
COMUNE DI TORTORETO - PROVINCIA DI TERAMO
CORPO POLIZIA LOCALE

Via Corsica 36 64018 Tortoreto (TE) - Tel. 0861785343 - Fax 0861786025
E-mail: vigili(a),comune.tortoreto.te.it

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITÀ' E DI

REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI

INCIDENTI STRADALI

[CIG: ZC91DF0E43]

1. Ente concessionario: Comune di Tortoreto, Piazza Libertà n.12 - 64018 Tortoreto (TE) - Tel.

0861.785.1; Fax: 0861.78.86.46; indirizzo Internet: www.comune.tortoreto.te.it.

2. Informazioni generali

Responsabile del procedimento: Dottssa Sabrina Polletta - Responsabile del Settore n.3 "Polizia

Locale", con sede in Tortoreto (TE) - CAP 64018 alla Via Corsica n.36 - Tel. 0861.78.53.43; Fax

0861.78.60.25; e-mail: vigili@comune.tortoreto.te.it.

La gara è indetta in esecuzione della Determinazione del Settore 3 "Polizia Locale" n.26 - Reg.

Gen. n.491 del 02 maggio 2017.

Per chiarimenti e informazioni sia in merito alla concessione e sia in merito al bando e

alPespletamento della gara, potranno essere contattati gli uffici della Polizia Locale, dal lunedì al

venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 ai seguenti recapiti: Tel. 0861.78.53.43; Fax 0861.78.60.25.

Copia del testo integrale del bando di gara, corredato dei relativi Allegati, è disponibile per gli

interessati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" - Punto 11 "Bandi di gara e contratti",

consultabile all'indirizzo www.comune.tortoreto.te.it del sito Internet del Comune di Tortoreto:

httDs://comiMeditortoreto.accessochncoJt/amministrazione-trasparerite^

3. Oggetto e durata della concessione: 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 relative ai poteri e compiti degli enti proprietari, come meglio specificato

all'art. 1 del Capitolato d'oneri, consultabile al sopracitato indirizzo Internet.

Le prestazioni richieste al concessionario e le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliate

all'art. 2 del Capitolato medesimo.


























