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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE COTTIMO 

FIDUCIARIO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RIPRISTINO DELLE 

CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTI”. 

 

 

DURATA: ANNI UNO A DECORRERE DALLA DATA DI STIPULA DEL 

CONTRATTO DI  SERVIZIO. 

 
Questa Amministrazione intende espletare un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento del 

servizio in oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, i soggetti da invitare alla relativa procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione di bando, mediante cottimo fiduciario, con il criterio di aggiudicazione 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/06 e dell'art. 334 del 

D.P.R. 207/2010. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 

C.C.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale il Comune di 

Ceccano si riserva di espletare o di non espletare la  procedura concorsuale. 

La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Ceccano. 

L'appalto avrà ad oggetto l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale 

e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito di incidenti stradali. 

Il servizio dovrà essere reso a COSTO ZERO per l’Ente, potendo la Società aggiudicataria rivalersi 

unicamente sulle Compagnie Assicurative dei danneggianti. 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso: 

A) dei necessari REQUISITI DI ORDINE GENERALE, previsti dall’art. 38 del D.Lgs 

163/2006; 

B) dei seguenti REQUISITI ULTERIORI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E 

TECNICA-ORGANIZZATIVA: 

i. essere iscritto alla Camera di Commercio per l’esercizio delle attività oggetto di  

gara; 

ii. avere svolto nell’ultimo anno (2015) servizi analoghi a quelli oggetto della presente 

procedura, in almeno altri tre Enti Locali, senza censure; a tal fine, in sede di gara la 

Ditta sarà tenuta a presentare idonei attestati di referenza; 

iii. essere disponibile ad operare 24/24 ore per 365 giorni l’anno, assicurando 

l’immediato intervento in loco entro max 30 minuti dal ricevimento della chiamata. 

Le istanze di partecipazione alla presente indagine di mercato, corredate dal documento di 

identità  del  firmatario  in  corso  di  validità,  dovranno  pervenire  all'Ufficio  Protocollo del 

 



Comune di Ceccano entro e non oltre le ore 13:00 del 5 febbraio 2016, pena la non 

ammissione alla futura procedura, seconde le seguenti modalità: 

 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it 

 a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A/R o corriere, all'indirizzo: 

COMUNE DI CECCANO -  Piazza Municipio 1 03023 Ceccano (FR); 

 

Il recapito delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui, per qualsiasi 

motivo, non venisse effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 

 
A pena di nullità, l’istanza dovrà essere redatta in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal 

legale rappresentante e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000). 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si comunica che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale vengono resi. 

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90 e s.m., si rende noto che Responsabile del procedimento 

è il geom. Del Brocco Carlo,  Responsabile del III Settore del Comune di Ceccano, tel. 0775-

622375. 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Ceccano 

all'indirizzo: www.comune.Ceccano.fr.it . 

Ceccano, il  19/01/2016 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                              

                                            Geom. Carlo Del Brocco 

 

 
 

 

 

 

http://www.comune.polla.sa.it/

