali sono a carico della ditta affidataria. 

Costituiranno parte integrante del contratto la determina di affidamento, l’offerta della ditta, il 

Capitolato speciale regolante il servizio e la cauzione definitiva. 

 

17. Tutela della privacy 

Ai sensi del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 i dati forniti saranno trattati per le finalità connesse alla gara ed 

agli adempimenti contrattuali e quelli ad essi conseguenti. Le imprese hanno facoltà di esercitare i 

diritti previsti dall’art. 13 del citato decreto. Si precisa che titolare del trattamento dei dati è il 

Sindaco pro tempore del Comune di Adria. 

18. Richiesta informazioni 

Per informazioni, chiarimenti  e documenti è possibile contattare la vice-commissario di Polizia 

Locale Zampieri Patrizia al n. telefonico 0426/941375 o a mezzo mail all’ indirizzo: 

polizia.amministrativa@comune.adria.ro.it ,   

Il Responsabile del procedimento è il dott. Ernesto Boniolo Coordinatore dei Servizi di Staff e degli 

Organi di Governo e del Segretario Generale. 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Adria e sul sito informatico 

dell’Ente all’indirizzo www.comune.adria.ro.it. 

 

ALLEGATI: 

Capitolato d’appalto (All. A) 

Dichiarazione  (All. B) 

Schema convenzione (All. C) 

 

 

  F.to Il Coordinatore 
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