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AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, CO. 2, LETT. A), DEL D.L. 
76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 120/2020, DEL 
SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE DELLE CONDIZIONI DI 
SICUREZZA STRADALE MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE 
E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE 
COMPROMESSE. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Caiazzo, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione e pubblicità, intende esperire una preventiva indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione di una platea dei potenziali affidatari del servizio, preordinata ad esplorare 
elementi conoscitivi specifici all’oggetto dell’appalto quali l’assetto del mercato di riferimento, i 
potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni 
tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente 
accettate, la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. 
 
Si precisa pertanto che le manifestazioni di interesse che perverranno in ragione del presente avviso 
avranno l’unico scopo di ottenere dati, informazioni su costi, condizioni e disponibilità informale 
da parte del mercato e non saranno messi a comparazione tra loro ma con il fabbisogno specifico 
perseguito dalla SA. 
 
Pertanto, con il presente avviso non è indetta alcuna di procedura concorsuale e non sono previste 
graduatorie di merito e/o attribuzioni di punteggi; lo stesso, inoltre, non costituisce proposta 
contrattuale e non determina l’insorgere di alcuna posizione giuridica soggettiva e/o obblighi 
negoziali che vincolino in alcuni modo l’Amministrazione procedente, la quale rimarrà libera di 
sospendere, modificare e annullare del tutto o parzialmente il presente procedimento – o avviare 
altre procedure - senza che i partecipanti possano rivendicare pretesa alcuna. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE:  
COMUNE DI CAIAZZO, P.tta M. Caiatini n. 1, 81013 Caiazzo (CE); 
Il Settore di riferimento è il “SETTORE 1 AMMINISTRATIVO – VIGILANZA E AA.GG.” = 
Ufficio Polizia Municipale = 
Indirizzo mail: poliziamunicipale@comune.caiazzo.ce.i  
Indirizzo pec: settorevigilanza@pec.comune.caiazzo.ce.it 
Recapito tel.: 0823 715733 
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2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. nr. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è individuato 
nel Responsabile del Settore – Comandante dott. Sergio de Luca. 
 
3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
La presente procedura ha per oggetto il preventivo svolgimento di un’indagine di mercato 
finalizzata al successivo affidamento del servizio di “ripristino delle condizioni di viabilità e 
sicurezza e di reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse a seguito di sinistri 
stradali sul territorio di Caiazzo”. 
In particolare, il servizio consisterà nell’esecuzione del ripristino post-incidente della piattaforma 
stradale - nonché delle sue pertinenze – esplicata in situazioni di emergenza mediante: 
· lavaggio e aspirazione dei liquidi inquinanti che compongono la dotazione funzionale dei veicoli, 
versati sulla carreggiata, con strumenti e prodotti idonei allo scopo (quali, ad esempio, tensioattivi 
ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi); 
· recupero e smaltimento – mediante trasporto presso centri di raccolta autorizzati – salvo la 
possibilità di stoccaggio temporaneo all’interno di un proprio deposito ai sensi dell’art. 230 del 152 
del 03.04.2006, dei detriti e rifiuti solidi relativi all’equipaggiamento dei medesimi veicoli, non 
biodegradabili, dispersi sul manto stradale; 
· ogni altra attività finalizzata al ripristino delle matrici ambientali di base, a seguito della perdita di 
carichi, merci o sostanze trasportati e dispersi sul manto stradale. 
 
4. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: 
Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutta la rete stradale – di proprietà pubblica 
o privata ancorché aperta al pubblico passaggio ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. nr. 285 del 30.04.1992, 
ubicata all’interno dei confini territoriali del Comune di Caiazzo, o comunque di competenza della 
Stazione appaltante sulla base delle vigenti disposizioni di legge. 
I tempi di intervento dovranno essere i più rapidi possibili, e non dovranno comunque superare i 30 
(trenta) minuti dal lunedì alla domenica – festività comprese - dalle ore 00.00 alle 24.00. 
Si precisa, inoltre, che l’eventuale affidamento avrà la durata di 3 (tre) anni e decorrerà dalla data di 
stipula del contratto. Se allo scadere del medesimo, il Comune non avesse ancora provveduto ad 
una nuova aggiudicazione, l’eventuale affidatario sarà comunque obbligato a continuare ad eseguire 
le prestazioni per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, alle stesse condizioni vigenti alla data di 
scadenza. 
 
5. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO 
Soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del d.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 
80 e 83 del D. Lgs 50/2016 
 

 
6. REQUISITI TECNICI DI PARTECIPAZIONE: 
Ai fini della presente procedura è necessario attestare: 
· l’iscrizione presso la Camera di Commercio competente territorialmente, ai sensi del d.P.R. nr. 581 
del 07.12.1995, per l’attività coincidente con quella oggetto del presente capitolato – ovvero il 
coordinamento e la gestione della manutenzione delle strade finalizzata al ripristino delle condizioni 
di sicurezza e viabilità post incidente - o in un registro professionale o commerciale dello Stato di 
residenza; 
· l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali nella categoria “trasporto rifiuti in conto proprio”, ai 
sensi dell’art. 212, comma 8°, del D. Lgs. nr. 152/2006, nello specifico per le operazioni di 
trasporto concernenti rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto; 
· l’avere svolto servizi analoghi a quelli oggetto dell’Affidamento, nel triennio precedente; 
Per quanto riguarda i requisiti tecnici minimi richiesti per lo svolgimento del servizio, tutti i 
partecipanti dovranno garantire la seguente struttura operativa: 
· un numero telefonico dedicato, operativo in servizio 24 ore su 24, per tutti giorni dell’anno, al 
quale saranno richiesti direttamente gli interventi; 
· un centro logistico-operativo, ovvero l’organo operativo deputato ad organizzare l’intervento di 
messa in sicurezza; 
· 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). 



.. la 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 
reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal sinistro, nonché squadre operative 
specializzate per il ripristino delle pertinenze stradali, dei manufatti e dell’arredo urbano. 
 
7. VALORE PRESUNTO DEL SERVIZIO: 
Il valore presunto dell’eventuale contratto è pari a € 4.500,00 (quattromilacinquecento), IVA 
esclusa, per il triennio 2021/2023. Si precisa che il predetto importo è stato stimato al solo fine di 
dimensionare i requisiti di partecipazione alla procedura, tenuto conto del numero degli incidenti 
verificatisi sulla rete stradale comunale e di un valore economico medio stimato in € 400,00 per 
intervento. 
 
8. REMUNERAZIONE E COSTI DEL SERVIZIO: 
Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i., la controprestazione a favore del concessionario 
consisterà: “unicamente nel diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio”; in 
considerazione di ciò, l’eventuale affidamento non potrà comportare alcun onere a carico del 
Comune o dei suoi cittadini, potendosi l’interessato rivalere direttamente sulla Compagne di 
Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei veicoli interessati. 
Si precisa che tutti gli interventi dovranno essere regolarmente eseguiti dal concessionario anche 
nell’assenza dell’individuazione del veicolo responsabile, ovvero qualora quest’ultimo risulti 
sprovvisto della prescritta copertura assicurativa; in tali ipotesi, i costi sostenuti dal concessionario 
per l’esecuzione degli interventi oggetto del servizio resteranno a carico del medesimo, e non 
potranno in nessun caso essere addebitati alla Città di Caiazzo. 
 
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Si ribadisce che il presente avviso non costituisce avvio di alcuna procedura di gara pubblica, né 
proposta contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Caiazzo, il quale si 
riserva di procedere solo successivamente, mediante l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, 
lett. a), del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020. 

 
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE: 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti previsti al precedente punto 6, possono 
far pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune 
di Caiazzo, comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.it , entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso, ivi contemplando anche il primo giorno di 
pubblicazione, l’apposita manifestazione di interesse compilata in ogni parte, predisposta 
conformemente al modello allegato (A) al presente avviso. La dichiarazione va sottoscritta 
esclusivamente con firma digitale dal titolare o dal Legale rappresentante dell’operatore economico; 
in sede di invio, l'operatore economico dovrà chiaramente indicare nell'oggetto che trattasi di: 
“manifestazione di interesse per servizio di ripristino post incidente delle condizioni di sicurezza stradale”.  
Alla predetta manifestazione di interesse dovrà essere allegata una breve relazione inerente 
la qualità tecnica e funzionale del servizio offerto. 
La presentazione della manifestazione di interesse non genera alcuna pretesa e non da avvio ad 
alcuna procedura negoziata. 

 
11. ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della manifestazione di interesse non determina alcun 
diritto e/o automatismo e non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale. Parimenti a 
quanto sopra indicato, sotto nessun titolo e/o profilo il presente avviso può essere inteso e/o 
interpretato quale invito a proporre offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1.336 del Codice Civile 
ovvero come bando o invito ex artt. 71 e 75 del D. Lgs. nr. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. 
Le manifestazioni di interesse non saranno soggette ad un confronto concorrenziale tra loro, ma ad 
una comparazione tra ogni singola manifestazione di interesse e il fabbisogno specifico 
perseguito/ricercato dalla SA. 
L’acquisizione del servizio avverrà con affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. 
76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020. 
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La Stazione appaltante si riserva comunque il diritto di interrompere in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti partecipanti 
possano avanzare alcuna legittima pretesa. 
 
12. NORMATIVA SULLA PRIVACY: 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento Europeo (UE) nr. 2016/779 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, si avvisa che i dati raccolti nel corso della 
procedura in esame saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore e in materia di 
semplificazione amministrativa, ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità 
giudiziaria. 
 
13. DISPOSIZIONI FINALI: 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato: 
· Sul sito https://www.comunedicaiazzo.it 
· All’Albo Pretorio on line del Comune di Caiazzo. 

 
Il Responsabile del Settore 

Cap. dott. Sergio de Luca 
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Allegato A) 
 
 

AL COMUNE DI CAIAZZO 
SETTORE 1 AMMINISTRATIVO – VIGILANZA E AFFARI GENERALI” 

 = Ufficio Polizia Municipale = 
comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.it 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RICERCA DI 
MERCATO PER SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE. 

 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………. nato a ……………………………………. Il 
…………………………… in rappresentanza di ……………………………………………… 
con sede in …………………………………………… via ……………………………………… 
Partita IVA ……………………………………………… - con la presente manifesta il proprio 
interesse a partecipare alla ricerca di mercato di cui all’avviso in oggetto, ai fini dell’affidamento del 
servizio di ripristino post-incidente della piattaforma stradale - nonché delle sue pertinenze – 
esplicata in situazioni di emergenza mediante: 
· lavaggio e aspirazione dei liquidi inquinanti che compongono la dotazione funzionale dei veicoli, 
versati sulla carreggiata, con strumenti e prodotti idonei allo scopo (quali, ad esempio, tensioattivi 
ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi); 
· recupero e smaltimento – mediante trasporto presso centri di raccolta autorizzati – salvo la 
possibilità di stoccaggio temporaneo all’interno di un proprio deposito ai sensi dell’art. 230 del 152 
del 03.04.2006, dei detriti e rifiuti solidi relativi all’equipaggiamento dei medesimi veicoli, non 
biodegradabili, dispersi sul manto stradale; 
· ogni altra attività finalizzata al ripristino delle matrici ambientali di base, a seguito della perdita di 
carichi, merci o sostanze trasportati e dispersi sul manto stradale. 
 
In relazione al suddetto avviso il/la sottoscritto/a ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici 
prevista dall’art. 75 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
a. Che la Ditta non si trova in alcuna delle condizione di incapacità a contrarre con la P.A. elencate 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/1016; 
b. Che l’impresa ha forma giuridica di …………………………… e che i soggetti muniti del 
potere di rappresentanza sono i sigg.ri: 
− Cognome e Nome …………………………....…… nato a ………………..….………… il 
…………………… Residente a …………………………………….. Carica rivestita 
……..……………………………………… 
− Cognome e Nome …………………………....…… nato a ………………..….………… il 
…………………… Residente a …………………………………………….. Carica rivestita 
……..……………………………………… 
c. Che il domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione per la presente procedura è il seguente: 
………………………………………………………………………………… ………… 
Tel.…………………………………… Cell………………………………………… 
d. Che le eventuali comunicazioni inerenti la procedura medesima vanno inviate al seguente 
indirizzo PEC…………………………… o in alternativa Fax.……………………….…………. 
e. Di essere in possesso delle iscrizioni e delle certificazioni indicate nel pto “requisiti tecnici di 
partecipazione” dell’ Avviso. 
Il sottoscritto ………………………………………… dichiara di essere informato, ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: 
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− Che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per l’espletamento della procedura in 
oggetto anche con riguardo alle norme sugli appalti pubblici che si intendono integralmente 
richiamate; 
− Che il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Caiazzo con l’utilizzo di procedure anche 
informatiche, nei modi e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità, anche in caso di 
eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel 
caso di controlli; 
− Che sono loro riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003; 
− Che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è il Comune di 
Caiazzo e, in particolare, il dirigente del Settore I. 
 
 

Allega alla presente breve relazione inerente la qualità tecnica e funzionale del 
servizio offerto. 
 
 
 
 
Data …………………….. 

FIRMA DIGITALE 


