Servizio 3 Gestione del Territorio
A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile

Oggetto: avviso esplorativo di ricerca di operatori cui affidare in concessione il servizio di
“ripristino delle condizioni di sicurezza in seguito a sinistri stradali”.

Il Comune di Pescia ha intenzione di affidare in concessione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs
163/2006, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza post incidente stradale.
La concessione verrà affidata senza alcun tipo di costo per la pubblica amministrazione e per i cittadini,
ma esclusivamente per il responsabile del sinistro.
Da una ricerca effettuata su CONSIP e MEPA non si sono rinvenuti operatori in grado di
svolgere tale servizio senza oneri per la pubblica amministrazione, pertanto il Comune di Pescia
intende verificare la presenza sul mercato di operatori qualificati in relazione all’oggetto della
concessione.
Gli operatori interessati dovranno possedere le capacità economiche ed imprenditoriali
necessarie e fornire idonee garanzie anche in merito al rispetto dei disposti del D. Lgs 152/2006 in
materia ambientale: tali fatti e qualità saranno attestati in sede di procedura di affidamento della
concessione.
Il Comune di Pescia si riserva ogni decisione in merito alla procedura da adottare per
l’affidamento della concessione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 163/2006.
Gli operatori interessati che si reputino idonei a tale servizio sono invitati ad avanzare la propria
candidatura attraverso semplice comunicazione da presentarsi al Comune di Pescia tramite posta
ordinaria (Comune di Pescia – Servizio 3 Gestione del Territorio A.O. Opere Pubbliche e Protezione
Civile piazza Obizzi 9, 51017 Pescia, PT) o posta elettronica certificata (comune.pescia@legalmail.it) le
comunicazioni dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 15.03.2016 e dovranno contenere il
recapito per l’eventuale contatto; la comunicazione potrà contenere ogni altra notizia che l’operatore
riterrà utile presentare per un massimo di due facciate di fogli A4.
Il presente avviso ha unicamente valore esplorativo e non vincola il Comune di Pescia che potrà
anche non dar corso alla assegnazione della concessione.
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo committente del Comune di Pescia fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle comunicazioni.
Responsabile del procedimento è il Geom. Luciano Bianchi, Responsabile di A.O. Opere
Pubbliche e Protezione Civile.
Il Responsabile di A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile
Geom. Luciano Bianchi
Firmato in originale

