Gara per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali per
anni tre. N. CIG: 5683925B48
Bando di gara (servizi)
1. Ente concedente: Comune di Pietrasanta: Piazza Matteotti 29 Pietrasanta (LU), 55045, tel 0584-7951, fax 0584-795280. p.e.c. comune.pietrasanta@postacert.toscana.it, ind. sito internet www.comune.pietrasanta.lu.it.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta, ai sensi degli artt. 3
e 55 del Codice dei Contratti.
3. L’avviso riguarda: concessione di servizi
4. Luogo di prestazione dei servizi: tutte le strade del Comune di Pietrasanta.
5. Cat. del servizio: n. 16. CPV 90610000-6. il. il servizio oggetto della gara riguarda il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di
reintegra delle matrici ambientali sulle strade di competenza dell’amministrazione procedente interessate da incidenti stradali. il servizio
di ripristino post incidente, oggetto della presente procedura di gara,
consiste nell’attività, esplicata in situazione di emergenza, di pulitura
della piattaforma stradale, così come meglio specificato nel capitolato d’oneri.
6. Trattandosi di concessione di servizi, il servizio è privo di corrispettivo pecuniario da parte dell’A.C. Ai soli fini dell’acquisizione del CIG
e degli eventuali adempimenti fiscali e impositivi connessi con la sti-
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pula del contratto di concessione, ivi compreso il calcolo dei diritti di
segreteria, si indica il valore triennale della concessione in €
45.000,00 (quarantacinquemila/00). Da parte dei concorrenti non è
dovuto nessun contributo a favore dell’A.V.C.P.
7. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi completamente il rischio d’impresa
relativo alla gestione. Gli oneri saranno sostenuti da parte degli autori
dei danni o dalle Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati Nel caso in cui
non sia possibile individuare il responsabile i costi dovranno rimanere
ad esclusivo carico del concessionario, il quale non potrà rivalersi nei
confronti del Comune. Pertanto, il servizio sarà effettuato senza oneri
per l’Ente, così come previsto e disciplinato dall’art. 2 del Capitolato
d’oneri.
8. La concessione avrà la durata di anni tre.
9. Possono partecipare alla gara tutti i soggetti, di cui all’art. 34 del
Codice dei Contratti, in possesso dei seguenti requisiti:
9.1 di “ordine generale” ai sensi dell’art. 38 del Codice dei Contratti;
9.2 di idoneità professione ex art. 39 del Codice dei Contratti:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A per l’attività oggetto della presente concessione;
b) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di qualunque categoria;
c) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali,
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alla categoria

“Trasporto di rifiuti conto proprio”, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del
DLgs n. 152/2006 – Codice dell’Ambiente.
9.3 di capacità tecnica-professionale (organizzativa) ex art. 42 del
Codice dei Contratti:
a) Possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 ;
b) Aver svolto nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando di gara (2011-2012-2013) il servizio oggetto della presente
gara per un importo totale nel triennio non inferiore ad € 45.000,00,
IVA esclusa.
Tali soggetti possono partecipare anche ricorrendo all’istituto dell’avvalimento (ai sensi dell’art. 49 del Codice dei Contratti). Si precisa
che in caso di RTI sono ammessi a partecipare RTI di tipo orizzontale. Gli elementi di dettaglio relativi alle forme, modalità ed eventuali
percentuali di qualificazione e possesso dei requisiti sopra citati da
parte dei concorrenti, qualora partecipino in Consorzi stabili, in RTI o
Consorzi ordinari, nonché la normativa applicata, sono definite e specificate nel disciplinare di gara. Per i soggetti di cui all’art. 34, comma
1, lett. f-bis) si applica l’art. 47 del Codice dei Contratti.
10. Per la partecipazione alla gara è richiesta, pena l’esclusione dalla
stessa, la costituzione di una cauzione provvisoria, pari ad € 900,00
(novecento/00). Il concessionario, prima della stipula del contratto di
concessione, dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del Codice dei
Contratti e dell’art. 7 del Capitolato d’oneri, una cauzione definitiva
pari ad € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) e presentare la poliz-
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za assicurativa di cui all’art. 11 del succitato Capitolato.
11. Termine ultimo inderogabile per la presentazione delle offerte: 9
MAGGIO 2014, alle ore 13.00.
12. La prima seduta pubblica della gara è fissata per il giorno 13
MAGGIO 2014, alle ore 10.00. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte nelle sedute pubbliche i soggetti muniti di potere di
rappresentanza degli operatori economici partecipanti o loro delegati.
13. Il concorrente è vincolato alla propria offerta per un periodo pari a
180 giorni;
14. Non sono ammesse varianti.
15. Il criterio di aggiudicazione della concessione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice dei
Contratti. Sarà oggetto di valutazione unicamente l’offerta tecnica. I
singoli criteri di valutazione, nonché il loro “peso” e l’attribuzione dei
relativi punteggi, sono nel dettaglio definiti e specificati nel capitolato
d’oneri e nel disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà a favore
del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto.
16. Non prevedendosi rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza
perché trattasi di mera prestazione che si conclude in un brevissimo
lasso di tempo, senza rischio di interferenza tra i dipendenti dell'impresa e quelli della stazione appaltante, non è ritenuta necessaria la
redazione del DUVRI e non saranno pertanto previsti oneri per la sicurezza necessari all’eliminazione dei rischi da interferenze.
17. E’ fatto divieto di cessione del contratto e/o di subconcessione
del servizio.
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18. Il concessionario, nel presentare l’offerta, si impegna a rispettare
la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal
D.Lgs 196/2003. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili. Il
Comune di Pietrasanta provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti relativi all’espletamento della procedura di gara di cui al presente bando e al relativo
provvedimento finale. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali dell’Ente, ai sensi
dell’art. 18 del D.Lgs 196/2003: quindi per le procedure che qui interessano non saranno trattati dati sensibili. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs n. 196/2003, è realizzato anche con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto dal personale del Comune. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Pietrasanta e il responsabile del trattamento è il Dott. Massimiliano
Germinasi, Dirigente della Direzione Servizi Finanziari.
19. Il presente bando è pubblicato per esteso all’Albo Pretorio on line
e sul sito internet del Comune di Pietrasanta, nonché sul sito dell’Osservatorio sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture della Regione Toscana. Le norme integrative del presente bando sono contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri. Il bando di gara,
il disciplinare di gara, la domanda di partecipazione alla gara/dichiarazione unica ed il capitolato d’oneri sono pubblicati sul sito internet
della stazione concedente con accesso libero, diretto e gratuito.
20. Le offerte non vincolano l'Ente, il quale si riserva, in autotutela, di
modificare, sospendere o revocare il presente bando di gara, di non
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dare luogo alla gara stessa o di non procedere all'aggiudicazione,
dandone comunicazione sul proprio sito internet.
21. Nessun compenso, a qualsiasi ragione o titolo, verrà corrisposto
ai concorrenti per le spese sostenute dagli stessi per la partecipazione alla gara.
22. Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
23. L'Ente si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta di gara, dandone debita comunicazione sul proprio sito internet, con almeno cinque giorni di anticipo, senza che i concorrenti
possano vantare alcune pretese al riguardo.
24. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, o di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente ed idonea. La stazione concedente si riserva, altresì, di non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81 comma 3 del Codice dei Contratti).
25. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
26 Il concessionario dovrà dichiarare di aver preso visione del capitolato d’oneri, di approvarlo e di accettarlo in ogni sua parte, ed inoltre
di essere vincolato, nell'esecuzione dello stesso, alla propria offerta.
Il concessionario dovrà, inoltre, dichiarare di aver preso visione dei
luoghi dove dovrà svolgersi il servizio.
27.

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, una

volta che la stessa ha avuto inizio, comprese le comunicazioni circa
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le esclusioni e l'esito della stessa, saranno date ai concorrenti tramite
pec o in subordine via fax. In caso di RTI le comunicazioni saranno
indirizzate alla Capogruppo, in caso di Consorzio, che partecipa per
una o più consorziati, solo al Consorzio. L'esito della stessa, a seguito dell'approvazione, con apposito provvedimento, dei verbali di
gara e dell'aggiudicazione definitiva, sarà pubblicato, comunque, sul
sito internet dell'Ente.
28. Il diritto d'accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm. e dall'art. 13 del Codice dei
Contratti.
29. Il Responsabile del Procedimento è Giovanni Iacobucci, funzionario presso il Comando di Polizia Municipale.
30. Tutti gli atti inerenti la presente gara sono impugnabili mediante
ricorso al TAR Toscana, o, in alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
31. Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento sulla procedura di
gara e sugli atti di gara potrà essere contattato il Comando di P.M all'indirizzo segreteria.pm@comune.pietrasanta.lu.it
32. La presente procedura di selezione, trattandosi di concessione di
servizi è assoggettata alla disciplina del Codice dei Contratti solo nei
limiti dell’art. 30 del Codice stesso. Pertanto, ai sensi del sopra detto
articolo, troveranno applicazione, oltre ai principi generali relativi ai
contratti pubblici e gli articoli che ne sono espressione, le disposizioni
della Parte IV del Codice dei Contratti, mentre non trova applicazione
l’art. 143, comma 7, del medesimo Codice, in quanto non compatibile
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con le caratteristiche del servizio. Gli altri articoli del Codice, ivi compresi tutti quelli da questi richiamati, così come altre singole disposizioni normative, saranno applicati solo se e in quanto espressamente
richiamati dal bando di gara, nonché dal disciplinare di gara e dal
capitolato d’oneri. Le disposizioni del sopra citato Codice, richiamate
nella presente procedura di gara, costituiscono, dunque, un’applicazione facoltativa, parziale o analogica di tale normativa, nell’esercizio
della potestà autoregolamentare e autovincolante, che la legge, in
questo caso, riconosce alla stazione concedente. La presente procedura di gara è stata approvata con determinazione dirigenziale n.
924 del 7 aprile 2014, come parzialmente modificata dalla determinazione dirigenziale n. 945 del 9 aprile 2014. e dalla determinazione dirigenziale n. 1048 del 24.04.2014.
Pietrasanta lì 24 aprile 2014.
Il Dirigente
Dott. Massimiliano Germiniasi
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