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        Fiesso d’Artico 24.11.2020 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE 

LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E IL REINTEGRO DELLE MATRICI 

AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI 
 

Il Comune di Fiesso d’Artico, U.T.U. - Settore Lavori Pubblici, pubblica il presente avviso al fine di raccogliere 

manifestazioni di interesse degli operatori economici qualificati ad essere invitati alla successiva procedura di 

selezione del contraente cui affidare in concessione triennale il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e 

viabilità stradale mediante pulitura, reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse da incidenti 

stradali nel proprio territorio comunale. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse degli operatori economici in possesso dei requisiti, che saranno invitati alla conseguente 

procedura.  

La Stazione Appaltante si riserva di non dare corso alla procedura oggetto del presente avviso nel caso in cui 

sopravvengano ragioni di opportunità per il suo svolgimento. Trattandosi di avviso esplorativo l'avvio della 

procedura di affidamento potrà subire variazioni in relazione a mutate esigenze, allo stato attuale non preventivabili, 

per motivazioni di pubblico interesse o ad insindacabile giudizio dell’Ente. Le modalità e le condizioni per la 

partecipazione alla procedura verranno pubblicizzati con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.  

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o in presenza di un unico Operatore Economico in 

possesso dei requisiti previsti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della 

procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto. I candidati esclusi per causa 

di legge, non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato e non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo il Comune di Fiesso d’Artico (VE) che sarà libero di avviare altre procedure. L’Amministrazione si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: 

Il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali nel 

proprio territorio comunale, e si dovrà articolare con le seguenti prestazioni: 

 “intervento standard”, ossia le attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegro delle matrici 

ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l’aspirazione dei liquidi 

inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime 

stradale; 

 “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”, ossia gli interventi standard eseguiti 

normalmente ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento 

e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico 

della ditta interveniente; 

 “interventi perdita di carico”, ossia l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro 

delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da 

parte di veicoli trasportanti coinvolti, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie 

assicurative del responsabile civile. 

 “interventi rilevanti”, ossia l’attività di bonifica di siti inquinati a seguito di incidenti di grave entità che 

determinano la dispersione sul sedime stradale e sulle sue pertinenze di merci pericolose trasportate. 

 

 

 



 

UFFICIO TECNICO UNICO 

CAMPAGNA LUPIA – FIESSO D’ARTICO 
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

Lavori Pubblici – Patrimonio – Manutenzioni – Ecologia – Protezione Civile  

p.e.c.: lavoripubblici.comune.campagnalupia.ve@pecveneto.it  --  p.e.c..comunefiessodartico.ve@legalmail.it 

 

Gli interventi potranno essere richiesti dalla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta, o 

in alternativa dalle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio, attraverso comunicazione ad apposita utenza 

telefonica. A tal fine dovrà essere attivato un numero verde per le richieste di intervento, in servizio 24 ore su 24 per 

365 giorni all’anno al fine di garantire la piena operatività. 

I tempi di intervento dovranno essere contenuti al massimo entro i 45 minuti nella fascia notturna nonché nei giorni 

festivi e il sabato e 30 minuti per i rimanenti giorni ed orari; 

DURATA: 

La concessione avrà la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di stipula contrattuale. 

CORRISPETTIVO: 

Il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi dall’articolo 3, lett. vv) del Decreto Legislativo n.50/2016 

“unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.  

L’affidatario potrà agire nei confronti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto 

(RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti 

obbligati, nessun onere economico potrà gravare sull’Amministrazione comunale. 

REQUISITI: 

I soggetti che possono presentare manifestazione di interesse devono essere, a pena di esclusione, titolari dei 

seguenti requisiti, il cui possesso e contenuto, può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità 

alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000. La dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere debitamente firmata, 

con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Requisiti di ordine generale:  

 possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, previsti 

dall'art. 80 e segg. del D. Lgs. n. 50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e capacità tecniche e professionali: 

 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; 

 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; 

 iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5, "raccolta e trasporto rifiuti speciali 

pericolosi" ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell’Ambiente - come da parere ANAC 

128 del 06 giugno 2014; 

 iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 9, "bonifica siti" ai sensi del D. Lgs. del 

3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell’Ambiente - come da parere ANAC n. 82 del 23 aprile 2014; 

 iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 8 “attività di intermediazione e 

commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”, ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - 

Codice dell’Ambiente -   

 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); 

 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); 

 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, salvo casi di comprovata impossibilità. Tali 

parametri indicano l’arco temporale che comincia dall’attivazione da parte delle Forze dell’Ordine alla sala 

operativa e si conclude con l’arrivo della struttura operativa sul luogo dell’incidente; 
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 disponibilità di una polizza di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l’eventuale 

non corretta esecuzione degli interventi eseguiti con massimale non inferiore a 10.000.000,00 di euro; 

 possesso delle Certificazioni di qualità ISO 9001:2015 ed ISO 14001/2015 relative all’attività richiesta; 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi delle capacità di altri soggetti. Il 

concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 

avvalga più di un concorrente, e che partecipino entrambe alla procedura di affidamento della concessione di cui 

trattasi. E’ facoltà delle imprese allegare la documentazione a comprova dei requisiti autocertificati. Il possesso dei 

requisiti è richiesto a pena esclusione. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura per l'affidamento della concessione devono far 

pervenire la propria candidatura al Comune di Fiesso d’Artico esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 

all'indirizzo: comunefiessodartico.ve@legalmail.it, entro le ore 12.00 del giorno 09.12.2020 indicando 

nell’oggetto: “Manifestazione di interesse alla concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza 

stradale e reintegro delle matrici ambientali compromesse post di incidenti stradali”. Farà fede la data e ora di arrivo 

certificata dal sistema. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto 

termine. 

 

CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le dichiarazioni di interesse dovranno contenere: 

1. Indicazione del soggetto interessato; 

2. Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

3. Autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, capacità 

economica e capacità tecniche e professionali richiesti, eventualmente supportata da ulteriore documentazione; 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale e all’Albo Pretorio informatico del Comune di Fiesso 

d’Artico per la durata di quindici giorni consecutivi, ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti idonei in modo non 

vincolante per l’Ente.  

La presentazione delle dichiarazioni di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o situazione di 

vantaggio o di aspettativa in favore degli interessati, pertanto non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo il Comune di Fiesso d’Artico che sarà libero di avviare altra procedura.  

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione comunale la disponibilità 

all’affidamento della concessione del servizio in oggetto. Pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna 

procedura di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

Il Comune di Fiesso d’Artico mantiene la facoltà di non procedere con i successivi atti, potendo abbandonare la 

procedura o sospenderla o modificarne i termini e le condizioni in ogni momento senza preavviso e senza 

motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti 

dichiaranti diritti a risarcimento o indennizzo o rimborso spese ed altri oneri a qualsiasi titolo. 

Il Comune di Fiesso d’Artico procederà a verificare il possesso dei requisiti inerenti la capacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione acquisendo apposite dichiarazioni e certificazioni come previsto dalla normativa vigente. 

La stipula dell’eventuale successivo contratto sarà comunque subordinata al possesso dei requisiti di Legge. 

In caso di presentazione di più di una manifestazione di interesse, l’Amministrazione Comunale procederà a 

richiedere una specifica offerta alle ditte che si sono presentate, sulla base di criteri che verranno precedentemente 

stabiliti. 

 

U.T.U. – SETTORE LL.PP. 

Ing. Adriano Magro 
(documento firmato digitalmente) 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 279/2016 (Regolamento Europeo sulla Privacy), i dati personali dallo stesso comunicati dai concorrenti alla 

presente procedura sono raccolti e trattati dal Comune, quale Titolare del trattamento nella persona del Sindaco pro tempore, esclusivamente per 

tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), 

attraverso il personale interno appositamente incaricato ed, eventualmente, tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati 

del trattamento. Relativamente a tali dati, di cui il concorrente ha l’onere di garantire la lecita utilizzabilità ed, in particolare, il corretto 

adempimento degli oneri di informativa e di raccolta del consenso, la persona fisica cui si riferiscono (cd. interessato) gode del diritto di accesso, 

rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione, ai sensi degli artt. 15 - 22 del GDPR, nonché del diritto di reclamo al Garante 

Privacy. Ai fini della presente procedura, nel trattamento dei dati personali relativi agli interessati destinatari del servizio, il concorrente opera in 

qualità di Titolare autonomo, restando pertanto a suo carico tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste sia dal GDPR n. 279/2016 

(Regolamento Europeo sulla Privacy) che dal vigente Codice in materia di privacy D.Lgs. 196/2003. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è l’Ing. Adriano Magro, Responsabile del U.T.U. - Settore LL.PP.. 

 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

per ulteriori informazioni e chiarimenti, oltre che per concordare un eventuale sopralluogo, è possibile contattare o inviare una richiesta via e-

mail all’Ufficio LL.PP. – mail: lavoripubblici@comune.fiessodartico.ve.it  - tel.041.5137123/128, Pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it.  

 

 
Responsabile Settore 

Ing. Adriano Magro 

tel. 041.5145919 - 041.5137127 llpp@comune.campagnalupia.ve.it - lavoripubblici@comune.fiessodartico.ve.it 

Istruttore Tecnico Arch. Alberto Cinquepalmi tel. 041.5137123 lavoripubblici@comune.fiessodartico.ve.it 

Istruttore Amministrativo Sabina Ferrotti tel. 041.5137128 lavoripubblici@comune.fiessodartico.ve.it 

 

 Orario di ricevimento: 
Martedì: 15.00 - 17.45 - Giovedì: 10.00 - 13.00 
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