AVVISO INFORMATIVO AI SENSI DELL’ART. 216 COMMA 9 DEL DLGS N. 50/2016 PER
LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E
VIABILITA’ POST-INCIDENTE MEDIANTE “PULITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E SUE PERTINENZE”

1. OGGETTO DELLA GARA:
La gara avrà ad oggetto l’affidamento in concessione della realizzazione delle prestazioni inerenti il
servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di viabilità post-incidente.
Il servizio dovrà essere effettuato su tutte le strade nell’ambito dei confini territoriali del Comune di
Cornaredo, dovrà essere garantito h 24 su 24, per 365 giorni all’anno e consiste nei seguenti
interventi :
1) “Interventi standard”: le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:
- ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente, mediante “pulitura ed eventuale
manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze”, consistente
nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti
(lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), nel recupero dei detriti solidi, non biodegradabili,
dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica,
lamiera, metallo, ecc.);
- recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente;
2) “Interventi straordinari” privi dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato
l’evento e, quindi, della possibilità per la Società di recuperare i costi dalle Compagnie di
assicurazione. Sono ricompresi tra tali interventi quelli causati da buche nel manto stradale.
Il concessionario si impegna a eseguire gli interventi relativi a sversamenti di liquidi inquinanti di
dotazione funzionale del veicolo, il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi
all’equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.),
anche nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una
situazione di pericolo, sollevando così il Comune da responsabilità di ogni ordine e grado poste a
carico dello stesso da precise e vincolanti norme di Legge (artt. 14 e 211 del Codice della Strada e
art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 “Codice dell’Ambiente”).
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti
giuridici, a condizione che svolgano attività di impresa coerente con quanto descritto al punto
precedente (Oggetto della gara)
-

IMPRESE SINGOLE
RTI/CONSORZI ORDINARI
CONSORZI STABILI, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI
FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

3. FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI ORDINE
GENERALE E REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO
ORGANIZZATIVI
Le imprese concorrenti dovranno fornire le dichiarazioni previste, attestanti l'inesistenza di cause di
esclusione ed il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi
necessari per l'ammissione alla gara. In caso di RTI/consorzio ordinario e di consorzio stabile,
consorzio tra imprese artigiane, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, la

domanda di partecipazione e la dichiarazione dovranno essere compilate e sottoscritte
digitalmente.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si trovano nelle condizioni sotto riportate:
a) devono essere iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della
Provincia in cui il soggetto ha sede (o registro equivalente del Paese di origine o
provenienza) per un oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'affidamento;
b) devono essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla Legge 327/2000 e devono
rispettare i contratti collettivi di categoria;
c) non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art 1 - bis della Legge
n. 383 del 18 Ottobre 2001, come modificato dal D.L. 25 Settembre 2002, n. 210,
convertito in legge, del 22 Novembre 2002, n. 266;
d) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l‘esclusione dalle procedure
per l‘affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
e) L‘insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al citato art. 80, comma 3 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 deve riguardare tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza. Si precisa, inoltre, che la causa di non ammissione, prevista dal sopra
richiamato art. 80, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, opera anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente
disciplinare di gara, qualora “l‘impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata”.
f) devono rispettare tassativamente il contratto collettivo di lavoro nazionale, le norme sulla
sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei
lavoratori dipendenti o soci.
g) non devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti.
h) devono essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nelle categorie opportune per il
corretto svolgimento del servizio di ripristino post incidente, conformemente al Decreto
Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006; l’iscrizione è strumentale allo svolgimento della
regolare attività di “intermediario della gestione dei rifiuti” ed è necessaria per il controllo e
la tracciabilità della filiera di rifiuti prodotti a seguito dell’attività di ripristino de quo.
i) Devono aver svolto almeno 100 servizi analoghi prestati per enti pubblici nel triennio 2012
– 2013 – 2014 con indicazione di importi e destinatari.
j) Devono essere in possesso della certificazione di conformità agli standard UNI EN ISO
9001/2008 e UNI EN ISO14001/2004 (Sistemi di gestione e qualità ambientale)

Si precisa che:
- in caso di concorrente singolo il requisito dovrà sussistere in capo allo stesso;
- in caso di RTI o consorzio ordinario è necessario che la composizione del RTI o consorzio
ordinario copra complessivamente il 100% del requisito di natura economico-finanziaria
richiesto, e che questo sia posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;
- in caso di consorzio stabile, consorzio tra imprese artigiane, consorzio fra società
cooperative di produzione e lavoro: se il consorzio esegue in proprio il servizio, il requisito
di natura economico-finanziaria potrà essere posseduto dal consorzio direttamente o potrà
essere posseduto dal consorzio per la sommatoria dei requisiti delle sue consorziate;
- nel caso invece di svolgimento del servizio da parte delle consorziate, il requisito potrà
essere posseduto dal consorzio in proprio oppure potrà essere sommato in capo alle
imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio. Il requisito posseduto in proprio

dal consorzio dovrà essere inteso come requisito acquisito a seguito del suo svolgimento
diretto del servizio analogo a quello oggetto di gara.

4. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il concorrente singolo, consorziato,
raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari 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.
Il concorrente che intende ricorrere all'avvalimento deve allegare:
- una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui al punto 3.1 del presente avviso, nonché il possesso dei
requisiti economico-finanziari e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 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 e che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il contratto in originale o copia autentica 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. Da tale contratto dovrà emergere la prova che l’impresa
ausiliata disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del
periodo contrattuale e che tali capacità saranno effettivamente utilizzate ai fini dell’esecuzione
del contratto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo
gruppo, in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale
discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che
partecipino sia l’impresa ausiliaria che l’impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte
saranno escluse dalla gara. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

5. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati devono far pervenire esclusivamente sulla Piattaforma ARCA Sintel, la
domanda di partecipazione allegata al presente avviso, debitamente compilata e firmata
digitalmente, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 30.06.2016, pena la non ammissione
alla successiva procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, comma 1 lett. B) e 216 comma 9 del
D. Lgs n. 50/2016. La gara verrà effettuata attraverso il sistema telematico di approvvigionamento
di beni e servizi gestito da ARCA – Sintel Regione Lombardia – www.sintel.regione.lombardia.it
L'Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la suddetta gara informale anche in presenza di
una sola manifestazione di interesse se ritenuta valida. Il presente avviso non costituisce proposta
contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, è
avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l'Amministrazione
Comunale. Il Comune di Cornaredo si riserva la facoltà di revocare, annullare, modificare,
sospendere la presente procedura in qualsiasi momento, senza che gli operatori economici
possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura.
N.B. Si avvisa che in fase di inserimento della manifestazione di interesse la piattaforma telematica
richiede l’inserimento dell’offerta economica; trattasi di mera formalità e in tale fase si chiede di
inserire l’importo di Euro 800,00 previsto quale importo a base d’asta, in quanto l’offerta

economica vera e propria sarà richiesta nella fase successiva quando le concorrenti saranno
invitate a presentare offerta.

IL RUP
Com. Paolo Maestroni

