
              

 

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 

Denominata “Libero Consorzio Comunale” 

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

N. __________ di Rubrica 

SCHEMA DI CONVENZIONE per il 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 

L’anno ________________________________, addì ____________ del mese di 

____________________ in Messina, Corso Cavour, Palazzo della Provincia, senza 

l’assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti sono comparsi: 

1) Per la Provincia di MESSINA con sede legale in Messina p. iva e codice fiscale 

80002760835 nella persona del __________________________________, domiciliato presso 

la casa provinciale  in seguito denominato per brevità come provincia o ente, da una parte; 

E 

2) Per la __________________________________ con sede legale e operativa in 

____________________________  – ____________________________ P.I.: 

_____________________ iscritta al registro delle imprese di _________________________ 

con n. ______________________ R.E.A ______________________in persona di 

________________________ nato a ____________________ il ___________________ 

residente a ________________________ in via ______________________, giusta procura 

rogata in ______________________ il giorno ___________________ a firma Notaio 

_______________ reg. nr. ___________________ e rilasciata dal Sig. 

___________________________ nato a ______________________ l’_______________ nella 

qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della sopraindicata Società di seguito  

denominato per brevità come concessionario; dall’altra 

         PREMESSO 

Che l’ente provinciale quale proprietario e gestore di una propria rete stradale, 

conformemente alle previsioni del titolo II del codice della strada ( DLgs n. 285 del 30 aprile 

del 1992) è tenuto a ripristinare nel minor tempo possibile le condizioni di viabilità e sicurezza 

della circolazione nelle aree interessate da sinistri stradali nell’ipotesi in cui, a seguito degli 

stessi derivino sversamenti di liquidi, solidi e polveri fonti di potenziale pericolo per la 

circolazione stradale e per l’ambiente. 

Inoltre la provincia deve garantire in forza dell’articolo 211 del codice della strada il ripristino 

dello stato dei luoghi.  

L’attività di ripristino post – incidente va espletata nel pieno rispetto del citato codice  (art. 15 

comma 1 lett. f; art. 15 comma 1 lett. f bis; art. 161)  e delle normativa vigente in materia 

ambientale  art. 192, 256 e 239 del codice ambientale (D.Lgs 152 del 2006). 

Che con determinazione n. ________ del ________________ è stata approvata la convenzione 

di cui in oggetto; che con verbale di gara informale del ___________________ si è proceduto 

ad inviatare n. ________; che con determinazione n.______________ del ________________ 

l’Ente ha indetto gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, stabilendo 

il criterio di aggiudicazione, approvando la lettera d’invito e tutta la documentazione annessa, 

dando atto che era stata acquisitia il Codice di identificazione del procedimento di selezione 



 

 

del contraente; che con nota n. ______________ del _____________ l’Ufficio ha richiesto 

offerte per l’affidamento; che la gara si è tenuta presso la Provincia Regionale di Messina in 

data ________________ ed in base ai risultati della stessa è rimasta aggiudicataria la Ditta 

___________________________________; che con determinazione n. _____________ del 

_______________il Dirigente _____________________________ ha approvato il verbale di 

gara del _______________; che con nota n.______________ del __________________ il 

Dirigente _____________________________________________ ha rilasciato il nulla-osta alla 

stipula dell’atto; che la provincia per garantire gli adempimenti che la citata normativa gli 

impone intende sottoscrivere la presente convenzione con la 

____________________________________ che dispone di personale altamente qualificato 

oltre a specifiche competenze tecniche e logistiche funzionalmente volte ad assicurare questo 

genere di servizio; più in particolare il concessionario dispone e utilizza: 

a)impianti operativi territorialmente competenti attraverso cui coordina il proprio personale 

nelle situazioni di emergenza; 

b)veicoli polifunzionali dotati di strumentazione all’avanguardi destinata al ripristino 

dell’attività post-incidente; 

c)materiali bio-compatibili con proprietà disperdenti per la bonifica del manto stradale, oltre a 

gestire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’evento assumendosi tutti gli oneri 

di smaltimento. 

Tutto ciò premesso,  

Si conviene e stipula quanto segue 

Art. 1 

Oggetto del contratto ed indicazione delle attività comprese nel servizio 

La Provincia di Messina autorizza il concessionario ______________________________ a 

eseguire su tutta la rete stradale dell’ente, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza 

stradale e delle matrici ambientali alterate a seguito di sinistro o avaria, mediante pulizia e 

bonifica del manto stradale e delle relative pertinenze, da effettuarsi in situazioni di 

emergenza. 

Il servizio oggetto della convenzione prevede: 

a)aspirazione di liquidi quali lubrificanti, carburanti, refrigeranti versati sul manto stradale dai 

veicoli coinvolti nel sinistro; 

b)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; 

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

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

manto stradale. 

Art. 2 

Prassi esecutiva 

Il concessionario si obbliga altresì ad eseguire gli interventi oggetto della presente 

convenzione garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di protezione del traffico 

veicolare, di igiene ambientale e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Inoltre, il personale addetto alle operazioni di ripristino sarà dotato di equipaggiamento che lo 

renderà visibile anche in situazioni di scarsa visibilità in ottemperanza alle statuizioni dell’art. 

37 del regolamento di esecuzione del codice della strada e direttiva del ministero dei lavori 

pubblici del 24/05/1999. 

 



              

 

Art. 3 

Attivazione del servizio di ripristino e tempistica di intervento 

Gli interventi del concessionario saranno attivati su richiesta del personale del settore viabilità 

quali Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili Urbani, Polizia Provinciale, Esecutori Stradali,  

Protezione Civile ed i cittadini, attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto 

intervento ________________________ della centrale operativa del concessionario in servizio 

24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno.  

A seguito della richiesta di intervento, il concessionario provvederà a mobilitare il proprio 

personale più vicino al luogo del sinistro in modo da consentire, nel minor tempo possibile il 

ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità. 

I tempi di intervento non dovranno superare: 

a) 30 minuti  nei giorni infrasettimanali dal lunedì al venerdì alle ore 6:00 alle 22:00;   

b) 45 minuti per i giorni infrasettimanali, dalle ore 22:00 alle 6:00;   

c) 45 minuti per i giorni festivi e i sabati dalle ore 0:00 alle 24:00.  

 - Art. 4 - 

Delega ad operare per conto della provincia e condizioni economiche del servizio 

La controprestazione del servizio è dato dalla cessione, da parte della Provincia a favore del 

concessionario del servizio, del diritto di credito vantato dall’ente nei confronti delle 

Compagnie di Assicurazione che garantiscono i responsabili.  

Proprio a questo fine l’ente proprietario della strada interessata dal sinistro e/o avaria o altro, 

rilascerà apposita delega al concessionario del servizio affinché questo possa:  

a) esperire ogni opportuna azione nei confronti del/i responsabile/i del sinistro ex art. 2054 

del Codice Civile e/o in ogni altra modalità che il caso e/o i mutamenti legislativi 

richiederanno;  

b) denunciare l’evento alla compagnia di assicurazione, trattare direttamente a mezzo dei 

propri legali il sinistro, sottoscrivere i relativi atti di quietanza: 

c) incassare il risarcimento corrisposto dalla compagnia di assicurazione a fronte del lavoro 

eseguito e dell’attività di ripristino post - incidente e/o dall’avaria.  

- Art. 5 -  

  obblighi a carico della Provincia  

Nell’intento di agevolare il concessionario nell’attivazione delle procedure di rimborso e di 

conseguenza richiedere, alle compagnie assicurative il risarcimento, la provincia si obbliga a 

fornire gratuitamente nel termine massimo di giorni dieci dall’evento, anche tramite richiesta 

alle autorità intervenute, tutti i dati ed elementi utili ai fini della ricostruzione dell’incidente, 

come la dinamica del sinistro, la copertura assicurativa dei veicoli, i numeri di targa nonché 

tutti gli elementi necessari ad individuare i veicoli coinvolti.   

Resta inteso che in assenza delle superiori comunicazioni la ____________________________ 

in forza della presente convenzione è da intendersi legittimata e/o delegata a richiedere 

direttamente alle forze dell’ordine intervenute tutti i dati necessari per l’attivazione della 

procedure di risarcimento. 

Inoltre, nell’ipotesi in cui i richiedenti l’intervento indicati all’art. 3 non siano presenti sui 

luoghi del sinistro e/o avaria, gli operatori della 

_______________________________________ si intendono sin dora autorizzati a raccogliere 

tutti i dati necessari per attivare la procedura di risarcimento oltre alla misurazione dell’area 

interessata dallo sversamento e/o lunghezza dello stesso, natura e quantità dei materiali 

trasportati eventualmente dispersi oltre a redigere apposito processo verbale. 

I dati raccolti saranno tempestivamente comunicati all’ente a trattati nel rispetto del decreto 

196 del 2003. 



 

 

- Art. 6 - 

Accesso alla documentazione relativa all’intervento 

Il Concessionario garantisce alla Provincia, nonché agli organi di polizia intervenuti, la 

possibilità di consultazione della propria “banca dati” contenente  la documentazione inerente 

i sinistri, previa richiesta di accesso.  

- Art. 7 - 

Obblighi ed oneri del Concessionario 

Il Concessionario è obbligato a costituire 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. 

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la stipula e l’esecuzione della presente 

convenzione, nessuna esclusa, cosi come ogni altra spesa inerente la gestione del servizio.  

La ____________________________________ rinuncia pertanto al diritto di rivalsa a 

qualsiasi titolo nei confronti della provincia posto che, si ribadisce il corrispettivo del servizio 

è dato dalla cessione del credito vantato dall’ente verso le compagnie di assicurazione dei 

responsabili dei sinistri. 

Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell’incidente, i costi degli 

interventi del servizio, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo del concessionario. 

         - Art. 8 - 

Foro competente 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall’applicazione della seguente convenzione 

è territorialmente competente il foro di Messina. 

- Art. 9 – 

Durata della convenzione 

La presente convenzione avrà la durata di anni tre (3) a decorrere dalla stipula, fermo 

restando che, in caso di eventuali ed accertate inadempienze del concessionario, la stessa potrà 

essere revocata, con effetto immediato. 

Alla scadenza qualora non sia ancora realizzato un nuovo affidamento, la 

__________________________ si impegna a garantire il servizio sino al subentro del nuovo 

affidatario. 

- Art. 10 - 

Varie 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della Convenzione. Qualsiasi sua 

modifica dovrà avvenire con l’accordo delle parti e in forma scritta.  

- Art. 11 – 

Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale tutta la documentazione 

presentata in sede di gara dalla __________________________ e precisamente oltre quella 

citata in premessa: 1) Documentazione amministrativa; 2) Offerta Tecnica/gestionale; 3) 

Allegati all’offerta tecnica; 4) polizza fideiussoria rilasciata da 

____________________________________________ 

 

Spese e trattamento fiscale 

L’Appaltatore è tenuto al pagamento dei diritti di segreteria come per legge. 

 

 



              

 

-Art. 12 – 

RUBRICAZIONE ED EVENTUALE REGISTRAZIONE 

Il presente atto, stipulato in triplice originale, viene annotato cronologicamente a cura 

dell’Ufficio Contratti nell’apposita Rubrica. Detti atti in originale, completi di allegati, 

vengono conservati nel seguente modo: un esemplare viene custodito dal Dirigente 

responsabile del procedimento; uno viene consegnato all’Appaltatore ed un terzo viene 

custodito dall’Ufficio Contratti. In caso di controversie, messe in mora o contestazioni, il 

soggetto che ha interesse presenterà il suo originale, completo di allegati, all’Ufficio Contratti 

affinchè provveda alla sua registrazione. Ricorrendo tale eventualità, il soggetto interessato 

alla registrazione dovrà corrispondere le somme occorrenti per tale adempimento nonché 

quelle riferite a bolli e tasse. L’Ufficio Contratti provvederà, entro e non oltre i successivi 

dieci giorni lavorativi, a registrare detto atto e, conseguentemente, rilascerà relativa 

attestazione al soggetto che ha inoltrato la richiesta di registrazione. 

Letto, confermato e sottoscritto per adempimento ed accettazione. 

Per _________________________ 

____________________________ 

   

Per la PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 

 

Il Dirigente ___________________________________ 

 

 


