
         COMUNE  DI  SAN GIORGIO IONICO 

                                                                                      (Provincia di Taranto) 

 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA’ 

DELLE STRADE COMUNALI E AREE DI PERTINENZA INTERESSATE DA 
INCIDENTI STRADALI. 
 
 

Premesso che in esecuzione alla delibera di G.M. n. 108 del 05.05.2009 veniva dato mandato 

all’allora Responsabile dell’Area Vigilanza, di sperimentare la concessione del servizio di cui 

all’oggetto, a mezzo affidamento diretto alla ditta Sicurezza & Ambiente S.p.A. e considerato che 

il periodo di sperimentazione può considerarsi favorevolmente concluso, si ritiene doveroso 

procedere all’esperimento di gara ad evidenza pubblica per la concessione del servizio di ripristino 

delle condizioni di sicurezza e viabilità delle strade comunali e aree di pertinenza interessate da 

incidenti stradali, così come previsto dall’art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006. 

Si procede pertanto alla pubblicazione del presente avviso pubblico, rivolto ai soggetti interessati a 

partecipare alla procedura di cui sopra, comunicando che le eventuali manifestazioni di interesse 

dovranno essere inoltrate: 

- “a mano” presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Giorgio Ionico, via Salvo D’Acquisto 

s.n.c. ; 

-  a mezzo posta indirizzate al Comando di Polizia Locale del Comune di San Giorgio Ionico, via 

Salvo D’Acquisto s.n.c.,  74027 San Giorgio Ionico (Ta); 

- via fax al n. 099 5918924; 

- via mail al seguente indirizzo: poliziamunicipale@sangiorgioionico.gov.it 

- via PEC al seguente indirizzo: poliziamunicipale@pec.sangiorgioionico.gov.it 

indirizzate al Comandante della Polizia Locale del Comune di San Giorgio Ionico, Dott. 

Vincenzo Caporusso, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 11.07.2014. 

Esse dovranno contenere:  

1) l’espressione di un interesse a partecipare alla procedura di gara per l’individuazione 

dell’impresa cui sarà affidata la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di 



sicurezza e viabilità delle strade comunali e aree di pertinenza interessate da incidenti 

stradali, secondo quanto contenuto nel Capitolato Speciale; 

2) la dichiarazione che non ricorre a carico dell’impresa alcuna delle cause di esclusione di 

cui all'articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..; 

 

Le condizioni e le modalità della procedura sono descritte nell’allegato “Capitolato Speciale” 

(Allegato 1). 

Per qualsiasi informazione, relativa al presente avviso, è possibile contattare il Comandante della 

Polizia Locale di San Giorgio Ionico ai recapiti di cui sopra. 

Il presente avviso è pubblicato : 

- albo pretorio Comune di San Giorgio Ionico (TA); 

- sito web del Comune  di San Giorgio Ionico (www.sangiorgioionico.gov.it); 

- sito web dell’Unione dei Comuni “Montedoro” di cui questo Ente fa parte 

(www.montedoro.ta.it).  

 

San Giorgio Ionico,  23 giugno 2014 

  

 

                                                                                  Il Responsabile dell’Area Vigilanza  

                                                                                    Comandante della Polizia Locale 

                                                                                    Magg. Caporusso Dott. Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


