
                                      

 

AVVISO PUBBLICO 
DI PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto : Corpo Polizia Municipale – avviso di gara ufficiosa mediante procedura negoziata ai 
fini dell'affidamento del servizio di rimozione e custodia  di veicoli rimossi nel Comune di 
Savona.

1. IMPORTO A BASE DI GARA:l'importo complessivo presunto annuo dell'affidamento è 
di euro 48.000,00 (quarantottomila), I.V.A. compresa nella misura di legge e al netto 
dell'aggio.  Lo stesso potrà variare in difetto  o in eccesso in ragione di  un minore o 
maggiore numero di rimozioni espletate durante l'anno. 

2. OGGETTO  E DURATA DEL SERVIZIO: l'affidamento è relativo il servizio di rimozione 
e custodia dei veicoli nel territorio comunale di Savona ai sensi degli articoli 159 e 215 
del Nuovo codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonché  quelli  coinvolti  in  incidenti  stradali, 
qualora l'interessato non provveda o non possa provvedere  personalmente o a mezzo 
terzi,  purché prontamente.  In  quest'ultimo  caso,  l'intervento  del  personale  di  questo 
Corpo sarà limitato a garantire la rimozione del veicolo ai fini della sicurezza stradale, 
senza oneri e spese a carico dell'Ente,  trattandosi di gestione di affari altrui per la quale 
il rapporto è regolato dalle norme di diritto civile fra il concessionario del servizio e il 
soggetto  interessato.  L'affidamento  riguarda,  altresì,  il  servizio  di  rimozione  e 
spostamento di veicoli, a richiesta del personale del Corpo della Polizia Municipale, per 
motivi contingibili ed urgenti. In tal senso la tariffa al carico del Comune sarà applicata  
come da capitolato speciale d'appalto. Sino alla definizione delle procedure volte alla 
individuazione  dei  soggetti  custodi  –  acquirenti  in  caso  di  sequestro  e/o  fermo 
amministrativo,  potrà  inoltre  essere  richiesto  il  servizio  di  rimozione  e  custodia, 
temporanea, nel caso  in cui le depositerie indicate nell'elenco annuale prefettizio non 
siano in grado di intervenire per la rimozione del veicolo; ciò fatto salvo la circostanza 
che l'aggiudicatario non sia già ricompreso in detto elenco.  

          L'affidamento del servizio avrà durata biennale rinnovabile.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l'appalto sarà affidato mediante procedura ristretta 
previa pubblicazione del presente bando di gara, con aggiudicazione in favore della ditta 
che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo i seguenti criteri:
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a) percentuale maggiore sul corrispettivo degli incassi da versare al Comune di Savona 
per la concessione del Servizio ( massimo punti cinquanta). La percentuale da versare al 
Comune non potrà essere inferiore al 15% (quindici%) sulle tariffe di cui all'allegato A) 
della deliberazione di Giunta Comunale n° 114 del 20 maggio 2008;
b) numero veicoli da adibire al servizio in numero superiore al limite minimo stabilito 
(massimo punti venti);
c)  sede  del  deposito:  distanza  dello  stesso  dal  centro  cittadino  e  dalla  fermata 
dell'autobus di linea più vicina - al fine dell'attribuzione del punteggio le due distanza 
saranno sommate - (massimo punti quindici);
d)  disponibilità  di  ricovero  dei  veicoli  in  numero  superiore  al  limite  minimo  stabilito 
(massimo punti dieci);
e) inserimento nell'elenco della Prefettura quale depositeria per l'affidamento dei veicoli 
da sottoporre a sequestro e relativa custodia (punti cinque). 
I punti, salvo quelli di cui alla lettera e) saranno attribuiti  proporzionalmente.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: potranno partecipare alla gara i 
soggetti:
-  aventi  cittadinanza italiana o di  altro Stato membro dell'Unione Europea iscritti  nel 
registro  della  camera  di  Commercio  per  attività  coincidente  con  quella  oggetto 
dell'appalto. Per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea  l'iscrizione  dovrà 
essere in analogo albo secondo le normative vigenti; 
-  autorizzati  ad operare  il  servizio  di  rimozione e custodia  dei  veicoli  nell'ambito  del 
Comune di Savona;
- forniti di idonea polizza assicurativa nelle modalità previste dall'articolo 4 del D.M. 4 
settembre 1998, n. 401 e dall'articolo 354, comma 1, lettera g) del D.P.R. 16 dicembre 
1992, n. 495;
- in possesso di almeno 3 (tre) veicoli con le caratteristiche tecniche di cui all'articolo  12 
del predetto   D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (un numero superiore di autoveicoli da 
adibire al servizio sarà oggetto di valutazione in sede di gara, vedi precedente punto 2);
-  aventi  nella  disponibilità   area/e idonea/e  alla  custodia  e  al  ricovero di  un elevato 
numero di veicoli e comunque non inferiore a 100 (cento), anche se dislocati in più zone, 
purché, almeno una sia ubicata a non oltre 4 (quattro) chilometri dal centro cittadino e a 
non più di 300 (trecento) metri dalla fermata di linea urbana più vicina   (disponibilità di 
ricovero  di  veicoli  in  misura  maggiore  e  di  distanze   inferiori  saranno  oggetto  di  
valutazione in sede di gara, vedi precedente punto 2);
- in possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 1° dell'articolo 354 del citato D.P.R. 
16 dicembre 1992, n. 495;
- che accetteranno incondizionatamente le prescrizioni contenute nel capitolato speciale 
d'appalto  che  sarà  trasmesso  previa  richiesta  di  partecipazione  dopo  il  termine  di 
presentazione della istanza di partecipazione stessa; 
- che si impegneranno e avvieranno il servizio, qualora aggiudicatari, a decorrere dal 1° 
(primo) agosto 2009;
- che si impegneranno a garantire il servizio tutti i giorni, compresi i festivi, e nell'arco 
delle 24 ore giornaliere. 

5. TERMINI  PER  LA  RICHIESTA  DI  PARTECIPAZIONE:  gli  interessati  alla 
partecipazione  dovranno  far  pervenire   apposita  richiesta  d'invito,  in  carta  semplice, 
all'Ufficio Amministrativo del Corpo della Polizia Municipale  - via Romagnoli, n. 38 17100 
SAVONA entro e non oltre le ore 12:00 del 07 luglio 2009, secondo il fac-simile di 
modello allegato. Non farà fede il timbro della data di spedizione.



6. MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELL'OFFERTA  E  LA  DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE: sarà oggetto di apposita comunicazione a 
tutti coloro che avranno richiesto di partecipare alla presente procedura nel termine di 
cui al precedente punto 4).

7. AGGIUDICAZIONE:  si  procederà  all'aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola 
offerta valida;

8. ESECUTIVITA': il  presente avviso  non e' vincolante per la stazione procedente e la 
gara  e'  subordinata alla definizione della relativa copertura finanziaria;

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: struttura responsabile per il procedimento di 
attuazione del Servizio oggetto del presente appalto  è il Vice Comandante del Corpo 
dottor Luigi Santoro (n. tel. 019 8310424);

10.PUBBLICAZIONE: il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet 
del Comune di Savona e potrà essere pubblicato  su un quotidiano locale; 

11.NORMA DI RINVIO: per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso 
riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

Savona, 12 giugno 2009
IL DIRIGENTE/COMANDANTE

                                                                                                      (dott. Igor ALOI)



Fac – simile

                                                                                      Spett.le Corpo di Polizia Municipale
                                                                                                    Via Romagnoli, n. 38
                                                                                                        17100 SAVONA

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________

nato/a a __________________________________  il _________________________________

residente a ________________________________ in _________________________________

____________________________________________________ cap _____________________

in qualità di ___________________________________________________________________

della ditta _____________________________________________________________________

con sede a _________________________________ in _________________________________

____________________________________________________cap ______________________

in  possesso  dei  requisiti  previsti,  chiede  di  essere  invitato/a  a  partecipare  alla  procedura 
negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli rimossi 
nel  Comune di  Savona a seguito di  violazioni  al  codice della  strada o per altre norme che 
disciplinano tale sanzione accessoria, nonché per altre esigenze indicate nell'avviso pubblico di 
procedura negoziata.
A tal fine dichiara che le  comunicazioni relative tale procedura vengono inviate a  ___________

_______________________________ in ____________________________________________

via/piazza/et c. __________________________________________ n. ____________________

cap._________________città__________________________  prov. ______________________

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza l'amministrazione al 
trattamento dei dati personali forniti con la presente.

Luogo, ______________________ e data _______________________

                                                                                                              Firma
__________________________________
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