
AVVISO DI  PROCEDURA APERTA – RDO SU ME.PA N. 3274848  

CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  RIPRISTINO  DELLE  CONDIZIONI  DI  SICUREZZA
DELLA CIRCOLAZIONE MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE ED IL
REINTEGRO   DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE  COMPROMESSE  DA
INCIDENTI STRADALI 

CIG 948529590C

Determinazione a contrarre n.   1112/2022 del 01/12/2022

Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
Comune di Rivoli - Direzione Risorse Umane e Servizi al Cittadino e alle Imprese
- C.so Francia n. 98  - 10098 Rivoli  Pec: comune.rivoli.to@legalmail.it  
La  documentazione  di  gara  è  disponibile  sul  Piattaforma  “Acquistinrete”  di  ME.PA
seguente indirizzo https: //www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
Oggetto della concessione:
Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione mediante la pulizia della piattaforma
stradale ed il reintegro   delle matrici ambientali eventualmente  compromesse  da incidenti stradali

Tipo di concessione: servizio
Luogo di consegna: Rete viabile del Comune di Rivoli
Breve  descrizione: Il  servizio  ha  per  oggetto  tutte  le  prestazioni  necessarie  per  il  ripristino  delle
condizioni  di  sicurezza  stradale  ed  il  reintegro  delle  matrici  ambientali  delle  strade  di  competenza
dell’Amministrazione comunale interessate da incidenti stradali ed eventuale bonifica della sede stradale, in
conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada (d.LGS. 285/1992) relative ai poteri e
compiti degli enti proprietari, secondo il progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale  n.
307 del  27/10/2022 e come meglio descritto negli atti di progetto stessi.
Codice NUTS:  ///  Codice ISTAT: 001219  CPV:   90611000-3 Servizi di pulizia stradale 
Divisione in lotti: NO
Entità della concessione: valore stimato   €   51.600,00 oltre IVA ai sensi di legge.
Il costo della sicurezza in relazione all’esecuzione della concessione è pari a 0 (zero).
La quantificazione del valore della concessione, non comportando   alcun onere economico a carico del
Comune di  Rivoli, dal momento che il corrispettivo del servizio sarà costituito unicamente dal  diritto di
gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio stesso, è stato determianto  ai soli fini dell’applicazione
della vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici (di cui agli art. 35, co. 4, e art. 167,
co. 4,  del  D.Lgs.  50/2016),  nonché per la quantificazione del  contributo da versare ad ANAC,  della
cauzione definitiva nonché al fine del conteggio delle spese di contratto finalizzate alla stipulazione. 
Opzioni: proroga tecnica di mesi sei di € 8.600,00 oltre IVA
Importo stimato della concessione, comprensivo di eventuale proroga tecnica:
€ 60.200,00 oltre IVA
Durata della concessione: anni tre
Tipo di procedura: RDO (Richiesta di Offerta) aperta sul Mercato Elettronico della PA
(ME.PA) 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del  miglior  rapporto  qualità/prezzo.  Offerta  tecnica  max  100  (cento)  punti.  Offerta
economica massimo 0 (zero) punti.



Informazioni di carattere amministrativo/tecnico: da chiedere attraverso il  portale
ME.PA

Termine per il  ricevimento delle offerte:  16/12/2022 ore 18:00 attraverso il  Portale
ME.PA
Data  apertura  busta  amministrativa:  19/12/2022 ore  10:00  sul  Portale  ME.PA
Responsabile del procedimento di gara: dott. Daniele Ciancetta.

Rivoli, 01/12/2022  
 

      Il Dirigente della Direzione Risorse Umane e Servizi al Cittadino e alle Imprese  
                                Dott. Daniele CIANCETTA

                                                                 firmato digitalmente
                                           


