CITTÀ di MONCALIERI

Corpo di Polizia Locale
AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
MEDIANTE L’USO DI PIATTAFORMA MEPA
AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA A), DEL D.LGS 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE MEDIANTE LA PULIZIA DELLA
PIATTAFORMA STRADALE ED IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI
EVENTUALMENTE COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI
PER LA DURATA DI ANNI DUE
Ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016 è avviata la procedura per l’individuazione
di operatori economici da invitare a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del
D. Lgs. N. 50/2016 per l’affidamento del “SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA
STRADALE ED IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE
COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI”.
VALORE DELLA CONCESSIONE:
il valore indicativo presunto annuo dell’appalto è di € 17.000,00 IVA esclusa, calcolato sul numero
medio di interventi per pulizia della strada a seguito di incidenti che si sono verificati nell’ultimo
triennio, pari a 34 medi annui, corrispondente ad € 34.000,00 IVA esclusa per un periodo di 2 anni;
Il servizio in concessione, ai sensi dell’art. 165 del D.lgs. 50/2016, non dovrà comportare nessun
onere economico a carico dell’Amministrazione comunale. Ai sensi dello stesso articolo, il
corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al
mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.
Il concessionario potrà agire nei confronti dalle compagnie di assicurazione che coprono la
Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di
mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare
sull’Amministrazione comunale.
FINANZIAMENTO: senza costi per l’Amministrazione.
DURATA DELL’APPALTO: Due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

OPZIONI EX ART. 106 CODICE APPALTI:
Opzione di proroga tecnica: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il
contraente dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni,
per un periodo massimo di 6 mesi (sei).
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice degli Appalti la Stazione Appaltante potrà
introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente
appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari –
funzionali all’oggetto principale del contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento del
valore originario della concessione.
CONDIZIONI DELL’APPALTO: descritte nel capitolato speciale d’appalto che sarà allegato alla
lettera d’invito (fase B) della procedura, vedasi successivo art. 5).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti
elementi e i punteggi massimi a disposizione di seguito specificati:
OFFERTA TECNICA
MAX PT. 100
(relazione di max 15 pagine, intese come facciate, formato A4 - redatta in relazione agli elementi
utili per l’assegnazione dei punteggi di seguito descritti. A tal fine l'Amministrazione
procedente ribadisce che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per
l'Amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare, l'incarico verrà
assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto,
secondo la sequenza indicata nella tabella sotto riportata.
Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, sotto il profilo della qualìtà tecnica e
funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione
proporzionale dei criteri di seguito indicati:

1

ORGANIZZAZION E DELLA STRUTTURA AZIENDALE E
MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO DI
RIPRISTINO

max pt 40

1.1

organizzazione e struttura dell'operatore economico principale e delle
strutture periferiche deputate agli interventi di ripristino post
incidente

max pt 20

1.2

numero delle strutture operative sul territorio nazionale, formazione
del personale

max pt 10

1.3

strumenti di studio e di ricerca funzionali all'evoluzione e al
miglioramento delle conoscenze e delle risorse Inerenti al diritto
ambientale e alla sicurezza stradale

max pt 5

1.4

materiali e misure utilizzate per garantire la sicurezza degli
operatori durante gli Interventi di ripristino

max pt 5

2

CARATTERISTICHE DEI MEZZI E DEI PRODOTTI
UTILIZZATI PER L'ATTIVITA' DI RIPRISTINO POST
SINISTRO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA
ECOCOMPATIBILITA' E AL RISPETTO DELLA QUALITA'
ECOLOGICA

max pt 40

2.1

modalità operative dell'Intervento di ripristino, caratteristiche dei
prodotti impiegati,con attenzione a particolari prestazioni nel rispetto
dell'ambiente, mezzi e strumentazione adoperati

max pt 20

2.2

procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a
garantire la tracciabilltà delle operazioni

max pt 10

2.3

strumentazione tecnologica ed informatica a supporto per la gestione
delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la
maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della
strada e oer il risoetto dell'ambiente

max pt 10

3

ELEMENTI AGGIUNTIVI E PREFERENZIALI

max pt 20

3.1

elencazione dei servizi aggiuntivi offerti all'amministrazione
procedente, senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino

max pt 10

3.2

comprovata esperienza per l'attività di ripristino, dichiarazioni e
riconoscimenti di istituzioni ed Enti proprietari e/o gestori di reti
stradali attestanti le referenze dell'operatore economico

max pt 10

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato utilizzando la seguente formula:
OFFERTA TECNICA (max 100 punti):
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra
zero uno;
Σn = sommatoria.
Il coefficiente V(a) i è così determinato per quanto riguarda gli elementi dell’OFFERTA
TECNICA – max punti 100 – : attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno,
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari considerando che il coefficiente è pari a zero in
corrispondenza della prestazione minima possibile, mentre il coefficiente è pari a uno in
corrispondenza della prestazione massima possibile e seguendo le indicazioni della sottostante
tabella:
Valutazione
Eccellente
Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficiente

Coefficiente
1,00
0,80
0,70
0,60
0,00

Il punteggio minimo che l'offerta tecnica dovrà raggiungere è di 60 punti, mentre il
punteggio massimo è di 100 punti. Le offerte che totalizzino un punteggio inferiore ai 60
punti saranno automaticamente escluse in quanto non congrue rispetto ai livelli tecnicoqualitativi richiesti dall’Amministrazione procedente.

La gara sarà aggiudicata provvisoriamente al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto e
quindi risulterà primo in graduatoria. Qualora detti punteggi siano paritari si procederà in via
immediata al sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non
stipulare il contratto d’appalto.
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire
ENTRO LE ORE 12:00 del GIORNO 22/01/2021
la propria manifestazione di interesse.
La Dichiarazione di Manifestazione di Interesse (redatta preferibilmente utilizzando l’Allegato A
allegato al presente Avviso) dovrà essere trasmessa - esclusivamente a mezzo pec – dalla posta
elettronica certificata dei soggetti interessati all’indirizzo: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it.
La pec dovrà recare quale oggetto la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA
NEGOZIATA MEDIANTE L’USO DI PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA
CIRCOLAZIONE MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE ED IL
REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE
DA INCIDENTI STRADALI PER LA DURATA DI ANNI DUE”.
Il recapito della medesima è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a
destinazione in tempo utile. Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta
valida alcun'altra istanza, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedentemente inoltrata.
2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla selezione degli operatori economici per i quali sussistano le
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla selezione per invito a RDO da svolgersi sul portale www.acquistinretepa.it
(MePA) gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati:
Requisiti generali: assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e
dall’art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001.
Requisiti di partecipazione: possesso, ai sensi dell’art. 83 D.lgs. n. 50/2016, dei seguenti requisiti
speciali:

- iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura,
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 e per l’attività di bonifica ambientale dei siti inquinati. 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;
- iscrizione, ai sensi dell’articolo 212 del Decreto Legislativo n. 152/2006, all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali alla Categoria 9, “bonifica siti contaminati”, al fine di
poter correttamente gestire le emergenze comportanti la bonifica dei luoghi del sinistro;
- iscrizione, ai sensi dell’articolo 212, comma 8°, del Decreto Legislativo n. 152/2006,
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla Categoria “trasporto di rifiuti in conto
proprio”;
- iscrizione al MEPA - categoria SERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E
SERVIZI INVERNALI - Servizi di pulizia delle strade.
- aver prestato nell’ultimo triennio (2018/2019/2020) il servizio per cui si presenta l’offerta,
senza essere incorso in contestazioni per gravi inadempienze, a favore di almeno numero 3
(tre) altri Comuni con popolazione non inferiore a 35.000 abitanti in relazione ad un servizio
analogo a quello oggetto di gara. Al fine della comprova, dovrà essere prodotto un elenco
recante le esperienze vantate, il nominativo e recapito telefonico, e–mail del referente del
committente presso cui è stata effettuato il servizio;
4. PROCEDURA DI SELEZIONE
La gara si articola in due fasi:
A) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (candidature)
B) PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITO (gara)
A) Le candidature degli operatori economici pervenute nei termini saranno istruite e gli operatori in
possesso dei requisiti fissati al precedente punto 3) saranno inseriti in un elenco invitati, nel rispetto
dell’ordine di arrivo attestato dalla data e dal protocollo di registrazione della pec. L’ordine di
inserimento non comporta diritto di precedenza e non dà luogo alla formazione di una graduatoria.
Le manifestazioni di interesse saranno dichiarate inammissibili qualora:
- pervengano oltre il termine previsto;
- non risultino digitalmente sottoscritte;
- non risultino riferite a Operatori Economici iscritti al MEPA nella categoria di cui al punto
precedente.
L’inserimento nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti che,
pertanto, l’Amministrazione dovrà accertare nel corso della procedura di affidamento. In caso di
successiva mancata comprova dei requisiti autocertificati, si procederà, in conformità con le vigenti
disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria e alla comunicazione all’A.N.A.C.
B) Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di partecipazione, e, pertanto, risultati ammessi
alla selezione nella fase A), saranno invitati a presentare offerta tecnica in conformità ai criteri
fissati nel presente avviso sul Portale MePA raggiungibile al seguente indirizzo:
www.acquistinretepa.it

I nominativi degli operatori economici invitati non verranno resi noti, né saranno accessibili,
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
5. R.U.P.
Responsabile del procedimento è il Dirigente del SETTORE POLIZIA LOCALE, Dott. Davide
ORLANDI: tel. 011/6401.284 – email: davide.orlandi@comune.moncalieri.to.it
6. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n.
679/2016.
1. Premessa - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), Il Comune di
Moncalieri, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito
all’utilizzo dei dati personali.
2. Titolare del trattamento dei dati personali - Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui
alla presente Informativa è il Comune di Moncalieri - Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - 10024 –
Moncalieri, Tel: 011/64.01.437.
3. Responsabile della protezione dei dati personali - Il Comune di Moncalieri ha designato quale
Responsabile della protezione dei dati la Società Acta Consulting S.r.l. contattabile all’indirizzo email: dpo@actaconsulting.it .
4. Responsabili del trattamento - Il Comune di Moncalieri può avvalersi di soggetti terzi
opportunamente nominati responsabili del trattamento per l’espletamento di attività e relativi
trattamenti
di
dati
personali
di
cui
il
Comune
ha
la
titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il
Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla
normativa.
Il responsabile del trattamento interno è il responsabile dell’ufficio SETTORE POLIZIA LOCALE
contattabile all’indirizzo e-mail davide.orlandi@comune.moncalieri.to.it.
5. Finalità e base giuridica del trattamento - Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal
Comune di Moncalieri per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6
comma 1 lett. e) non necessita del consenso. I dati personali saranno trattati dal Comune di
Moncalieri esclusivamente per le finalità relativa al presente procedimento amministrativo di gara
che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli
adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per perseguire le finalità dichiarate.
6. Destinatari dei dati personali - I dati personali saranno trattati da personale interno previamente
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni
volte alla concreta tutela dei dati personali. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o
diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE - I suoi dati personali non saranno trasferiti
al di fuori dell’Unione europea.
8. Periodo di conservazione - I suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei

dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
9. Modalità di trattamento - I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto del
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, nel
rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal Regolamento ed
esclusivamente da incaricati autorizzati dal titolare o dai fornitori opportunamente nominati
responsabili del trattamento.
10. I diritti- Il qualità di interessato, si ha diritto:
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso si ritenga che i
propri diritti vengano violati.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a
mezzo PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it o lettera raccomandata a/r
all’indirizzo Comune di Moncalieri - Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - 10024 Moncalieri.
Moncalieri, 23 dicembre 2020
Il Comandante
-Dirigentedott. Davide ORLANDI

Il presente avviso è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune:
https://www.comune.moncalieri.to.it/home

All.to: fac simile istanza manifestazione interesse.

