
COMUNE DI BENEVENTO

BANDO DI GARA

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
STRADALE  E  DI  REINTEGRA  DELLE  MATRICI  AMBIENTALI  COMPROMESSE  DAL
VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI  .
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Art. 1 Oggetto 
La  presente  è  una  procedura  di  selezione  per  la  “concessione  di  servizio”  per  l’attività  di
manutenzione stradale necessaria al verificarsi di incidenti stradali, guasti meccanici e perdita di
carico trasportato, ai sensi dell’art. 3  lett vv, del D.lgs 50/2016, “in virtù del quale una o più
stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi
diversi  dall'esecuzione  di  lavori  di  cui  alla  lettera  ll)  riconoscendo  a  titolo  di  corrispettivo
unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un
prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei
servizi”. La concessione del servizio avrà la durata di anni cinque (5) a decorrere dalla data di
stipula del relativo contratto.
Il servizio di ripristino deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente ed in particolare
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. Pertanto, al fine di
garantire la sicurezza sulle strade nonché ai fini della tutela dell’ambiente, il Comune di Benevento
intende  individuare  un  soggetto  idoneo  e  qualificato  al  quale  concedere  detto  servizio  in
osservanza dei principi di efficacia, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, nel rispetto del disposto di cui all’art. 30 del
D. Lgs. 50/2016 .
Il  comune di Benevento in quanto Ente proprietario delle strade comunali,  conformemente alle
previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada, deve provvedere a ripristinare,  nel minor
tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali,
guasti  meccanici  e  perdita  di  carichi  trasportati  nonché  assicurare  il  ripristino  degli  elementi
ambientali compromessi e il corretto smaltimento dei rifiuti da essi prodotti.

Art. 2 Dettaglio delle prestazioni richieste
Il servizio oggetto della concessione si compone delle seguente prestazioni:

 “ripristino base”, il ripristino dello stato dei luoghi a seguito di incidenti stradali e guasti
meccanici che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati (idrocarburi, liquidi
refrigeranti,  lubrificanti, etc),  il  lavaggio del suolo, il  recupero dei detriti  solidi dispersi
(plastica, lamiere, vetro, etc.) sul suolo stradale e il conseguente smaltimento degli stessi.

 “ripristino  con  responsabile  ignoto” gli  “interventi  base”,  eseguiti  anche  in  assenza
dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e, quindi, senza
possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;

 “ripristino  per  versamenti  di  carico”,  l’attività  di  ripristino  dello  stato  dei  luoghi,
lavaggio  del  suolo,  rimozione  dei  rifiuti  solidi,  ripristino  ambientale  e  conseguente
smaltimento dei rifiuti, a seguito del verificarsi di sinistri che abbiano causato la perdita di
carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.

 “ripristino ambientale e bonifica”, l’attività di messa in sicurezza d’emergenza, ripristino
ambientale e bonifica di siti stradali e relative pertinenze a seguito di incidenti di notevole
rilevanza che determinano la dispersione sul suolo, nel suolo e sulle sue pertinenze di merci
e sostanze pericolose inquinanti trasportate. 

Art. 3  Amministrazione procedente
L’Amministrazione Comunale di Benevento, come disposto dalla determinazione dirigenziale n.
133 del 18/09/2018, intende esternalizzare il servizio di ripristino dello stato dei luoghi, ripristino
ambientale e bonifica di superfici stradali e relative pertinenze di competenza dell’Ente Procedente
interessate  dal  verificarsi  di  incidenti,  guasti  meccanici  e  perdite  di  carichi  trasportati  con
conseguente abbandono accidentale di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

 
Pagina 3 di 26



Il  comune  di  Benevento  ,  ovvero  l’Amministrazione  procedente,  ha  sede  in  Benevento  via
Annunziata-Palazzo Mosti.
L’Ufficio competente è  Settore Polizia Municipale tel.0824/772700- Fax 0824/772719 
L’amministrazione è dotata del sito all’indirizzo internet www.comune.benevento.it 
Il responsabile del procedimento è Magg. Giovanni Fantasia, Ufficio Polizia Municipale
Le  ulteriori  specifiche  contrattuali  e  tecniche  del  servizio  in  oggetto,  sono  individuate  con  il
Capitolato d’oneri e con la Convenzione da stipularsi in seguito all’aggiudicazione.

Art. 4 Requisiti minimi di ammissione
Sono  ammessi  alla  partecipazione  della  procedura  di  cui  al  presente  bando,  esclusivamente  i
soggetti titolari dei requisiti di seguito riportati e di cui al Dlgs 50/2016:

1. Requisiti di ordine generale, ovvero Titolarità dei requisiti di ordine generale necessari alla
partecipazione di gare strumentali alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.
Il possesso di tali requisiti è reso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, con la quale il legale rappresentante dell’impresa concorrente, assumendosene la
piena responsabilità, dichiara, servendosi dell’allegato B al presente bando, di non trovarsi
nelle condizioni di esclusione alla partecipazione di gara e di stipula dei relativi contratti.

2. Possesso di una Centrale Operativa specializzata per  il  coordinamento del  servizio di
ripristino post incidente e numero verde dedicato, con turni di reperibilità 24 ore su 24, 365
giorni l’anno, in  possesso di certificazione di qualità secondo lo standard UNI 11200/2010
o successivi. 

3. Requisiti  di  idoneità professionale.  Il  concorrente  deve  presentare,  al  fine di  accertare
l’idoneità professionale per la gestione del servizio:
a) l’iscrizione alla Camera di Commercio, 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.

b) l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo Decreto Ministeriale del 3
giugno  2014,  n.120,  art.8  “Attività  di  gestione  dei  rifiuti  per  le  quali  è  richiesta
l’iscrizione all’albo”, nelle seguenti categorie: 

1. categoria “trasporto di rifiuti in conto proprio” ai sensi dell’art. 212 comma
8 del  D.  Lgs.  del  3  aprile  2006 n.  152 -  Codice  dell’Ambiente,  per  le
operazioni di raccolta e trasporto.

2. Categoria 5, “trasporto rifiuti pericolosi”.
3. Categoria  8,  “intermediazione  dei  rifiuti”,  per  la  tracciabilità  delle

operazioni di gestione dei rifiuti da parte del concessionario.
4. Categoria  9,  “bonifica  di  siti”  per  la  gestione  di  sinistri  rilevanti  aventi

come conseguenza la contaminazione del suolo.

4. Qualificazione dell’operatore economico.
I soggetti concorrenti attestare che le proprie attività siano conformi ai principi della qualità,
della professionalità e della correttezza, e quindi devono essere in possesso delle seguenti
certificazioni:

a) del  controllo  dei  sistemi  di  qualità  del  processo  produttivo  e  della  sua  efficacia,
secondo lo standard  UNI EN ISO 9001/2008 o successivi.

b) della adeguata gestione e del controllo degli impatti ambientali della propria attività,
con ricerca tesa al miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile
per la qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori secondo lo standard
UNI EN ISO 14001/2004 o successivi.
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c) della  conformità  delle  attività  della  Sala  Operativa  per  il  coordinamento  delle
operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidente,
previo recupero  dei  materiali  sensibili  ai  fini  della  tutela  ambientale,  secondo lo
standard UNI 11200/2010 o successivi.

d) di  un  Sistema  di  Gestione  per  la  Sicurezza  Stradale  volto  a  permettere  all’
Organizzazione, attraverso la propria attività, di ridurre il rischio stradale, secondo lo
standard ISO 39001

5. Capacità economica e finanziaria.
La capacità economica e finanziaria dei concorrenti deve essere provata attraverso:

 Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.
L’offerente che per giustificati motivi non sia in grado di presentare due referenze
bancarie, è tenuto a presentarne almeno una ed è autorizzato a sostituire la seconda
con qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Amministrazione procedente.
All’uopo  si  precisa  che  la  scrivente  Amministrazione  procedente  considera
l’autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, documento non idoneo ad attestare
che l’offerente ha sempre onorato tutti  gli impegni con regolarità e puntualità e a
certificare  la  capacità  finanziaria  ed  economica  per  l’adeguato  svolgimento  del
servizio oggetto di gara, trattandosi di un’autocertificazione di dati non verificabili
dall’Amministrazione procedente. L’Amministrazione procedente considera, invece,
idonei  a  provare  la  capacità  economica  e  finanziaria  dell’operatore  offerente  i
seguenti documenti:

 referenza rilasciata da intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385 del
01.09.1993, con i quali il concorrente intrattiene rapporti commerciali (es. la
società che rilascia la polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria e
definitiva,  la  società  di  assicurazione  con cui  l’operatore  offerente  stipula
abitualmente le polizze assicurative, ecc.);

 riclassificazione  dei  bilanci  degli  ultimi  3  anni,  sottoscritti  dal  legale
rappresentante e da un revisore contabile o da una società di revisione che ne
attesti la conformità alle scritture e ai documenti contabili.

 Dichiarazione sottoscritta  in  conformità  alle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato
globale d’impresa e l’importo relativo al  servizio nel settore oggetto della
gara,  realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  conclusi  2015-2016-2017.  Tale
dichiarazione  concernente  gli  ultimi  tre  esercizi  è  necessaria
all’Amministrazione  procedente  per  appurare  la  capacità  economica  degli
operatori, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela.

6. Capacità tecnica.
La  dimostrazione  della  capacità  tecnica  dei  concorrenti  dovrà  essere  resa  mediante
dichiarazione, in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente l’elencazione
dei  principali  servizi  svolti  in  ciascuno  degli  ultimi  tre  anni  2015,  2016,  2017.  Tale
dichiarazione  dovrà  essere  supportata  dalla  documentazione  attestante  la  regolarità  dei
lavori, ovvero almeno tre interventi di ripristino per ciascun esercizio - 
Inoltre, occorre provare la corretta gestione dei rifiuti prodotti dall’attività di ripristino post
incidente.
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Art. 5  Raggruppamenti     di imprese  
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo i requisiti di capacità economico – finanziaria (art.4.5)
e di capacità tecnica (art.4,6), purchè frazionabili, potranno essere cumulativamente posseduti dal
raggruppamento nel suo insieme. I restanti requisiti di ammissibilità prescritti dal presente bando
all’art. 4 “requisiti minimi di ammissione” devono essere posseduti singolarmente da ciascuna delle
imprese raggruppate a pena di esclusione. 

In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio non potranno essere
diversi da quelli indicati in sede di gara.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare sia come operatori singoli sia come membri raggruppati
in ATI e di partecipare alla procedura come membri associati in più ATI.
In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio non potranno essere
diversi da quelli indicati in sede di gara.
Si precisa inoltre che, a pena di esclusione:

A) nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e  ciascuna delle imprese
mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono:

1.  sottoscrivere  e  produrre  una  dichiarazione  di  impegnarsi,  se  aggiudicatari,  a
costituirsi  giuridicamente in raggruppamento temporaneo,  nonché di  impegnarsi  a
conferire  con  il  medesimo  atto,  mandato  collettivo  irrevocabile  speciale  con
rappresentanza ad uno dei soggetti in raccordo (dichiarazione da inserire nella busta
A);
2. sottoscrivere tutti la relazione tecnica a pena di esclusione. 

B)  nel caso di raggruppamento già costituito l’associazione dovrà presentare la scrittura
privata autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato
conferito  il  mandato  collettivo  irrevocabile  speciale  con  rappresentanza  alla  capogruppo
(documento da inserire nella busta A);
C) tutti gli operatori economici che intendono riunirsi hanno l’obbligo di dichiarare le parti
del servizio che ciascuna delle associate intende svolgere ed inserire il relativo documento
nella busta A) (il servizio dovrà essere reso nella misura prevalente dalla mandataria e nella
restante misura dalle mandanti).
D) nell’ipotesi in cui il raggruppamento non sia ancora stato costituito, detta dichiarazione
deve  essere  contenuta  nello  stesso  documento  recante  l’impegno  a  costituire  il
raggruppamento; mentre nell’ipotesi di raggruppamento già costituito la stessa dichiarazione
deve  essere  contenuta  all’interno  del  mandato  conferito  a  mezzo  di  scrittura  privata
autenticata da un notaio. 

Art. 6 Garanzie
L'offerta  deve  essere  corredata,  a  pena  di  esclusione  dalla  corrispondente  garanzia  pari  al  2%
dell’importo a base d’asta. Nel caso del servizio in oggetto non esiste un importo a base d’asta
determinato,  ma  soltanto  un  importo  contrattuale  determinabile  sulla  base  delle  esperienze
pregresse. Sulla scorta delle informazioni in possesso dall’Amministrazione Procedente sull’attività
di ripristino svolta negli anni precedenti e della casistica della sinistrosità, si stima che il volume
d’affari complessivo del presente servizio per la durata di anni cinque sia pari ad euro 145.000,00
(centoquarantacinquemila virgola zero zero) oltre IVA nella misura di legge. Alla luce di questa
stima  viene  calcolata  la  cauzione  provvisoria  del  2%,  pertanto  la  cauzione  dovrà  essere  di
ammontare pari ad euro 2.900 costituita a scelta dell'offerente alternativamente:

 in contanti, con pagamento recante causale “Cauzione provvisoria bonifiche stradali”, da
versare su:
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o Conto  Corrente  Bancario  intestato  al  Comune  di  Benevento   IBAN:
IT42Z0200815010000010121699

Copia del versamento effettuato dovrà essere inserita, a pena di esclusione, nella busta A;
 a  mezzo  di  polizza  fideiussoria bancaria  o  assicurativa  o  rilasciata  dagli  intermediari

finanziari  iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'articolo  107  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Si  evidenzia  che,  ai  sensi  dell’art.  145,  comma  50,  della  legge  finanziaria  2001,  gli
intermediari  finanziari  abilitati  a  rilasciare  le cauzioni  sono esclusivamente quelli  iscritti
nell’Elenco Speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzia,  a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze. Eventuali vizi di legittimazione dei soggetti abilitati al rilascio delle cauzioni
costituiranno causa di esclusione dalla gara.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché  l'operatività  della  garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta
dell’Amministrazione procedente.
La  garanzia  deve  avere  validità  per  almeno  centottanta  giorni  dalla  data  di  presentazione
dell'offerta. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia,  e del  suo eventuale rinnovo, è ridotto  del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale
beneficio,  l'operatore  economico  segnala,  in  sede  di  offerta,  il  possesso  del  requisito,  e  lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Sia la cauzione che la polizza devono essere corredate, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fideiussore a  rilasciare  la  garanzia  fideiussoria  per  l'esecuzione  del  contratto  qualora l'offerente
risultasse affidatario. L’Amministrazione procedente, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai
non  aggiudicatari,  provvede  contestualmente,  nei  loro  confronti,  allo  svincolo  della  garanzia,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione,
anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
La garanzia provvisoria  di  importo diverso da quello richiesto oppure la mancanza della  stessa
comporterà l’esclusione dell’offerta.
La cauzione provvisoria deve essere conforme, a pena di esclusione, allo schema di polizza-tipo 1.1
approvato con Decreto Interministeriale delle Attività Produttive – Infrastrutture del 12 marzo 2004
n. 123, entrato in vigore il 26.05.2004.

Art.7 Divieto di subappalto e cessione     
Il soggetto affidatario del contratto deve eseguire in proprio le prestazioni e i servizi compresi nel
contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ vietata la cessione anche parziale
del  contratto.  La  cessione  si  configura  anche  nel  caso  in  cui  il  soggetto  aggiudicatario  venga
incorporato in altra azienda, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in
cui l’aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità
giuridica. È ammesso il subappalto nei limiti di legge secondo le disposizioni dell’Art.105 del Dlgs
50/2016. 
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Art. 8 svolgimento di gara
Prima seduta pubblica: apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
Il giorno  30 ottobre 2018 dalle ore 10,00  presso la sede della Polizia Municipale, in via Santa
Colomba,2  palazzo  ex  Lazzaretto,  pec  poliziamunicipale@pec.comunebn.it,  la  Commissione  di
Gara procederà alla verifica del corretto confezionamento del plico, all’apertura della busta “A –
DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA”  e  all’accertamento  dei  requisiti  di  ammissione  dei
concorrenti, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati.
In caso di esito negativo dell’esame della documentazione prodotta,  la Commissione procederà ad
escludere i concorrenti dalla gara.
Ai  sensi  dell’articolo  71 del  D.P.R.  n.  445/2000,  la  Commissione,  ove  lo  ritenga  opportuno o
necessario, potrà effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei
requisiti generali, anche in un momento successivo alla conclusione della seduta.
Le sedute di gara saranno pubbliche (fatta eccezione per la valutazione delle relazioni tecniche, che
si  terrà  a  porte  chiuse  in  seduta  riservata).  Potranno  assistervi  esclusivamente  i  titolari  o  i
rappresentanti legali degli operatori economici partecipanti, o persone munite di procura speciale da
consegnare in originale al commissario verbalizzante, avranno diritto di parola e di chiedere che le
loro dichiarazioni siano inserite a verbale. In ogni caso è fatto obbligo a coloro che si presentino per
assistere alla seduta, di presentare un documento d’identità in corso di validità e farlo registrare al
segretario verbalizzante. Le date delle successive sedute e gli esiti verranno comunicate mediante
pubblicazione  sull’Albo Pretorio ondine del  Comune di  Benevento  www.comune.benevento.it o
comunicazione a mezzo fax o posta elettronica certificata  ai concorrenti ammessi. 

Art.9 Partecipazione alla gara
I soggetti interessati alla partecipazione della presente procedura di gara, dovranno far pervenire nei
termini e con le modalità indicate nel presente bando, formale istanza di partecipazione su carta
semplice,  redatta  sulla  scorta  del  modello  di  cui  all’ALLEGATO  A  e  sottoscritta  dal  legale
rappresentante o dal titolare o dal procuratore.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore ed
in caso di procuratore occorre allegare copia della procura.

Art. 10 Presentazione delle offerte
Le offerte, dovranno essere redatte in lingua italiana, debitamente firmate e dovranno pervenire,
entro e non oltre   le ore 12.00   del giorno 29 ottobre 2018   al seguente indirizzo:
Comune di Benevento, Protocollo Generale, Comandando di Polizia Municipale, Viale 
dell’Università, Bn.
Ogni  operatore  economico  dovrà  presentare  una  sola  offerta,  non  saranno  ricevibili  offerte
sostitutive di quella già depositata, mentre saranno ammesse eventuali integrazioni a condizione che
siano pervenute entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte e rechino nella busta la
dicitura “INTEGRAZIONE”.
Decorso  il  termine  indicato  non  sarà  ricevibile  alcuna  offerta,  anche  se  integrativa  di  quella
precedente presentata in termini.
L’Amministrazione  procedente  escluderà tutte  le  offerte  che siano incomplete,  condizionate  e/o
redatte in modo difforme rispetto alle modalità previste nel presente bando di gara.
A pena di esclusione dalla gara l’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico non trasparente,
chiuso, sigillato con scotch, senza ceralacca, controfirmato su tutti  i lembi di chiusura, compresi
quelli già preincollati dal fabbricante e dovrà riportare la dicitura:
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“PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI
COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI  ”.
Il plico è composto:

1. dalla busta A - Documentazione Amministrativa;
2. dalla busta B - Relazione Tecnica.

Il plico potrà essere inviato:
− mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
− mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
− consegnato a mano da un incaricato dell’operatore economico offerente (ai fini della consegna a
mano dei  plichi,  si  avvisano gli  operatori  economici  che l’Ufficio  Protocollo  sarà aperto  tutti  i
giorni lavorativi escluso il sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00).
Limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della
data di consegna.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura, che
impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. Inoltre, lo stesso plico sigillato dovrà
indicare a margine:
− la ragione sociale dell’operatore economico (di tutti gli associati, in caso di ATI);
− l’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica certificato e di fax dell’operatore
economico.
Il plico sigillato dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura, le buste di seguito indicate,
che  dovranno  essere  tutte  non  trasparenti,  chiuse,  sigillate  con  scotch,  senza  ceralacca,
controfirmate  sui  lembi  di  chiusura  compresi  quelli  già  preincollati  dal  fabbricante,  recanti
l’intestazione del mittente e dovranno riportare la dicitura:
A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
B - RELAZIONE TECNICA

Art. 11 Documentazione necessaria
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La  busta  A,  recante  la  dicitura  “A  –  DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA”,  dovrà
contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a. domanda conforme all’allegato A
b. dichiarazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  conformante

all’allegato B del presente bando;
c. iscrizione alla Camera  di Commercio  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.

d. Dichiarazione comprovante il possesso di una centrale operativa specializzata con
personale  in  servizio h24, 365 giorni  l’anno per  le operazioni di  coordinamento
dell’attività di ripristino post incidente, secondo gli standard UNI 11200/2010. Il
possesso  della  centrale  operativa  deve  essere  comprovato  attraverso
documentazione attestante le dipendenze di  personale adeguatamente  qualificato,
nonché dell’utilizzo di strumenti e dotazioni  tecnologiche adeguate.

e.  Certificati  di  iscrizione  all’Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali  nelle  categorie
previste all’articolo 4.3  del presente bando di gara;

f. certificazioni UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, UNI 11200:2010,
ISO 39001 o successive, inerenti le prestazioni oggetto della procedura de quo.

g. idonee referenze di almeno due istituti  bancari  e  autocertificazione del fatturato
globale d'impresa;

h. elencazione dei principali servizi svolti negli ultimi tre anni 2015,2016,2017. Tale
dichiarazione dovrà essere corroborata dalla documentazione attestante la regolarità
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dei lavori, ovvero almeno tre interventi di ripristino per ciascun esercizio. Inoltre,
occorre provare la corretta gestione dei rifiuti prodotti dall’attività di ripristino post
incidente conformemente a quanto previsto all’Art. 4.6

i. cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato della procedura, presentata in
conformità al disposto di cui all’articolo 6;

j. autocertificazione attestante la regolarità contributiva;
k. copia del contratto integrale di polizza assicurativa a copertura e garanzia dei danni

derivanti  dal  non  efficace  ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza  stradale  post
incidente, avente massimale non inferiore a 10 milioni di euro, conformemente a
quanto  disposto  dall’articolo  13  del  capitolato  speciale  d’oneri  relativo  alla
procedura de quo;

l. copia del capitolato speciale d’oneri sottoscritto dal legale rappresentante in segno
di accettazione di tutto quanto ivi previsto e disciplinato;

m. dichiarazione comprovante il possesso di almeno un presidio operativo ubicato nel
territorio comunale alla data di presentazione dell’offerta, legato al concessionario da
vincoli  contrattuali  che,  in  ogni  caso,  scongiurino  il  subappalto,  deputato  alla
realizzazione degli interventi di ripristino post incidente, con tempestività 365 giorni
l’anno,  24  ore  su  24,  con  tempi  di  arrivo  inferiori  a  35  minuti  dall’attivazione
mediante  chiamata  al  numero  verde,  salvo  casi  di  comprovata  oggettiva
impossibilità).  Per  il  suddetto  presidio  operativo  locale  è  necessario  indicare:
l’ubicazione, i mezzi in dotazione e il personale impiegato.

n. nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle
imprese  mandanti,  a  mezzo  dei  legali  rappresentanti,  devono  sottoscrivere  e
produrre  una  dichiarazione  di  impegno,  se  aggiudicatari,  a  costituire  il
raggruppamento  e  a  conferire  mandato  collettivo  irrevocabile  speciale  con
rappresentanza;

o. nel  caso  di  raggruppamento  già  costituito  l’associazione  dovrà  presentare  la
scrittura privata autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I.
e  con  cui  è  stato  conferito  il  mandato  collettivo  irrevocabile  speciale  con
rappresentanza alla capogruppo;

p. nel caso di raggruppamento e di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 48 D. Lgs.
50/2016 dovranno essere indicate le quote di servizio che ciascuna delle associate
intende  svolgere  (servizio  dovrà  essere  svolto  nella  misura  prevalente  dalla
mandataria e nella restante misura dalle mandanti);

BUSTA B – RELAZIONE TECNICA
La busta B, recante la dicitura “B – RELAZIONE TECNICA”, dovrà contenere, a pena di esclusione,
una  relazione  tecnica  redatta  su  carta  semplice  in  lingua  italiana,  dattiloscritta  con  strumenti
informatici, in carattere chiaro. La relazione dovrà contenere tutte le indicazioni inerenti il servizio
che il concorrente intende offrire, le specifiche tecniche delle attrezzature impiegate, le modalità
operative,   avendo  riguardo  a  soddisfare  tutte  le  prestazioni  richieste  dall’Amministrazione
procedente  nel  capitolato d’oneri,  nel  bando di  gara e  nei  criteri  previsti  per  l’attribuzione  dei
punteggi al successivo articolo 12.

Art. 12 Criterio di aggiudicazione
L’Amministrazione procedente,  trattandosi  di  un servizio che non comporta oneri  né costi  per
l’Amministrazione e che non prevede una base d’asta da ribassare, precisa che il punteggio verrà
assegnato esclusivamente valutando le caratteristiche tecniche del servizio offerto, con riferimento
agli elementi della griglia sotto riportata.
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Il punteggio minimo che la relazione 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  tecnico–qualitativi  richiesti
dall’Amministrazione procedente. 
L’attribuzione  dei  punteggi  ai  singoli  contenuti  dell’offerta  tecnica  avverrà  assegnano  un
coefficiente compreso tra 0 e 1,  espresso in valori  centesimali, ai singoli elementi dell’offerta,
coerentemente alle richieste del bando. 

Nella fattispecie, ogni coefficiente rappresenterà un giudizio:

Il coeff. 1 all’elemento giudicato ottimo
Il coeff. 0.9 all’elemento più che buono
Il coeff. 0.8 all’elemento buono
Il coeff. 0.7 all’elemento discreto
Il coeff. 0.6 all’elemento sufficiente
Il coeff. 0.5 all’elemento mediocre
Il coeff. 0.4 all’elemento inadeguato

Ogni elemento dell’offerta tecnica riceverà un coefficiente/giudizio che sarà moltiplicato per il
punteggio massimo previsto nella griglia per ciascun criterio di valutazione. La somma che ne
risulta determinerà il punteggio complessivo assegnato all’offerta tecnica. 
(esempio: capacità di gestione dei rifiuti – giudizio più che buono 0.9 x punteggio massimo 10 = 9
punti).
Ai fini della valutazione della relazione tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale
del servizio, il punteggio verrà attribuito assegnando un giudizio/coefficiente ai criteri di seguito
specificati:

 ELEMENTI    PUNTEGGI
A)

ORGANIZZAZIONE E 
STRUTTURA 
DELL’OPERATORE 
ECONOMICO E DEL 
SERVIZIO LOCALE.

   

MAX 60 PUNTI

   SOTTOCRITERI SOTTOPUNTEGGI  

  

A1) Organizzazione e struttura 
dell'operatore economico e del 
servizio di ripristino post incidente. max 20 punti

 

  

A2) unità locali intervenienti entro 
trentacinque  minuti dalla richiesta 
telefonica:ubicazione, mezzi in 
dotazione. max 20 punti
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A3) Sistemi di comunicazione con l’ente 
proprietario della strada. Linee 
telefoniche, accesso alle 
informazioni sullo svolgimento del 
servizio, Database,  report, servizi di 
consultazione. 

max 10 punti

 

 

A4) materiali e misure utilizzate per 
garantire la sicurezza degli operatori 
durante gli interventi di ripristino

max 10 punti

 
B) OPERAZIONI, MEZZI E 

STRUMENTI IMPIEGATI,
TRACCIABILITA’ DEI 
RIFIUTI.

   

MAX 30 PUNTI

  

B1) modalità operative dell'intervento di 
ripristino, caratteristiche delle 
attrezzature e dei prodotti impiegati 
con riferimento alla qualità ecologica
e alla sicurezza.

max 15 punti

 

  

B2) Modalità di smaltimento dei rifiuti  e
sistemi di tracciabilità.

max 15 punti

 
C) ESPERIENZA E 

CERTIFICAZIONI    
MAX 10 PUNTI

  C2) Elencazione dei principali servizi 
prestati negli ultimi tre anni; 
attestazioni di comprovata 
esperienza per l'attività di ripristino 
rilasciate da Enti proprietari e/o 
gestori di reti stradali, ulteriori 
certificazioni comprovanti la 
riduzione del rischio stradale.

max 10 punti
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Art. 13 Altre informazioni 
Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  nei  documenti  di  gara  e  ad  integrazione  delle
disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente. 
L’Amministrazione procedente escluderà i concorrenti  per i  quali  accerta  che le relative offerte
sono  imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale,  sulla  base  di  univoci  elementi;  la  verifica  e
l'eventuale  esclusione  sono  disposte  dopo  l'apertura  delle  buste  contenenti  la  documentazione
amministrativa.
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di:

− procedere all’affidamento del servizio anche in caso di un’unica offerta valida;
− non procedere ad aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea
all’oggetto dell’affidamento, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa;

Il  risultato  definitivo  della  gara  sarà  quello  formalizzato  con  successivo  provvedimento  di
aggiudicazione. Tuttavia l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche
e dei controlli.
Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale sarà competente in
via esclusiva il foro di Benevento 
Le parti escludono il ricorso al giudizio arbitrale.

Benevento 26 settembre 2018

  FIRMATO    IL DIRIGENTE

Avv. Vincenzo Catalano
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Comune di BENEVENTO

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI
DI  SICUREZZA  STRADALE  E  DI  REINTEGRA  DELLE  MATRICI  AMBIENTALI
COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI  .
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Art.1 Prestazioni richieste
Il  presente capitolato descrive  nel  dettaglio  le  prestazioni  inerenti  il  servizio  di  ripristino delle
condizioni di sicurezza stradale, di ripristino ambientale, sulle strade e pertinenze di competenza
dell’Amministrazione  procedente  interessate  da  incidenti  stradali,  guasti  meccanici,  perdite  di
carico.
Il  servizio  di  ripristino  post  incidente,  oggetto  della  presente  procedura  di  gara,  consiste
nell’attività, esplicata in situazione di emergenza, di ripristino della piattaforma stradale e relative
pertinenze, mediante:

3. Ripristino dello stato dei  luoghi mediante lavaggio e  aspirazione dei  liquidi  inquinanti,
rimozione  di  detriti,   smaltimento  di  rifiuti  pericolosi  e  non  pericolosi  versati  sulla
carreggiata e relative pertinenze, a seguito di sinistro, guasto meccanico e perdita di carico.

4. ripristino della viabilità, messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e ripristino ambientale, a
seguito della perdita di carichi, merci e sostanze trasportati e dispersi sul manto stradale e
sulle sue pertinenze.

Art. 2 Costo del servizio
Il  servizio  in  oggetto  non  dovrà  comportare  nessun  onere  economico  a  carico
dell’Amministrazione Procedente.
I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile
Auto (RCA) dei veicoli interessati. 
Alla luce di quanto disposto dall’articolo 3, lett. vv del  Decreto Legislativo n. 50/2016, ovvero in
ragione dell’assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del
servizio  sarà  costituito  “unicamente  nel  diritto  di  gestire  funzionalmente  e  di  sfruttare
economicamente il servizio”. Nel caso in cui il responsabile del sinistro o della perdita accidentale
di rifiuti rimanga ignoto, e quindi si renda impossibile per il concessionario recuperare il costo
dalla relativa polizza assicurativa, l’onere economico resterà a carico dell’impresa concessionaria.
In nessun caso è previsto alcun onere economico a carico dell’Amministrazione procedente.

Art. 3 Luoghi di esecuzione del servizio
Gli  interventi  di  ripristino  dovranno  essere  effettuati  su  tutte  le  strade,  piazze,  suoli,  aree  e
pertinenze afferenti all’Amministrazione procedente. 

Art. 4 Durata del servizio
L’affidamento del servizio avrà la  durata di cinque anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione
del  contratto  tra  l’Amministrazione  procedente  e  l’operatore  economico  aggiudicatario  della
procedura di gara e affidatario del servizio.

Art. 5 Stipula del contratto
L’Amministrazione  procederà,  a  seguito  dell’aggiudicazione  del  servizio,  ad  affidare  l’incarico
mediante stipula di un contratto. All’uopo si precisa che l’aggiudicatario ha l’obbligo di produrre,
entro  e  non  oltre  il  termine  comunicato  dagli  Uffici  dell’Amministrazione,  la  documentazione
necessaria per procedere alla stipula del contratto e in particolare:

o cauzione definitiva;
o autocertificazione inerente agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
o ogni altro documento eventualmente richiesto.

Il  soggetto  aggiudicatario  sarà  tenuto  a  presentarsi  per  la  stipula  del  contratto  presso  la  sede
dell’Amministrazione  procedente  sita   in  Via  Annunziata  Palazzo  Mosti  nella  data  che  verrà
indicata a mezzo di comunicazione scritta ed inviata presso la sede legale, con l’avvertenza che, in
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caso di mancata presentazione senza giusta causa, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca
dell’aggiudicazione e all’affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
L’Ente si  riserva la facoltà  di  richiedere  l’avvio del  servizio anche  nelle more della stipula del
contratto.

Art. 6 Cauzione definitiva 
La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente ad
oggetto l’affidamento del servizio de quo, la cauzione definitiva a garanzia del puntuale ed esatto
adempimento  degli  obblighi  e  degli  oneri  derivanti  dal  bando,  dal  presente  capitolato  e  dalla
convenzione che sarà stipulata successivamente all’aggiudicazione.
Il deposito cauzionale dovrà rispettare quanto segue e dovrà essere prestato in uno dei seguenti
modi:

1. in contanti, previo versamento presso la Tesoreria dell’Ente o in titoli  del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria
dell’Ente;

1. mediante fidejussione bancaria di pari importo;
2. mediante polizza assicurativa di pari importo;
3. mediante  garanzia  fidejussoria  di  pari  importo  rilasciata  dagli  intermediari

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 Decreto Legislativo n. 385
del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie,
a ciò autorizzati dal Ministero delle Economie e delle Finanze;

se prestato nella forma di cui alla superiore lettera a) dovrà essere prodotto in originale; se prestato
nelle forme di cui b), c) e d) dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari, con le
quali  l’Istituto bancario  o assicurativo si  obbliga  incondizionatamente,  escludendo il  beneficio
della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2 c.c., all’ operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte
dell’Amministrazione.
La  mancata  costituzione  della  garanzia  definitiva  determina  la  revoca  dell’affidamento.  La
garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.
L’Amministrazione  procedente,  ai  soli  fini  della  corretta  costituzione  della  presente  garanzia,
tenuto  conto  della  mole  degli  incidenti  verificati  mediamente  sulla  rete  stradale  di  propria
competenza e, tra questi, quelli che necessitano nell’intervento di ripristino, del valore economico
medio  di  tali  interventi,  individua  quale  valore  contrattuale  l’importo  di  Euro   145.000
(centoquarantacinquemila) oltre IVA nella misura di legge, che costituirà la base per l’opportuna e
regolare garanzia.
Alla  luce di  questa  stima viene calcolata  la  cauzione definitiva forfettaria  del  10%, pertanto la
cauzione dovrà essere di ammontare pari ad euro 14.500.

Art. 7 Obblighi del concessionario di servizi
L’Amministrazione procedente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza
di una struttura aziendale tale da consentire l’esecuzione del servizio di ripristino nel rispetto delle
leggi vigenti. 
Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che
seguono.

Art. 8 Obblighi in materia di tutela ambientale
L’impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera
dei  rifiuti  prodotti  per  effetto  dell’attività  di  ripristino post  incidente,  conformemente a  quanto
disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.
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Art. 9   Obblighi verso il personale dipendente  
L'aggiudicatario  ha  l’obbligo  di  applicare  ai  propri  lavoratori  dipendenti  il  vigente  Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le
vigenti  norme  legislative  e  contrattuali  in  materia  retributiva,  contributiva,  previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Art. 10 Divieti
E’ fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:
-  sospendere l’esecuzione del  servizio se non per  mutuo consenso, e ciò anche nel  caso in cui
vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con il concessionario del servizio;
-  subappaltare  il  servizio:  pertanto  l’affidatario  sarà  tenuto  ad  eseguire  in  proprio  le  attività
preordinate allo svolgimento della concessione del servizio di ripristino de quo, nei limiti consenti
dalla legge;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E’ vietata la cessione anche
parziale  del contratto.  La cessione si  configura anche nel  caso in cui il  soggetto  aggiudicatario
venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri
casi in cui l’aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria
identità giuridica.
L'inosservanza  dei  divieti  di  cui  al  periodo  superiore  comporterà  la  risoluzione  di  diritto  del
contratto con addebito  di  colpa all’aggiudicatario  il  quale sarà tenuto a sostenere tutti  gli  oneri
conseguenti,  compresi  quelli  derivanti  dal  rinnovo  della  procedura  ad  evidenza  pubblica  e  al
risarcimento del danno.

Art.11 Responsabilità e assicurazione
Il  concessionario del servizio è l’unico responsabile  di  tutti  i  danni cagionati  a  terzi  in  ragione
dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori
dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.
Il  Concessionario dovrà essere munito di  una specifica polizza assicurativa,  con massimale non
inferiore a 10 milioni di Euro, con validità non inferiore alla durata del contratto e che non preveda
un limite al numero dei sinistri, che copra la responsabilità civile verso terzi per danni derivanti
dall’esecuzione del servizio svolto.
La validità e l’operatività della polizza assicurativa è condizione essenziale per la stipulazione del
contratto  di  concessione;  qualora  il  Concessionario  non  sia  in  grado  di  provare  in  qualsiasi
momento  l’efficacia  della  copertura  assicurativa,  il  contratto  verrà  risolto  con  conseguente
incameramento della cauzione definitiva prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior
danno subito.

Art. 12 Risoluzione del contratto e recesso
Il  contratto  si  risolverà  di  diritto  per  grave  inadempimento  del  concessionario  del  servizio  e
specificamente:
− nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente,
non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell’offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456
c.c.);
−  nel  caso  in  cui  il  concessionario  del  servizio,  entro  un  congruo  termine  assegnatogli  dal
concessore  del  servizio  mediante  diffida  ad  adempiere,  non  provveda  a  porre  rimedio  alle
negligenze  e/o inadempienze contrattuali  che compromettano gravemente  la  corretta  esecuzione
dell’affidamento del servizio;
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− nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo dia in subappalto.
Nessuna  parte  potrà  essere  considerata  inadempiente  o  colpevole  di  violazione  degli  obblighi
contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali  obblighi sia dovuta a casi  di forza maggiore
(calamità  naturali  o  eventi  imprevedibili  e  inevitabili)  verificatisi  dopo  la  data  di  stipula  del
contratto. 
Per  quanto  non  espressamente  regolato  nel  presente  capitolato,  le  parti  fanno  riferimento  alla
disciplina della  risoluzione del  contratto  di  cui  agli  articoli  1453 e seguenti  del  Codice  Civile,
all’articolo 117 comma 4 del D.P.R. n. 554/1999 (in quanto compatibile), nonché le disposizioni
vigenti in materia.
L’Ente Pubblico Locale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al
termine della concessione, per giusta causa.
La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l’invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di
lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di
recesso.

Art. 13 Documenti necessari
Costituiscono  documenti  necessari  per  l’Amministrazione,  per  gli  offerenti  nonché  per
l’aggiudicatario  i  seguenti  documenti,  il  cui  contenuto  dovrà  essere  conosciuto  e  rispettato
integralmente dalle parti:
- il bando di gara;
- il capitolato speciale d’oneri;
- la domanda di partecipazione alla procedura di gara (Allegato “A”)
- l’allegato “B”.
- la documentazione amministrativa;
- l’offerta tecnica.

Art. 14 Trattamento dei dati
L’Amministrazione  procedente,  gli  offerenti  e  l’aggiudicatario,  ai  sensi  del  decreto  legislativo
numero 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:
−   di prestare il consenso al trattamento dei dati;
−   di  obbligarsi  reciprocamente  all’assoluto  rispetto  della  riservatezza  e  della  sicurezza  nel
trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell’esecuzione della fornitura;
− di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne
faccia oggetto di sfruttamento.
I  dati  personali  degli  operatori  economici  partecipanti,  raccolti  dall’Amministrazione  per
l’espletamento della gara di concessione del servizio  saranno trattati esclusivamente per i fini della
procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

Art. 15 Controllo e mantenimento dei requisiti
Per tutta la durata della convenzione e dell’affidamento del servizio di ripristino de quo, l’impresa
affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente
documento,  all’uopo  l’Amministrazione,  potrà  effettuare  controlli  e  richiedere  documenti,  per
appurare  la  continuazione  della  regolare  titolarità  degli  elementi  assunti  a  fondamento  della
procedura.

Art. 16. Delega e comunicazioni
Il comune di Benevento non verserà alcun corrispettivo al Concessionario per gli interventi eseguiti,
né alcun anticipo o rimborso di altra natura; sarà onere del Concessionario agire verso le compagnie
di assicurazione al fine di ottenere la liquidazione dei danni causati al comune di Benevento da
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parte dei loro assicurati. Il Concessionario non potrà pretendere alcunché dal comune di Benevento
nel caso di mancato o ritardato pagamento imputabile alle compagnie di assicurazione. Il comune di
Benevento  rilascerà al Concessionario un’apposita delega affinchè questi possa: intraprendere ogni
opportuna azione nei confronti dei responsabili dei sinistri ai sensi dell’art. 2054 c.c.; denunciare
alle compagnie di assicurazione i sinistri, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi
atti di quietanza in proprio; trattenere gli indennizzi corrisposti dalle compagnie di assicurazione per
l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza e di viabilità delle aree interessate dai sinistri;
acquisire copia dei verbali relativi ai sinistri redatti dalle Forze dell’Ordine.
Il comune di Benevento si impegna con cadenza periodica a trasmettere apposita comunicazione
concernente la concessione del servizio di ripristino post incidente e le modalità operative a tutti gli
organi di  polizia  stradale e  al  personale di  Viabilità  in servizio operanti  sulle  strade di  propria
competenza.

  FIRMATO    IL DIRIGENTE
Avv. Vincenzo Catalano
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COMUNE DI BENEVENTO

ALLEGATO “A”  -  PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO
DELLE  CONDIZIONI  DI  SICUREZZA  STRADALE  E  DI  REINTEGRA  DELLE  MATRICI
AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI  .

 
Pagina 21 di 26



Spett.le Comune di Benevento
Settore  Polizia  Municipale tel.0824/772700-  Fax  0824/772719  via  Santa  Colomba,2  palazzo  ex
Lazzaretto, pec poliziamunicipale@pec.comunebn.it

Oggetto: domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio  DEL SERVIZIO
DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE
MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI  .

Il  sottoscritto  …………..……………….,  nato  a  ………………………..  (………)  il

…………………………..,  C.F.  ……….  ………  ………….  ……………,  in  qualità  di

……………………………….. e legale rappresentante della società ……………………………….

- C.F. ………………………… e P. IVA …………………………………..

CHIEDE

di partecipare alla gara per l’affidamento,  della CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO
DELLE  CONDIZIONI  DI  SICUREZZA  STRADALE  E  DI  REINTEGRA  DELLE  MATRICI
AMBIENTALI  COMPROMESSE DAL VERIFICARSI  DI  INCIDENTI  STRADALI    sulla  rete
stradale di competenza dell’Amministrazione procedente.
Inoltre, in qualità di legale rappresentante di ……………………………….., ai sensi del D.P.R. 445
del  2000,  consapevole  delle  responsabilità  civili,  penali  ed  amministrative,  in  ordine  alle
dichiarazioni false o mendaci, dichiara di aver preso conoscenza ed accettare incondizionatamente
quanto previsto nel bando di gara.

…………….., lì ..…………….. 2018

  (luogo)          (data)

…………………………………….
  (Firma)

Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
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COMUNE DI BENEVENTO 

ALLEGATO “B” -  PROCEDURA PER LA  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO
DELLE  CONDIZIONI  DI  SICUREZZA  STRADALE  E  DI  REINTEGRA  DELLE  MATRICI
AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI  .
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Spett.le Comune di Benevento
Settore  Polizia  Municipale tel.0824/772700-  Fax  0824/772719  via  Santa  Colomba,2  palazzo  ex
Lazzaretto, pec poliziamunicipale@pec.comunebn.it

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI
DI  SICUREZZA  STRADALE  E  DI  REINTEGRA  DELLE  MATRICI  AMBIENTALI
COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI  .

Il  sottoscritto  ……………………………………………..  nato  a  ……………………………….  Prov.
(  ……..  ),  il  giorno  …………………….  residente  nel  Comune  di  ………………………………  Prov.
( ………. ) Stato ……………………………. in via/piazza ………………………………… n. …………. ,
domiciliato per la carica nella sede dell’ente che rappresenta, il quale rende la presente dichiarazione nella
sua  qualità  di  .......................................  e  quindi  legale  rappresentante  della  società/impresa
individuale ................................... con sede nel Comune di ......................... Prov. ( ..... ), Stato ............. in via/
piazza  .................................  n.  ......  codice  fiscale  e  numero  di  iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese
di ............. : ..........................., partita IVA: ......................... telefono: ....................... , fax ..................... e-mail
......................... 
con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta e consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi,  ai sensi  dell'articolo 76 del DPR n. 445 del
28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture,

D I C H I A R A

 di possedere i requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui agli artt. 80
e 83 del D.Lgs. 50/2016 e, più precisamente che:

a)  non  sono  state  riportate  condanne  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché' per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché' all'articolo
2635 del codice civile;

3. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;

4. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
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5. delitti  di  cui  agli  articoli  648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del  codice  penale,  riciclaggio  di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

7. ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l’incapacità  di  contrattare  con la
pubblica amministrazione;

b)  non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159 o di  un tentativo di  infiltrazione  mafiosa di  cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

c)  non sono state commesse  violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  rispetto  agli  obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

d)  di  non trovarsi  in alcuna delle  situazioni  di  esclusione  dalla  partecipazione  alla  procedura
d'appalto di cui al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 e, più precisamente:  

 di non aver commesso gravi  infrazioni  debitamente accertate alle norme in  materia di
salute e sicurezza  sul lavoro,  nonché agli  obblighi di  cui  all'articolo 30, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016, accertabili dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato;

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e
che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità  o  affidabilità,  accertabili  dalla  stazione  appaltante  con  qualunque  mezzo
adeguato.  

 che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

 una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa
essere risolta con misure meno intrusive;

 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

 di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55; 
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 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha
ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti.

 di non ricadere nella situazione di cui all’art. 80 c. 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016;

 di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e
di aver formulato l’offerta autonomamente.

e) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

f) che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter
del D.lgs. 165/2001;

 

.................. , lì ....................
  (luogo)                  (data)

................................
(Firma)
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