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BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE 
POST-INCIDENTE SULLA VIABILITA’ COMUNALE EX ART. 30 D.LVO 163/2006. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

DI POLIZIA MUNCIPALE 
 

RENDE NOTO 

 
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’affidamento ex 

art.30 D.L.vo n.163/2006 del servizio di ripristino della sicurezza stradale post-
incidente sulla viabilità comunale, mediante pulizia della sede stradale e sue 
pertinenze. 

 
DURATA E CONDIZIONI DEL CONTRATTO 

 
Il servizio verrà affidato per un periodo di anni 3 a decorrere dalla data di affidamento 
del servizio e non sarà rinnovabile tacitamente. 

Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire con totale assenza di costi per la Stazione 
Appaltante. Gli oneri saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono 

la responsabilità civile auto dei veicoli interessati. 
Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, i costi dovranno rimanere 
ad esclusivo carico della società affidataria, con esclusione di responsabilità di ogni 

ordine e grado in capo al Comune. 
 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs 163/2006, costituiti da 
imprese singole o riunite in associazione o consorzio, ovvero da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del d.lgs 163/2006, che siano 

iscritte alla Camera di Commercio per la specifica attività oggetto di gara e che 
abbiano i requisiti minimi elencati nell’allegato A. 

L’affidatario deve essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la 
categoria richiesta ed essere qualificato con certificazioni secondo gli standard UNI 
ISO 9001/2008 E 14001/2004. 

 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Porano la propria offerta entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12,00 del 15.05.2016. 
Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, compresa la consegna a mano 

anche tramite corriere. 
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L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico, 
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, in maniera tale da garantire l’integrità e 
la segretezza del contenuto. 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 
Sull’esterno del plico dovrà opporsi la seguente dicitura: “gara per l’affidamento del 

servizio di ripristino della sicurezza stradale post-incidente sulla viabilità comunale” e 
dovrà essere indicato in maniera chiara e precisa il mittente (compresi indirizzo, 
recapito telefonico e indirizzo PEC per la comunicazioni). 

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, 2 
diverse buste, non trasparenti (tali da non rendere riconoscibile il loro contenuto), e 

controfirmate sui lembi di chiusura, singolarmente sigillate e recanti ciascuna 
l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni: 
A) documentazione; 

B) offerta tecnica. 
 

BUSTA A) documentazione 
 
La busta dovrà contenere: 

 
 L’istanza per la partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive circa il 

possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il modello predisposto dal Comune 
(MODELLO A); 

 Copia del documento d’identità del legale rappresentante sottoscrittore. 

 
BUSTA B) offerta tecnica 

 
La busta dovrà contenere una relazione tecnico-gestionale che descriva 

dettagliatamente il servizio proposto e che fornisca tutte le informazioni utili alla 
commissione per l’attribuzione dei punteggi secondo i criteri indicati nel successivo 
paragrafo “Criteri di aggiudicazione e procedura di gara” .L’offerta dovrà essere 

firmata, pena l’esclusione, dal legale rappresentante. 
 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDURA DI GARA 
 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 83 del d.lgs 163/2006. 

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice sulla base dei 
seguenti criteri, con applicazione dei relativi punteggi: 
 

Caratteristiche 
del progetto 

Criteri Punteggio  

1 Struttura organizzativa impiegata e 

metodologia esecutiva del servizio 

40 Maggior punteggio per chi 

presenta 
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un’organizzazione, 

strumentazione tecnologica 

e informativa ritenute più 

qualificate e maggiormente 

idonee a garantire una 

tempestiva ed efficace 

gestione degli interventi di 

ripristino. 

2 Caratteristiche dei veicoli in 

dotazione e dei prodotti utilizzati 

con particolare riferimento alla 

eco-compatibilità 

30 Maggior punteggio per chi 

propone prodotti, mezzi e 

tecnologie maggiormente 

rispettosi dell’ambiente. 

3 Servizi aggiuntivi connessi alla 

sicurezza stradale senza oneri per 

il Comune. 

30 Saranno oggetto di 

valutazione eventuali 

servizi aggiuntivi offerti, 

purché senza costo per il 

Comune e che siano 

ritenuti significativi. 

TOTALE COMPLESSIVO                                                       100 
 

 
Secondo quanto previsto dal DPR 207/2010, a seguito di comparazione a raffronto, 
con riferimento a ciascuna offerta relativa ad ogni punto di cui alla soprastante 

tabella, verrà attribuito da ogni componente della Commissione un coefficiente 
variabile da 0 a 1. Successivamente verrà calcolata, per ogni concorrente, la media 

dei coefficienti assegnati al punto preso in considerazione, riportata ad uno la media 
più alta e proporzionate a tale numero massimo le altre medie. I coefficienti così 
determinati moltiplicati per il punteggio massimo assegnabile, come sopra indicato, 

determinerà il punteggio conseguito da ciascun concorrente per ogni elemento di 
valutazione. 

Il giudizio della commissione di gara è insindacabile. 
Tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dall’impresa aggiudicataria costituiscono 
formale impegno e sono quindi integralmente recepiti nel contratto. 

L’aggiudicazione avverrà anche nel caso pervenga, entro il termine stabilito, una sola 
offerta, purché considerata congrua e conveniente per l’Amministrazione Comunale. 

Il Comune potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
In caso di parità di punteggio, l’aggiudicazione avverrà a favore dell’impresa che avrà 

ottenuto il maggior punteggio alla voce “servizi aggiuntivi” ed in caso di ulteriore 
parità si procederà al sorteggio. 

 
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 

L’aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere apposito contratto versando l’importo delle 
relative spese di stipula. 
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La stipula è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa 
vigente in materia di capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, nonché 
all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva. 

L’aggiudicatario è tenuto, inoltre, a costituire apposita cauzione definitiva si sensi 
dell’art. 13 del d.lgs 163/2006 secondo quanto dettagliato nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. 
 
 

 
 

 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del d.lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) tutti i 
dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno raccolti e tratti ai 

fini del procedimento di gara e della eventuale stipula del contratto di incarico. 
 
Il presente bando sarà pubblicato all’albo on-line sul sito istituzionale del Comune di 

Porano all’indirizzo: www.comune.porano.tr.it 
 

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi direttamente all’Ufficio di Polizia 
Municipale del Comune di Porano (0763/374462; 
marzia.coppola@comune.porano.tr.it). 

 
 

 
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Marco CONTICELLI 
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