
 

 

Oggetto: avviso pubblico di indizione gara informale per la concessione del servizio di ripristino delle 

condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti 

stradali 

SCADENZA  PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  10 OTTOBRE 2018. 

Il Comune di Pontassieve, Ente responsabile della gestione associata della Polizia Municipale con il Comune 

di Rignano sull’Arno, pubblica il presente avviso al fine di raccogliere, ai sensi dell’art. 216/9° comma del 

D.Lgs. 50/2016, le manifestazioni di interesse degli operatori economici qualificati per la successiva 

procedura di selezione del contraente cui affidare in concessione triennale il servizio indicato in oggetto. 

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

ricevere manifestazioni di interesse degli operatori economici in possesso dei requisiti di cui in appresso 

che saranno invitati alla conseguente procedura di gara. 

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, la data 

prevista per l’avvio della procedura di affidamento potrà subire variazioni in relazione alle mutate esigenze, 

al momento non preventivabili, per motivazioni di pubblico interesse o ad insindacabile giudizio dell’Ente. 

Le modalità e le condizioni per la partecipazione alla procedura saranno pubblicizzati con la modalità e i 

tempi previsti dalla normativa vigente. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, la Stazione appaltante si riserva la facoltà 

di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante, ai sensi 

dell’art.69 del R.D.. 827/1924 ovvero di applicare l’ipotesi di cui all’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.  

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto e i candidati esclusi per causa di legge non 

potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. Infatti il presente avviso è finalizzato ad 

una indagine di mercato e non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente che 

sarà libero anche 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.  

In relazione al servizio da affidare si allega il capitolato speciale descrittivo e prestazionale contenete le 

attività e le prestazioni richieste, anche aggiuntive, per il corretto svolgimento del servizio. 

I soggetti che possono presentare la 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 delle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni, a pena di esclusione, 

deve essere debitamente firmata digitalmente.  

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti (si riporta di 

seguito l’estratto del bando): 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui 

all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del Codice (D.Lgs. 50/2016). 



12. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE,  E TECNICO - PROFESSIONALE  

12.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti.  

1. Requisiti di ordine professionale (ai sensi dell’art. 83 c. 3 del Codice)  

1a) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 

1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione 

dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro 

professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;  

1b) iscrizione, ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla 

Categoria 9, “bonifica siti contaminati”, al fine di poter correttamente gestire le emergenze comportanti la 

bonifica dei luoghi del sinistro;  

1c) iscrizione, ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

alla Categoria “trasporto di rifiuti in conto proprio”;  

1d) iscrizione come “intermediario nella gestione dei rifiuti”, nel rispetto dell’impianto previsto dal Sistema 

di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), in conformità al D.M. 17/12/2009 del Ministero 

dell’Ambiente;  

2. Requisiti di ordine tecnico-professionale (ai sensi dell’art. 83 c. 6 del Codice)  

2a) esecuzione nell’ultimo quinquennio (2013 – 2017) di almeno due servizi analoghi (ripristino e bonifica 

della sede stradale a seguito di sinistri) svolti per Comuni di popolazione superiore a 15.000 abitanti. I 

relativi contratti possono:  

- essersi conclusi; 

- essere ancora in corso di svolgimento;  

- possono avere avuto inizio prima del periodo di riferimento.  

 

2b) possesso di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 ovvero ai sensi del regolamento CE n. 

1221/2009 (EMAS).  

12.2. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale (punti 2a, 2b) avvalendosi dei 

requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

12.3. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI:  

12.4. Per il requisito relativo alle iscrizioni di cui al paragrafo 12.1.1 a), b), c), d):  

12.4.1. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 

aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 

consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso delle relative iscrizioni. 

12.4.2. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi 

stabili), le iscrizioni devono essere possedute dal consorzio e dal/dai consorziato/i individuato/i in sede di 

offerta. 

12.5 Per il possesso dei requisiti tecnici:  



12.5.1 il requisito di cui al punto 12.1.2a) deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo in misura 

pari ad almeno il 50% (un servizio analogo); il restante servizio analogo può essere posseduto da altro 

partecipante al raggruppamento.  

12.5.2 il requisito relativo al possesso delle certificazioni di cui al punto 12.1.2b)  deve essere posseduto 

dalla mandatario/capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o 

da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, e dal consorzio in caso di consorzi di cui all’art. 

34, lett. b) e c), del Codice. 

13. AVVALIMENTO  

13.1. L’avvalimento è ammesso, ai sensi dell’art. 89 del Codice, limitatamente ai requisiti di capacità tecnica 

(punto 12.1.2a e 12.1.2b).  

13.2. E’ possibile avvalersi di capacità anche di partecipanti al raggruppamento.  

13.3. La ditta concorrente deve presentare la seguente documentazione:  

a) dichiarazione del concorrente, attestante i requisiti per cui si ricorre all’avvalimento, con specifica 

indicazione dell’impresa ausiliaria;  

b) dichiarazione circa il possesso da parte dell’ausiliaria dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, 

nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente;  

d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto.  

13.4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 

concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione del valore dell’appalto.  

13.5. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto.  

13.6. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria 

si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 

requisiti.  

13.7. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 

certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 

requisiti prestati.  

13.8. Considerato che l’avvalimento di garanzia (in cui l’ausiliaria mette in campo la propria la propria 

esperienza e/o le proprie certificazioni a servizio dell’ausiliata, come nel presente caso), comporta 

l’estensione della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione, per garantire la amministrazione 

aggiudicatrice sulla solidità effettiva della propria controparte contrattuale, l’istituto è sottoposto alle 

seguenti ulteriori condizioni: 

13.9. il contratto di avvalimento (di cui alla lettera d) dovrà dettagliare puntualmente le risorse e l’apparato 

organizzativo che vengono prestate all’ausiliato; ciò al fine di permettere alla amministrazione 

aggiudicatrice di appurare se sia soddisfatto il requisito della effettiva messa a disposizione del 



concorrente, per tutta la durata del contratto, degli elementi necessari ad una corretta esecuzione delle 

prestazioni oggetto del servizio. 

Il servizio sarà aggiudicato da apposita Commissione con i criteri previsti dall’art. 94 del D.Lgs. 50/2016. In 

particolare, il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi degli artt. 30, 95, comma 6, e 173, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile e qualora nessuna delle candidature presentate risulti adatta e 

pertinente all’oggetto della concessione, la Commissione potrà decidere di annullare l’assegnazione del 

servizio. 

Gli operatori economici potranno utilizzare per la presentazione della manifestazione d’interesse il modello 

allegato che dovrà pervenire, nel termine di scadenza sopra indicato,  esclusivamente mediante PEC 

all’indirizzo: comune.pontassieve@postacert.toscana.it 

Per partecipare gli operatori economici interessati ed aventi i requisiti di partecipazione, dovranno, inserire 

sulla Piattaforma START, all’ indirizzo: https://start.toscana.it/, nella sezione relativa alla presente gara, la 

documentazione richiesta dal presente bando, compilata e firmata digitalmente ove prescritto. Dopo la 

scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte non sarà più possibile interagire con il 

sistema e quindi presentare offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 

Per identificarsi su START, gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on 

line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un 

certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la 

userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti 

della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della 

quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password. Istruzioni dettagliate su come completare 

la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di 

registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 

8683 8415/38, o all’indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i-faber.com Con la presentazione dell’offerta 

l’impresa implicitamente accetta senza riserve le norme e le condizioni contenute nel Bando di gara, nel 

presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati, nello schema di convenzione e comunque in qualsiasi altro 

atto di gara. Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria 

strumentazione. Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:  

- Memoria RAM 2 GB o superiore;  

- Scheda grafica e memoria on-board;  

- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;  

- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s  

- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, 

video, stampante etc. );  

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:  

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;  

- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;  

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo 

(elenco indicativo):  

-  MS Office  



-  Open Office o Libre Office  

-  Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF 

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL 

con livello di codifica a 128bit. 

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare 

all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un 

organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal 

Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del 

relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. Per garantire il massimo livello di 

sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un 

certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 

pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA. Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli 

operatori economici, che partecipano alla presente procedura di gara, verranno considerate come carenti 

di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi 

nell’ elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPa. 

Ai sensi del D.Lgs 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 della idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati 

dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 


