
        

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Città metropolitana di Roma Capitale

  

AVVISO ESPLORATIVO

INVITO  A  PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE PER  AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ
STRADALE  MEDIANTE  PULITURA,  REINTEGRO  DELLE  MATRICI  AMBIENTALI
ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RIPRISTINO DELLA SEDE
STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA SINISTRI STRADALI.

Visto il D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 – “Codice della Strada”- ed in particolare l’art. 14 che
disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario delle infrastrutture e che prevede che i Comuni
debbano provvedere:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle
attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze assicurando, in particolare, il
ripristino  delle  condizioni  di  viabilità  e  di  sicurezza  dell’area  interessata  da  incidenti  stradali,
ponendo  in  essere  tutti  gli  interventi  di  bonifica  atti  a  garantire  la  fluidità  del  traffico,  la
salvaguardia ambientale e, in generale, la tutela della salute e dell’incolumità pubblica;

Visto l’art.36, comma 2 - lettera a) del D.Lgs del 18/04/2016, n.50 “Nuovo Codice dei Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs n.56/2017 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 152 del 03 aprile 2006  “Codice dell’Ambiente”;

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1627  del  20  ottobre 2022  con  la  quale  si  procedeva
all’approvazione della procedura in oggetto;

SI RENDE NOTO

che il Comune di Anguillara Sabazia intende avviare un’indagine di mercato finalizzata a reperire
operatori economici a cui affidare il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità
stradale  mediante  pulitura,  reintegro  delle  matrici  ambientali  ed  eventuale  manutenzione
straordinaria e/o ripristino della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da sinistri stradali,
per la durata di anni cinque a decorrere dalla comunicazione di affidamento, mediante affidamento
diretto previa indagine esplorativa di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lg.s.
50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017.

L’affidamento non comporta alcun onere per l’Ente appaltante e il corrispettivo dell’affidamento
sarà costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di  sfruttare economicamente il
servizio.
Il  presente avviso è  da  intendersi  finalizzato esclusivamente alla  ricezione di  manifestazioni  di
interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  del  maggior  numero  di  operatori



economici  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,
trasparenza e pubblicità. 

Al  fine di  garantire  il  principio di  rotazione,  il servizio verrà  affidato agli  operatori  economici
individuati e selezionati sulla base del possesso di tutti i requisiti indicati più avanti, secondo un
calendario  annuale  di  rotazione che  sarà  definito  a  conclusione  della  presente  procedura  di
individuazione degli operatori economici.

L’ordine di affidamento per l’esecuzione del servizio sarà determinato con sorteggio effettuato in
seduta pubblica presso la sede che sarà comunicata agli operatori selezionati, in loro presenza o in
presenza di loro rappresentante munito di delega. Della data di svolgimento del sorteggio sarà data
tempestiva comunicazione agli operatori selezionati.

Questo avviso deve intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni di  interesse degli operatori  economici in possesso dei requisiti di  cui in
seguito. Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse dovesse essere uguale o inferiore
a cinque, si procederà comunque all’affidamento nei confronti degli operatori che dimostrino di
possedere  i  requisiti  indicati  e  accettino  espressamente  tutte  le  clausole  previste  nell’allegato
capitolato speciale. Si procederà all’affidamento anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola
istanza di manifestazione di interesse.

L’Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

INFORMAZIONI GENERALI

1) ENTE APPALTANTE:  Comune di Anguillara Sabazia con Piazza del Comune, 1 – 00061
Anguillara  Sabazia  Tel.  0699600001  –  PEC:  comune.anguillara@pec.it  –  sito  internet:
www.comune.anguillara-sabazia.roma.it;

2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: la responsabile dell’Area Polizia Locale
– Dott.ssa Eleonora Pierdomenico, Tel: 0699600088, E-mail: e.pierdomenico@comune.anguillara-
sabazia.roma.it

3) INFORMAZIONI: ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Polizia Locale: tel.
0699600031 - 0699600055;

4)  OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:  il  servizio di  ripristino delle condizioni  di  sicurezza
stradale compromesse dal verificarsi di un sinistro stradale prevede le seguenti prestazioni:

 “intervento standard”, ossia l’intervento di ripristino della sicurezza stradale compromessa a
seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi di compromissione della sicurezza
stradale (es. perdita di carburante, di fluidi, di materiali solidi, ecc.) attraverso l’attuazione di
qualsiasi attività a ciò necessaria, ivi compresa l’aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il
recupero dei detriti solidi dispersi sul sedime stradale;

 “interventi con perdita di carico”, ossia l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza
stradale  compromesse  a  seguito  del  verificarsi  di  sinistri  stradali  o  anche in  assenza  di
sinistri stradali, che comporti la compromissione della sicurezza stradale determinata dalla
perdita di carico da parte dei veicoli coinvolti, attraverso lo svolgimento di qualsia attività a
ciò necessaria;

 “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”, ossia gli interventi standard e gli
interventi  con perdita  di  carico,  eseguiti  secondo quanto previsto ne capitolato speciale,
sebbene in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento
e quindi privi della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicuratrici;
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In tutti e tre gli scenari sopra indicati (“intervento standard” - “interventi con perdita di carico” -
“interventi  senza  individuazione  del  veicolo  responsabile”),  se  la  segnaletica  stradale,
l’infrastruttura stradale e gli elementi di arredo urbano eventualmente presenti hanno subito un
danneggiamento, l’operatore economico affidatario sarà tenuto al loro ripristino senza alcuna
spesa da addebitare alla stazione appaltante;

5)  LUOGO  DELL’ESECUZIONE  DELL’APPALTO:  territorio  del  Comune  di  Anguillara
Sabazia .

6) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett a) D.Lgs.
n. 50/2016, previa pubblicazione di avviso esplorativo di manifestazione d’interesse.
In ragione della natura dei servizi richiesti,  non sarà ammesso il subappalto né la cessione delle
prestazioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo.

7)  CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE:  il  servizio  verrà  affidato  agli  operatori  economici
individuati e selezionati sulla base del possesso di tutti i requisiti indicati  all’art. 11, secondo un
calendario  annuale  di  rotazione  che  sarà  definito  a  conclusione  della  presente  procedura  di
individuazione degli operatori economici.

8) DURATA: la concessione avrà la durata complessiva di anni cinque (mesi 60), decorrenti dalla
data  di efficacia dell’affidamento,  anche in pendenza della stipula  contrattuale,  con affidamenti
annuali. Al termine dell’affidamento quinquennale del servizio de quo, l’Ente si riserva, altresì, al
permanere  delle  medesime  esigenze  dell’Amministrazione,  della  normativa  vigente  e  del
mantenimento da parte dell’operatore economico dei requisiti richiesti, di interpellare gli operatori
economici che abbiano partecipato a questa presente manifestazione di interesse per un eventuale
affidamento diretto.

9) CONTRATTO:  il contratto verrà redatto con le modalità previste all’art. 32, comma 14, del
D.Lgs.  50/2016  specificatamente  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

10)  IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO:  l’affidamento non comporterà alcun onere per l’Ente
appaltante  e  il  corrispettivo  dell’affidamento  sarà  costituito  unicamente  dal  diritto  di  gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera vv)
del  D.Lgs  50/2016  con  assunzione  in  capo  al  concessionario  del  rischio  operativo  legato  alla
gestione dei servizi.
Il valore complessivo presunto dell’affidamento – valutato secondo i principi stabiliti dall’articolo
35 del Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni - è stimato in €
30.000,00  al  netto  di  IVA,  calcolati  prudenzialmente  in  eccesso  sul  valore  complessivo  degli
interventi effettuati dal precedente affidatario nel triennio 2019-2021.

11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: a pena di esclusione, i soggetti che possono presentare
manifestazione  di  interesse  devono  possedere  tutti  i  requisiti  sotto  indicati  già  nella  fase  di
manifestazione di interesse.
Il loro possesso può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del vigente DPR
445/2000,  trasmessa  via  pec  in  formato  pdf  firmato  digitalmente.  A  pena  di  esclusione,  la
dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico
o da suo delegato munito di apposita delega alla rappresentanza e dovrà essere allegata la copia pdf
fronte/retro  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità.  La  firma  digitale  apposta  sulla
dichiarazione sostitutiva che risulterà priva di validità perché scaduta o per altra ragione, invaliderà
la dichiarazione sostitutiva e la manifestazione di interesse non potrà essere accettata.
La mancanza anche di  uno solo dei  requisiti  elencati,  costituirà  causa di  esclusione.  I  requisiti
richiesti sono:
1.  insussistenza  delle  clausole  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  gare  di  appalto  previste
dall’articolo 80 del D. Lgs. 150/2016 e ss. mm. e ii.;



2. iscrizione al MePA – categoria SERVIZI- SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI
INVERNALI – Servizi di pulizia delle strade CPV 90611000-3;
3.  iscrizione alla  CCIAA 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 sinistro stradale;
4.  iscrizione all’Albo Nazionale dei  Gestori  Ambientali  per la raccolta  e il  trasporto dei  rifiuti
urbani e dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, secondo quanto previsto dal vigente D. Lgs.
152/2006;
5. presenza di unità operative, già attive, mediante contatto telefonico, in servizio h 24, per 365
giorni l’anno (o 366 giorni in caso di anno bisestile) con personale specializzato per la gestione
delle emergenze post-incidente stradale, dislocate sul territorio del Comune di Anguillara Sabazia o
nel territorio compreso in un raggio di 30 km dal centro della città, tale da poter garantire un rapido
intervento di ripristino, con le seguenti modalità:
- entro i 30 minuti dalla richiesta di intervento, dalle ore 06:00 alle ore 22:00 dal lunedì al venerdì;
- entro i 45 minuti dalla richiesta di intervento, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal lunedì al venerdì
nonché sabato e festivi dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
A tale proposito, gli operatori economici dovranno fornire – a pena di nullità – l’elenco delle unità
operative presenti  sul territorio, completo di indirizzo, recapito telefonico ed e-mail di  ciascuna
unità operativa;
6. possesso delle seguenti certificazioni, con facoltà di allegare la documentazione che prova il loro
possesso:

a) ISO 39001: "Road Traffic Safety Management Systems”;
b) ISO  27001:  “Information  technology  —  Security  techniques  —  Information  security

management systems — Requirements”;
c) ISO 45001:  "Occupational  health and safety management  systems --  Requirements with

guidance for use";
d) ISO 14001: “Environmental management”;
e) ISO 9001: “Quality management systems”;
f) ISO 18295-1: “Requirements for customer contact centres” oppure UNI EN 15838:2010 e

UNI 11200:2010;
7. fatturato globale e per servizi identici a quello oggetto di gara, realizzato nel triennio 2019/2021,
di importo almeno pari al valore del presente affidamento.

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico può soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi
delle capacità di altri soggetti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si  avvalga più di un
concorrente,  e  che partecipino entrambe alla  procedura di  affidamento della  concessione di  cui
trattasi.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della presente manifestazione di
interesse. 

12) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Il termine per la
presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse  è  fissato  per  le  ore  12:00  del  giorno  venerdì
04/11/2022 (termine perentorio).
Gli operatori  economici interessati,  in possesso dei  suddetti  requisiti,  dovranno far pervenire la
propria  manifestazione  di  interesse  in  carta  semplice,  redatta  in  lingua  italiana,  utilizzando
l’apposito modulo di partecipazione allegato al presente avviso (Allegato 2) debitamente compilato
in ogni sua parte  e firmato dal legale rappresentante o soggetto munito di procura (in tal  caso
allegare copia della procura) con allegata la copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata esclusivamente tramite p.e.c. (posta elettronica
certificata)  all'indirizzo:  comune.anguillara@pec.it indicando  nell’oggetto  la  seguente  dicitura:
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“MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
RIPRISTINO  DELLE  CONDIZIONI  DI  SICUREZZA  E  VIABILITÀ  POST  SINISTRO
STRADALE”
Saranno  ritenute  valide  le  domande  giunte  all’indirizzo  PEC  del  Comune  entro  il  termine  di
presentazione di cui al presente articolo.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.
La dichiarazione dovrà attestare il possesso dei requisiti di partecipazione sopra riportati al punto
11), e riportare l’indirizzo PEC cui inviare tutte le successive comunicazioni riguardanti la presente
procedura.
Il  recapito tempestivo della  domanda rimane ad esclusivo rischio del  mittente.  Il  Comune non
assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendenti da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  partecipante,  né  eventuali  disguidi  comunque  imputabili  al  soggetto  che
presenta la domanda, ai suoi ausiliari, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non saranno ammesse le istanze:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato;
- incomplete;
- prive delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al punto 11) del presente avviso;
- non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del dichiarante.
La stazione appaltante  potrà  attivare le verifiche sul  possesso dei  requisiti  già  al  momento del
ricevimento  delle  richieste.  Sino  alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  è
consentita  l’integrazione  della  domanda  di  partecipazione  e  della  documentazione  prodotta  a
corredo.

13) CRITERIO DI AFFIDAMENTO:
Trattandosi di servizi di importo inferiore ad € 139.000,00 è consentito l’affidamento diretto ai sensi
del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera a), della L. n. 120/2020 convertita in legge, con
modificazioni, il D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazione) e successive modifiche con D.L. n.
77/2021.
Acquisite le manifestazioni di interesse, si procederà mediante affidamento diretto nei confronti di
quegli operatori economici che, dimostrando – a pena di esclusione – di possedere tutti i requisiti
indicati all’art. 11 e  dichiarando espressamente di accettare tutte le clausole previste nell’allegato
capitolato (All. 3), saranno ritenuti idonei all’affidamento.
Tutti gli operatori economici idonei saranno identificati mediante il numero di protocollo registrato
all’atto di acquisizione della manifestazione di interesse.
La stazione appaltante  effettuerà in  data  lunedì  14 novembre 2022 l’estrazione per  definire  il
calendario annuale di rotazione per l’affidamento. La sala in cui avrà luogo, in seduta pubblica, la
suddetta  estrazione  sarà  comunicata  con almeno 2 (due)  giorni  di  anticipo,  attraverso apposito
avviso  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  all’indirizzo:  www.comune.anguillara-
sabazia.roma.it

Qualora  gli  operatori  economici  idonei  all’affidamento siano superiori  a  cinque  si  procederà  a
definire, sempre tramite estrazione, un elenco di operatori economici idonei che con scorrimento, in
caso di rinuncia di affidamento di altro operatore, saranno individuati per l’affidamento annuale.

La stazione appaltante si riserva altresì di procedere a trattativa diretta per l’intero arco temporale
dei 5 anni (60 mesi), qualora pervenisse una sola dimostrazione di interesse da parte di soggetto che
dimostri di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso e di accettare tutte le
clausole previste nell’allegato Capitolato (All. 3).

14) ALTRE INFORMAZIONI: Si precisa che:
-  E’ facoltà del Comune di Anguillara Sabazia sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa  al  presente  avviso  esplorativo  e  di  non  dar  seguito  all'indizione  della  successiva  gara
informale per l'affidamento del servizio in argomento, le proposte di manifestazione di interesse



pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti
partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura.
- Per quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le norme del codice dei contratti
e la altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.

15) PRIVACY: Ai sensi del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679
(GDPR) e del vigente D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali acquisiti tramite questa
manifestazione di interesse 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  all’affidamento.  I  dati  dichiarati  e
acquisiti saranno trattati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Anguillara Sabazia, i dati di contatto del responsabile
della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare
https://www.comune.anguillara-sabazia.roma.it/le-informazioni/privacy-policy/

Allegati:
All. 2 Modello domanda.
All. 3 Capitolato

Anguillara Sabazia, 20/10/2022
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(Dott.ssa Eleonora Pierdomenico)
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