
 

C.so Matteotti n. 88/90 - 56021 Cascina ( Pi ) 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L'AFFIDAMENTO, IN VIA SPERIMENTALE, 
PER LA DURATA DI ANNI TRE, 
DEL SERVIZIO RELATIVO A: 

 
“ATTIVITA' DI BONIFICA DELL'AREA INTERESSATA 

DA INCIDENTI STRADALI O IMBRATTAMENTI, PER IL 
CORRETTO RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI 

DI SICUREZZA E VIABILITA' SULLE STRADE DI 
COMPETENZA DEL COMUNE DI CASCINA” 

 
 



1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 
 
Questa Amministrazione comunale intende procedere ad affidamento, in modalità sperimentale per 
la durata di anni tre, dei servizi di ripristino della sicurezza post incidente stradale, mediante 
bonifica ambientale, da effettuarsi sulla rete stradale comunale o comunque di competenza. In 
particolare i servizi richiesti consistono in: 
• ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica dell’area interessata da 

incidenti stradali, con aspirazione dei liquidi “sversati”, aventi caratteristiche inquinanti, di 
dotazione funzionale dei veicoli e recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e 
relativi all’equipaggiamento degli stessi; 

• posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, 
transenne, ecc., per la protezione di punti singolari a seguito di incidente o altro evento 
pericoloso per la circolazione stradale; 

• recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente, imbrattamento o altro; 
• recupero di rifiuti di origine animale o di altra natura e di ogni altro materiale rilevante ai fini 

della normativa igienico-sanitaria e ambientale, disperso nell’ambito stradale; 
• pulitura e bonifica straordinaria della piattaforma stradale anche nel caso di sversamento di 

liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti in sinistro stradale, privi di 
individuazione del responsabile. 

 
Lo svolgimento del suddetto servizio dovrà avvenire con totale assenza di costi per la Pubblica 
Amministrazione . Gli oneri dovranno infatti essere sostenuti dalle Compagnie di assicurazione 
che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati o dai soggetti che hanno 
causato il danno quando individuati. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile, i costi 
dovranno rimanere ad esclusivo carico della Società affidataria. 
L’affidamento in parola rientra nella fattispecie della concessione di servizi ai sensi dell’art. 30 del 
D.lgs.vo n. 163/2006 
 
2 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO 
La Convenzione con la quale sarà affidato il servizio in argomento avrà la durata sperimentale di 
anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione, a meno che non intervenga disdetta da una delle 
parti, da inoltrare a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di almeno tre mesi. Non prevedendo 
costi a carico dell'Amministrazione comunale, la stessa potrà essere prorogata dal Dirigente 
competente, attraverso la mancata comunicazione della disdetta, sempre che il Dirigente medesimo 
abbia verificato la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse e i risultati 
conseguiti risultino conformi agli obiettivi del Comune assunti e dichiarati prioritari con il presente 
atto. 
 
3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Le caratteristiche del servizio che la Società affidataria dovrà assicurare saranno definite con 
apposita convenzione. Le modalità di svolgimento dovranno comunque prevedere: 
•che gli interventi possano essere richiesti dalla Polizia municipale e/o dagli altri organi di Polizia, 
ovvero dal personale dipendente dal Comune, attraverso comunicazione ad apposita utenza 
telefonica (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno); 
•i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e, salvo casi di comprovata 

impossibilità, non superare: 
◦30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso; 
◦45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00. 
•La Società affidataria dovrà svolgere il servizio di che trattasi utilizzando uno o più veicoli 

appositamente allestiti in base alle specifiche esigenze operative; tali mezzi, conformi alle 
prescrizioni previste dalla vigente normativa di Legge, dovranno espressamente possedere le 



caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo 
svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo 
comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune. Dovranno essere altresì dotati di 
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla ed, ai fini di sicurezza 
e di efficienza/efficacia operativa, di sistema di illuminazione del teatro dell’intervento, da attivare 
di notte o in caso di scarsa visibilità; 

•ciascun intervento per il ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata 
comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di residui e/o di materiali trasportati o di 
condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, potrà essere eventualmente posto sotto la 
direzione degli operatori del Comune; 

•secondo quanto previsto dall’art. 37 del Codice della Strada, dal relativo Regolamento e dalla 
Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999 il personale addetto alle operazioni in 
strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità 
e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i.; la tipologia 
degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. Del 9.6.1995. 

•il personale operante dovrà ricevere preventivamente, a cura della Società affidataria, specifica 
formazione sulle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo a: norme di 
sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico, tecniche e modalità di intervento sui 
veicoli trasportanti merci pericolose e sui relativi “sversamenti”, tecniche e modalità di intervento 
per la bonifica dell’area interessata dall’incidente, con aspirazione/rimozione dalla sede stradale di 
ogni tipo di sostanza, liquido inquinante e detrito; importanza, ai fini della sicurezza della 
circolazione, dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale, tecniche e modalità di 
intervento per il recupero di rifiuti di origine animale o di altra natura. 
 

4 - ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Questa Amministrazione, in qualità di Ente proprietario/competente per l’arteria stradale interessata 
dall’incidente, rilascerà apposita delega alla Società affidataria per intraprendere ogni più opportuna 
azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., a denunciare alla Compagnia di 
assicurazione detto sinistro, a trattarne la liquidazione, a incassare e a sottoscrivere i relativi atti di 
quietanza in proprio, trattenendo quindi l’indennizzo corrisposto per l’attività eseguita per il 
ripristino delle condizioni di sicurezza dell’area dell’incidente. Inoltre, per consentire alla Società 
affidataria di attivare le procedure di richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per l’intervento 
effettuato, questo Ente, attraverso il Settore competente, si impegnerà a formulare, all’organo di 
Polizia intervenuto, specifica richiesta dei dati - non sensibili - relativi all’evento e ai veicoli 
coinvolti, che saranno quindi comunicati alla suddetta affidataria con modalità da definire. 
Ancora nella logica di favorire l’acquisizione delle documentazioni necessarie per attivare la pratica 
di rimborso del costo degli interventi eseguiti, il Comune si impegnerà, altresì, a fornire alla Società 
affidataria “le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente” (Art. 11, 4° 
comma, del Codice della Strada), rilasciate dall’ufficio infortunistica dell’organo di Polizia 
intervenuto sul luogo del sinistro e che ha effettuato i rilievi di rito. 
 
5 - REQUISITI DELL'AFFIDATARIO 
La particolare natura del servizio in argomento rende necessario che l'affidatario risulti in possesso 
di una specifica ed adeguata struttura imprenditoriale, nonché elevata specializzazione, volta ad 
assicurare sia la tempestività che l'adeguatezza tecnica dell'intervento, che potrà essere gestito 
direttamente ovvero coordinando apposite strutture operative funzionalmente collegate. In tal senso, 
costituirà pertanto elemento preferenziale per l'affidamento del servizio di che trattasi il possesso di 
“certificazione di qualità/conformità”, secondo gli standard previsti dalle vigenti normative di 
riferimento. 
Viene inoltre richiesto che le attività di cui al presente avviso siano avviate entro il termine di 30 
giorni dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione. 



Il contraente dovrà altresì stipulare con primario Istituto assicurativo, entro l'avvio del servizio, 
polizza assicurativa di importo adeguato (non inferiore a due milioni di euro), per la copertura dei 
danni derivanti a terzi dal mancato puntuale adempimento degli impegni contrattuali, indicati nella 
convenzione stessa, in merito alle attività finalizzate a porre in sicurezza il luogo del sinistro con la 
massima possibile rapidità; ciò sia nelle fasi di esecuzione dell’intervento di ripristino della 
situazione “quo ante” rispetto al sinistro stradale, sia nel periodo successivo, in caso di eventuale 
permanenza sulla piattaforma stradale di particelle residue di liquidi inquinanti (olio, carburante, 
liquido di raffreddamento, ecc.) o di detriti solidi, non biodegradabili, dispersi (vetri, pezzi di 
plastica, lamiera, metallo, ecc.). 
 
6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda per l'affidamento dei servizi di ripristino della sicurezza post incidente stradale o da 
imbrattamento, mediante bonifica ambientale, così come meglio descritti sopra, da redigersi su carta 
resa legale, dovrà essere inviata a questo Comune di Cascina (c/o Ufficio Protocollo, Corso 
Matteotti 90, 56021 CASCINA), mediante raccomandata, oppure tramite consegna “a mano”, entro 
e non oltre le ore 12,00 del 19 dicembre 2011 in plico chiuso che riporti l'indicazione del mittente 
e la seguente iscrizione: “Contiene domanda per l'affidamento del servizio di bonifica stradale”. 
Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra istanza. Il recapito del plico rimane ad 
esclusivo rischio del mittente. 
La domanda dovrà contenere la dichiarazione del legale rappresentante della Società (od altro 
soggetto comunque titolato ad assumere impegni), attestante:  
•di avere preso conoscenza ed accettare quanto indicato nel presente avviso; 
•che la Società risulta in possesso dei requisiti di partecipazione previsti; 
•di non trovarsi in alcuna delle condizioni, previste dalle vigenti normative, che impediscono di 

contrattare con la pubblica amministrazione; 
•di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli 

effetti dell'art.17 della legge n.68/1999; 
•di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori 
dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti;e deve essere corredata da fotocopia semplice 
di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 
Alla suddetta domanda dovrà essere allegata ogni documentazione ritenuta utile a dimostrare il 
possesso dei requisiti dichiarati o comunque indicati sul presente avviso, nonché il possesso di 
idonea struttura imprenditoriale (es.: copia delle certificazioni di qualità/conformità, riferimenti 
iscrizione registro imprese per lo svolgimento dell'attività di che trattasi, nota descrittiva della 
struttura organizzativa, elencazione di analoghi servizi eventualmente svolti presso amministrazioni 
pubbliche, referenze, ecc.). 
•Bozza proposta schema di convenzione regolante il servizio 
•Polizza fideiussoria quale garanzia provvisoria per un importo di € 5000,00 
 
7 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
In data 28 dicembre 2011 alle ore 9,00 si procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi 
regolarmente pervenuti ed all'esame della documentazione presentata. L'individuazione della 
Società provvisoriamente affidataria sarà effettuata sulla base delle caratteristiche e requisiti del 
servizio offerto; non sarà valutata un’eventuale offerta economica a favore dell’Amm.ne Comunale. 
Le spese contrattuali ed ogni eventuale altro onere connesso all'affidamento dei servizi di che 
trattasi sono posti a carico dell'affidatario. 
 
 



8 – PUBBLICITA' DEL PRESENTE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet 
www.comune.cascina.pi.it per la durata di 10 giorni. 
 
9 - INTEGRAZIONI  
Lo schema di convenzione potrà essere integrato con eventuali integrazioni che l’Amministrazione 
Comunale riterrà indispensabili e previa accettazione di dette modifiche da parte del soggetto 
individuato quale affidatario. 
 
10 - PRIVACY 
Ai sensi del D.Lgs.vo. 196/2003 e s.m.i. si comunica che i dati forniti dalle imprese saranno raccolti 
presso il Comune, per le finalità di gestione del procedimento e del successivo contratto e saranno 
trattati da questo settore Polizia Municipale e dall'Ufficio Contratti per le finalità inerenti la stipula e 
gestione del contratto. 
 
 
CASCINA, 07 dicembre 2011 
 

IL DIRIGENTE 
MACROSTRUTTURA ECONOMICO-FINANZIARIA/ 

VIGILANZA/ATTIVITA’/PRODUTTIVE 
(Dott. Andrea Biagiotti) 


