
 
PROVINCIA  DI CAMPOBASSO 

 
2° Dipartimento  2° Servizio 

Centrale   Unica  Appalti  -  Contratti -  Provveditorato -  Gare 
Stazione Unica degli Appalti – Centrale Unica di Committenza 

Dirigente Dott. Arch. Giorgio Carissimi 
  
 

AVVISO  
 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZ IO DI PUBBLICA UTILITA’ DI 

COORDINAMENTO DELL’ESECUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI RIP RISTINO POST-INCIDENTE SULLA 

RETE STRADALE PROVINCIALE, PER IL PERIODO DI ANNI D UE  

 

Provincia di Campobasso – Via Roma,47 – 86100 Campobasso – ITALIA – P.IVA 00139600704 – punto di 

contatto: 2° Dipartimento 2° Servizio - Provveditor ato- Gare – tel:  +39 0874401233– fax: +39 0874401375- 

E.mail: provveditorato@provincia.campobasso.it,  - PEC: provv_cua_contratti_provincia_cb@legalmail.it, - 

Indirizzo Web: www.provincia.campobasso.it,  

/////////////////////// 

 

La Provincia di Campobasso, vista la Delibera di Consiglio n. 21 del 25.03.2013, e la Determinazione n.231 

del 19 febbraio 2015 intende provvedere ad affidare in concessione il servizio di pubblica utilità di 

coordinamento per l’esecuzione del ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegra 

delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti. Interventi svolti in situazione di 

emergenza sulle strade di competenza dell’Amministrazione per il periodo di anni due.  

I l  presente è un avviso a esprimere manifestazione di interesse da parte di operatori economici, da 

invitarsi successivamente alla procedura negoziata ex art.30 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. per 

l’affidamento dei servizi sopra indicati, da svolgersi in via diretta o mediatamente, tramite 

operatori/strutture collegati e vincolati contrattualmente al concorrente.  

L’affidamento di servizi ha per oggetto l’espletamento delle seguenti prestazioni: 

1- “intervento standard”: ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali 

compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi di compromissione della 

sicurezza stradale (es. perdita carburante, fluidi, materiali solidi ecc) attraverso l’attuazione di ogni 

attività a ciò necessaria, ivi compresa l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti 

solidi dispersi sul sedime stradale; 

2- “interventi con perdita di carico ” : ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle 

matrici ambientali compromesse a seguito del verificarsi di incidenti o anche in assenza di incidente 

stradale che comporti la compromissione della sicurezza stradale, che comportino la perdita di carico 

da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, attraverso l’attuazione di ogni attività a ciò necessaria; 
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3- “interventi senza individuazione del veicolo res ponsabile” : interventi standard e gli interventi con 

perdita di carico eseguiti secondo quanto previsto nel presente articolo ancorché in assenza 

dell’individuazione del veicolo, il cui conducente abbia causato l’evento e quindi privi della possibilità di 

recuperare i costi dalle compagnie assicurative. 

I costi del servizio saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità 

Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. 

La stazione appaltante precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per 

l’Amministrazione e che non prevede una base d’asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato 

esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto. 

Il valore del presente affidamento è stabilito in € 40.000,00 ( IVA esclusa) per il biennio. 

I concorrenti devono possedere i requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 

163/2006 e tecnico-organizzativa previsti dalla legislazione vigente. 

I concorrenti dovranno dimostrare l’esistenza di vincoli contrattuali con gli operatori ad esso collegati, in 

forza dei quali verrà svolta l’attività di coordinamento. 

Per l'affidamento dei servizi sopra indicati si procederà mediante procedura negoziata, con aggiudicazione 

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006, che 

risulterà dal confronto delle proposte progettuali presentate – offerta tecnica 100/100. 

I requisiti di carattere generale che dovranno possedere le ditte sono appresso elencati: 

A) le Strutture centrale di coordinamento dovranno avere: 

Requisiti di ordine generale  

possesso dei requisiti e assenza delle cause ostative previsti dall’articolo 38 del D.lgs. 163/2006. 

Requisiti di idoneità professionale e tecnica : 

a) iscrizione presso la Camera di Commercio per l’esercizio dell’attività in argomento; 

b) iscrizione all’Albo Nazionale 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 – Codice dell’Ambiente, per le 

operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto; 

c) disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere omologati “ad hoc” 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; 

d) essere in regola con gli obblighi formativi previsti  dal D. Lgs. n. 81/2008, 

L’aggiudicatario dovrà inoltre impegnarsi in sede di partecipazione a:  

1. garantire l’operatività per 24 ore al giorno per  365 giorni l’anno con la possibilità di raggiungere il 
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luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e 40 minuti nei 

giorni festivi e negli orari notturni; 

2. garantire  che la centrale operativa per la gestione delle emergenze post incidente stradale, operi in 

h 24 /365 giorni l’anno, con numero verde dedicato; 

3. dare attuazione ai protocolli operativi, che saranno valutati in sede di gara, relativi alle modalità di 

intervento per l’effettuazione, in condizioni di sicurezza e con tempestività di intervento, delle 

operazioni di pulitura, nel rispetto della vigente normativa ambientale. 

B) le Strutture operativa territoriali dovranno ave re gli stessi requisiti di partecipazione dell’Impresa  

coordinatrice  e l’operatività per 24 ore al giorno per  365 gior ni l’anno con la possibilità di 

raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti d alla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e  40 

minuti nei giorni festivi e negli orari notturni. 

Le ulteriori caratteristiche del servizio e gli elementi di valutazione saranno dettagliatamente descritti nella 

successiva lettera d'invito a presentare offerta e nel relativo capitolato di affidamento. 

Le ditte interessate possono presentare istanza di invito a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra 

riportato,  completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante da redigersi secondo il 

modello (all.A ), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti di possedere i 

requisiti di carattere generale e di idoneità tecnico-professionale.  

L’istanza, che potrà essere inviata a mezzo strumenti correnti di corrispondenza ( raccomandata del servizio 

postale, posta celere, agenzia di recapito autorizzata, raccomandata espresso) o con consegna a mano,  

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  19 marzo  2015 ,  dovrà essere redatta in lingua italiana  come 

condizione di ricevibilità  ed essere contenuta in busta chiusa recante  il mittente, con indicazione dell’ 

indirizzo esatto, completo di  numero di telefono, fax e PEC  e la seguente dicitura: “PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  RIPRISTINO DELLE CONDI ZIONI DI  SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO 

DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI ”.  

 Si indicano gli orari utili per la consegna a mano presso l’U.R.P. della Provincia di Campobasso, 

posto al piano terra di Palazzo Magno in via Roma n.47 a Campobasso: 

• giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00- 

• lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30- 

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in cui, per qualsiasi 

motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.  

Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete, pervenute oltre il limite sopra citato, non 

sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente.   
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Resta inteso che quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso 

dei requisiti di carattere generale e speciali richiesti per la partecipazione alla gara.  

Il presente avviso ha unica finalità quella di indagine di mercato e non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Ente che, nel caso di sopravvenute esigenze e motivate necessità, potrà 

annullare la procedura in questione, riproporla o ricorrere a procedure alternative. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs  n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

Responsabile Unico del procedimento è  l’ing. Antonio Plescia cui potranno essere chieste informazioni 

relative al contenuto della presente procedura ai seguenti contatti telefonici:  tel. 0874-401257 – cell. 

366.6869373 

Per informazioni sulle modalità della procedua: ufficio provveditorato- gare: Dott.ssa Lucia Terzano  – 

Giuseppe Petrone,  tel. 0874. 401233 / 401239 / 401327  –fax 0874.401375  

Prot. n. 6585  del  4 marzo 2015      

 

 

f.to Il Dirigente  

Arch. Giorgio Carissimi  

 


