
 
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 

Denominata “Libero Consorzio Comunale” 

Ai sensi della L.R. n. 8/2014 

5^ Direzione -  Servizi Tecnici di Viabilità 2° Distretto 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 

RIATTIVAZIONE  DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, DEL FLUSSO 

VEICOLARE E DELLA TUTELA AMBIENTALE COMPROMESSA DALLO 

SVERSAMENTO DI LIQUIDI, SOLIDI E POLVERI A SEGUITO DI INCIDENTE 

STRADALE O AVARIA, INTERVENTI ESEGUITI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA”  
 

 Si invitano le imprese munite di idonei requisiti a manifestare interesse nei termini e con le 

modalità di seguito indicate. 

 

1. OGGETTO DELL’INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL 

“SERVIZIO DI RIATTIVAZIONE  DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, DEL 

FLUSSO VEICOLARE E DELLA TUTELA AMBIENTALE COMPROMESSA DALLO 

SVERSAMENTO DI LIQUIDI, SOLIDI E POLVERI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE O 

AVARIA,  INTERVENTI ESEGUITI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA” (ai sensi del D. Lgs. n. 

152 del 2006). Responsabile del Procedimento: Ing. Benedetto Sidoti Pinto. 

 

Il servizio da eseguire su tutta la rete stradale dell'ente prevede: 

  aspirazioni di liquidi quali lubrificanti, carburanti, refrigeranti versati sul manto stradale dai 

veicoli coinvolti nel sinistro; 

  recupero e smaltimento dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli coinvolti, 

quali frammenti di vetro, detriti di plastica, lamiera o metallo, pneumatici, ecc. non 

biodegradabili dispersi sul manto stradale; 

 attività di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione a seguito perdita di 

carichi trasportati, e ogni altro intervento volto alla rimozione dei materiali caduti o versati sul 

manto stradale. 

  L'Amministrazione procederà ad incaricare ufficialmente, mediante stipula di una 

convenzione, la ditta in regola con i requisiti richiesti la cui durata è fissata in anni 3 (tre) a 

decorrere dalla stipula. 

  La ditta incaricata dell'affidamento del servizio sarà obbligata a costitutire una 

cauzione di € 50.000,00 con le modalità di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 165/2006 e 

ss.mm.ii., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti da contratto, del 

risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse.  

  Il servizio dovrà essere svolto senza costi a carico dell'Ente Provincia.   

     
2. SOGGETTI A CUI E’ RIVOLTO L’INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

 I soggetti a cui è rivolto l’invito a manifestare l’interesse per la gara in oggetto devono 

dichiarare, assumendosene la piena responsabilità, il possesso dei requisiti di partecipazione 

alla gara e quant’altro previsto dall’art. 38 del Codice; 

 
3. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  DI 

INTERESSE – CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE 

3.1 La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e contenuta in un plico    

chiuso recante all’esterno: 



 i dati identificativi del soggetto mittente (denominazione o ragione sociale e sede legale); 

 la dicitura: “Contiene manifestazione di interesse all’affidamento del “SERVIZIO DI 

RIATTIVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, DEL FLUSSO VEICOLARE 

E DELLA TUTELA AMBIENTALE COMPROMESSA DALLO SVERSAMENTO DI LIQUIDI, 

SOLIDI E POLVERI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE O AVARIA, INTERVENTI 

ESEGUITI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA”. 

 

3.2 La manifestazione di interesse dovrà contenere: 

 dichiarazione autografa del manifestante (legale rappresentante o procuratore munito dei 

necessari poteri) di interesse all’appalto dei lavori in oggetto; 

 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui venga indicato il possesso dei requisiti di 

cui al punto 2 che precede; 

 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la titolarità dei necessari poteri di 

rappresentanza da parte del sottoscrittore dei documenti di cui al presente punto 3.2. 

 

 iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Ufficio delle imprese – Sezione 

Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale l'impresa, dalla quale risulti 

l'esecuzione di cantieri stradali per la “manutenzione delle strade, con pulizia e lavaggio 

finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante l'aspirazione e il 

prelievo dei liquidi e dei residui inquinanti versati, di dotazione funzionale dei veicoli, il 

tutto con mezzi meccanici”; 

 

 -   iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto in c/proprio dei rifiuti 

pericolosi e non pericolosi prodotti nello svolgimento del servizio in appalto (art. 212 

comma 8 D. Lgs. 152/2006 come sostituito dall’art. 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 

205/2010; 

  

 -   iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 8 attività di intermediazione 

       e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi; 

 

 -     Certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001/2008;  

- Certificazione di sistema ambientale UNI EN ISO 14001/2004; 

           -     Certificazione per call center e sala operativa UNI 11200/2010;    

   

3.3  La manifestazione di interesse, indirizzata al Dirigente della V Direzione – Servizi Tecnici di 

Viabilità II Distretto, Via XXIV Maggio, is. 315, dovrà pervenire entro le ore 09.00 del 

giorno 18/05/2015, con qualsiasi mezzo idoneo al ricevimento.  

Il mancato rispetto del termine, anche per fatto non imputabile al manifestante, non è 

opponibile a questo Ente. 

 

3.4 L’omesso integrale rispetto delle disposizioni del presente paragrafo 3 determinerà 

l’automatica esclusione dall’esame della manifestazione di interesse da parte di questo Ente.    

 
4. VARIE 

4.1 La pubblicazione del presente invito e la ricezione da parte di questo Ufficio della 

manifestazione di interesse non comportano per l’Amministrazione alcun obbligo o impegno, 

nei confronti dei soggetti interessati, di dar corso ad alcuna procedura. 

  4.2  I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno 

trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 esclusivamente per finalità connesse 

all’espletamento della procedura di gara. 



I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della citata Legge. Il 

titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente appaltante. Il responsabile del 

trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento. 

4.3 Il presente invito sarà pubblicato sul sito www.provincia regionale di messina.it e all’Albo 

Pretorio di questo Ente. 

4.4 I soggetti interessati a manifestare l’interesse potranno chiedere chiarimenti contattando il n°   

telefonico 0907761251. 

4.5 La manifestazione di interesse costituisce accettazione espressa da parte del manifestante di 

tutte le disposizioni contenute nel presente invito, nessuna esclusa, nonché espressa rinuncia 

da parte del manifestante a qualsiasi pretesa diversa e/o contraria e/o comunque configgente 

con quanto previsto dal presente invito e dall’eventuale successivo invito a formulare offerta 

irrevocabile di cui al superiore punto 4.     

Messina 04/05/2015 

Il Dirigente 

Ing. Benedetto SIDOTI PINTO 

 

        


