
COMUNE DI SAVONA

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA N. 1/2018

Affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto, deposito e

custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico

nei  casi  previsti  dal  Codice  della  Strada  nonché  dalle  altre  leggi  che

disciplinano la materia nei territori comunali delle città di Savona, Albisola

Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure.  CIG 73369556CC

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Savona - Corso Italia n.19, 17100

Savona  (SV)  Italia  Codice  NUTS:  ITC32  –   URL: www.comune.savona.it.

Settore  Servizio  Contratti  Legale  Espropri:  Tel.  0198310365-217-236,  pec:

legale.contratti@pec.comune.savona.it.  Le offerte  vanno inviate a: Comune

di Savona Servizio Archivio Protocollo: Corso Italia 19, 17100 Savona. 

Accesso  gratuito  ai  documenti  di  gara: sito  comunale,  sezione  Gare

alienazioni e locazioni/ Servizi.

Oggetto: servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi

dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nei territori comunali delle città di

Savona, Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure, ai sensi  del Nuovo

Codice della  Strada nonché dei  veicoli  coinvolti  in  incidenti  stradali,  ovvero

oggetto  di  furto,  qualora  per  dette  ultime  due  fattispecie  l'interessato  non

provveda al ritiro nell'immediato. 

Luogo  di  esecuzione:  Savona,  Albissola  Superiore,  Albissola  Marina,  Celle

Ligure. Codice NUTS: ITC32.  CPV 50118100-6

Tipo di appalto e luogo di esecuzione: concessione di servizi, procedura aperta

ai sensi dell'art. 60 del d.lgs 50/2016. 

L'appalto non è suddiviso in lotti. Non sono ammesse varianti.
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Durata: biennale, eventuale rinnovo biennale.

Entità della concessione: Il valore presunto della presente concessione ai sensi

degli artt. 35 e  167 del d.lgs 50/16,  è stimato, per la durata certa biennale, in

euro  16.393,44  (sedicimilatrecentonovantatre/44)  oltre  IVA per  il  Comune  di

Albisola Superiore, in euro 20.491,80 (ventimilaquattrocentonovantuno/80) oltre

IVA  per  il  Comune  di  Albissola  Marina,  in  euro  3.278,69

(tremiladuecentosettantotto/69)  oltre  IVA per il  Comune di  Celle  Ligure e in

euro 141.803,28 (centoquarantunmilaottocentotre/28) oltre IVA per il Comune di

Savona,  per  un  totale  complessivo  di  euro  181.967,21

(centottantunmilanonovecentosessantasette/21), oltre IVA  nella misura di legge.

A detto presunto importo  si   aggiunge,   l'importo presunto biennale di  euro

12.295,09  (dodicimiladuecentonovantacinque/09),  oltre  IVA   per  diritti  di

custodia,  per  un  totale  complessivo  di  euro  194.262,30

(centonovantaquattromiladuecentosessantadue/30) iva escl..

Il valore presunto  complessivo, comprensivo dell'eventuale  rinnovo di  anni

due,  è  pari  a  euro  388.524,60  euro

(trecentottantottomilacinquecentoventiquattro/60),  oltre  iva.  Tale  importo  è

comprensivo dei costi per la sicurezza in capo al datore di lavoro, da indicare in

sede di offerta economica. Non sono presenti rischi interferenziali.

Cauzione provvisoria: è prevista cauzione provvisoria pari al 2% e quindi  euro

euro 3.639,34   (2% del valore riferito alla durata certa della concessione).

della ai sensi del D.lgs 50/16.

Base d'asta: tariffe di cui al documento “Comparazione tariffe 2017” allegato

C2).

 Subappalto: ammesso ai sensi dell'art. 174 D.lgs 50/2016

30

35

40

45

50



Finanziamento: a carico del Bilancio comunale.

Condizioni  di  partecipazione:  Sono  ammessi  alla  gara  i  soggetti  di  cui

all'articolo 45 del d.lgs 50/2016.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del dlgs 50 /2016; 

b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o

che  siano  incorsi,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori  divieti  a

contrattare con la pubblica amministrazione.

I  partecipanti  devono  essere  in  possesso  dei   requisiti  indicati  nell'elaborato

“Procedura di gara e criteri di aggiudicazione”. 

Il  concorrente – a pena di  esclusione – deve effettuare versamento in favore

dell'ANAC della contribuzione di euro  35,00.

Il concorrente deve fornire l'indirizzo PEC al quale inviare le  comunicazioni di

cui  all'articolo  76  del  dlgs  50/2016,  manlevando  la  S.A.  da  qualsiasi

responsabilità  in  ordine  alla  mancata  conoscenza  delle  comunicazioni  così

inviate ed indicare il luogo in cui elegge domicilio ai soli fini della gara.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'art  95 del  dlgs  50/20116,  determinata  dagli  elementi  secondo i  rispettivi

punteggi massimi loro attribuibili, come dettagliato nell'elaborato “Procedura di

gara e criteri di aggiudicazione”. 

Termine di ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 26 febbraio 2018.

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:

180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. 

Termine e modalità di apertura delle offerte: ore 9:00 del giorno 27 febbraio

2018 presso la sede comunale, Corso Italia 19, 17100 Savona in seduta pubblica.
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Lingua utilizzabile: le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:  Determinazione del Comandante del

Corpo di  Polizia Municipale n.  4632 del  28.12.2017 Responsabile Unico del

Procedimento di gara ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2017 è il Dirigente della

Polizia Municipale di Savona dott. Igor Aloi. Responsabili del procedimento di

esecuzione  del  contratto:  Savona  Vice  Comandante  Luigi  Santoro;  Albisola

Superiore  Com.te  Bruno Calcagno;  Albissola  Marina  Com.te  Marina Briano;

Celle Ligure Com.te Nadia Pontillo. Ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003,

n.  196,  i  dati  raccolti  sono  prescritti  dalle  disposizioni  vigenti  ai  fini  del

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per

tale scopo. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo

Regionale  per  la  Liguria  –  16147  Genova,  Via  dei  Mille  n.  9,  Tel.  +39

010/9897100; URL:  www.giustizia-amministrativa.it  . Presentazione del ricorso

30 giorni dal provvedimento amministrativo di aggiudicazione definitiva.

Savona, 25 gennaio 2018

Il Comandante (Dott. Igor ALOI)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale-autorizzazione Agenzia Entrate di
Savona del 3/01/2013 prot. 96/2013 – euro 16,00= (n.1 marca)
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http://www.giustizia-amministrativa.it/

