
 
COMUNE DI URBINO 

Provincia di Pesaro e Urbino 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER IL 

COAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE 

CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI 

AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI 

INCIDENTI STRADALI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI 

URBINO. 

 

Il Comune di Urbino, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 

29.12.2011 e della determinazione del Responsabile del Settore Polizia Municipale e 

Amministrativa n. 38 del 09.10.2019, intende procedere con avviso pubblico di consultazione 
preliminare del mercato, per individuare eventuali candidature di potenziali aggiudicatari della 
concessione, in coaffidamento, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e 

reintegro delle matrici ambientali compromesse post di incidenti stradali, attraverso la pulitura 
e bonifica della piattaforma stradale nel territorio del Comune di Urbino. 

 

Il presente avviso è da considerarsi come mero procedimento preselettivo finalizzato 

esclusivamente  a ricevere manifestazioni di interesse degli operatori economici in possesso dei 
requisiti di cui in appresso, per l’eventuale coaffidamento della concessione del servizio sopra 

indicato. 

 

Si precisa che nel caso in cui il numero di soggetti interessati fossero molti e il coaffidamento 

non fosse possibile, in quanto l’eccessiva parcellizzazione del servizio minerebbe l’equilibrio 
economico finanziario della concessione, l’individuazione dell’affidatario avverrà mediante 
Richiesta di Offerta (RdO) attraverso il portale del MePA, secondo le indicazioni previste dalle 

Regole per l’accesso e l’utilizzo del MePA. In tal caso saranno prese in considerazione solo le 
offerte che perverranno entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista 
per la valutazione delle offerte sul medesimo mercato elettronico. La RdO sarà attivata 

all’interno dell’iniziativa “Servizi”, categoria “Servizi di Pulizia delle Strade e Servizi 
Invernali”, sottocategoria merceologica “Servizi di pulizia delle strade” Cpv 90611000-3 
Servizi di pulizia stradale. 

 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico 

concorrente partecipante, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei 
contratti pubblici (di seguito D.Lgs 50/2016). 

 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto. I 

candidati esclusi per causa di legge, non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi 
natura. 

 

In relazione al servizio da affidare in concessione, si precisa quanto segue: 



 

Oggetto dell’affidamento 

Il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di 
incidenti stradali prevede le seguenti prestazioni:  

"interventi standard": ripristino della sicurezza stradale e delle infrastrutture stradali e 

reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che 
comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi, in 
dotazione funzionale dei veicoli o comunque rovinati e dispersi sul sedime stradale; 

“interventi con perdita di carico": attività di ripristino della sicurezza stradale e delle 
infrastrutture stradali, e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti o 

altri eventi che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, attraverso 
l’attuazione di ogni attività a ciò necessaria; 

"interventi senza individuazione del veicolo responsabile": interventi standard eseguiti 

regolarmente, esclusi quelli sulle infrastrutture stradali, e interventi in caso di perdita di carico, 

ancorché in assenza dell'individuazione  del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, 
quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie di assicurazione; 

 

Il servizio dovrà essere espletato secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto. 

 

Durata 

La concessione avrà la durata di anni 3 (tre), ed eventuale rinnovo di sei mesi alle stesse 
condizioni contrattuali, decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, anche in 

pendenza della stipula contrattuale.  

 

Valore stimato della concessione 

Il valore presunto complessivo ed indicativo del servizio per l’intero periodo contrattuale è stimato 

in €. 30.000,00 al netto di IVA. 

A titolo di corrispettivo del servizio in concessione è riconosciuto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

lettera vv) del D.Lgs 50/2016, “unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto”, con 
assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. Lo 
svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa per l’Amministrazione comunale. 

 

Requisiti 

I soggetti che possono presentare manifestazione di interesse devono essere, a pena di esclusione, 

titolari dei seguenti requisiti, il cui possesso e contenuto, 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 debitamente firmata digitalmente dal legale 

rappresentante dell’operatore economico e corredata della fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
2. Idoneità professionale, capacità economica e capacità tecniche e professionali richieste per la 

tipologia di concessione; in particolare: 
• Iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente, per attività 

corrispondenti all’oggetto della concessione, ai sensi dell’art. 83 c. 3 del D. Lgs. 50/2016; 

• Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la raccolta e trasporto di rifiuti 
pericolosi e non pericolosi, per l’attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza 
detenzione dei rifiuti stessi e per la bonifica siti contaminati, secondo quanto previsto dal 

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Codice dell’Ambiente; 
• Possesso di certificazione di conformità agli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 

14001 reletive all’attività richiesta; 



• Aver realizzato complessivamente, nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) servizi identici a 

quelli oggetto della concessione di importo almeno doppio rispetto al valore stimato della 
concessione;  

 

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. 
 
E’ facoltà delle imprese allegare la documentazione a comprova dei requisiti autocertificati. Il 

possesso dei requisiti è richiesto a pena esclusione. 
 
Procedura di affidamento 

La consultazione è da intendersi come mero procedimento finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni di interesse degli operatori economici, in possesso dei requisiti specificati 
nell’avviso esplorativo, per il coaffidamento della concessione del servizio in oggetto se ne 

ricorreranno le condizioni. Nel caso in cui il numero di soggetti interessati fossero molti e il 
coaffidamento non fosse possibile, in quanto l’eccessiva parcellizzazione del servizio minerebbe 
l’equilibrio economico finanziario della concessione, l’individuazione dell’affidatario avverrà 

mediante Richiesta di Offerta (RdO) attraverso il portale del MePA, secondo le indicazioni 
previste dalle Regole per l’accesso e l’utilizzo del MePA. In tal caso saranno prese in 
considerazione solo le offerte che perverranno entro il termine stabilito e saranno aperte secondo 

la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul medesimo mercato elettronico. La RdO 
sarà attivata all’interno dell’iniziativa “Servizi”, categoria “Servizi di Pulizia delle Strade e Servizi 
Invernali”, sottocategoria merceologica “Servizi di pulizia delle strade” Cpv 90611000-3 Servizi 

di pulizia stradale. 
 
I dati conferiti saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento  

dell’attività amministrativa correlata, e conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, a 
qualsiasi titolo, coinvolto nell’affidamento di cui trattasi. 

Gli interessati hanno diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento ai sensi degli artt. 15 e ss del Regolamento UE n. 679/2016. 

Apposita istanza dovrà essere inviata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente, Dott. 
Michele Cancellieri – Segretario Generale del Comune di Urbino. 
 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Fabio Mengucci, Responsabile del Settore Polizia 
Municipale e Amministrativa del Comune di Urbino. 

 
I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse tramite Posta elettronica 
certificata (PEC): comune.urbino@emarche.it entro il termine perentorio del giorno 29.10.2019 

alle ore 13,00 indicando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse al coaffidamento in 
concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegro delle matrici 
ambientali compromesse post di incidenti stradali”. Farà fede la data e ora di arrivo certificata dal 

sistema. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il 
suddetto termine. 
 



Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale e all’Albo Pretorio informatico del 

Comune di Urbino per la durata di quindici giorni consecutivi, ed è finalizzato esclusivamente a 
ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 
numero di soggetti idonei in modo non vincolante per l’Ente. Pertanto non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Urbino che sarà libero di avviare altra 
procedura. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione 
comunale la disponibilità al coaffidamento della concessione del servizio in oggetto. 

 
Pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

 
Il Comune di Urbino 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. 
 
Ulteriori informazioni 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti: 
Dott. Marco Diotallevi, Responsabile Ufficio Amministrativo P.M. 
e-mail: mdiotallevi@comune.urbino.ps.it 

telefono: 0722309551  
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 
 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio informatico e sul sito web istituzionale del 
Comune di Urbino all’indirizzo: www.comune.urbino.pu.it 
 

Urbino, 10 ottobre 2019 
 
 

   Il Responsabile del Settore Polizia Municipale e Amministrativa 
     Dott. Fabio Mengucci 


