
Provincia di Lucca

AVVISO PUBBLICO DI indagine di mercato esplorativa 

volta all'acquisizione di candidature di soggetti tra i quali verrà individuato, tramite procedura ex art. 36, 
comma  2,  lett.  b)  d.lgs.  50/2016,  un  operatore  economico  cui  affidare  il  servizio  di  ripristino  delle 
condizioni di sicurezza, viabilità e di reintegro delle matrici ambientali  compromesse dal verificarsi  di  
incidenti stradali

IL VICE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende procedere al rinnovo del servizio di ripristino delle 
condizioni di sicurezza, viabilità e di reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di in
cidenti stradali, al fine di assicurare la libera circolazione di mezzi e persone sulle strade del territorio co 
munale, prevenire l'insorgenza di altri sinistri  causati dal cattivo stato delle stesse, nonché eliminare pos 
sibili rischi di contaminazione ambientale;

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 2657  del giorno 11.07.2017

AVVISA

che il Comune di Pietrasanta intende acquisire candidature di soggetti per procedere all'affidamento del 
servizio  di  ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza,  viabilità  e  di  reintegro  delle  matrici  ambientali 
compromesse dal verificarsi  di incidenti stradali,  al fine di  assicurare la libera circolazione di mezzi  e 
persone sulle strade del territorio comunale, prevenire l'insorgenza di altri sinistri  causati dal cattivo stato 
delle stesse, nonché eliminare possibili rischi di contaminazione ambientale;

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la 
consultazione e la partecipazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico 
scopo  di  essere  invitati  a  presentare  offerta.  Pertanto,  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  gara  o  di 
affidamento  concorsuale  e  non  sono  previste  graduatorie  di  merito,  attribuzioni  di  punteggio  o  altre 
graduatorie  di  merito,  trattandosi  semplicemente di  un’indagine conoscitiva  diretta ad individuare gli  
operatori economici da invitare alla successiva procedura.

L’avviso  ha  uno  scopo  meramente  esplorativo,  senza  cioè  l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche  od 
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Pietrasanta, il quale si riserva comunque la possibilità di 
sospendere,  modificare  o annullare,  in tutto o in parte,  il  procedimento avviato,  e di  non dar seguito 
all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio in narrativa, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

1.- ENTE PROMOTORE

Comune di Pietrasanta con sede in P.zza Matteotti n. 29

Centralino: Tel 0584 79.51 - PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

Profilo del committente: http://www.comune.pietrasanta.lu.it

Servizio competente dell'Ente Promotore: Area Servizi Interni - Comando Polizia Municipale

Responsabile del procedimento:  Vice Comandante Polizia Municipale, Giovanni Fiori, tel. 0584-795410; 
e-mail g.fiori@comune.pietrasanta.lu.it
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2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Le attività oggetto della concessione consistono sostanzialmente nel ripristinare le condizioni del manto 
stradale successivamente al verificarsi di incidenti stradali nel perimetro del territorio comunale.

3 –  VALORE DELLA CONCESSIONE E DURATA

Il servizio è privo di corrispettivo pecuniario da parte dell’A.C. e la controprestazione a favore 
dell'esecutore del servizio consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 
economicamente  il  servizio,  assumendosi   completamente  il  rischio  d’impresa  relativo  alla 
gestione;

Il valore  indicativo della concessione ammonta  ad Euro 45.000 ( quarantacinquemila euro) calcolato 
in base alla sua durata triennale.

La durata della concessione è fissata in 3 (tre) anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo 
alla data del verbale di verifica di perfetto funzionamento, eventualmente rinnovabile/prorogabile ai 
sensi di legge.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016 che 
posseggano i seguenti requisiti: 

a) idoneità professionale (art. 83 commi 2 e 3 d.lgs 50/16):

-  iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  o  ad  altro  organismo  equipollente  secondo  la  legislazione  dello  Stato  di 
appartenenza

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dall’operatore economico in forma singola, da 
ciascuna  delle  imprese  facenti  parte  il  raggruppamento/consorzio  ordinario  di  concorrenti/rete 
d’impresa/GEIE e da tutte le consorziate esecutrici.

b) economici-finanziari (art. 83 c. 4 e 5 d.lgs 50/16):

- comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui all'art. 83, comma 4, lett. c);

I  requisiti  economici-finaniziari  devono  essere  posseduti  dall’operatore  economico  in  forma  singola,  da 
ciascuna  delle  imprese  facenti  parte  il  raggruppamento/consorzio  ordinario  di  concorrenti/rete 
d’impresa/GEIE e da tutte le consorziate esecutrici.

c) capacita' tecnico-organizzativa (art. 83, comma 6 d.lgs. 50/2016):

- Avere svolto, nell'ultimo triennio, anche se ancora in corso, almeno due concessioni ad oggetto il servizio 
di  ripristino delle condizioni di sicurezza, viabilità e di reintegro delle matrici ambientali compromesse 
dal verificarsi di incidenti stradali. Le concessioni devono essere eseguiti con buon esito.

5. TERMINE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati dovranno presentare l’Istanza di partecipazione secondo l'apposito modello (allegato 
A)  a  tal  fine  predisposto  e  scaricabile  dal  sito  internet  www.comune.pietrasanta.lu.it.  entro  le  ore 
17:00 del giorno 19.07.2017 .

Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza,  
viabilità e di reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”.
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L’istanza di partecipazione firmata digitalmente e accompagnata da fotocopia del documento d'identità 
del dichiarante, potrà essere inoltrata a mezzo  PEC, al seguente indirizzo: 
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it . 

L'istanza  dovrà  essere  corredata  da  adeguata  relazione  che  illustri  i  requisiti  di  capacità  tecnico-
organizzativa.

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine indicato. Parimenti non 
sortiranno effetti e saranno, quindi, considerate come non prodotte le candidature non corredate dalla 
documentazione richiesta.

6. PRINCIPALI CRITICITA' CONNESSE ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Il concessionario dovrà effettuare le attività richieste tenendo in debita considerazione le novità normative 
e la vigente normativa di riferimento, nonché eventuali modifiche che dovessero entrare in vigore nel  
periodo di esecuzione del contratto.

7. MODALITA' DI SCELTA DEI CONTRENTI

Trattandosi  di  una  preliminare  indagine  di  mercato,  propedeutica  al  successivo  espletamento  di 
procedura  negoziata,  l'Amministrazione  individuerà  i  soggetti  da  invitare,  in  possesso  dei  requisiti 
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

L’Amministrazione selezionerà, tra i soggetti che avanzeranno la propria candidatura e risulteranno in 
possesso  delle caratteristiche sopra citate,  un numero indicativo di almeno 5 operatori  economici  che 
saranno invitati a formulare la loro offerta tecnico-economica secondo le modalità e i termini che saranno 
impartiti nella lettera d'invito. 

L’Amministrazione si riserva di integrare, a propria discrezione, anche in assenza di formale candidatura, 
il novero dei soggetti da invitare alla procedura ove in possesso dei requisiti prestabiliti anche in caso di  
mancato raggiungimento del numero di candidature pervenute. 

Per  l'affidamento  del  servizio  il  criterio  dell'aggiudicazione  sarà  quello  dell'offerta  più 
vantaggiosa per quanto applicabile , sotto il profilo tecnico e delle relative capacità.

L'Amministrazione comunale si riserva, per motivate sopraggiunte necessità,  la facoltà di  ricorrere ad 
altra procedura per l'affidamento del servizio oggetto del presente avviso.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna gara ad evidenza pubblica, ma esclusivamente si  
concreta una indagine di mercato volta all’individuazione, secondo criteri di trasparenza ed imparzialità, 
non discriminazione e parità di trattamento, degli operatori economici con i quali svolgere la procedura 
per l’affidamento del servizio in oggetto. 

Il  presente  avviso  è  da  intendersi  come  mero  procedimento  informativo  finalizzato  alla  raccolta  di  
manifestazioni d'interesse per cui non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte 
e  non  comporta  diritti  di  prelazione  o  preferenza,  né  impegni  o  vincoli  per  le  parti  interessate.  
Conseguentemente al presente avviso non sono previste graduatorie di merito, attribuzione di punteggi o 
altre classificazioni di merito.

Il presente avviso non impegna in alcun modo l'Amministrazione che si riserva la facoltà di sospendere,  
modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato, di procedere o meno all'indizione della  
procedura di affidamento.

Le manifestazioni di interesse a essere invitati alla procedura avrà durata di anni uno.

Per ogni eventuale informazione relativamente al presente procedimento gli interessati possono rivolgersi 
al Responsabile del procedimento, Giovanni Fiori, Vice Comandante della Polizia Municipale del Comune 
di Pietrasanta, tel. 0584-795410; e-mail g.fiori@comune.pietrasanta.lu.it 
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Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) si 
informa  che  i  dati  forniti  e  raccolti  in  occasione  del  presente  procedimento  saranno  utilizzati  
esclusivamente in funzione e per i  fini dello stesso, nel rispetto dei  limiti di  legge con i diritti  per gli 
interessati stabiliti all’art. 7 dello stesso decreto. 

9. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il  presente  avviso  e  i  relativi  allegati  sono  pubblicati  integralmente  sul  Profilo  del  committente: 
http://www.comune.pietrasanta.lu.it e all'Albo pretorio.

Allegati: - Allegato A

Pietrasanta, 11 luglio 2017

 Il  Vice Comandante della Polizia Municipale
         Giovanni Fiori

4


