
                                                    Allegato B)
                                                                                   A

   

                        POLIZIE LOCALI
                                             SAVONA

                                            ALBISOLA SUPERIORE
                                             ALBISSOLA MARINA
                                                  CELLE LIGURE

SCELTA DEL CONTRAENTE, CRITERI DI VALUTAZIONE, REQUISITI e OBBLIGHI PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1) SCELTA DEL CONTRAENTE, CRITERI DI VALUTAZIONE: la procedura per la scelta del contraente è
aperta,  ai  sensi  degli  articoli  35,  60  e  164  comma  2°  del  Decreto  Legislativo  16  aprile  2016,  n.  50
(denominato in seguito Codice dei Contratti) e successive modificazioni ed integrazioni.
 La concessione del servizio di rimozione  sarà affidata con aggiudicazione in base al  criterio dell'offerta
economica più'  vantaggiosa,  ai  sensi  dell'articolo  95 comma 3 e 6 del  Codice dei Contratti,  secondo la
valutazione di diversi elementi di seguito elencati:
A)  percentuale offerta sul  corrispettivo degli  incassi  da versare a ciascun Comune (Albisola
Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure e Savona), in base alla competenza territoriale del
luogo della rimozione, per la concessione del Servizio.
La percentuale offerta, unica per i quattro Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure e
Savona, non potrà essere inferiore al 20,00 % (ventivirgolazerozero), rispetto alle attuali condizioni, sulle
tariffe di cui all'allegato A) della deliberazione di Giunta Comunale n° 38 del 27 febbraio 2013 per quanto
concerne il Comune di Savona, della deliberazione di Giunta Comunale n° 325 del 23 novembre 2012 per
quanto concerne il Comune di Albisola Superiore, della deliberazione di Giunta Comunale n° 45 dell' 8 aprile
2014 per quanto concerne il Comune di Albissola Marina, della deliberazione di Giunta Comunale n° 108 del
28 maggio 2015 per quanto concerne il  Comune di Celle Ligure. Dette tariffe potranno essere soggette
all'aggiornamento di  cui  all'art.  3  del  Decreto Ministeriale  4 settembre 1998, n.  401.  Massimo punti
trenta.

Il punteggio verrà calcolato secondo la seguente formula:

j  =

ao x pm
_______

aj

 j = punteggio assegnato

 ao = percentuale offerta dalla ditta partecipante in esame

 pm = punteggio massimo (= 30 punti)

 aj = percentuale più alta fra quelle offerte

B) numero di veicoli da adibire al servizio offerti in aggiunta al limite minimo stabilito di 3
veicoli.  Nel modulo d'offerta tecnica allegato C1) deve essere indicato il numero complessivo dei veicoli da
adibire al servizio,compreso quindi il minimo stabilito per partecipare alla gara e cioè tre veicoli di cui almeno
UNO (1) classificato nella categoria N2 ai sensi dell’art. 47 D.lgs. 30.04.1992 n. 285.Sarà cura della stazione
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appaltante  detrarre il  limite minimo stabilito,  in  fase di  assegnazione del  presente punteggio  Massimo
punti venti. 

Il punteggio verrà calcolato secondo la seguente formula:

k  =

vo x pm
_______

vk

 k = punteggio assegnato

 vo = numero veicoli offerti in aggiunta  dalla ditta partecipante in esame

 pm = punteggio massimo (= 20 punti)

 vk = numero veicoli più alto  fra quelli offerti

C)  sede  del  deposito:  somma  delle  distanze  del  deposito  dal  centro  cittadino
(convenzionalmente stabilito ai fini  della presente gara dal centro della porta centrale d'ingresso al
palazzo comunale di piazza Sisto IV in Savona) e dalla fermata dell'autobus di linea urbana più vicina. Al fine
dell'attribuzione del punteggio le due distanze saranno sommate. La sede del  deposito dovrà essere idonea
al ricovero di almeno trenta veicoli della categoria M1 ed essere ubicata a non oltre 5 (cinque) chilometri dal
predetto punto convenzionale del centro cittadino di Savona, e a non più di 500 (cinquecento) metri dalla
fermata di linea urbana più vicina calcolata sul percorso pedonale più breve Massimo punti quindici.

Il punteggio verrà calcolato secondo la seguente formula:

w  =

sd x pm
_______

sw

 w = punteggio assegnato

 sd = somma delle distanze più bassa fra tutte le ditte partecipanti

 pm = punteggio massimo (= 15 punti)

 sw = Somma delle distanze della ditta partecipante in esame

D) disponibilità di ulteriori sedi ubicate nel territorio comunale di Albisola Superiore o Albissola Marina o
Celle Ligure o Savona o comuni confinanti. Massimo punti cinque.

Il punteggio verrà calcolato secondo la seguente formula:

x  =

su x pm
_______

sx

 x = punteggio assegnato

 su = numero ulteriori sedi ditta partecipante in esame

 pm = punteggio massimo (= 5 punti)

sx = numero ulteriori sedi più alto fra tutte le ditte partecipanti

E) disponibilità di ricovero dei veicoli della categoria M1 in numero superiore  al limite minimo
stabilito di trenta veicoli della categoria M1. Nel modulo d'offerta tecnica allegato C1) deve essere indicato il
numero  complessivo  dei  veicoli  ricoverabili  della  categoria  M1,compreso  quindi  il  minimo  stabilito  per
partecipare alla gara e cioè trenta veicoli categoria M1.Sarà cura della stazione appaltante detrarre il limite
minimo stabilito, in fase di assegnazione del presente punteggio.  Massimo punti cinque.

Il punteggio verrà calcolato secondo la seguente formula:

y  =

vo x pm
_______

vk

 k = punteggio assegnato

 vo = numero veicoli offerti  in più dalla ditta partecipante in esame

 pm = punteggio massimo (= 5 punti)

 vk = Numero di veicoli più alto  fra quelli offerti in più
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F) progetto:  ai  fini  dell'attribuzione di  detto  punteggio  dovrà essere predisposto un breve progetto  di
organizzazione e gestione, da presentarsi in un numero massimo di 10 pagine; detto progetto dovrà essere
suddiviso per singoli punti da contraddistinguersi in ragione della seguente elencazione in lettere, da a) a
lettera c), secondo le caratteristiche meglio specificate in ciascuna singola lettera, della predetta suddivisione
alfabetica.  Massimo punti venticinque.

a) 10 punti = qualità e garanzie nello svolgimento delle varie fasi del servizio; (es: capacità tecniche;
qualità organizzativa e gestionale nelle funzioni amministrative);  

b) 5 punti  = tempi  di  svolgimento  fasi  del  servizio  (es:  tempi  intervento dalla  chiamata  –  tempi
intervento durante manifestazioni - ecc.);

c) 10  punti  =  servizi  aggiuntivi  offerti  per  una  migliore  funzionalità  del  servizio  (es:  modalità  di
pagamento dell'utenza – estensioni orari di riconsegna – ecc.)

Per gli elementi di valutazione di natura qualitativa i coefficienti sono determinati attraverso la media
dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Nel caso in cui
un’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte relativamente ad uno o più d’uno
degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente “zero” in
corrispondenza dell’elemento di valutazione non presentato. 

La media così determinata verrà moltiplicata per il sub punteggio di cui è composto ogni criterio
valutativo.  Ai  fini  della  valutazione  delle  offerte,  i  punteggi  saranno  espressi  con  due  cifre  decimali,
arrotondati all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. La Commissione
procederà quindi all'attribuzione dei seguenti coefficienti:
Giudizio sintetico – coefficiente: eccellente 1; ottimo 0,9; buono 0,8; discreto 0,7; sufficiente 0,5-0,6; scarso
0,3-0,4; insufficiente 0,1-0,2; inadeguato 0.

2) REQUISITI SOGGETTIVI DI IDONEITA'  PORFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
GARA (ART. 83, C. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016):

a) essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 354, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495 (ovvero: licenza di rimessa di cui all'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonché i requisiti di cui
alle lettere da a) a g) del predetto comma 1 del succitato articolo 354);
b) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad analogo registro dello
Stato aderente alla Unione Europea per attività inerente l'oggetto della concessione. 

3) REQUISITI TECNICI ED ECONOMICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA (ART. 83, C. 1,
LETT. B) E C) DEL D.LGS. 50/2016):

I soggetti partecipanti devono inoltre:
a)  dimostrare la  capacita' economica e finanziaria, posto i rapporti economici annuali fra il concessionario e

la stazione appaltante, mediante i seguenti documenti: 

avere un fatturato globale d'impresa, pari o superiore ad € 100.000,00 annui, nel settore di attività
oggetto  della  gara  (rimozioni,  soccorsi  stradali  e  custodia  veicoli),  realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi
antecedenti la data di pubblicazione del bando, vale a dire nelle annualità 2017, 2016, 2015; in tal senso,
l'Operatore  Economico  dovrà  dichiarare  il  possesso  del  succitato  requisito  per  ogni  anno  del  predetto
triennio. Ciò, da comprovarsi mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.  

Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 86 (mezzi di prova) comma 4° del D.Lgs n. 50\2016.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di cui al presente

punto dovranno essere posseduti dal mandatario nella misura maggioritaria.
Ai fini della determinazione del fatturato globale, i tre esercizi di riferimento antecedenti la data di

pubblicazione del bando, sono quelli i cui documenti (bilanci, dichiarazione Iva, mod. 740, mod. 750 UNICO)
risultino alla stessa data depositati.  

 b)   dimostrare la capacità tecnica,  ai fini della valutazione della competenza, efficienza, esperienza ed
affidabilità:
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b1) aver svolto negli ultimi tre anni, antecedenti alla data di pubblicazione del bando, vale a dire nelle
annualità 2017, 2016, 2015, almeno un servizio di rimozione e custodia analogo a quello oggetto
della gara, per un periodo complessivo di almeno 12 (dodici) mesi anche se non continuativi,  da
comprovarsi  con la presentazione di un elenco da cui risulti  il  periodo effettuato, il  committente
(pubblici o privati),  l'importo  ed il  buon esito dello stesso  , mediante dichiarazione sottoscritta in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  
Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 86 (mezzi di prova) comma 4° del D.Lgs n. 50\2016.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di cui al presente
punto dovranno essere posseduti dal mandatario nella misura maggioritaria.

         
4) I SOGGETTI PARTECIPANTI DOVRANNO IMPEGNARSI, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, A:

 avere nella disponibilità un numero minimo di TRE (3) autoveicoli immatricolati ad uso speciale di
soccorso  stradale  e/o  trasporto  veicoli,  debitamente  immatricolati  e  omologati  a  tale  uso  dalla
Direzione dei  Trasporti  Terrestri,  di  cui  almeno UNO (1) classificato  nella  categoria  N2 ai  sensi
dell’art. 47 D.lgs. 30.04.1992 n. 285, aventi tutti le caratteristiche tecniche definite nell’art. 12 del
D.P.R.  16.12.1992 n.  495,  dall'Appendice  IV  al  Titolo  1  –  Art.  12  (Caratteristiche  costruttive  e
funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale) del Regolamento di esecuzione e
di  attuazione del  Nuovo Codice della Strada (D.P.R.  495/1992 citato)  e da ogni   disposizioni  in
materia, anche a seguito di nuove modifiche normative, come di seguito meglio specificato. Tutti i
veicoli  devono avere le caratteristiche tali da consentire la rimozione di qualsiasi tipo di autovettura
e motoveicolo e almeno UNO (1) idoneo per operare in strade con larghezza particolarmente ridotta
(e sempre avente caratteristiche tecniche indicate nell’Appendice IV  al Titolo 1 all’art.12 del D.P.R.
16  dicembre  1992  n.495)  già  indicato  sopra  (un numero  superiore  di  autoveicoli  da  adibire  al
servizio sarà oggetto di valutazione in sede di gara); 

 avere  o  impegnarsi  ad  avere  in  caso  di  aggiudicazione  la  disponibilità  esclusiva  di  area,   non
soggetta  a  pubblico  passaggio  e  opportunamente  recintata  o  delimitata  in  modo  tale  da  non
permettere l'accesso a terzi e tale/i da garantire  il normale accesso e la regolare custodia di tutte le
tipologie di veicoli previste dall’art. 47, comma 2 lett. a), b), c), e d) del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285,
compresi i velocipedi, ad estensione tale da permettere contemporaneamente il ricovero di almeno
trenta veicoli della categoria M1 e  ubicata a non oltre 5 (cinque) chilometri dal centro cittadino,
come convenzionalmente sopra indicato e a non più di 500 (cinquecento) metri dalla fermata di linea
urbana più vicina con riferimento esclusivamente al territorio comunale di Savona (ulteriori depositi
saranno oggetto di valutazione mediante attribuzione di punteggio in sede di gara);

 assicurare che i veicoli adibiti alla rimozione abbiano e mantengano le caratteristiche prescritte dal
regolamento del Codice della Strada e quelle previste dalla specifica normativa in materia ai sensi
dell’articolo 159 comma 2° del Codice della strada;

 dotare, ai sensi dell’articolo 354, comma 1°, lettera g) del Regolamento d’esecuzione e di attuazione
sopraindicato e dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 4 settembre 1998, n. 401,  ogni veicolo adibito
al servizio medesimo di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per danni a
persone e/o cose prevista dall’articolo 2043 del Codice civile per un massimale non inferiore ad  €.
5.000.000,00 sia per i veicoli da impiegare per i servizi previsti all'articolo 1, comma 1, lettere A) e
B) [veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t], sia per i  veicoli da impiegare per i
servizi  previsti  all'articolo  1,  comma 1,  lettera  C)  [veicoli  di  massa  complessiva  a  pieno  carico
superiore a 3,5 t] del medesimo Decreto Ministeriale. Copia delle polizze dovranno essere depositate
al momento della consegna del servizio in concessione al Comando della Polizia Locale di Savona –
Comune di Savona in qualità di Ente Capofila.

5)  CHIARIMENTI:
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate, nei termini previsti, a mezzo pec al seguente
indirizzo: polizia.municipale@pec.comune.savona.it.
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