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COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli n. 1  – 96010 BUCCHERI
Tel. 0931880359 – 09311969060 - Fax  0931880559
AREA AA.GG.
Prot. ____                          All.1                                                                   lì 23/11/2010

AVVISO PUBBLICO

STIPULA CONVENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA’ STRADALE MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE DELL’AREA INTERESSATA DA SINISTRI STRADALI.

Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 147 del 18/11/2010 è stato approvato lo schema di convenzione per l’esecuzione dei servizi per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilita’ stradale mediante bonifica ambientale dell’area interessata da sinistri stradali, si invitano tutte le Imprese interessate a far pervenire un’offerta per l’ affidamento dei servizi per un anno.
L’offerta dovrà essere indirizzata al Comune di Buccheri – Piazza Toselli n. 1 – 96010 Buccheri, e dovrà pervenire al protocollo in busta chiusa e debitamente sigillata entro e non oltre le ore 11,00 del 15/12/2010. La busta, contenente nome, indirizzo e partita IVA dell’impresa,   dovrà riportare la seguente dicitura:  Comune di Buccheri - “Offerta per l’esecuzione dei servizi per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilita’ stradale mediante bonifica ambientale dell’area interessata da sinistri stradali”.
All’interno della busta dovranno essere inseriti:
1) Richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’esecuzione dei servizi nel Comune di Buccheri e dichiarazione di accettazione dello schema di convenzione, che dovrà essere  allegato e debitamente sottoscritto in ogni pagina,  dal legale rappresentante dell’Impresa;
2) Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Impresa;
3) Copia della polizza assicurativa di importo pari a 5 milioni di euro, a copertura della responsabilità civile verso terzi, come previsto dall’at. 7 dello schema di convenzione; 
4) Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei veicoli e delle attrezzature previsti dall’art. 8 dello schema di convenzione.
5) Una busta, riportante la dicitura “ Offerta corresponsione percentuale in favore del Comune di Buccheri” contenente la misura percentuale maggiore dell’8%, espressa in cifre e in lettere,  da calcolare sull’importo delle somme versate dalle Compagnie di Assicurazioni per gli interventi  che l’Impresa si obbliga a corrispondere al Comune di Buccheri ai sensi dell’art. 1 dello schema di convenzione.  


Il presente Avviso, unitamente allo schema di convenzione,  è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Buccheri: www.comunedibuccheri.it  

Il Capo Area AA.GG.
(Terzo dr. Salvatore)





Convenzione per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità,mediante pulitura dell’area interessata da incidenti stradali: interventi eseguiti in situazioni di emergenza.
In esecuzione alla Delibera G.M. N. 147  del 18/11/2010
TRA
Il Comune di Buccheri,  in persona di ________________________ nella Sua qualità di ______________________,  con sede in Piazza Toselli n. 1 , qui di seguito, per brevità, denominato Comune
e
la Società __________________________________, con sede legale in _______________ _________________________, P. IVA ___________________,  iscritta al __________________________________________, nella persona di _____________________________, nat _ a _____________ il ____________ C.F.
___________________, nella sua qualità di ______________________ ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
di seguito denominata Concessionario,
PREMESSO
che il Comune - come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall’art. 14 che disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale - deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti o altri eventi, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall’art. 211.
Nell’eventualità che detti incidenti abbiano determinato la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l’ambiente o la salute pubblica, tali negatività debbono essere eliminate prima della riapertura al traffico;
	che il Comune   è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall’Articolo 1 del Codice della Strada: “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato” e a garantire che gli interventi necessari al ripristino della viabilità vengano effettuati nel pieno rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, Testo Unico in materia di “tutela ambientale” e, in particolare, dell’art. 192 che sancisce il “divieto di abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo” e dell’art. 239 che disciplina i principi e il campo di applicazione degli interventi di “pulitura” e ripristino ambientale;

che l’art. 15, lettera f), del Codice della Strada, impone il divieto di “gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze” e l’art. 161, comma 2, prescrive al conducente del veicolo, in caso di sversamento accidentale, l’adozione delle cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito nonché, al successivo comma 3, l’obbligo di “informare l’ente proprietario della strada o un organo di Polizia”, con ciò garantendo l’esecuzione della “pulitura” dell’area dell’evento;
	che il Comune, per garantire gli adempimenti citati e in relazione all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all’art. 211 del Codice della Strada, è giunta nella determinazione di sottoscrivere la presente Convenzione con ___________________________, al fine di realizzare le procedure di intervento tese ad assicurare l’esecuzione dell’attività di ripristino della sicurezza e viabilità, mediante “pulitura” dell’area interessata da incidenti stradali, con la massima professionalità, trasparenza e assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino, in quanto sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, e ciò anche ai fini di tutela dell’ambiente, in linea con quanto già attuato da altri Enti/Società proprietari/ concessionari di reti stradali/autostradali;
	che il servizio oggetto della presente “Convenzione” verrà fornito da ___________________________ in applicazione del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, che all’art. 30 (Concessione di servizi), comma 2, indica testualmente: “Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.” ....
Considerato
che dall’analisi delle esigenze operative dell’Ente è emersa la necessità di utilizzare metodiche e progettazioni innovative, da porre a disposizione in service per la gestione ordinaria e d’urgenza delle strade di competenza;
che __________________________ ha una struttura operativa su tutto il territorio nazionale sotto la regia di una propria Centrale - attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno - che coordina, nel rigoroso rispetto del complesso normativo vigente, l’attività di “pulitura della piattaforma stradale” avvalendosi dei Punti d’Intervento in rapporto di franchising con la stessa società;
	che ______________________ utilizza per la pulizia delle sede stradali prodotti ecologici;
Tutto ciò premesso, che deve considerarsi a ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente accordo,
le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Oggetto della “Convenzione”: elenco tipologia degli interventi
Il Comune  autorizza - in via prioritaria, ma senza esclusiva il Concessionario ad intervenire, con mezzi in disponibilità dei Punti d’Intervento (che in seguito saranno indicati semplicemente con l’acronimo P.I.) convenzionati alla stessa Società, sulla rete stradale comunale o comunque di competenza, per espletare i servizi di pulitura e ripristino della viabilità  post incidentale o altri eventi accidentali occorsi sulla piattaforma stradale, con particolare riguardo alla sicurezza del cittadino e alla tutela ambientale avvalendosi – in qualità di supervisori – del personale dipendente della Comune, in servizio di reperibilità.
I servizi resi dalla struttura organizzativa del Concessionario , sono stati raggruppati come segue:
	“interventi ordinari obbligatori” per il Concessionario, che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale operativa da parte dei soggetti indicati nel successivo Articolo 2, “Modalità di intervento” nello specifico:

	ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente, mediante “pulitura e manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze”, consistente nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (olio, carburante, liquidi raffreddamento motore, ecc.), nel recupero dei detriti solidi non biodegradabili dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.), lavaggio del manto stradale con soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o disgregatore molecolare biologico che scinde la catena molecolare degli idrocarburi, aspirazione della emulsione risultante;

recupero di materiale trasportato disperso sulla piattaforma stradale a seguito di incidente;
fornitura e posizionamento, concordato con il personale della viabilità del Comune nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza ecc., per la protezione di punti specifici a seguito di incidente;
	“interventi straordinari obbligatori” :
1) interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente, privi dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e, quindi, della possibilità per Società di recuperare i costi dalle Compagnie di assicurazione.
2) recupero di materiali trasportati dispersi a seguito di incidente o altro;

3) trattamento, in caso di incidenti di un certo rilievo, di sversamenti e/o dispersione di materiale pericoloso, inquinante o tossico trasportato, in quantità tale da richiedere la bonifica del territorio. Detti interventi saranno eseguiti dal Concessionario anche in sinergia con le Società – partners  che operano a livello nazionale nello specifico settore di bonifica ambientale in possesso dei prescritti requisiti di Legge e delle relative Certificazioni;
In relazione al fatto che il Concessionario pone la sicurezza della circolazione e la tutela ambientale al centro delle logiche operative aziendali, la stessa si impegna a eseguire gli interventi relativi a sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo e recupero di materiali trasportati dispersi anche nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, sollevando così l’Ente proprietario della strada da responsabilità di ogni ordine e grado poste a carico dello stesso da precise e vincolanti norme di Legge (artt. 14 e 211 del Codice della Strada e art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 “Codice dell’Ambiente”. 
Rimane comunque inteso che nessun costo sarà addebitato all’Amministrazione comunale, rimanendo così l’onere a totale carico del Concessionario.
Articolo 2 
Modalità di intervento
Il Concessionario si impegna a realizzare il servizio direttamente o mediante propri Punti d’Intervento, o tramite Ditte ad essa collegate.
	Il Concessionario assume piena ed incondizionata responsabilità verso il Comune di Buccheri per l’operato dei P.I. o delle altre Ditte di cui al precedente comma.
	Il Concessionario  mette a disposizione per il servizio le proprie Banche dati che consentono di conoscere il territorio e i fattori di rischio che esso presenta, nonché l’ubicazione sul territorio del più vicino stabilimento che tratta il materiale da recuperare.
L’esecuzione di tali interventi dovranno avvenire sotto la vigilanza e la direzione del Comando Polizia Municipale comunale;
Allo stesso Comando P.M. spetta il coordinamento ed il controllo del servizio affidato al Concessionario, lo stesso si riserva inoltre la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento. Il Comune si riserva di effettuare verifiche sullo svolgimento del servizio, a tal fine Società e/o i P.I. debbono consentire in ogni momento, al personale appositamente incaricato dal Comandante Polizia Municipale, l’accesso ai depositi, nonché esibire la documentazione necessaria per il controllo della regolarità di esecuzione del servizio. 
6.	Gli interventi del Concessionario potranno essere richiesti dalla Polizia Municipale e/o dagli altri Organi di polizia, ovvero dal personale dipendente dal Comune, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale operativa  del Concessionario, tel. ___________, in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno, che dovrà garantire tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate.
La Centrale operativa del Concessionario provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il P.I. associato più vicino  per consentire il rapido intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza. La Polizia Comunale e/o le altre forze di Polizia sono tenute a comunicare l’informativa sull’incidente, oltre che alla Centrale operativa del Concessionario anche a quelle del Comune, per consentire l’attivazione del personale della viabilità.
La centrale operativa del Concessionario dovrà trasferire l’informazione alla Centrale operativa del Comune, ogniqualvolta la notizia le pervenga tramite una fonte diversa. 
Il Concessionario è in possesso delle certificazioni di conformità agli standards 	UNI EN ISO 9001/2008 e UNI EN ISO 14001/2004 e UNI 11200 (certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale e qualità del proprio Service desk).
Articolo 3 
Tempi di intervento
Considerato che il servizio di ripristino della viabilità e della sicurezza stradale mediante “pulitura” dell’area dell’intervento riveste carattere di pubblica utilità, con ampi risvolti sociali in quanto direttamente connesso a garantire la mobilità, la sicurezza della circolazione e la tutela del territorio, i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare:
  - 30 minuti dalla richiesta d’intervento per i giorni feriali dalle 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
- 45 minuti dalla richiesta per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi, sabato e domenica dalle 00:00 alle 24:00.
Il Comune non sarà più vincolato all’affidamento di cui all’art. 1 nel caso in cui la Società non rispetti i tempi per gli interventi disciplinati nel presente articolo.
Articolo 4
Modalità operative e formazione del personale del Concessionario 
e/o dei Centri Logistici Operativi
Il Concessionario si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nella presente “Convenzione” nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità, secondo quanto previsto dall’art. 37 del Codice della Strada, dal relativo Regolamento e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 9.6.1995.
Le strutture operative d el Concessionario e/o i P.I. svolgeranno le operazioni di “pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale originata da incidenti o avarie dei veicoli”, con interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante:
1) rimozione di detriti presenti sulla piattaforma stradale prodotti dall’impatto occorso tra i veicoli;
2) applicazione del disgregatore molecolare sulle porzioni di piattaforma stradale interessate da dispersione di liquidi funzionali al/ai veicolo/i coinvolto/i nell’incidente stradale;
3) aspirazione e rimozione dell’emulsione prodotta dall’applicazione del disgregatore molecolare;
4) ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza della circolazione.
Per la rimozione dei liquidi funzionali in equipaggiamento ai veicoli e la successiva pulitura della porzione di piattaforma stradale interessata dall’incidente il Concessionario è tenuto ad utilizzare un prodotto ecologico specifico.
 Il Concessionario si impegna, qualora l’addetto intervenuto sul posto riscontri, in assenza dell’Organo di Polizia stradale, ovvero del personale del  Comune, danni cagionati alle strutture stradali, a far sì che questi ne dia comunicazione immediata alla Centrale operativa per il successivo inoltro dell’informazione all’Amministrazione comunale. 
In  caso di intervento a vuoto, cioè per incidente privo di versamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà addebitato al Comune, alle Compagnie di Assicurazione, oppure al cittadino. 
Il Concessionario resta in ogni caso l’unica responsabile della corretta esecuzione del servizio.
Articolo 5
Tariffe applicate per il ripristino della viabilità stradale – Trasferimento dal Comune in capo al Concessionario del diritto ad ottenere dai danneggianti e/o da coloro che sono obbligati ex lege al risarcimento del danno la corresponsione di quanto dovuto al ristoro dei danni provocati, per la bonifica delle strade ed il ripristino della viabilità stradale effettuata dal Concessionario. 
Il Concessionario, in relazione agli interventi di bonifica delle strade e di ripristino della Viabilità stradale effettuati in seguito ad incidenti stradali, applica le tariffe determinate, da perizie giurate, in base alla superficie dell’area bonificata, ed espressamente indicate nell’allegato A che sottoscritto dalle parti costituisce parte integrante della presente Convenzione.
Considerato che gli interventi di bonifica delle strade e di ripristino della viabilità stradale effettuati dal Concessionario in base alla presente convenzione non comportano per il Comune alcun costo e/o onere, il Comune trasferisce in capo al Concessionario tutti i diritti, nessuno escluso,  ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti per la bonifica delle strade ed il ripristino della viabilità stradale nei confronti dei danneggianti e/o di coloro che sono obbligati ex lege al risarcimento del danno e precisamente le Compagnie di Assicurazione, i proprietari dei veicoli, il Fondo  di Garanzia per le Vittime della Strada etc…- Legge 990/1969.
A fronte di ciò, il Concessionario diventa titolare di tutti i diritti,  nessuno escluso, ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dal Comune per la bonifica delle strade ed il ripristino della viabilità stradale nei confronti dei danneggianti e/o di coloro che sono obbligati ex lege al risarcimento del danno e precisamente le Compagnie di Assicurazione, i proprietari dei veicoli il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada etc….- Legge 990/1969 – e pertanto il Concessionario  è legittimato ad agire avanti le Autorità Giudiziarie competenti nei confronti dei danneggianti e/o di coloro che sono obbligati ex lege al risarcimento del danno, per ottenere il pagamento di quanto dovuto, a ristoro dei danni provocati, per la bonifica delle strade ed il ripristino della viabilità stradale.
Il trasferimento, dal Comune in capo al Concessionario, della titolarità del diritto ad ottenere il risarcimento dei danni provocati, per la bonifica delle strade ed il ripristino della viabilità stradale, dai danneggianti e/o da coloro che sono obbligati ex lege al risarcimento del danno, comporta conseguentemente che il Comune non potrà agire nei loro confronti, essendo legittimata ad agire nei loro confronti il Concessionario, il quale, proprio in forza del predetto trasferimento, diventa a tutti gli effetti titolare del relativo diritto.
Articolo 6 
Incombenze a carico del Comune
Per consentire al Concessionario di attivare le procedure di richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per l’intervento effettuato dal personale dei P.I. convenzionati, il Comune si impegna a formulare all’Organo di Polizia intervenuto, specifica richiesta dei dati - non sensibili - relativi all’evento e ai veicoli interessati.
Per agevolare la trasmissione di tali dati, dovrà essere utilizzato il Modulo di Attestazione di intervento riportato in allegato ( All. n. 2) , che dovrà essere controfirmato dal personale di polizia stradale / C.C. P.S. P.M. ecc.) intervenuto e presente sul luogo del sinistro.
Qualora la pattuglia non dovesse essere presente sul luogo del sinistro o dell’evento, il Comune si impegna a comunicare e trasmettere al Concessionario i seguenti dati, non sensibili, relativi a:
	localizzazione del sinistro;

indicazioni temporali;
targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive Compagnie di assicurazione;
dimensioni dell’area interessata dallo sversamento e/o lunghezza dello stesso;
natura e quantità dei materiali trasportati eventualmente dispersi;
su specifica indicazione del Comune, dovranno essere riportati su carta intestata del rispettivo Comando e potranno essere inoltrati al Concessionario tramite una delle seguenti tre modalità alternative:
- un delegato del Concessionario o l’operatore che ha curato l’intervento si recherà di persona a ritirarli, nell’orario/giorno della settimana concordati, presso il competente ufficio dell’Organo di Polizia intervenuto;
- trasmissione del documento via e-mail: _____________________divisione sinistri;
- fax: n. __________ (numero verde, con costo a carico del Concessionario destinatario).
In carenza della richiesta dei dati di cui sopra, da parte del Comune agli Organi di Polizia, il Concessionario è legittimato a richiederli direttamente a questi ultimi, in relazione allo specifico impegno assunto dal Comune stesso.
Sempre nella logica di favorire il Concessionario nell’acquisizione delle documentazioni necessarie per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi eseguiti, il Comune si impegna altresì a fornire “le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente” (art. 11, comma 4, del Codice della Strada), rilasciate dall’ufficio infortunistica dell’Organo di Polizia intervenuto sul luogo del sinistro e che ha effettuato i rilievi di rito.
Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente “Convenzione” il Comune si impegna a:
- emanare specifiche direttive al Comando Polizia Municipale ed al relativo personale dipendente, nonché e a tutti gli Organi di Polizia che operano sulla rete stradale di competenza, nonché al 118 allo scopo di rendere note le procedure sopra citate, cui attenersi;
Articolo 7 
Assunzione di responsabilità da parte del Concessionario

Il Concessionario  si assume ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza afferenti le attività svolte ovvero causati nel corso delle operazioni.
Il Concessionario  per ciò che concerne il servizio di pulitura della sede stradale allo scopo di far sì che gli interventi vengono eseguiti in base a specifici protocolli operativi che garantiscono una condizione di sicurezza assoluta per la circolazione e l’ambiente, con riferimento al presente rapporto di “Convenzione”, è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa di importo pari a cinque milioni di euro, a copertura della responsabilità civile verso terzi.
Copia dell’estratto della polizza sarà allegata al presente contratto (All. n. 3) per formarne parte integrante e sostanziale. 
Il Concessionario  è sottoposto a tutti gli obblighi verso il personale operante in osservanza alle normative vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e si assume tutti i relativi oneri.
Il Concessionario  deve osservare le norme per la tutela della privacy dei soggetti coinvolti nelle operazioni, nonché assumersi ogni responsabilità in merito all’utilizzo delle informazioni assunte in ragione del servizio svolto secondo quanto previsto dalla vigente normativa ( D.Lgs. n. 196/2003, mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal Responsabile Legale).
Nessun costo derivante dalla Convenzione potrà essere addebitato al Comune, rimanendo così l’onere a totale carico del Concessionario che solleva il Comune da responsabilità di ogni ordine e grado poste a carico dello stesso da precise e vincolanti norme di legge ( artt. 14 e 211 del Codice della Strada e art. 192 del D.Lgs. 152/2006). 
Articolo 8 
Caratteristiche dei veicoli in dotazione
ai Centri Logistici Operativi
L’attrezzatura polifunzionale in dotazione al mezzo per l’attività di bonifica costruiti in base alle specifiche esigenze operative del Concessionario che verranno inseriti sulla rete stradale a più elevata operatività, devono espressamente possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune.
I furgoni polifunzionali sono dotati della seguente attrezzatura:
	Idropulitrice a 200 ATM con lancia ad alta pressione; 

Aspiraliquidi;
	Cisterna in polietilene da 300 l;
	Generatore di corrente da 5,5 KVA	;
	Gruppo polivalente alta-bassa pressione 150°C;
	Nebulizzatore schiumogeno con sistema antincendio (con avvolgitubo, tubo di 20 metri e lancia);
	Badile;
	Scopa di pulizia;
	Gruppo treppiede con 3 fari di illuminazione notturna e per condizioni di scarsa visibilità;
	Pedana mobile per lo scarico dei macchinari;
	Camino di scarico fumi per gruppo polivalente;
	Contenitori estraibili in polietilene da 50 litri;
	Due lampeggianti di servizio a luce gialla;

-	      Segnaletica di sicurezza per apertura cantiere.

Articolo 9 

Crediti di servizi in favore del Comune

Come già indicato nelle premesse, gli interventi di cui sopra, vengono eseguiti senza costo alcuno per il Comune e per il cittadino, in quanto addebitati alle Compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile/trasporto relativa alla circolazione dei veicoli.
In detti casi il Concessionario si obbliga a corrispondere al Comune una percentuale dell’8%, per gli interventi eseguiti sulla rete stradale posta sotto l’autorità o la gestione del Comune stesso, importo da calcolare sulle somme versate dalle Compagnie di Assicurazione per gli interventi di cui all’art. 1 della presente convenzione.
Una volta saldata la richiesta di rimborso emessa  nei confronti della Compagnia che assicura la RCA ( Responsabilità civile auto) del veicolo in cui il conducente sia risultato responsabile dell’incidente, il Concessionario emetterà  fattura quietanzata nei confronti del Comune, chiudendo così l’iter procedurale.
Il Concessionario inoltre, si impegna a fornire al Comune un rendiconto trimestrale delle attività svolte, anche al fine del monitoraggio dell’incidentalità sulla rete stradale di competenza e per ogni possibile valutazione in merito agli obblighi di vigilanza e di responsabilità connessi con la funzione di Ente proprietario e disciplinati dall’art. 14 del Codice della Strada.
Tale responsabilità emerge in modo evidente nel caso di mancato intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di sversamento sulla sede stradale di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli e/o di dispersione di residui solidi a seguito di incidente.

Articolo 10
Modalità di costituzione e versamento del credito di servizi
Gli importi relativi al credito di servizi di competenza del Comune, stabiliti nell’articolo precedente verranno liquidati alla Tesoreria della medesima con cadenza trimestrale entro 15 gg. dalla fine del trimestre in cui è avvenuto l’incasso da parte del Concessionario, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale di Buccheri – C.C.P. 11660966 -  intestato al Comune stesso, riportante la seguente causale: Risarcimento danni subiti dal patrimonio stradale”. Tali importi saranno destinati all’esecuzione di ulteriori interventi finalizzati alla sicurezza della circolazione, secondo quanto previsto dal Codice della Strada.
Qualora il Concessionario non rispetti tale termine, saranno applicati interessi di mora nella misura prevista dalle vigenti normative di legge e il Comune si riserva la facoltà di ritenere risolto il presente accordo e richiedere il risarcimento di eventuali danni.
Articolo 11
Mappatura dei Centri Logistici Operativi e
pianificazione incontri periodici
Il Concessionario  deve fornire al Comune la mappatura dei Punti d’Intervento, presenti insistenti sul territorio.
 Il Concessionario  dovrà indicare l’ufficio e/o il responsabile competente alla gestione del servizio. L’ufficio e/o il responsabile gestiranno i rapporti organizzativi con il Comune, intendendosi come tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: richieste particolari del Comune o degli Organi di polizia competenti allo svolgimento di taluni servizi; chiarimenti su eventuali disservizi nei rapporti con la Centrale operativa. Gli incaricati del Comune si riserva di verificare in qualsiasi momento la qualità e la quantità degli interventi svolti in merito al servizio, nonché la regolarità e la funzionalità dei mezzi impiegati. 
Le Parti ritengono, inoltre, opportuno concordare la programmazione di incontri periodici per fare il punto della situazione, con l’analisi del complesso delle attività svolte dagli operatori del Il Concessionario,  allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali miglioramenti o per attivare altri servizi di reciproco interesse.

Articolo 12
Accesso alla documentazione relativa all’intervento
Nell’ottica di offrire la massima trasparenza all’attività svolta, Il Concessionario  accorderà al Comune, agli Organi di polizia e alle Compagnie di Assicurazione, la possibilità di consultazione della propria “banca dati”, contenente tutta la documentazione disponibile, con accesso protetto da procedura di login e password, che prevede inoltre una diversa selezione dei dati in base alle differenti tipologie di utenti (profilo utente), per visualizzare le seguenti informazioni:
- l’elenco dettagliato degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:
	incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato richiesto, con l’emissione di fattura proforma, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);
	eventi privi di individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà a totale carico del Concessionario;

- per i casi più gravi, specifiche relazioni, elaborate dalla competente struttura aziendale o consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti;
d. - rilievi fotografici in formato digitale del luogo del sinistro qualora disponibili, o inserito ex novo;
e. - documentazioni sui lavori eseguiti da altre Società, partners operative del Concessionario il cui intervento sia stato ritenuto indispensabile per la specificità della situazione (“incidenti rilevanti”);
- “modulo di rilevazione dati non sensibili e dell’attività prestata”, da cui risulta l’Ente che ha richiesto l’intervento del Concessionario  e la descrizione del danno alla sede stradale. Tale documento è redatto in duplice copia e sottoscritto dal personale dell’Organo di polizia intervenuto e dall’operatore che ha eseguito la “pulitura” l’area del sinistro.
Articolo 13 
Varie
Le premesse, gli allegati e l’articolato costituiscono parte integrante della “Convenzione”. Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con l’accordo delle Parti e in forma scritta.
Articolo 14
Durata della “Convenzione”
La presente “Convenzione” , in via sperimentale e non esclusiva, avrà la durata di anni uno,   a decorrere dalla data di sottoscrizione, a meno che non intervenga disdetta da una delle Parti, da inoltrare a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di almeno tre mesi.
Non prevedendo costi a carico dell’Amministrazione comunale e risultando la “Convenzione” senza esclusiva, la stessa potrà essere prorogata dal Dirigente competente, attraverso la mancata comunicazione della disdetta, sempre che il Dirigente medesimo abbia verificato la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse e i risultati conseguiti risultino conformi agli obiettivi del Comune.
Per quanto non stabilito nel presente atto le parti dichiarano di rimettersi a quanto previsto nel Codice Civile. 
Articolo 15
Foro competente
Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente “Convenzione” sarà competente il Foro di Siracusa.
Articolo 16
Privacy
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e, in particolare, del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) nonché in base alle informative di volta in volta rese ex art. 13 del citato Decreto Legislativo.
In Concessionario nomina, quale preposto  al trattamento dei dati personali, ______
______________________________, che riveste la qualifica di __________________________ nella struttura della Società Concessionaria.
_____________, lì ____________
Letto, confermato e sottoscritto.		
  per il Comune di Buccheri		     per il Concessionario
 …………………………………………	…………………………. …………
(_____________________ )		   (______________________)




