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AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA 
VIABILITA’ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA A SEGUITO DI SINISTRI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA 
SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE SULL’INTERA RETE STRADALE COMUNALE (art 164 e ss ed art. 
36 lett. B D.Lgs. 50-2016) 
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEGLI OPERATORI ECONO-
MICI PER L’INVITO ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CON VALUTAZIONE DI 5 
OPERATORI ECONOMICI - 
 
 
Premesse:  

- che l’ente proprietario è tenuto, in ottemperanza ai principi dettati dall’articolo 1 del D.Lgs n. 
285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) ad assicurare la sicurezza delle persone nella cir-
colazione stradale, per assolvere le finalità di ordine sociale ed economiche perseguite dallo 
Stato;   

- che l’ente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada), è gra-
vato dell’obbligo di ristabilire, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza 
dell’area interessata da incidenti, oltre che di garantire il ripristino dello stato dei luoghi nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 211 del medesimo Decreto. Qualora si rendesse necessa-
rio, l’Amministrazione è obbligata alla eliminazione di eventuali residui, materiali o liquidi, di 
qualsiasi genere e tipo, lasciati dai veicoli sul manto stradale a seguito di incidenti provve-
dendo all’immediato ripristino della fluidità del traffico e alla salvaguardia dell’ambiente e 
della salute pubblica;  

- che l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e delle matrici ambientali com-
promesse dal verificarsi di un evento incidente deve essere eseguita nel totale rispetto della 
normativa di riferimento: D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 (Codice dell’Ambiente) ed in parti-
colar modo l’art. 192 (divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel 
suolo), l’art. 256 (divieto di gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abi-
litazione) e l’art. 239 che, in applicazione al principio chi inquina paga ed in armonia con la 
legislazione comunitaria, ha introdotto le norme che governano procedure, modalità e requi-
siti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;   

- che il D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) all’art. 15 lettera f) vieta, altresì, il 
deposito di rifiuti o materie di qualsiasi specie, sporcare la strada e le sue pertinenze, mentre, 
all’art. 161 prevede che in caso di caduta o di spargimento di materie viscide o infiammabili o 
comunque fonti di pericolo o di intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo 
responsabile della caduta o lo spargimento è tenuto ad attivarsi per ripristinare la circolazione 
in condizioni di sicurezza, provvedendo, altresì, a segnalare, immediatamente, il pericolo agli 
altri utenti, oltre ad informare del fatto l’Ente proprietario della strada o un organo di Polizia; 



 

 COMUNE DI EMPOLI 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Servizio Progettazione Infrastrutture e Mobilità 

_________________________ 

2 
 

- che l’Amministrazione deve quindi provvedere al servizio di pulitura e ripristino post incidente 
stradale, sia nella fase meramente operativa che nella fase relativa alla richiesta di rimborso 
alle compagnie assicurative; 

- il procedimento di cui trattasi risulta estremamente complesso ed oneroso in termini di ri-
sorse umane ed economiche e che pertanto è opportuno avvalersi di soggetto esterno 
esperto del settore; 

 
tutto ciò premesso il Comune di Empoli 

con il presente Avviso di indagine di mercato 
 

- intende procedere alla individuazione di soggetti interessati a svolgere sul territorio del 
Comune di Empoli il servizio descritto avente le caratteristiche ed i requisiti indicati nel 
presente avviso  

e quindi  
- intende acquisire dagli operatori economici interessati la manifestazione di interesse a 

partecipare alla successiva procedura, nel rispetto dei principi generali che guidano gli avvisi 
pubblici a norma delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50-2016 art 4 e ss;  

 
1. Soggetto promotore dell'iniziativa 

Comune di Empoli- Settore Lavori Pubblici e Patrimonio- Servizio Progettazione, Infrastrutture e 
Mobilità. 
 
L’appalto e disciplinato anche dal Codice e dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “Regolamento per 
l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori”, di cui al Capo 
VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative dispo-
sizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema 
Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto 
dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet https://start.toscana.it/ 
nella sezione “Progetto”. 
La documentazione di gara e disponibile sulla piattaforma START all’indirizzo:  
https://start.toscana.it/. 
 
Per poter manifestare l’interesse a partecipare alla procedura, occorre: 
- gli operatori economici già iscritti nell'indirizzario fornitori di START dovranno accedere all'area 
riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 
- gli operatori economici non iscritti all'indirizzario fornitori di START dovranno compilare il formato 
telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 
 
 

 

https://start.toscana.it/
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2. Descrizione del Servizio in concessione-  
 
A seguire si riportano le attività che concretizzano il servizio di cui trattasi:  

- Presa in carico dell’area del sinistro nel rispetto dei rilievi e delle tempistiche e modalità 
disposte dagli Organi di Polizia; 

- Apposizione della segnaletica a protezione dei luoghi ove si è verificato l’incidente avendo 
particolare riguardo alle situazioni di pericolo attinenti la circolazione veicolare e pedonale, il 
tutto nel rispetto delle norme del Codice della Strada e delle disposizioni impartite dagli organi 
di Polizia.    

- Sorveglianza al corretto mantenimento della segnaletica in perfetto stato fino al ripristino 
delle condizioni di sicurezza; 

- Ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di sinistri ed incidenti stradali con ripulitura e 
bonifica del reticolo viario in vicinanza all’evento, con aspirazione dei liquidi ove presenti, 
recupero e smaltimento dei rifiuti determinati dall’incidente; 

- Ripristino della piena funzionalità e messa in sicurezza della strada e eventuale ripristino della 
segnaletica stradale danneggiata;  

 
In sintesi gli interventi richiesti per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle 
matrici ambientali prevedono: 

a) pulitura del manto stradale, con aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale e 
fuoriusciti dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi 
all’equipaggiamento dei veicoli stessi;  
b) lavaggio della pavimentazione con impiego di materiale “tensioattivo ecologico” e/o 
“disgregatore molecolare biologico”;  
c)  aspirazione dell’emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale. 
d) bonifica terreni siti inquinati 
e) ripristino pertinenze stradale. 
f)  smaltimento materiali di risulta  
 

E’ quindi parte del servizio, in via prioritaria ma senza esclusiva, il ripristino delle condizioni di sicu-
rezza per la viabilità in situazioni di emergenza a seguito di sinistri o versamenti di materiali sulla sede 
stradale e relative pertinenze, in riferimento alle quali il Comune di Empoli e tenuto ad intervenire 
per garantire la pubblica incolumità (CPV principale 90610000-6). Costituisce prestazione secondaria 
la gestione della centrale operativa (CPV 79511000-9). All’aggiudicatario potranno essere richieste 
prestazioni accessorie quali la riparazione e/o fornitura e sostituzione di manufatti stradali, perti-
nenze e strutture stradali eventualmente danneggiate. 

 
Gli oneri economici relativi agli interventi post incidente stradale, effettuati per il ripristino delle 
condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, saranno a carico delle 
compagnie assicurative che coprono per la RCA obbligatoria i veicoli coinvolti o del concessionario. 



 

 COMUNE DI EMPOLI 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Servizio Progettazione Infrastrutture e Mobilità 

_________________________ 

4 
 

Nessun onere economico, in nessun caso, sarà a carico della Pubblica Amministrazione, anche in 
assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’incidente. 
 
Il concessionario si assume completamente il rischio di impresa e potrà agire nei confronti degli 
autori dei danni e/o delle compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile dei 
veicoli interessati. 

 
Il concessionario dovrà quindi: 
- provvedere alla redazione di specifica relazione descrittiva dell’intervento eseguito da trasmettere 
tempestivamente ai competenti uffici comunali ed Organi di Polizia;  
- assicurare continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24 il servizio e dovrà essere 
garantito per tutto il periodo autorizzato;  
- mettere a disposizione del Committente, con cadenza annuale un report sull’andamento del servizio 
finalizzato al miglioramento dello stesso. 
- provvedere a seguire l’iter procedurale di rimborso alle assicurazioni ed a riscuotere dalle 
Compagnie Assicurative tutti gli emolumenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi 
finanziari;  
- ad attivare un numero verde a garanzia della tempestività del servizio. 
 
Il valore presunto della concessione è stimato d’ufficio in € 60.000 annuo, oltre iva ed oneri ed è stato 
desunto in via sintetica per analisi storica del numero e tipologia di incidenti sul territorio e da 
comparazione degli esiti dei servizi resi con altre realtà comunale di similare estensione territoriale.  

Il Corrispettivo per il concessionario è costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di 
sfruttare economicamente il servizio e pertanto nulla è dovuto dal Comune di Empoli. 

3. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

 
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, di 
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, secondo le modalità che saranno 
indicate nella lettera di invito. La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte 
dell'Amministrazione esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore 
economico e, inoltre, sarà disponibile su START nell’area riservata all’appalto in oggetto.  
 
La manifestazione di interesse all’esercizio dell’attività può essere presentata da soggetti, organizzati 
in forma di impresa individuale o societaria, in forma di RTI o anche in forma consortile, che siano in 
possesso dei requisiti di seguito elencati: 
 
a) Requisiti soggettivi 
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I soggetti interessati a partecipare alla selezione devono: 
1. essere iscritti al registro delle imprese con attività esercitata relativa alla tipologia di cui al presente 
avviso; 
2. non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016;  
3. non avere a loro carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
4. non avere contenziosi in essere con l’Amministrazione Comunale; 
 
b) Requisiti di qualificazione  
1) utilizzo di prodotti a norma di legge muniti delle specifiche certificazioni; 
2) possesso delle attrezzature necessarie e segnaletica adeguata allo svolgimento del servizio.  
3) possesso delle seguenti certificazioni, rilasciate da un organismo accreditato da ACCREDIA o altro 
istituzione riconosciuta, con indicazione dello scopo coerente con l’affidamento 

a) certificazione UNI EN ISO   9001  
b) certificazione UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS; 
c) certificazione secondo uno dei seguenti standard: UNI EN 15838, UNI EN ISO 11200 op-
pure ISO 18295-1/ISO 18295-2. Detto requisito deve essere posseduto esclusivamente dal 
soggetto che gestirà la centrale operativa, il quale e da ritenersi esonerato dal possesso 
delle ulteriori certificazioni di cui ai punti a) e b), ove incaricato di gestire esclusivamente 
detta attività. 

4) iscrizione all’Albo Nazionalità dei Gestori Ambientali (art. 212 comma 8 D. Lgs. 152-2006) per le 
categorie idonee al servizio da svolgere.  
 
Si ricorda che l’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le 
offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del sistema 
START – accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it . 
 
Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o procuratori 
degli operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica 
che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità, ovvero non risulti revocato o 
sospeso.  
Attenzione: i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano 
respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica. 
 
4. Procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO CON VALUTAZIONE DI 5 OPERATORI ECONOMICI - 
 
Una volta pervenute le manifestazioni di interesse, l’ufficio procederà all’espletamento della 
procedura di cui all’art. 36 lett. B) del D.Lgs. 50-2016 tra 5 operatori economici con valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95 comma 2 D. Lgs. 50-2016.  
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Saranno invitati i primi cinque operatori economici in possesso dei requisiti di legge che 
presenteranno manifestazione di interesse. 
Qualora il numero degli operatori sia inferiore a 5 si procederà comunque alla procedura invitando 
tutti coloro che hanno manifestato interesse. 
  
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute superi il numero minimo, 
l’Amministrazione provvederà all’individuazione degli operatori economici da invitare, tramite 
sorteggio effettuato in seduta pubblica che verrà comunicato con almeno 24 ore di anticipo in una 
sala dell’Ente in Via Giuseppe del Papa n. 41 ad Empoli. Gli operatori economici sorteggiati dal sistema 
verranno invitati alla procedura, gli operatori economici non sorteggiati saranno esclusi. 
L’amministrazione verificherà la completezza e regolarità delle manifestazioni di interesse trasmesse 
dagli operatori sorteggiati. 
  
L’amministrazione, nel caso che gli operatori sorteggiati siano tutti di provenienza del territorio di 
Regione Toscana, a garanzia della diversa dislocazione territoriale di cui all’art 1 del D.L. 76/2020, 
effettuerà un sorteggio integrativo di numero 1 operatore economico con sede extra Regione 
Toscana, elevando così a 11 gli operatori da invitare alla presente procedura. 
 
 
5. Ulteriori obblighi dell’operatore 

Oltre a quanto previsto nei precedenti paragrafi, l’operatore è fatto anche obbligo di: 
• avviare il servizio entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; 
• attivare una adeguata azione di informazione nei confronti degli organi di Polizia del servizio 

affidato; 
• garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e, ove occorrente, la sostituzione delle 

attrezzature e segnaletica in possesso;  
• essere in possesso di idonea polizza assicurativa stipulata a garanzia dei danni derivanti a terzi 

per la eventuale non corretta esecuzione degli interventi su strada;  
 

6. Decadenza della concessione del servizio /Revoca del provvedimento autorizzatorio 

E’ prevista la decadenza della concessione, e quindi la revoca del provvedimento autorizzatorio, nel 
caso in cui si ravvisassero situazioni in cui l’operatore non rispetta le scadenze ed i termini di 
svolgimento del servizio, salvo ragioni debitamente motivate.  
 
Per le mancanze sopra indicate l’Amministrazione provvederà ad inviare formale comunicazione di 
contestazione o tramite PEC invitando l’operatore a provvedere ad adempiere entro 10 giorni dal 
ricevimento della contestazione. Riscontrato il mancato adempimento entro il termine suddetto 
l’Amministrazione procederà alla sospensione del servizio fino alla regolarizzazione dell’evento 
contestato. 
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 E’ riconosciuta al concessionario la facoltà di rinunciare al servizio, con un preavviso di almeno 3 
mesi, dandone adeguata e motivata comunicazione.  
  
7. Contenuto delle manifestazioni di interesse 
  
L’operatore economico interessato dovrà presentare  

a) la “Domanda Manifestazione d’interesse”, debitamente compilata, e sottoscritta digitalmente dal 
titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico;  
b) Dichiarazione sostitutiva a descrizione del possesso dei requisiti di qualificazione.  

 
Alla manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere 
allegata anche la copia fotostatica di un documento di identità di chi ha sottoscritto la stessa, in corso 
di validità.  
 
8. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse su START 
 
Il presente avviso sarà pubblicato alla pagina Elenco gare in corso (https://www.comune.em-
poli.fi.it/bandi-di-gara-in-corso) del Comune di Empoli per 20 giorni a partire dalla data di pubblica-
zione della procedura su Start. 
Il termine per la presentazione è fissato dal 6 Giugno al 27 Giugno 2022 alle ore 12.  
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE sul portale start  in moda-
lità informatica secondo le indicazioni dalla procedura telematica.  
L’operatore economico dovrà presentare il modello DOMANDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE de-
bitamente compilato e sottoscritto digitalmente e successivamente detto modello dovrà essere cari-
cato nell’apposito spazio sul sistema start.  
L’operatore economico riceverà una comunicazione da Start si avvenuta presentazione della do-
manda.  
9. Disposizioni generali  
La partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti non costituisce prova di 
possesso dei requisiti richiesti i quali saranno nuovamente dichiarati dall’interessato ed accertati in 
occasione della procedura di affidamento.  
 
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano 
per il Comune di Empoli alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno 
diritto a ricevere prestazioni da parte dello stesso Comune a qualsiasi titolo, compreso il pagamento 
di eventuali commissioni di mediazione ed eventuali oneri di consulenza. 

La manifestazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. 
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10.Concessione del servizio 
 
Il Servizio Mobilità, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, procederà ad invitare il soggetto 
aggiudicatario alla sottoscrizione di specifico contratto di concessione del servizio nel rispetto di 
quanto previsto dal presente avviso o al rilascio di specifica autorizzazione per lo svolgimento dello 
stesso per la durata di anni 2 a ricorrere dall’atto di autorizzazione/concessione. 
 
11.Responsabile del procedimento  
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il responsabile 
del procedimento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Ing. Roberta Scardigli.  
 
12.Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati personali), si informa che i dati personali, compresi quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. 
giudiziari), sono trattati dal Comune di Empoli in qualità di Titolare, per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico in particolare per monitorare l’andamento dei servizi autorizzati attraverso il 
presente avviso. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti 
per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune anche con l’utilizzo di procedure informatizzate 
da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il 
rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di 
partecipazione all’avviso, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura. I dati 
saranno conservati per un periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e 
in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti 
amministrativi. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati e possono 
essere diffusi, quando tali trattamenti siano previsti da disposizioni regolamentari o di legge, con 
particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità. 
 
13. Accesso agli atti 
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure 
negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta 
di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o 
all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici 
partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte 
dei soggetti interessati. 
 
14. Per Informazioni 
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Servizio Progettazione Infrastrutture e Mobilità , Via G. 
del Papa 41 - 50053 Empoli (FI) – Italy, Codice NUTS: ITI14, C.F. 01329160483; PEC 
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comune.empoli@postacert.toscana.it; posta elettronica : attiviabilita@comune.empoli.fi.it, Tel. 
0571.7571; Indirizzo internet: https://www.empoli.gov.it/  

E’ possibile rivolgersi a Dott.ssa Eutilia Proietti Nulli 0571/757950: 
e.proiettinulli@comune.empoli.fi.it. 

  
Empoli, il  01/06/2022 

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 
Ing. Roberta Scardigli 
Firmato digitalmente  
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