COMUNE DI TITO
Provincia di Potenza

CORPO POLIZIA LOCALE
 Via Umberto I° n°27 *  0971/796236 *  0971/794943 * : poliziamunicipale@comune.tito.pz.it

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI VIABILITA’ E
SICUREZZA POST INCIDENTI STRADALI O ALTRI EVENTI

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, in nome e per conto del Comune di Tito,
avvisa che l’Ente intende individuare attraverso procedura ad evidenza pubblica, ex art.30
D.Lgs. n.163/2006, un operatore economico idoneo cui affidare il servizio di ripristino delle
condizioni di viabilità e sicurezza nonché di reintegrazione delle matrici ambientali dell’area
interessata da incidenti stradali o altri eventi, mediante “pulitura della piattaforma stradale”, su
tutta la viabilità di propria competenza.
L’Ente non deve sopportare alcun onere.
Gli interventi consisteranno:
 “Pulitura della piattaforma stradale”, consistente nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati
di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), nel
recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli
stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.), con la
conseguente gestione dei rifiuti ivi prodotti;
 “Lavaggio” della pavimentazione con soluzione idonea;
 “Aspirazione” dell’emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale;
 “Recupero di materiale” trasportato e disperso a seguito di incidente.
Requisiti richiesti:
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio;
 Possesso dei requisiti di ordine generale come previsto dall’art.38 del D.Lgs. n.163/2006.
Le Ditte o Società interessate dovranno inoltrare la richiesta per l’affidamento del servizio al
Comune di Tito, Via Municipio n.1, entro e non oltre il 03.11.2010, allegando la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti e un curriculum contenente i servizi già prestati in
favore della Pubblica Amministrazione.
L’affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione della convenzione e avrà la durata di
anni 3 (TRE) con possibilità di rinnovo alla scadenza.
Maggiori informazioni potranno essere richieste dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore
12,00 presso l’Ufficio del Corpo di Polizia Locale.
Il presente avviso è esposto all’Albo Pretorio di questo Ente e pubblicato sul sito internet
www.comune.tito.pz.it.
Tito, lì 20.10.2010
Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
- Dott.ssa Rosa Moscarelli -

