
 

CITTA’ DI ALCAMO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
DIREZIONE  IV -  OPERE PUBBLICHE, SERVIZI MANUTENTIVI E PATRIMONIO 

Area 2 – Servizi Manutentivi e Gestione del Patrimonio Comunale 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE 
PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI 
COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI -  DURATA: 3 ANNI 
 
Il Comune di Alcamo intende affidare in concessione il servizio di ripristino delle condizioni di 
sicurezza e viabilità stradale eventualmente compromesse da incidenti stradali, al fine di 
assicurare la libera circolazione di mezzi e persone sulle strade del territorio comunale, prevenire 
l’insorgenza di ulteriori sinistri causati dal cattivo stato delle stesse, eliminare possibili rischi di 
contaminazioni ambientali; 

L’avviso è meramente esplorativo, il Comune di Alcamo si riserva di non dare corso ad alcuna 
procedura di affidamento ove ritenuto opportuno.  

Oggetto dell’affidamento 
Il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti 
stradali prevede le seguenti prestazioni:  
A) interventi “standard” obbligatori purché vengano forniti i dati identificativi dei veicoli coinvolti 
nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione 
(RCA) per la responsabilità civile.  
Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa 
del concessionario del servizio secondo le modalità che saranno stabilite dal DEC (Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto) o suo sostituto dipendente della Direzione 4.  
Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:  
1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell’area interessata 
da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati” di dotazione funzionale 
dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento 
motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento 
dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);  
2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, 
(transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito 
di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento 
del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale;  
3) recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di sinistro stradale o di altro evento, e 
conseguente smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche 
speciali;  



B) “interventi straordinari” obbligatori privi dell’individuazione dei veicoli il cui conducente abbia 
causato il sinistro stradale o altro evento e, quindi, della possibilità per il concessionario di 
recuperare i costi dalle Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile.  
Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa 
del concessionario del servizio secondo le modalità che saranno stabilite dal DEC (Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto) o suo sostituto dipendente della Direzione 4.  
Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:  
1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell’area interessata 
da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati” di dotazione funzionale 
dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento 
motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento 
dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);  
2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, 
(transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito 
di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento 
del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale.  
3) recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale a seguito di sinistro 
stradale o altro evento, e conseguente smaltimento in base alle vigenti normative in materia di 
smaltimento rifiuti, anche speciali;  
C) interventi “perdita di carico” che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale 
Operativa del concessionario del servizio secondo le modalità che saranno stabilite dal DEC 
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto) o suo sostituto dipendente della Direzione 4.  
Le tipologie di intervento che rientrano in questa categoria sono:  
1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a 
seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare non 
necessariamente qualificabili come sinistri stradali che comportino la perdita di carico e/o 
versamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;  
2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, 
(transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito 
di sinistro stradale o di altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il 
coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale. 3) 
recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale, e conseguente 
smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali;  
D) “interventi in contesto di criticità” consistenti nella pulizia della piattaforma stradale in caso di 
“gravi sversamenti” o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque 
trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi definire “incidenti 
rilevanti” ai sensi della legge 334/1999 (cd Legge Seveso) purché vengano forniti i dati identificativi 
del/i veicolo/veicoli coinvolti nel sinistro e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione 
per la responsabilità civile. Posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per 
situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di 
punti singolari, a seguito di sinistro stradale turbante la normale circolazione veicolare con il 
coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi intervenuti e al 
recupero del materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale.  

Durata 
La concessione avrà la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del verbale di consegna del 
servizio. 
E’ previsto l’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 del 
D.lgs. 50/2016, anche in pendenza della stipula contrattuale. 
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, ai sensi dell’art. 
106, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, per il periodo necessario (massimo sei mesi) per 
l’espletamento della nuova gara per l’affidamento della concessione.  

Valore della concessione 
L’affidamento del servizio non implica alcun onere economico a carico del Comune di Alcamo. 
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”.  
I costi saranno sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile 
Auto (RCA) dei veicoli interessati o dai soggetti che hanno causato il danno. Nel caso non sia 
possibile individuare il responsabile, i costi rimarranno ad esclusivo carico della società affidataria.  
Il valore della concessione, ai sensi dell’art. 167, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e smi, è stato stimato 
sulla base della introiti degli ultimi due anni  in € 10.000,00/anno per un totale del valore di € 
30.000,00 per i tre anni previsti. 

Requisiti 
A pena di esclusione, possono presentare manifestazione di interesse i titolari dei seguenti 
requisiti:  
a) possesso dei requisiti di moralità di cui all’articolo 80 e 83 c. 3 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
b) 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; 
c) iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie 4F , 5F, 8F, 9E 
e) esecuzione nell’ultimo biennio (2019 – 2020) di almeno un servizio  di oggetto e valore 
dell’importo pari o superiore a quello del presente avviso  svolto per Comuni di popolazione 
superiore a 30.000 abitanti. 
f) possesso di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015 – Sistema di gestione 
ambientale.  
g) disponibilità di una centrale operativa nel raggio di 20 km dal centro abitato di Alcamo, con 
personale specializzato e formato sia per la gestione operativa delle emergenze post incidente 
stradale in h 24, per 365 giorni/anno, sia con personale formato per la gestione delle chiamate, 
con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (forze dell’ordine, enti 
gestori/proprietari di strade);  
h) copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l’eventuale non corretta 
esecuzione degli interventi oggetto di concessione con massimale non inferiore a 5.000.000,00 di 
euro; 
i) garantire la disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere, autorizzati al trasporto 
di rifiuti, con attrezzature specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza 
stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;  
l) garantire 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, con una squadra composta da minimo n.2 soccorritori per le operazioni di pulizia e di 
gestione della circolazione stradale;  
m) garantire il raggiungimento del  luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore 
diurne dei giorni feriali e 45 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni.  
Il possesso dei requisiti 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 sottoscritta digitalmente e deve essere 
corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  
Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione 



Gli  operatori economici in possesso dei suddetti requisiti possono presentare manifestazione di 
interesse entro e non oltre le ore 12:00 del settimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso all’Albo Pretorio on-line del Comune di Alcamo e sulla sezione “Bandi di gara e 
contratti” di Amministrazione Trasparente, utilizzando il modello allegato al presente avviso, che 
dovrà pervenire a mezzo Pec esclusivamente all’indirizzo:comunedialcamo.protocollo@pec.it 
Criterio di affidamento 
La concessione sarà affidata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 per quanto applicabile, come metodo per l’individuazione del 
miglior contraente sotto il profilo “tecnico” e delle relative capacità, fra tutti coloro, in possesso 
dei requisiti richiesti, che hanno fatto pervenire entro i termini manifestazione di interesse.  
L’Amministrazione procedente precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né 
costi a proprio carico e che non prevede una base d’asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato 
esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche qualitative del servizio offerto.  
La valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte avverrà sulla base criteri di seguito 
indicati: 
 

CRITERI N.  SUB-CRITERI VALUTAZIONE 
DELL’OFFERTA 

SUB-PESO 

A) Organizzazione e qualità della 
struttura operativa e 
attestazioni in materia in 
materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori 
 (PESO MAX = punti 40) 

A.1  Numero di soccorritori 
addetti effettivamente 
utilizzati con specifico 
contratto di assunzione per 
ogni intervento (5 punti per 
ogni soccorritore oltre i 2 
previsti per la 
partecipazione al punto l dei 
requisiti)  

Max punti   10 
 

 A.2  Certificazione in materia di 
sicurezza e salute dei 
lavoratori: possesso OSHAS 
18001 

Punti    10        

 A.3  Possesso certificazione UNI 
ISO 39001:2016 sistema di 
gestione per la sicurezza 
stradale 

Punti 10 

 A.4 Presenza di personale 
addetto alle operazioni di 
ripristino di che trattasi in 
possesso di attestazione di 
un corso di formazione 
rischio Covid-19 

Punti     10 

B) Caratteristiche dei prodotti 
utilizzati per l’attività di 
ripristino post sinistro, con 
riferimento all’eco-compatibilità 
della qualità ecologica  
(PESO MAX = punti 10) 

B.1  Numero prodotti con 
marchio di qualità ecologica 
dell’Unione Europea 
(Ecolabel UE) 2 punti per 
ogni prodotto elencato e da 
utilizzare  

Max punti     10 

C) Organizzazione, qualifiche, 
esperienza del personale 
effettivamente utilizzato (PESO 
MAX = punti 10) 

C.1 Possesso certificazione ISO 
270001- sistema di gestione 
per la sicurezza delle 
informazioni e ISO 15838 

Max punti       10 
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sistema di gestione del call 
center per la ricezione delle 
chiamate 

D) Elementi aggiuntivi e 
preferenziali   
(PESO MAX = punti 30) 

D.1 Servizi aggiuntivi offerti, 
senza alcun costo per la P.A. 
e per il cittadino (5 punti per 
ogni servizio ritenuto 
meritevole di accettazione) 

Max punti        30 

 D.2 Ripristino delle 
infrastrutture stradali 
danneggiate 
dall’incidente(segnaletica 
verticale e orizzontale, 
guardrail, barriere 
metalliche, semafori, muri di 
recinzione, barriere di 
contenimento, recinzioni e 
quanto altro di pertinenza 
della sede stradale entro 15 
giorni dall’incidente) 
 

Punti 10 

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la DIREZIONE  IV -  OPERE PUBBLICHE, SERVIZI 
MANUTENTIVI E PATRIMONIO al n. di telefono 0924/ 23930 – 0924/ 24408 –0924/ 21144 o a mezzo 
PEC all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito informatico dell’Ente all’indirizzo  
www.comune.alcamo.tp.it e nella sezione Albo on-line del Comune di Alcamo. 
 
Privacy 
Ai sensi del D.Lgs. 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 di affidamento di cui trattasi. 
 
      Il RUP                                                                                                               Il Dirigente  
Ing. Antonino Renda                                                                                      ing. Enza Anna Parrino 
 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il 

presente atto è formato, registrato, trasmesso e conservato mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti 

amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di 

attuazione 
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ALLEGATO "A" 
AL COMUNE DI ALCAMO 

Pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it  
 
 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E 
REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI -  DURATA: 3 
ANNI. CPV 

  
(autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt.46-47-76 e del D.Lgs 196/2003 art. 3) 

 
Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________ il ___/___/_____, residente 

nel Comune di __________________ via _________________________ n. ____ Provincia di ____________ 

Legale rappresentante della Ditta __________________________________  con sede nel Comune di  

_____________ Provincia di _____________ via ___________________ n. ____, codice fiscale 

_________________________ e partita I.V.A. n. _____________________ telefono ________________  e-

mail _______________________  pec _______________________________ 

CCNL applicato: ____________________________________________________________ 

numero dipendenti _______ oppure □ nessun dipendente 

 
nella qualità di titolare dell'impresa che rappresenta 

DICHIARA 
nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico e universali e degli standard in premessa riportati, il proprio 
interesse per l’affidamento in concessione del servizio di cui all’avviso per manifestazioni d’interesse, 

A TALE SCOPO 
premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
• di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche 
Amministrazioni; 
•  di essere iscritto alla CCIAA per la categoria afferente i servizi descritti; 

• di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie ___________________; 

• di avere eseguito nell’ultimo biennio (2019 – 2020) almeno un servizio  di oggetto e valore 
dell’importo pari o superiore a quello del presente avviso  svolto per Comuni di popolazione 
superiore a 30.000 abitanti: (Riportare estremi del servizio eseguito: committente, prestazionei 
svolte, importo contrattuale, periodo di esecuzione) ____________________________________); 

• di essere in possesso di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015 – Sistema di 
gestione ambientale.  

• di avere la disponibilità di una centrale operativa sita in via  ___________ del Comune di 
___________ nel raggio di 20 km dal centro abitato di Alcamo, con personale specializzato e 
formato sia per la gestione operativa delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 
giorni/anno, sia con personale formato per la gestione delle chiamate, con numero verde gratuito 
a disposizione dei soggetti interessati (forze dell’ordine, enti gestori/proprietari di strade);  

• di impegnarsi a stipulare polizza assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l’eventuale 
non corretta esecuzione degli interventi oggetto di concessione con massimale non inferiore a 
5.000.000,00 di euro; 

• di avere la disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere, autorizzati al trasporto 
di rifiuti, con attrezzature specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza 
stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;  
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• di garantire la 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, con una squadra composta da minimo n.2 soccorritori per le operazioni di 
pulizia e di gestione della circolazione stradale;  
• di garantire il raggiungimento del  luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore 
diurne dei giorni feriali e 45 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni.  
• di avere preso visione e di accettare integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni 
e le clausole contenute nell’avviso di manifestazione d’interesse. 
• di essere consapevole e di accettare che il presente avviso di manifestazione di interessi non è 
vincolante per l'Amministrazione Comunale. 
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR n. 2016/679, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto. 

A tal fine, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nell’avviso pubblico,  

OFFRE 

(offerta tecnica) 

CRITERI N.  SUB-CRITERI 
VALUTAZIONE 
DELL’OFFERTA 

OFFERTA TECNICA 

A) Organizzazione e 
qualità della struttura 
operativa e 
attestazioni in 
materia in materia di 
sicurezza e salute dei 
lavoratori 
 (PESO MAX = punti 
40) 

A.1  Numero di soccorritori 
addetti effettivamente 
utilizzati con specifico 
contratto di assunzione 
per ogni intervento (5 
punti per ogni 
soccorritore oltre i 2 
previsti per la 
partecipazione al punto l 
dei requisiti)  

 

 A.2  Certificazione in materia 
di sicurezza e salute dei 
lavoratori: possesso 
OSHAS 18001 

 

 A.3  Possesso certificazione 
UNI ISO 39001:2016 
sistema di gestione per la 
sicurezza stradale 

 

 A.4 Presenza di personale 
addetto alle operazioni 
di ripristino di che 
trattasi in possesso di 
attestazione di un corso 
di formazione rischio 
Covid-19 

 

B) Caratteristiche dei 
prodotti utilizzati per 
l’attività di ripristino 
post sinistro, con 

B.1  Numero prodotti con 
marchio di qualità 
ecologica dell’Unione 
Europea (Ecolabel UE) 2 

 



riferimento all’eco-
compatibilità della 
qualità ecologica  
(PESO MAX = punti 
10) 

punti per ogni prodotto 
elencato e da utilizzare  

C) Organizzazione, 
qualifiche, esperienza 
del personale 
effettivamente 
utilizzato (PESO MAX 
= punti 10) 

C.1 Possesso certificazione 
ISO 270001- sistema di 
gestione per la sicurezza 
delle informazioni e ISO 
15838 sistema di 
gestione del call center 
per la ricezione delle 
chiamate 

 

D) Elementi aggiuntivi 
e preferenziali   
(PESO MAX = punti 
30) 

D.1 Servizi aggiuntivi offerti, 
senza alcun costo per la 
P.A. e per il cittadino (5 
punti per ogni servizio 
ritenuto meritevole di 
accettazione) 

 

 D.2 Ripristino delle 
infrastrutture stradali 
danneggiate 
dall’incidente(segnaletica 
verticale e orizzontale, 
guardrail, barriere 
metalliche, semafori, 
muri di recinzione, 
barriere di 
contenimento, recinzioni 
e quanto altro di 
pertinenza della sede 
stradale entro 15 giorni 
dall’incidente) 
 

 

 
 (N.B.: si allega copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità). 
 
Data _________________                                                                                                           
                                                                                                                                              
                                                                                                                             Firma in modalità digitale 
 
 
 
 


