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AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
DISPONIBILI AD EFFETTUARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI.
Il Comune di Avigliano intende affidare in concessione il servizio di rimozione veicoli.
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla
concessione del servizio, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs n. 50/2016.
Il presente avviso non comporta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie di merito, attribuzione di punteggio o altre classifiche di
merito.
La presente indagine è finalizzata unicamente all’individuazione degli operatori economici in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal capitolato speciale disponibili ad
effettuare il servizio di rimozione veicoli e dunque la manifestazione di interesse da parte di
operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali e non
vincola in alcun modo il Comune di Avigliano che sarà libero di avviare altre procedure e/o di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI AVIGLIANO (PZ) 85021 - Corso Emanuele Gianturco n. 31.
Telefono: 0971/701811
Pec: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it
Sito internet: http://www.comune.avigliano.pz.it;
SETTORE COMPETENTE
Servizio di Polizia Locale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la
dott.ssa Gabriela Satriano (tel.0971/701875 )
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto la rimozione dei veicoli e, nello specifico:
a) il servizio di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli così come disciplinato nell’art.
159 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e dall’art. 397 del D.P.R. n. 495 del
16/12/1992(regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada);
b) la rimozione e/o spostamento dei veicoli in sosta regolare eseguiti, a richiesta della Polizia
Locale, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, nei casi contingibili ed urgenti
determinati da calamità, attività manutentive che comportino interventi indifferibili.

Il servizio di rimozione sarà affidato in concessione a tutti gli operatori economici che ne faranno
richiesta, in possesso dei requisiti richiesti dal capitolato d’oneri e che aderiranno alle condizioni ivi
stabilite.
Per quanto non previsto dal capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare
riguardo alla legislazione speciale inerente il Codice della Strada.
Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire in totale assenza di costi per il Comune di Avigliano, in
quanto il corrispettivo del servizio sarà costituito esclusivamente dalle somme dovute dai soggetti
responsabili della circolazione del veicolo e/o trasgressori ai sensi delle norme del Codice della
Strada.
VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
Il valore stimato della concessione è inferiore ad € 40.000,00.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio verrà affidato con il sistema della “rotazione” agli operatori economici che verranno
ammessi alla procedura. L’affidamento avverrà con il sistema della rotazione. Il servizio di
rimozione deve essere garantito tutto l’anno, festivi compresi, per tutte le 24 ore tenuto conto anche
dello svolgimento di servizi serali e dell’intervento in reperibilità del personale della Polizia Locale.
Il servizio di restituzione agli aventi titolo dei veicoli rimossi dovrà essere garantito per tutte le 24
ore.
Il concessionario dovrà garantire il servizio con l’impiego di almeno due veicoli adibiti a soccorso
stradale e rimozione, aventi le caratteristiche tecniche definite dall’art. 12 del regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (comprovate da idonea documentazione con gli
estremi di identificazione ed omologazione dei mezzi impiegati).
Il concessionario dovrà anche essere in possesso di idoneo veicolo per il recupero dei mezzi a due
ruote.
DURATA DELLA CONCESSIONE
L’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 354 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
Codice della strada, ha durata complessiva di anni 2 (due).
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui agli articoli 3, comma 1, lett. p), e 45 del D.Lgs
n. 50/2016 in possesso dei requisiti di legge.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs n. 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 dal capitolato d’oneri e
dall’art. 354 del D.P.R. n. 495/1992;
1. Cittadinanza italiana o di altro Stato membro della UE;
2. età non inferiore ad anni ventuno;
3. Non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di
prevenzione;
4. Non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non
colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due (2) anni;
5. Non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati
commessi nell’esercizio di attività di autoriparazione;
6. Non essere destinatari di provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione

antimafia, la incapacità 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,
7. Essere iscritto alla camera di commercio per attività inerente i servizi richiesti;
8. 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;
9. Siano titolari di licenza di rimessa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 616/77;
10. Assicurino la disponibilità di area idonea destinata a depositeria secondo le vigenti
disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno, ubicata nel Comune di Avigliano o nel
Comune di Potenza, coperta o scoperta, recintata;
11. Abbiano la disponibilità almeno di due automezzi adibiti a soccorso stradale e rimozione
con le caratteristiche richieste dall’art. 12 del D.P.R. n. 495/92, da comprovare con
apposita documentazione e con gli estremi di identificazione ed omologazione del
veicolo impiegato;
12. Abbiano la disponibilità di idoneo veicolo per il recupero dei mezzi a due ruote e per
accedere agevolmente nelle strade più strette ubicate all’interno del centri storici del
territorio comunale;
13. Non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione
o inabilitazione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla selezione in oggetto dovranno pervenire all’ufficio
Protocollo del Comune di Avigliano entro le ore 13.00 del giorno 05/04/2019 ed essere presentate a
mezzo raccomandata postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente
a mano, o tramite PEC all’indirizzo: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it.
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Tutti i soggetti che presenteranno manifestazione di interesse, e in possesso dei requisiti richiesti,
verranno inseriti in un elenco, dal quale l’Amministrazione potrà attingere con le modalità sopra
descritte. Con successivo provvedimento verrà comunicato i giorno di apertura dei plichi pervenuti
per la verifica, in seduta pubblica, delle autocertificazioni prodotte.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità della presente procedura. Il trattamento dei dati
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza

e dei diritti, in conformità alla vigente normativa in materia ed ai Provvedimenti e Linee guida del
Garante per la protezione dei dati personali.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di
Avigliano e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
www.comune.avigliano.pz.it.
Avigliano, lì 05/03/2019

Il Responsabile del Servizio di Polizia locale
dott.ssa Gabriela Satriano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, comma 2, D.Lgs n.39/1993)

