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COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Simona CORBELLINI
Tel 0332.543589
Fax 0332.543516

E-Mail comune.luino@legalmail.it

Responsabile del Procedimento di gara:
dott.ssa Simona Corbellini

Segnatura di protocollo riportata a margine

OGGETTO: Indagine di mercato per la selezione degli  operatori  economici  da invitare a partecipare
all'affidamento  diretto  dell'appalto  del  servizio  di  ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza  stradale  e
ambientale a seguito di incidenti stradali . 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse.

Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità,  pubblicità,  parità  di  trattamento e  rotazione,  gli  operatori  economici  a  cui  affidare il
servizio  il  Comune  di  Luino  intende  esperire  una  preventiva  indagine  di  mercato  finalizzata
all'individuazione  di  potenziali  affidatari  del  servizio,  preordinata  ad  esplorare  elementi  conoscitivi
specifici   quali  il  mercato  di  riferimento,  gli  operatori  interessati,  le  soluzioni  tecniche  disponibili,  le
condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, la rispondenza alle reali
esigenze della stazione appaltante.

SI RENDE NOTO

che il Comune di Luino intende effettuare un’indagine di mercato mediante manifestazione di interesse
per la  selezione degli  operatori  economici  che saranno invitati   a  partecipare  all'affidamento diretto
dell'appalto del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e ambientale a seguito di
incidenti stradali . 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Luino – Piazza Crivelli Serbelloni, 1 – 21016 LUINO (VA) – 
telefono 0332/543.511 – fax 0332/543.516 – P.E.C. comune.luino@legalmail.it.
Settore competente dell’amministrazione aggiudicatrice: Settore Sicurezza

OGGETTO DELL’APPALTO

Luogo di esecuzione: Luino (VA) – varie locazioni sul territorio.

Descrizione: L'oggetto del servizio è il servizio di ripristino della piattaforma stradale – nonché delle sue 
pertinenze - delle condizioni di sicurezza stradale e ambientale a seguito di incidenti stradali . 
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Servizi  di  cui  si  compone  l’intervento:  Gli  interventi  relativi  al  servizio  risultano  sommariamente  di
seguito specificati: 
· lavaggio e aspirazione dei liquidi inquinanti che compongono la dotazione funzionale dei veicoli, versati
sulla carreggiata, con strumenti e prodotti idonei allo scopo (quali, ad esempio, tensioattivi ecologici e/o
disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi);

· recupero e smaltimento – mediante trasporto presso centri di raccolta autorizzati – salvo la possibilità di
stoccaggio temporaneo all’interno di un proprio deposito ai sensi dell’art. 230 del 152 del 03.04.2006, dei
detriti  e rifiuti  solidi  relativi all’equipaggiamento dei medesimi veicoli,  non biodegradabili,  dispersi  sul
manto stradale;

· ogni altra attività finalizzata al ripristino delle matrici ambientali di base, a seguito della perdita di carichi,
merci o sostanze trasportati e dispersi sul manto stradale.

CPV di cui si compone l’intervento: 90611000  Servizi di pulizia strade 

Importo  complessivo  stimato  dell’appalto: €  0,00.  L'appalto  deve  intendersi  a  titolo  gratuito  per  il
Comune di Luino.  L'operatore economico è autorizzato a denunciare il sinistro alle compagnie di
assicurazione  dei  soggetti  coinvolti,  a  trattare  la  liquidazione,  ad  incassare  e  sottoscrivere  i
relativi atti di quietanza in proprio, a trattenere gli importi a titolo di compenso per l’attività di
messa  in  sicurezza  eseguita.  Si  rinvia  per  maggiori  dettagli  al  capitolato  speciale  descrittivo  e
prestazionale.
Termine  di  esecuzione:  le  richieste  di  intervento  verranno  effettuate  telefonicamente  o  via  posta
elettronica  da  parte  del  personale  delle  Forze  di  Polizia  del  Comune  di  Luino  come  specificato  nel
capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Criterio di scelta degli operatori economici affidatari: affidamento diretto a tutti gli operatori economici, 
in possesso dei requisiti indicati, che aderiranno alla manifestazione di interesse indetta dal Comune. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti  di  ordine  generale:  I  concorrenti  non  devono  incorrere  nelle  cause  di  esclusione  dalla
partecipazione di cui all’art. 45 e all'art. 80 del Codice; nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53,
comma  16-ter,  del  d.lgs.  del  2001,  n.  165  e  nelle  cause  ostative  a  contrattare  con  la  Pubblica
Amministrazione in base alle disposizioni di legge vigenti.

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: 
1. requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - soggetti di cui
all'art. 45 comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016
2.  iscrizione  presso  la  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; 
3. iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria “trasporto di rifiuti in conto
proprio”,  ai  sensi  dell’art.  212, comma 8 del  D.lgs.  3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni  di
trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto; 
4. iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5, "raccolta e trasporto rifiuti
speciali pericolosi" ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell’Ambiente - come da
parere ANAC 28 del 06 giugno 2014 – 
5. iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 8 “attività di intermediazione
e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”, ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n.
152 - Codice dell’Ambiente - 
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6. iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 9 “bonifica di siti”, come previsto
dall’art. 8 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 406
del 28/04/1998 come da parere ANAC n. 82 del 23 aprile 2014 – 
7. garantire la disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione
delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito
a disposizione dei soggetti interessati (forze dell’ordine, enti gestori/proprietari di strade); 
8.  garantire  il  possesso  di  copertura  assicurativa  a  garanzia  dei  danni  derivanti  a  terzi  per
l’eventuale non corretta esecuzione degli interventi oggetto di concessione con massimale non
inferiore a 2.500.000,00 di euro; 
9.  garantire  la  disponibilità  di  idonei  automezzi  per  le  operazioni  di  cantiere,  autorizzati  al
trasporto di rifiuti, con attrezzature specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di
sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti
stradali; 
10. garantire capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto
del  quadro  normativo  vigente,  con  particolare  riferimento  al  D.Lgs.  n.  285/92  (Codice  della
Strada) e D.Lgs. n. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro); 
I tempi di intervento dovranno essere i più rapidi possibili e non dovranno superare:
. 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 22.00, escluso il sabato;
. 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 6.00, sabato e festivi dalle 0.00 alle 24.00.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: a) disponibilità di idonei automezzi
per le operazioni di cantiere, autorizzati al trasporto rifiuti, con attrezzature specifiche per le operazioni di
ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza  e  di  reintegrazione  delle  matrici  ambientali  compromesse  dal
sinistro.
Avvalimento: Non consentito;

Requisiti  del  raggruppamento  temporaneo  o  consorzi  ordinari  già  costituiti  o  da  costituirsi:  Sono
ammesse a  presentare  offerte  imprese  temporaneamente riunite.  I  requisiti  minimi  richiesti  saranno
valutati con riferimento alla  somma dei  requisiti  posseduti  da ciascuna delle  imprese facenti  parte la
riunione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate  al Comune di
Luino  esclusivamente in  formato  elettronico  attraverso  il  Sistema  di  intermediazione  telematica  di
Regione  Lombardia  denominato  “SINTEL”,  entro  il  termine  perentorio  delle ore  17:00  del  giorno  3
dicembre 2021.
Non  si  terrà  conto  e  quindi  saranno  automaticamente  escluse  dalla  procedura  di  selezione,  le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza e con modalità da quelle indicate nel presente
avviso pubblico.
Per poter presentare le candidature, si invitano gli interessati, qualora non lo fossero, a registrarsi sulla
piattaforma informatica del  Sistema di  intermediazione telematica di  Regione Lombardia denominato
“SINTEL” ed iscriversi nel relativo elenco fornitori con l’apposita procedura ed a qualificarsi per il Comune
di Luino nelle categorie richieste dal presente avviso pubblico.
La  manifestazione  di  interesse  deve essere  presentata  utilizzando l’apposito  modello  predisposto dal
Comune di Luino, allegato al presente avviso, da trasmettere debitamente compilato e sottoscritto con
firma digitale.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Successivamente  alla  ricezione  delle  candidature,  il  Comando di  Polizia  Locale  del  Comune di  Luino,
provvederà  a  richiedere  agli  operatori  economici  l'invio  della  documentazione  relativa  ai  requisiti  di
partecipazione e provvederà a stilare l'elenco degli aggiudicatari secondo le disposizioni contenute nel
capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Finalità  avviso:  Il  presente  avviso  è  finalizzato  ad  un'indagine  di  mercato,  non  costituisce  proposta
contrattuale  e  non  vincola  in  alcun  modo  l’Amministrazione  che  sarà  libera  di  seguire  anche  altre
procedure.
Interruzione  procedimento:  L’Amministrazione  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per
ragioni di sua esclusiva competenza, il  procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Possesso requisiti generali e speciali: Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Luino in occasione della procedura di affidamento.
Trattamento dati personali: i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e del
Regolamento UE 679/2016, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione  Avviso: il  presente  avviso,  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune di  Luino  e  sulla
piattaforma informatica del  Sistema di  intermediazione telematica di  Regione Lombardia  denominato
“SINTEL”.
Allegati: Capitolato speciale descrittivo prestazionale; Modello per la presentazione della manifestazione
di interesse.
Responsabile  Unico  del  Procedimento:  Comm.  Elvira  Ippoliti recapiti:  tel.   0332  543543;  Pec
comune.luino@legalmail.i  t.
Delegato  alla  procedura: dott.ssa  Simona  Corbellini,   Responsabile  del  Settore  Segreteria  Generale
recapiti: tel. 0332 543583; Pec comune.luino@legalmail.it.

Luino, lì  03/11/2021

IL RESPONABILE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE
dott.ssa Simona CORBELLINI

(documento amministrativo informatico sottoscritto con firma
digitale)
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