
COMUNE DI URI 

PROVINCIA DI SASSARI 

P.I. 00262990906 -  0794187061 – FAX 0794187077 - C.A.P. 07040 

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA 

STRADALE E  REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI 

- DURATA: 3 ANNI. 

 

In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24 febbraio 2021 

 

Il Comune di Uri intende affidare in concessione il servizio di ripristino delle condizioni di 

sicurezza e viabilità stradale eventualmente compromesse da incidenti stradali, al fine di 

assicurare la libera circolazione di mezzi e persone sulle strade del territorio comunale, 

prevenire l'insorgenza di ulteriori sinistri causati dal cattivo stato delle stesse, eliminare 

possibili rischi di contaminazione ambientale; 

 

L’ avviso è meramente esplorativo, il Comune di Uri si riserva di non dare corso ad alcuna 

procedura di affidamento ove ritenuto opportuno.  

 

Oggetto dell’affidamento  

Il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di 

incidenti stradali prevede le seguenti prestazioni:  

A) “interventi “standard” obbligatori purché vengano forniti i dati identificativi dei veicoli 

coinvolti nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi delle rispettive Compagnie di 

Assicurazione (RCA) per la responsabilità civile.  

Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale 

Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Locale 

e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.  

Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:  

1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell’area 

interessata da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati” di 

dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, 

carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non 

biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, 

pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);  

2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di 

emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti 

singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione 

veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri 

Organi di Polizia Stradale;  

3) recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di sinistro stradale o di altro evento, 

e conseguente smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, 

anche speciali;  

B) “interventi straordinari” obbligatori privi dell’individuazione dei veicoli il cui conducente 

abbia causato il sinistro stradale o altro evento e, quindi, della possibilità per il 



concessionario di recuperare i costi dalle Compagnie di Assicurazione per la responsabilità 

civile.  

Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale 

Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Locale 

e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.  

Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:  

1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell’area 

interessata da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati” di 

dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, 

carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non 

biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, 

pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);  

2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di 

emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti 

singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione 

veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri 

Organi di Polizia Stradale.  

3) recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale a seguito di sinistro 

stradale o altro evento, e conseguente smaltimento in base alle vigenti normative in 

materia di smaltimento rifiuti, anche speciali;  

C) “interventi “perdita di carico” che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla 

Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di 

Polizia Locale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.  

Le tipologie di intervento che rientrano in questa categoria sono:  

1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici 

ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione 

veicolare non necessariamente qualificabili come sinistri stradali che comportino la perdita 

di carico e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;  

2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di 

emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti 

singolari, a seguito di sinistro stradale o di altro evento turbante la normale circolazione 

veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri 

Organi di Polizia Stradale.                                                                                                             3) 

recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale, e conseguente 

smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali; 

D) “interventi in contesto di criticità” consistenti nella pulizia della piattaforma stradale in 

caso di “gravi sversamenti” o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche 

comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi 

definire “incidenti rilevanti” ai sensi della legge 334/1999 (cd Legge Seveso) purché 

vengano forniti i dati identificativi del/i veicolo/veicoli coinvolti nel sinistro e gli estremi delle 

rispettive Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile.                    Posizionamento, 

nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni 

segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro 

stradale turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del 

Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi intervenuti e al recupero del materiale 

trasportato e disperso sulla piattaforma stradale.                  

Durata  

L’eventuale concessione avrà la durata di anni 3 (tre);  

 

Valore della concessione 

L’affidamento del servizio non implica alcun onere economico a carico del Comune di Uri.                 



Il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi dall’articolo 3, lett. vv) del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 “unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 

economicamente il servizio”.  

I costi saranno sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità 

Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati o dai soggetti che hanno causato il danno.                      

Nel caso non sia possibile individuare il responsabile, i costi rimarranno ad esclusivo carico 

della società affidataria. 

Il valore della concessione, ai sensi dell’art. 167, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e smi, è stato 

stimato sulla base della sinistrosità rilevata negli anni precedenti da parte degli agenti di 

Polizia Locale in misura inferiore alla soglia di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , art. 1 comma 

2 lett. a); 

 

Requisiti  

A pena di esclusione, possono presentare manifestazione di interesse i titolari dei seguenti 

requisiti:  

a) possesso dei requisiti di moralità di cui all’articolo 80 e 83 c. 3 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.;  

b) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della 

L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. 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;  

c) 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;  

d) 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;  

e) 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;  

f) iscrizione, ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

alla Categoria 9, “bonifica siti contaminati”;  

g) iscrizione come “intermediario nella gestione dei rifiuti”, nel rispetto dell’impianto previsto 

dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), in conformità al D.M. 17/12/2009 

del Ministero dell’Ambiente;                                                                                                                                                         

h) esecuzione nell’ultimo triennio (2014 – 2016) di almeno due servizi analoghi (ripristino e 

bonifica della sede stradale a seguito di sinistri) svolti per Comuni di popolazione superiore 

a 10.000 abitanti.                                                                                                                                                                                    

i) possesso di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 ovvero ai sensi del 

regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS).                                                                                                                                    

l) 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);                                                                                                                                                         

m) copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l’eventuale non corretta 

esecuzione degli interventi oggetto di concessione;                                                                                                                                                        

n) 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;                                                                                                                                                                                 

o) garantire capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel 

rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 285/92 (Codice 



della Strada) e D.Lgs. 81/08;                                                                                                                                                        

p) garantire possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata 

nelle ore diurne dei giorni feriali e 50 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni.  

Il possesso dei requisiti può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità 

alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000.  

La dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente e deve essere 

corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  

 

Modalità e termine di presentazione delle candidature. 

Gli operatori economici possono manifestare interesse compilando debitamente l’apposito 

modello “allegato A”, da trasmettersi, previa sottoscrizione digitale, esclusivamente a 

mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@pec.comunas.it, entro e non 

oltre il giorno 23/04/2021. 

L’oggetto della PEC dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – PER 

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI 

SICUREZZA STRADALE, VIABILITÀ E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE 

DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI URI. 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” ed dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, è pubblicato all’Albo Pretorio online, nel sito 

istituzionale dell’Ente. 

Responsabili del procedimento                                                                                                                                                

Ai sensi della l. 241/90 sono responsabili di questo procedimento gli agenti di Polizia Locale 

Franco Salaris e Mario Sechi, reperibili per informazioni al seguente indirizzo mail 

poliziamunicipale@comune.uri.ss.it.  

Si allega al presente Avviso il Fac - simile manifestazione di interesse “Doc. A”  . 

 

 

I responsabili del procedimento   Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 

Ag. Sc. Franco Salaris     dott. Antonella Piredda 

 

Ag. Sc. Mario Sechi  
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