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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER RACCOLTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
INVITO A FUTURA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL
D.LGS. 50/2016

MODIFICATA IN DATA 04/02/2019
La Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno modificare I requisiti di
partecipazione al punto c) “iscrizione Albo Gestori Ambientali”, limitando il
requisito alla categoria 2bis.
Vengono di conseguenza prorogati I termini di pubblicazione sino al
19/2/2019.
Si mantengono valide tutte le manifestazioni di interesse già comunicate alla
data di oggi.
Oggetto:

CONCESSIONE DI SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA PER LA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, POST INCIDENTE
MEDIANTE LA PULITURA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE ED
IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE DA
INCIDENTI STRADALI - DURATA: ANNI 2 (due).
Concessione di servizi ex Art. 3, comma 1, lett. vv) del decreto legislativo n. 50 del 2016
Con il presente avviso A.S.Ter. S.p.A. intende acquisire manifestazioni di interesse, da parte di
soggetti in possesso di adeguata qualificazione, al fine di individuare soggetti economici da invitare
ad un successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.
L’indagine di mercato è preordinata esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali
concorrenti, gli operatori interessati ad essere invitati, i quali dovranno possedere le caratteristiche
di qualificazione economico-finanziaria e tecnico- professionale nel prosieguo esplicitate. Tale fase
non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura o sul suo
successivo esperimento, non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che
sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
la presente indagine di mercato.
La Stazione Appaltante si riserva di non dare corso alla procedura oggetto del presente avviso nel
caso in cui sopravvengano ragioni di non-opportunità per il suo svolgimento
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. 69 del DPR n. 827 del 1924 ovvero, di applicare l'ipotesi di cui all'art.
95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il servizio di cui ad oggetto prevede le seguenti prestazioni:
1.
"Centrale Operativa con numero verde e attiva h 24, per n. 365 giorni l'anno", presidio
telefonico a cui la Polizia Municipale di Genova potrà segnalare tutti gli eventi che hanno
compromesso la normale transitabilità della rete stradale;
2.
"intervento standard", ossia le attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegro delle
matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei
liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli,
sul sedime stradale e comunque eliminazione di ogni sostanza o materiale liquido o solido presente,
a seguito del sinistro, sul piano viabile e sulle sue pertinenze.
Nel caso in cui il sinistro abbia determinato danneggiamenti del patrimonio stradale (segnaletica,
barriere di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazioni, ecc) il Concessionario è tenuto a posizionare

idonea segnaletica stradale provvisoria e dispositivi di emergenza, finalizzati alla protezione della
carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati e garantire la sicurezza della circolazione stradale.
Tale intervento dovrà essere effettuato contestualmente alla pulizia della strada. La segnaletica
provvisoria potrà essere ritirata solo a seguito di esplicita comunicazione, dopo gli interventi di
ripristino dei manufatti stradali. ;
3.
"interventi a seguito di perdita di carico", ossia l'attività di ripristino delle condizioni di
sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di incidenti stradali
che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, mediante le operazioni
di pulizia del manto stradale e sue pertinenze e recupero e/o spostamento di materiali dispersi, se
ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile;
4.
"interventi senza individuazione del veicolo responsabile" ossia l'intervento di ripristino
delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale, compromesse dal verificarsi di incidenti
stradali, mediante l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e recupero dei detriti solidi in dotazione
funzionale dei veicoli dispersi sul sedime stradale e comunque eliminazione di ogni sostanza o
materiale liquido o solido presente, a seguito del sinistro, sul piano viabile e sulle sue pertinenze,
nel caso in cui non sia individuato il veicolo il cui conducente abbia causato l'evento o il veicolo sia
sprovvisto di regolare copertura assicurativa e quindi senza possibilità di recuperare i costi dalle
compagnie assicuratrici.
Nel caso in cui il sinistro abbia determinato danneggiamenti del patrimonio stradale (segnaletica,
barriere di ritenuta, ecc.) il Concessionario è tenuto a posizionare idonea segnaletica stradale
provvisoria e dispositivi di emergenza, finalizzati alla protezione della carreggiata o dei manufatti
stradali danneggiati e garantire la sicurezza della circolazione stradale. Tale intervento dovrà
essere effettuato contestualmente alla pulizia della strada. La segnaletica provvisoria potrà essere
ritirata solo a seguito di esplicita comunicazione, dopo l'effettuazione degli interventi di ripristino.

Importo: Ai fini della quantificazione della cauzione definitiva ai sensi dell'ari 103 del D.Lgs.
50/2016 nonché per la stipula del contratto, il valore presunto complessivo e indicativo del servizio
(art. 36 D.Lgs. n. 50/2016), stimato sulla base della sinistrosità negli anni 2015-2017, è
quantificato, per la durata dell'affidamento, in € 600.000 al netto dell'IVA comprensivo altresì del
valore dell’opzione di rinnovo (solo eventuale) avente un valore pari ad € 200.000 . I valori qui
specificati sono da intendersi meramente indicativi, e potranno subire variazioni in sede di
approvazione degli atti di gara definitivi
Il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi dall'articolo 3, lett. vv) del Decreto Legislativo
n.50/2016 "unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il
servizio". Lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere economico per l'Amministrazione
Comunale.

Durata: La concessione avrà la durata di anni 2 (due), decorrenti dalla data di efficacia

dell'aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipula contrattuale. È facoltà della
stazione appaltante di procedere al rinnovo del contratto per un periodo ulteriore di anni uno
Requisiti di partecipazione:
I soggetti che intendono presentare manifestazione di interesse devono essere, a pena di
esclusione, titolari dei sottoelencati requisiti, il cui possesso e contenuto deve 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 e ad essa deve allegarsi fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
a)
possesso dei requisiti di moralità e condizioni di non esclusione di cui all'articolo 80
del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
b)
iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo provinciale delle Imprese artigiane,
tenuti presso la C.C.I.A.A. per attività rientranti nell'ambito del servizio da affidare.

c)
iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la raccolta e il trasporto di
rifiuti pericolosi, speciali e non pericolosi, secondo quanto previsto dal D.Igs. 3 aprile 2006,
n. 152 e dalle altre norme vigenti in materia, categoria 2 bis
d)
possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 e UNI EN ISO
14001/2004;
e)
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 5.000.000 di euro;
f)
aver svolto negli ultimi tre anni (2016, 2017, 2018) almeno due servizi, analoghi a
quello in affidamento, presso altrettante Pubbliche Amministrazioni presentandone l'elenco;
h)
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;
i)
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 j)
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 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
k) garantire possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata
nelle ore diurne dei giorni feriali e 45 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni;
Si precisa che, in caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo
la vigente normativa, i requisiti di cui alle lettere a-b-c-d-e devono essere posseduti da
tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, a pena di esclusione.
E' facoltà delle ditte allegare la documentazione a comprova dei requisiti autocertificati. Il
possesso di ciascuno dei requisiti sopra elencati è richiesto a pena di esclusione.

Criteri di aggiudicazione:
Il servizio verrà aggiudicato a mezzo procedura negoziata con i criteri previsti dall'art. 94 del Dlgs.
n. 50/2016. In particolare, il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 30, 36, 95, comma 6 e 173 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii , mediante procedura negoziata gestita con sistemi telematici, previa
consultazione di operatori economici individuati a seguito della presente indagine di mercato.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio di cui all’articolo 95, comma 3, lettera a) e comma 6, del D
Lgs 50/2016, con attribuzione di 100 punti all’offerta tecnica e con le modalità di cui alla lettera di
invito con la quale gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta

Svolgimento della procedura:
La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice
degli Appalti) mediante la piattaforma di e - procurement utilizzata da A.S.Ter. S.p.A. e disponibile
all'indirizzo web:
https://astergenova.acquistitelematici.it
Si invitano gli operatori economici a prendere visione del manuale di utilizzo disponibile nella
sezione
"istruzioni
e
manuali"
della
piattaforma
telematica
https://astergenova.acquistitelematici.it/manuali
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore
Economico:
- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di
partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
Le ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti, che desiderano ricevere la lettera di
invito devono far pervenire apposita istanza, tramite il sopra citato portale telematico accessibile

al seguente indirizzo: https://astergenova.acquistitelematici.it entro e non oltre le ore 12 del
giorno 1 9 f e b b r a i o 2019.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente all’acquisizione di “manifestazioni
di interesse” per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori
economici potenzialmente interessati e non deve intendersi come invito ad offrire proposta
contrattuale, ma come mera e propedeutica indagine di mercato conoscitiva, non vincolante,
finalizzata al successivo eventuale esperimento di procedura negoziata che sarà avviata da
A.S.Ter. Genova S.p.a., tra i soggetti idonei.
A.S.Ter. S.p.a. procederà con l’invio
un’unica manifestazione di interesse valida.

della

lettera

d’invito

anche

in

presenza

di

Non saranno considerate ammissibili le dichiarazioni qualora:
-

siano pervenute al di fuori delle modalità previste dal portale telematico;
risultino incomplete;

Responsabile del procedimento: Ing. Mauro Grasso e-mail: mauro.grasso@astergenova.it
Referente Tecnico: Geom. Bruno Franconeri e-mail: bruno.franconeri@astergenova.it
Referente Amministrativo: Dott.ssa Francesca Aleo e-mail: Francesca.aleo@astergenova.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di A.S.Ter. S.p.a.
sezione “Gare e Appalti”,

su

www.appaltiliguria.it

www.astergenova.it –

sezione “info bandi” e all’albo pretorio del

Comune di Genova e avrà validità per 15 giorni.

Il Responsabile di Procedimento
Ing. Mauro Grasso
(Documento firmato Digitalmente)

