AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: Affidamento del servizio di rimozione dei veicoli a motore sulle strade di proprietà
del comune di Velletri. (art. 164 D.lgs. 50/2016). SMART CIG ZB01D8C184

Il Dirigente dell’area 1 Corpo di Polizia Locale – Protezione civile
RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende espletare un'indagine di mercato, ai sensi dell’art.164 D.lgs.
50/2016 nel rispetto del principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, al fine di individuare l'operatore a cui affidare
la concessione del servizio di rimozione dei veicoli.

Oggetto della concessione
Servizio di rimozione, deposito e custodia, dei veicoli che sostano in violazione alle norme del
Codice della Strada ovvero quando ciò si renda necessario con riferimento alle vigenti disposizioni
normative, solo su espressa attivazione di volta in volta da parte della Polizia Locale o degli altri
organi di polizia stradale in genere.
Le condizioni dettagliate e le specifiche contrattuali e tecniche del servizio in oggetto
saranno indicate nel capitolato speciale e nella lettera di invito.

Soggetti legittimati a partecipare
Alla indagine di mercato possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 354
del D.P.R. n.495/1992 “Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada” e
precisamente:
-cittadinanza italiana o di altro stato membro della UE;
-età non inferiore ai 21 anni;
-non essere sottoposto a misure di sicurezza personale o misure di prevenzione;
-non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che
siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
-non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi
nell’esercizio dell’attività di autoriparazione;

-non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o
inabilitazione.
In particolare, e' ammessa la partecipazione delle imprese aventi le seguenti iscrizioni e
certificazioni:
a) Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione a contrattare con la P.A. di
cui all'art.86 del D.Lgs.50/2016;
b) essere in possesso della licenza di autorimessa ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. e dell’art. 19
del DPR 24.07.77. n. 616
c) avere la disponibilità esclusiva di almeno due veicoli, debitamente omologati al fine di consentire
lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose, aventi le caratteristiche
tecniche definite nell’art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 16
dicembre 1992, n° 495): di questi, almeno uno deve essere in grado di poter rimuovere veicoli di
massa complessiva a pieno carico fino ad almeno Kg 3.500, e almeno uno deve essere idoneo ad
operare in strade con larghezza particolarmente ridotta;
d) essere fornito di polizza assicurativa contro gli infortuni relativa ai terzi trasportati ai sensi
dell’art.54 comma 1 lett. g del Codice della Strada;
e) avere la disponibilità esclusiva di un’idonea area di deposito ubicata nel territorio del Comune di
Velletri che permetta il normale accesso di tutte le tipologie di veicoli previste dall’art. 47 del
Codice della Strada comma 2 lett. a), b) e c) (solo categoria N1) e il ricovero di almeno 20
autoveicoli;

Importo della concessione
Conformemente a quanto disposto dall'art. 164 del D.lgs. 50/2016 la controprestazione della
concessione del servizio richiesto consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente il servizio medesimo, senza alcun onere economico a carico
dell'Amministrazione comunale.

Manifestazione di interesse
Tutti gli operatori economici interessati ed in possesso dei necessari requisiti generali e di
qualificazione tecnico-organizzativa previsti dalla legislazione vigente, possono manifestare il loro
interesse ad assumere detta concessione di servizi presentando apposita istanza.
In particolare il soggetto giuridico dovrà:
1) non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016
2) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (e comunque di avere titolo alla
regolarizzazione fin dal momento della presentazione della domanda).

Termine di ricezione e modalità dì presentazione_ della manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 16/03/
2017 all’Ufficio Protocollo del Comune di Velletri Piazza Cesare Ottaviano Augusto n.1; è altresì
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, all'ufficio protocollo della stazione appaltante.
(la busta contenente la manifestazione di interesse dovrà riportare al suo esterno: l'oggetto
dell'affidamento, l'intestazione e l'indirizzo del mittente ed il codice Smart CIG; non si procederà
all'apertura delle buste non contenenti tali dati).
Alla_manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna altra documentazione inerente i
servizi offerti, che sarà successivamente richiesta e sottoposta a valutazione,
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Criteri per la scelta del concessionario:
Il giorno 20/03/2017 alle ore 10.00 presso il Comando di Polizia Locale sito in Velletri Corso
della Repubblica n.241, verranno esaminate, in seduta pubblica, le domande pervenute e previa
verifica della rispondenza della domanda a quanto richiesto nel presente avviso, nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo
riconoscimento, proporzionalità, verranno selezionati i soggetti con cui negoziare i dettagli della
concessione.
Si precisa che l'individuazione del soggetti non darà diritto a pretese o indennizzi di sorta da parte
del concorrente qualora il servizio non venga concesso per qualsiasi ragione da parte
dell'Amministrazione Comunale.
Il Responsabile del Procedimento è il dott Maurizio SANTARCANGELO, Dirigente dell’area 1Corpo di Polizia Locale – Protezione civile; eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito al
presente
avviso
potranno
essere
richieste
all’indirizzo
e-mail
maurizio.santarcangelo@comune.velletri.rm.it tel 0696142567
Durata del Servizio
Il Servizio avrà la durata di anni 2 (due), rinnovabili, a partire dal giorno dopo la stipula del
contratto di convenzione.

