
Provincia di Oristano  
Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e Programmazione  

 

 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE 

DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. 

In esecuzione della Determinazione del dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e 

Programmazione n. 1478/2015 del 12.08.2015, sono stati riaperti i termini di cui al precedente avviso del 

24.07.2014 - giusta determina n. 1501 del 18.07.2014 - relativi all’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di un’impresa alla quale affidare, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la 

concessione del SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE DAL 

VERIFICARSI DI INCIDENTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. 

Questa Provincia pertanto, al fine di garantire la sicurezza stradale nonché ai fini della tutela ambientale, 

intende individuare soggetti qualificati interessati allo svolgimento del succitato servizio. La concessione 

avrà durata di quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. La Provincia intende 

concedere all’Impresa che risulterà aggiudicataria della concessione il diritto di gestire funzionalmente e di 

sfruttare economicamente il servizio in oggetto ai sensi di legge. Nello specifico, la remunerazione del 

servizio svolto deriverà esclusivamente dalla legittimazione a formulare in nome proprio la richiesta di 

rimborso dei costi sostenuti, da inoltrarsi alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità 

Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati ed ai quali possa essere imputata la responsabilità dei danni 

arrecati. Sarà richiesto che l’Impresa concessionaria espleti il servizio anche nell’ipotesi in cui non sia 

possibile individuare il veicolo il cui conducente abbia causato l’evento per cui, non potendo sussistere per 

l’Impresa la possibilità di recuperare i costi dalla compagnia di assicurazione, l’espletamento del servizio 

sarà ad esclusivo carico dell’Impresa, senza alcun onere e/o spese a carico della Provincia. In relazione alla 

natura e alla finalità della presente fase procedurale, avente carattere preliminare, si rende noto che non 

sono ammessi né il ricorso all’avvalimento, né manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 

raggruppati in Raggruppamenti Temporanei di Impresa / Consorzi Ordinari. 

REQUISITI PER POTER MANIFESTARE INTERESSE 

1. Essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

2. Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. con oggetto di attività pertinente all’oggetto 

della procedura; 

3. Aver svolto, nei precedenti esercizi antecedenti la pubblicazione della presente manifestazione  - 

periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 - servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza 

stradale a favore di uno o più enti locali (ovvero soggetti pubblici e privati gestori del servizio 

pubblico) su una popolazione complessiva di almeno 500.000 di abitanti equivalenti; per il calcolo 

degli abitanti equivalenti occorre applicare la seguente formula: 

[n° abitanti asserviti] x [n° mensilità di durata dell’appalto] = [n° abitanti equivalenti] 

Pertanto, a puro titolo esemplificativo, qualora la ditta manifestante avesse effettuato il servizio su una 

popolazione di 25.000 abitanti per 12 mensilità, il risultato sarebbe pari a 25.000 x 12 = 300.000 abitanti 

equivalenti; 



4. Siano in possesso, alternativamente di: 

a) iscrizione, ai sensi dell’art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali per la Categoria 4 - Classe F “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi” e 

alla Categoria 5 - Classe F “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi” per i seguenti codici 

CER: 16.10.01; 16.03.03; 16.03.04; 15.02.02; 16.10.02; 15.02.03; 

b) autorizzazione al trasporto dei propri rifiuti rilasciata dallo stesso Albo in Base al comma 8 

dell’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente, per i 

seguenti codici CER: 16.10.01; 16.03.03; 16.03.04; 15.02.02; 16.10.02; 15.02.03. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 

All’eventuale, successiva, procedura di gara per l’affidamento della concessione saranno invitati: 

• tutti coloro che abbiano manifestato interesse riguardo al presente avviso ed in possesso di tutti i 

requisiti di cui ai punti precedenti; 

• tutti i soggetti che avevano presentato valida manifestazione di interesse rispetto al precedente 

avviso di cui alla determina n. 1501 del 18.07.2014 e risultavano in possesso dei requisiti richiesti 

nel periodo ivi indicato. È comunque fatta salva per ogni operatore economico la possibilità di 

presentare nuova domanda di partecipazione. 

Gli ulteriori elementi essenziali della prestazione richiesta non ancora specificati con il presente avviso e, 

più in generale, le condizioni dell’esecuzione del servizio saranno indicati nella lettera d’invito. In caso di 

ricevimento di una sola manifestazione di interesse, la Provincia si riserva la facoltà di avviare una trattativa 

diretta. 

MODALITÀ E TERMINI 

Chi ritiene di essere in grado di offrire il suddetto servizio e di possedere i requisiti richiesti è invitato a 

darne comunicazione al Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e Programmazione esclusivamente 

mediante compilazione del modello allegato da far pervenire al protocollo della Provincia di Oristano - Via 

Enrico Carboni sn - 09170 ORISTANO – pec: provincia.oristano@cert.legalmail.it , con la seguente dicitura: 

“SETTORE VIABILITÀ - INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO 

DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI LUNGO LE 

STRADE PROVINCIALI”. 

Tale candidatura dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo della Provincia entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 04 settembre 2015. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di ricevimento farà 

fede l’attestazione di arrivo al protocollo generale recante l’ora e il giorno di ricevimento. 

Il presente avviso non costituisce offerta pubblica di acquisto e non legittima alcuna pretesa a favore 

delle Imprese che abbiano manifestato il proprio interesse e che, in possesso dei summenzionati requisiti, 

siano inserite in un elenco successivamente compilato ai fini dell’espletamento della gara. 

Il presente avviso assolve gli obblighi di legge relativi alla pubblicità e viene pubblicato integralmente: 

- all’albo pretorio on-line - determine; 

-sul sito internet istituzionale della Provincia nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara. 

F.to Il Dirigente 

Ing. Piero DAU 


