CITTA’ DI MOTTOLA
P.ZZA XX SETTEMBRE – Fax 0998866941 – Tel. 0998866925

CORPO DI POLIZIA LOCALE
INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI AI SENSI DELL’ART. 159 DEL CODICE DELLA
STRADA E L’AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI, FERMATI,
SEQUESTRATI E/O CONFISCATI PERIODO SPERIMENTALE SEMESTRALE.
Il Dirigente rende noto che il Comune di Mottola in esecuzione della Delibera di Giunta Municipale nr. 71, del
10/06/2015, intende acquisire manifestazioni di interesse ad essere inseriti negli elenchi dei fornitori per l'affidamento
dei servizi di cui all'oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la conoscenza degli
operatori economici del settore in modo non vincolante per il Comune.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere inseriti negli
elenchi
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici cui affidare il servizio ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e
di non dar seguito a nessun'affidamento dei servizi.
In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MOTTOLA – P.ZZA XX SETTEMBRE – Fax 0998866941 – Tel.
0998866925
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE :
Con il presente avviso il Comune di Mottola, intende contattare un numero congruo di potenziali soggetti affidatari, in
possesso di adeguata e specifica qualificazione nonché comprovata esperienza professionale nel settore specifico.
Gli operatori economici interessati ad essere inseriti in elenco possono far pervenire entro le ore 12:00, del giorno
26/06/2015, a mezzo del servizio postale, con posta raccomandata normale o mediante agenzie di recapito autorizzate o
tramite consegna a mano presso l’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI MOTTOLA, un plico chiuso
sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione completa del mittente e con la seguente dicitura “
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA”
al seguente indirizzo: COMUNE DI MOTTOLA, PIAZZA XX SETTEMBRE, MOTTOLA, (TA).
L’apertura dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza si svolgerà presso la sede della stazione appaltante a cura
del Responsabile del Servizio.
A pena di nullità l'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse con la dichiarazione sostitutiva, come da
allegato Modello "A", dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta interessata.
Il presente avviso pubblico e la successiva ricezione della manifestazione di interesse, non vincolano il Comune
di Mottola e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Le istanze di manifestazione
di interesse che perverranno hanno il solo scopo di comunicare, alla stazione appaltante, la attuale disponibilità degli
operatori economici interessati
In ogni caso l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere successivamente alle adesioni giunte,
oppure di procedere comunque in presenza di una sola disponibilità valida, oppure di integrare l'elenco dei soggetti
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa oppure richiesta da parte dei soggetti interessati.

Una volta pervenute le istanze di manifestazione d'interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere a
trattativa diretta con la Ditta ritenuta più idonea ad insindacabile giudizio del responsabile ai sensi e per gli effetti
dell’ultima parte del comma 11 dell’art.125 Dlgs 263/2006, previa verifica dei requisiti dichiarati, oppure di procedere
ad invitare altre ditte alla procedura comparativa.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: Oggetto della presente procedura è l’affidamento degli interventi meglio di
seguito indicati:






RIMOZIONE E/O BLOCCO dei veicoli e la custodia degli stessi disposta dalla Polizia Municipale, e dai soggetti
di cui all’art. 17, comma 132 e 133 della L. 127/97 (cosiddetti “ausiliari del traffico”), ai sensi degli artt. 215 e 159,
comma 2° del D. Lgs n. 285/92
RIMOZIONE E CUSTODIA dei veicoli così come disciplinato dagli articoli 159 e 215 del codice della strada e
dall’articolo 397 del regolamento di esecuzione e di attuazione nonché dei veicoli, rinvenuti abbandonati sulle aree
pubbliche e/o sulle aree private aperte all’uso pubblico;
RIMOZIONE E CUSTODIA dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo o a sequestro, così come disciplinato
dagli articoli 213 e 214 del codice della strada ed articoli 394 e 396 del regolamento di esecuzione e di attuazione;
RIMOZIONE E CUSTODIA dei veicoli, che restano a disposizione dell’autorità giudiziaria per procedimenti
penali in corso o per indagini di Polizia Giudiziaria nonché quelli che risultano di provenienza furtiva;



RIMOZIONE E CUSTODIA di veicoli, , quale intervento di soccorso stradale a seguito di incidente stradale ai
sensi D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro da parte degli Organi di Polizia.



IL RECUPERO DEI VEICOLI abbandonati ovvero incidentati, che non siano in sicurezza, e di cui né i
proprietari né terzi siano in grado di assumere la custodia;



IL RECUPERO O SPOSTAMENTO di quei veicoli che, pur trovandosi in sosta regolare nella pubblica via, si
rendesse necessario rimuovere per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza

DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata del servizio è stabilita per mesi 6, limitatamente al periodo sperimentale 2015, dal 30/06 al 30/12 2015
REQUISITI MINIMALI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza le ditte in possesso dei requisiti :
1. Devono essere Iscritte nell’elenco delle ditte operanti, per la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro da parte
degli organi di Polizia, ( Decreto nr. 0022369 del 21/03/2011), emesso dal Prefetto della Provincia di Taranto;
2. Devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, in quanto iscritta alle seguenti posizioni dei registri INPS ed INAIL:
3. Devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi relativi alla normativa in materia di assunzione ed
inserimento al lavoro dei soggetti disabili ( art 17 legge n. 68/1999 )
4. Devono essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di lavoro;
Gli istanti devono essere in possesso della seguente capacità tecnica:
1. Aver effettuato nel triennio 2011-2012-2013, presso una pubblica Amministrazione con buon esito un
servizio identico a quello del presente avviso;
2. possesso di almeno un carro attrezzi, le cui caratteristiche costruttive devono essere conformi a quanto
stabilito nell’appendice IV al titolo I° del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con
D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
3. almeno una persona abilitata alla guida del carro attrezzi che abbia un rapporto di collaborazione
continuativa e di cui sia specificato il recapito telefonico;
4. dichiarazione di garantire l’intervento e la restituzione del veicolo rimosso 24 ore su 24, ogni giorno, festivi
compresi;
5. dichiarazione di garantire l’intervento entro un termine massimo di trenta (30) minuti dalla chiamata;
6. dichiarazione di garantire l’intervento nei tempi e modi previsti per le rimozioni anche per il recupero di
veicoli abbandonati in luogo pubblico ed a titolo gratuito per i veicoli del Comune;
7. possesso di licenza di autorimessa;
8. possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 2043 del Codice
Civile per un massimale non inferiore a quanto previsto dall’art. 4 del D.M. 4 settembre 1998 n. 401;
9. possesso di una sede operativa nel territorio del Comune di Mottola che deve essere dotata tra l’altro di una
superficie recintata e custodita da adibire esclusivamente a depositeria comunale dell’ampiezza minima di
mq. 200 (5 autoveicoli) o in alternativa impegno a procurarsela prima dell’affidamento nel caso in cui la ditta
non possieda detto requisito al momento della richiesta;
10. di costituire od di dichiarare di essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura totale per eventuali

danni a persone e/o cose per l’espletamento del servizio presso il Comune.
In caso di interesse globale da parte dell’Ente verso la proposta di un operatore, l’Amministrazione negozierà
direttamente con tale operatore, l’affidamento in forma diretta da parte del responsabile del procedimento ex art. 125,
c. 11, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,
In caso non dovessero pervenire nei termini indicati proposte di operatori per l’effettuazione del servizio,
l’Amministrazione potrà riproporre l’avviso con le modifiche ritenute più congrue.

ALLEGATO A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Spett.le Comune di MOTTOLA
piazza XX Settembre
74017 MOTTOLA (TA)
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI AI SENSI DELL’ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA E L’AFFIDAMENTO IN
CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI, FERMATI, SEQUESTRATI E/O CONFISCATI.
STAGIONE ESTIVA TURISTICA ANNO 2015, LIMITATAMENTE AL PERIODO SPERIMENTALE DAL 30/06/2015 AL 30/12/2015.

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ____________________
il _____________ residente nel comune di _______________________ via_____________________
In qualità di ________________________________________________ della ditta _______________
_______________________________________________ con sede nel Comune di ______________
C.F. ___________________________________ P.I. _______________________________________
E-MAIL ___________________________________ PEC. __________________________________
CHIEDE
di essere invitato a partecipare all’indagine esplorativa in oggetto:
DICHIARA (barrare con X)
secondo le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000:
_____ di essere iscritta nell’elenco delle ditte per la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro da parte degli organi di
Polizia, con estremi decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Taranto;
_____ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38 c. 1 lett. a) D.Lgs. 163/2006);
_____che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società (art. 38 c. 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006);
____che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
___di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L.19/3/1990 n.55 (art. 38 c. 1
lett. d) D.Lgs. 163/2006);

____di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38 c. 1 lett. a) D.Lgs. 163/2006);
____ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni di servizio affidate dall’Ente
procedente o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte dell’Ente (art. 38 c. 1 lett. f) D.Lgs.
163/2006);
____ che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione italiana vigente (art. 38 c. 1 lett. g) D.Lgs. 163/2006);
_____che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, in quanto iscritta alle seguenti posizioni dei registri INPS ed INAIL:
n. iscrizione INPS
_________
sede di______________________
_____che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi relativi alla normativa in materia di assunzione ed
inserimento al lavoro dei soggetti disabili ( art 17 legge n. 68/1999 ) o che è esentata dall’applicazione di detta
normativa per i seguenti motivi:________________________________
_____che è non stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (art. 38 c. 1
lett. m) D.Lgs. 163/2006);
_____ di aver effettuato nell’ultimo triennio 2011-2012-2013, il servizio analogo a quello in oggetto, presso la seguente
pubblica Amministrazione:

anno 2011 _________________________ ______________________________




anno 2012 ________________________________________________________
anno 2013 ________________________________________________________

_____ di essere in possesso di tutti gli ulteriori requisiti di capacità tecnica indicati nei numeri da 2 a 10
_____ di essere consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca dell’aggiudicazione, fatte
salve le conseguenze civili e penali previste dalla legge;

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegati obbligatori:
- Copia documento di identità del Titolare/Legale Rappresentante;

