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BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO
RIMOZIONE, CUSTODIA DI VEICOLI E VERIFICA TECNICA

DI

SCADENZA 06.01.2022 ore 12.00
Con il presente avviso, il Comune di Pescia intende bandire gara con procedura aperta, diretta
all'individuazione di operatori economici per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto.
Il Comune di Pescia si riserva, in ogni momento, la possibilità di sospendere, modificare o annullare,
in tutto o in parte, il procedimento avviato.
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
La concessione ha per oggetto i servizi di seguito specificati:
- spostamento, rimozione e custodia dei veicoli, da attuarsi nei casi previsti dagli articoli 159 e 215 del
D.Lgs. n.285/1992 (Codice della Strada) e con le modalità previste nel relativo Regolamento di
attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. n.495/1992;
- rimozione e custodia dei veicoli, per casi previsti dagli artt. 321 o 354 e i cui sia necessario
procedere al loro sequestro penale;
- rimozione e custodia nei casi di cui all’art 2028 c.c.
- servizio di verifica tecnica, al fine di accertare la corrispondenza del veicolo, alle caratteristiche
costruttive in sede di omologazione.
L’appalto è unico e non suddivisibile in lotti e non può essere sub-concesso
Il concessionario, per lo svolgimento del servizio in oggetto, applicherà al soggetto interessato, le tariffe
previste dalla Delibera di Giunta Comunale con n. 343 del 3.12.2019 per effetto dell’art. 3 del D.M. 4
settembre 1998, n. 401.
2. AMBITO TERRITORIALE
La concessione ha come oggetto i servizi sopra elencati, svolti nel territorio del Comune di Pescia,
su ogni tipo di area pubblica o aperta al pubblico, anche non destinata alla circolazione, ovvero
anche privata, nei casi in cui tale attività sia richiesta espressamente dalla Polizia Municipale.

3. DURATA DELL’ APPALTO
La convenzione ha durata biennale, rinnovabile per anni 2,
sottoscrizione.

a decorrere dalla data della sua
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Ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere
l’esecuzione del servizio nelle more della stipula del contratto, stante il rilevante interesse pubblico
del medesimo.
L’Amministrazione comunale, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 354 del D.P.R. 16 dicembre
1992 n. 495 e succ. mod. ( Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
Strada), a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al rinnovo dell’affidamento, mediante
comunicazione scritta, da inoltrare almeno 30 giorni prima del termine di scadenza, per un periodo
massimo pari alla durata della stessa.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo
contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni (cfr. art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016).
4. IMPORTO DELL'APPALTO
Il valore dell'appalto corrisponde a circa € 6.000,00 nel biennio, IVA compresa, secondo le verifiche
statistiche pregresse.
Tale somma è comunque da considerarsi indicativa poiché trattasi di servizio a richiesta.
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti
particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore
economico, dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a zero.
5. PROCEDURA DI GARA
La procedura aperta si svolge secondo la procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs, 50/2016. Il
termine minimo per la ricezione delle offerte è di 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di
gara, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, a causa dell’imminente scadenza del contratto
vigente
L’offerente deve essere in possesso dei requisiti di cui al punto 7 e 8 del presente avviso.
6. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto alle seguenti condizioni:
1. L’aggiudicatario dovrà essere a disposizione degli Agenti di Polizia Locale del
Comune di Pescia i quali coordineranno tutte le operazioni di rimozione.
2. Il servizio di rimozione e deposito potrà essere svolto unicamente a mezzo di veicoli ad
uso speciale per il soccorso stradale e dovrà essere garantito h 24,00, nei giorni feriali e
festivi, su tutto il territorio comunale con un tempo massimo di 30 minuti fino alla
località Pietrabuona, ed 1 ora oltre tale località;
3. Il servizio di restituzione agli aventi titolo, dei veicoli rimossi dovrà essere garantito per
tutte le ventiquattro (24) ore.
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’ art. 3 comma 1 lettera p)
e art. 45 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente
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raggruppati, dotati delle necessarie capacità tecniche ed in grado di fornire le garanzie previste
dalla legge.
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE


Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono incorrere nelle cause di esclusione
dicui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.



Requisiti di idoneità professionale economica e tecnica necessarie per la partecipazione:

Le Ditte partecipanti devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 354 del
D.P.R.495/1992:
1.

cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE, età non inferiore ad anni ventuno (21);

2.

non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

3.

non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi,
chesiano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due (2) anni;

4.

non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati
commessinell'esercizio di attività di autoriparazione;

5.

non essere destinatari di provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia,
laincapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quali misure di prevenzione o
divieti,sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né devono essere, altresì,
pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate
condanne;

6.

essere iscritto alla Camera di Commercio per attività inerente i servizi richiesti;

7.

essere in possesso di una polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi
prevista dall'art. 2043 del codice civile per un massimale come indicato dal D.M. 401/98 e
s.m.i. che comprenda anche la copertura assicurativa del personale appartenente al
Comando di Polizia Municipale operante eventualmente sul carro attrezzi adibito al
servizio;

8.
9.

siano titolari di Licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 616/77;
assicurino la disponibilità di area idonea destinata a depositeria secondo le vigenti
disposizioniemanate dal Ministero dell'Interno coperta o scoperta, recintata.
10. abbiano la disponibilità almeno di 1 automezzo adibito a soccorso stradale e rimozione con
lecaratteristiche richieste dall'art. 12 del D.P.R. n. 495/92;
11. abbiano la disponibilità di idoneo veicolo per il recupero dei mezzi a due ruote;
12. non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per
interdizione oinabilitazione.
13. Garantiscono un servizio della durata di 2 (due) rinnovabile secondo quanto precisato
al precedente art. 3, limitatamente al tempo necessario di cui al precedente art.3,
comma 4


Ulteriori clausole essenziali per svolgimento del servizio:
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a) tempi di intervento :


applicazione di penale di euro € 150,00 a carico della ditta per mancata attivazione del
servizio senza giustificato e documentato motivo



applicazione di penale di euro € 50,00 per ogni 20 minuti di ritardo, oltre al tempo
massimo previsto per l’intervento (Art. 6 comma 2)

b) in caso di irreperibilità o insolvenza del proprietario del veicolo, le spese sono a carico della
ditta aggiudicataria;
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento avverrà alla ditta che presenterà offerta più favorevole per la stazione appaltante
prendendo in considerazione:
1. il criterio del minor prezzo, come previsto dall’ art. 95 comma 4, lettera b, del D.Lgs.
50/2016, intendendosi quale maggiore aggio restituito alla S.A. poiché trattandosi di
servizio standardizzato le caratteristiche di cui all’art. 4 del presente bando non
consentono la comparazione qualitativa;
10. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Controlli d’ufficio sulle autocertificazioni.
11. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere presentata in busta chiusa bianca con soprascritto nella parte anteriore
OFFERTA BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI RIMOZIONE,
CUSTODIA DI VEICOLI E VERIFICA TECNICA contenente all’ interno su carta intestata che l’
aggio da restituire alla stazione appaltante per ogni rimozione effettuata al netto dell’ iva è pari al
……..% allegata al modulo predisposto (allegato al presente avviso), dovrà essere redatta in lingua
italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
La suddetta dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, entro e
non entro le ore 12 del giorno 06.01.2021 con una delle seguenti modalità:
 a mano presso l'Ufficio Protocollo sito in Piazza Mazzini, 11
In entrambi i casi, è necessario riportare la seguente dicitura: "Gara per l’affidamento del servizio di
rimozione, custodia di veicoli e verifica tecnica".
Non saranno ammesse offerte:
 pervenute oltre il limite temporale sopra citato;
 non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di
validità.
12. MODALITA’ DI SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO
La selezione avverrà con aggiudicazione al miglior offerente, secondo quanto richiesto al punto
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13. PUBBLICITA’
Il presente bando è pubblicato nel sito istituzionale del Comune e all’albo pretorio.
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali) si comunica che i dati forniti a questa amministrazione saranno
trattati ed utilizzati esclusivamente per il procedimento in argomento.
15. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Pescia, sul sito
internetwww.comune.pescia.pt.it nell'apposita sezione "Bandi, avvisi e concorsi".
Per ulteriori informazioni rivolgersi a U.O.C.. PoliziaMunicipale" contattando tel. 0572-492210
o inviando un email a pm@comune.pescia.pt.it

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’ U.O.C. Polizia Municipale
Fabrizio Natalini
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