CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITA’ E DI REINTEGRA DELLE MATRICI
AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI
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CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Art. 1 OGGETTO
Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici
ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.
Il Comune di Pietrasanta, in quanto ente proprietario delle strade comunali di propria
competenza, conformemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada, deve
provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle
aree interessate da incidenti.
In particolare il servizio consiste nell’attività, esplicata in situazione di emergenza, di pulitura
della piattaforma stradale, mediante:
• aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla
carreggiata;
• recupero dei rifiuti solidi relativi all’equipaggiamento dei veicoli, non
biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
• ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati
sul manto stradale.
Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dal sedime stradale di residui materiali
e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l’ambiente o la
salute pubblica, devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare
di quella in materia ambientale. L'impresa concessionaria del servizio, dunque, è obbligata, in
qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della
filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a
quanto disposto dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm. Ed allo svolgimento di tutte le altre e/o diverse
incombenze previste dal citato T.U sull'ambiente, con esonero totale della Stazione Appaltante
per ogni evenbtuale responsabilità derivante dalla negligente o mancata applicazione delle
cautele e degli obblighi ivi determinati.
Art. 2 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI INERENTI ALL’ATTIVITÀ DI RIPRISTINO
1. Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti prestazioni:
• “intervento standard”: ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità
mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei, dell’area interessata da incidenti stradali
od altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati”, aventi anche caratteristiche
inquinanti, di dotazione funzionale dei veicoli; recupero dei detriti solidi, non
biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all’equipaggiamento dei veicoli;
• “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”: interventi standard
eseguiti in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato
l’evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
• “interventi perdita di carico”: attività di ripristino delle condizioni di sicurezza
stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che
comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.
2. Gli interventi possono essere richiesti dalla Polizia Municipale e/o altro organo di
Polizia, ovvero dal personale del Comune, attraverso comunicazione ad apposita utenza
telefonica. A tal fine dovrà essere attivato dal concessionario un numero verde per le
richieste di intervento, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
3. I tempi di intervento dovranno essere contenuti al massimo entro i 30 minuti dalla
richiesta. A tale scopo il concessionario dovrà disporre, dall’avvio del servizio, di un
presidio operativo, con mezzi e personale specializzati, sul territorio del Comune di
Pietrasanta o in altra località raggiungibile nel lasso di tempo sopra indicato.
Art. 3 LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade comunali del
Comune di Pietrasanta.

Art. 4 DURATA DEL SERVIZIO
1. La concessione del servizio avrà la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di
stipulazione del relativo contratto, in osservanza dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalità, nel rispetto del disposto di cui all’art. 30 del D. Lgs. 163/2006, comma
3. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale.
2. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo
affidamento, l’impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell’Amministrazione,
dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e
prestazioni, per un periodo massimo di mesi tre o, se inferiore, fino all’avvio del
servizio da parte del nuovo concessionario.
3. Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito ai sensi dell’art. 57, comma 7, del D. Lgs.
n. 163/2006.
Art. 5 COSTI DEL SERVIZIO
Lo svolgimento di tali attività dovrà avvenire con totale assenza di costi per la Pubblica
Amministrazione; 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
della società affidataria la quale non potrà rivalersi nei confronti del comune.
6 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 .
La gara per il servizio in oggetto sarà aggiudicata analogamente al criterio dell’offerta più
vantaggiosa, per quanto applicabile, come metodo per l’individuazione del migliore contraente
sotto il profilo “tecnico” e delle relative capacità.
L’Amministrazione procedente precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né
costi per l’Amministrazione e che non prevede una base d’asta da ribassare, il punteggio verrà
assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto,
secondo la sequenza indicata nella tabella sotto riportata.
Il punteggio minimo che la relazione tecnica dovrà raggiungere è di 51 punti, mentre il
punteggio massimo è di 100 punti. Le offerte che totalizzino un punteggio inferiore ai 51 punti
saranno automaticamente escluse, in quanto non idonee rispetto ai livelli tecnico–qualitativi
richiesti dall’Amministrazione procedente. Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti,
anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno
restituiti e resteranno di proprietà di questa Amministrazione.
Ai fini della valutazione della relazione tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e
funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale
dei criteri di seguito indicati:
CRITERI

PUNTEGGI

A)

ORGANIZZAZIONE DELLA
STRUTTURA AZIENDALE E
MODALITA’ OPERATIVE DEL
SERVIZIO DI RIPRISTINO

MAX 40 PUNTI

SOTTOCRITERI

B) MODALITA’ CON CUI VIENE
ASSICURATO L’EQUILIBRIO
ECONOMICO DEL SERVIZIO

SOTTOPUNTEGGI

Organizzazione
e
struttura
dell’operatore
principale e delle
A1)
strutture periferiche
deputate
agli
interventi di ripristino
post incidente

max 20 punti

Strumentazione
tecnologica
ed
informatica
a
supporto
per
la
gestione
delle
emergenze connesse
al
verificarsi
di
A2)
incidenti stradali, per
la maggiore tutela
dell'incolumità delle
persone,
per
la
sicurezza della strada
e per il rispetto
dell'ambiente

max 10 punti

Strumentazioni
ritenute essenziali e
nello
A3) garantite
svolgimento
del
servizio

max 5 punti

materiali e misure
oggettivamente
valutabili e verificabili
utilizzate
per
A4)
garantire la sicurezza
degli
operatori
durante gli interventi
di ripristino

max 5 punti

B1)

Definizione
delle max 15 punti
procedure
per
la
qualificazione ed il
recupero dei costi
sostenuti
dalle
compagnie
assicurative
con
particolare
riferimento
ad
eventuali
accordi
stipulati con le stesse
compagnie,
alle

MAX 15 PUNTI

modalità
di
quantificazione
dei
costi, modalità con
cui viene assicurata la
copertura dei costi
sostenuti
per
l’effettuazione degli
interventi nei casi di
sinistro stradale senza
individuazione
dei
responsabili
C)

D)

CARATTERISTICHE DEI
MEZZI E DEI PRODOTTI
UTILIZZATI PER L'ATTIVITA’
DI RIPRISTINO POST
SINISTRO, CON
PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA
ECOCOMPATIBILITA’ E AL
RISPETTO DELLA QUALITA’
ECOLOGICA

ELEMENTI AGGIUNTIVI E
PREFERENZIALI

MAX 30 PUNTI

Caratteristiche
dei
prodotti
impiegati,
con
attenzione
a
particolari prestazioni
C1) nel
rispetto
dell'ambiente, mezzi
e
strumentazione
utilizzati
per
il
servizio

max 10 punti

Procedure
e
metodologie
di
smaltimento dei rifiuti
C2)
atte a garantire la
tracciabilità
delle
operazioni

max 10 punti

Elementi
di
sostenibilità
ambientale derivanti
dall’utilizzo
di
tecniche
C3)
ecocompatibili
per
l’approvvigionamento,
l’uso, lo smaltimento
di materiali, prodotti,
imballi, ecc-

max 10 punti

Elencazione
di
eventuali
servizi
aggiuntivi
offerti
all'amministrazione
procedente,
senza
costo alcuno per la P.A.
e per il cittadino con
particolare riferimento:

MAX 15 PUNTI

A) al servizio di
ripristino
dei
danneggiamenti delle
strutture
presenti
sulla sede stradale (es
guard rail – pali
D1) segnaletica
–
colonnine
di
delimitazione
di
margine
etc.)
a
seguito di sinistro, nei
casi
in
cui
il
responsabile sia noto

max 7 punti

B) installazione di
segnaletica
provvisoria transenne,
ecc.,
per
la
protezione di punti
singolari a seguito di
incidente
e
la
sistemazione
di
segnaletica mobile in
grado di comportare
una
notevole
riduzione dei tempi di
intervento
rispetto
all’ordinaria richiesta
ad opera della Polizia
Municipale e/o dagli
altri organi di Polizia,
ovvero del personale
dipendente
dal
Comune.

max 5 punti

C) Minor tempo di
intervento
offerto
rispetto

Max 3 punti

L’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti (criteri) dell’offerta tecnica avverrà nel seguente
modo:
1)
i commissari prenderanno in considerazione per ciascun criterio i corrispondenti sottocriteri, come sopra specificati. Ogni commissario attribuirà a ciascuno di essi un coefficiente
compreso tra lo zero ed uno, espresso in valori centesimali e corrispondente a giudizi espressi da
ogni commissario discrezionalmente, secondo lo schema della seguente tabella:

GIUDIZIO

COEFFICIENTE

Ottimo

1

Più che buono

0,9

Buono

0,8

Più che sufficiente

0,7

Sufficiente

0,6

Non completamente adeguato

0,5

Limitato

0,4

Molto limitato

0,3

Minimo

0,2

Appena valutabile

0,1

Non Valutabile

0

2) il coefficiente definitivo, attribuito a ciascuno dei suddetti sotto-criteri, sarà il risultato
della media dei coefficienti attribuiti, a ciascuno di essi, dai singoli commissari;
3)
moltiplicando i coefficienti definitivi, attribuiti a ciascun sotto-criterio,
per il
corrispondente fattore ponderale (ossia relativo punteggio massimo attribuibile) si otterrà il
punteggio da attribuire a ciascun sotto-criterio. La somma dei singoli punteggi così ottenuti per
ciascuno sotto-criterio darà il punteggio ottenuto dal concorrente per il corrispondente criterio
di cui detti sotto-criteri costituiscono una suddivisione;
4) la somma dei punteggi ottenuti per ogni criterio darà il punteggio totale ottenuto dal
concorrente per la propria offerta tecnica.
Ai concorrenti potranno essere richiesti dalla Commissione giudicatrice chiarimenti in merito
all'offerta formulata.
7. CAUZIONE DEFINITIVA – ASSICURAZIONE:
Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a
titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo. Il deposito cauzionale dovrà
essere pari al dieci per cento dell’importo a base di gara (non esistendo un importo a base di
gara determinato, viene stimato che il volume d’affari del presente servizio per tre anni sia pari
ad euro 45.000,00) oltre IVA nella misura di legge.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione
della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che può avvalersi della facoltà di
aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4,
del D.Lgs. 163/2006.
L'importo della cauzione provvisoria di cui al presente articolo è ridotto al 50 per cento per i
concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
L'importo della garanzia fideiussoria è anch’esso ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in
possesso delle medesime certificazioni succitate.
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui sopra sia comprovato dall’impresa
capogruppo mandataria.
L’aggiudicatario dovrà presentare apposita polizza di responsabilità civile verso terzi e verso
prestatori di lavori con massimali adeguati all’appalto, come previsto dal capitolato.
8. PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA:
180 giorni a decorrere dalla data dell’offerta, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta la
stipula del contratto o comunque una definitiva determinazione della stazione appaltante, gli
offerenti potranno svincolarsi dal proprio impegno.
9. ADEMPIMENTI
SUCCESSIVI
DELL’AGGIUDICATARIO:
a)

ALLA

CONCLUSIONE

DELLA

GARA

E

OBBLIGHI

l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con

apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta
aggiudicazione provvisoria, a:
a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla
stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese
di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del
decreto legislativo n. 163 del 2006;
a.3) munirsi, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di
un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga
indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato
Speciale d’appalto;
a.4) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla
società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni
o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione
societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto»
sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro
dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che
abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano
comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo
dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione
deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del servizio;
b)
l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con
apposita richiesta, e, in assenza di questa, prima della convocazione per la consegna in ogni caso
con le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto, a trasmettere alla Stazione
appaltante le seguenti dichiarazioni:
b.1) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello
unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE,
b.2) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
b.3) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e
del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo
n. 81 del 2008;
c)
gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.4), nonché di cui alla lettera b), devono
essere assolti:
c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell’impresa capogruppo mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento
temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del decreto legislativo n. 163
del 2006;
c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori
direttamente con la propria organizzazione consortile;
c.3) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli
37, comma 7, e 36, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei
lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli
adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di
pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di
gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa
abbia espressamente accettato tale individuazione;
c.4)

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;

d)

qualora l’aggiudicatario:

d.1) non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui
alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione,
ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
d.2) non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), non consentendo la
consegna del servizio ed il suo inizio , il contratto può essere risolto dalla Stazione appaltante;
10. ALTRE INFORMAZIONI.
Il termine indicato per la presentazione delle offerte è perentorio e tassativo. Non si procederà
all’apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato anche se sostitutivi o
aggiuntivi di offerte pervenute.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, non
esclusi il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo
utile. Non verrà giustificata l’inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da
disguidi postali.
L’avvenuta aggiudicazione non vincolerà l’Ente appaltante se non dopo la stipulazione del
contratto, previa effettuazione delle verifiche delle dichiarazioni prodotte e sempre che non
venga accertato a carico dell’aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare.
La stipulazione formale del contratto avverrà a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Nel caso in cui i firmatari dell’offerta siano procuratori le cui identità e poteri non risultino dal
certificato della C.C.I.A.A., dovrà essere trasmessa anche la relativa procura notarile, in
originale o copia autenticata, in competente bollo.
Nel caso in cui risulti aggiudicatario un raggruppamento temporaneo di imprese, dovranno essere
prodotti, altresì, il mandato speciale con rappresentanza e la procura.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a
quella risultante dall’impegno presentato in sede di gara.
Tutte le spese di contratto, nonché quella da esso dipendenti e conseguenti, compresa la
registrazione, saranno a carico dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione richiesta e presentarsi alla stipulazione del
contratto nei termini che verranno assegnati alla stazione appaltante.
Qualora l’aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti dichiarati, ometta di produrre la
documentazione o di stipulare il contratto nel termine stabilito, l’Ente appaltante, previa
pronuncia di decadenza, si riserva di aggiudicare il servizio al secondo classificato.
11.TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi del D.L. n° 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto e alla successiva
stipulazione del contratto.
Dalla sede comunale, li _____________
Il responsabile

