
Comune di Diano Marina
Provincia di Imperia

COMANDO POLIZIA LOCALE

SETTORE 9 – POLIZIA LOCALE

PROT. N. ____3087_____ Diano Marina, _23/02/2016_

OGGETTO: avviso di indagine esplorativa di mercato per l'affidamento per anni 3 (TRE) del servizio di

rimozione, trasporto e custodia autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, ai sensi del D.lgs. 30.04.1992 n. 285

(C.d.S.),  così  come modificato dal D.lgs.  10.09.1993 n. 360, e del relativo regolamento di  esecuzione e

attuazione al C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e ss.mm.ii..

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

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 di Diano Marina.

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al predetto Comune la disponibilità ad

essere inseriti negli elenchi e ad essere invitati alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di

merito o attribuzione di punteggi; si tratta di indagine conoscitiva, finalizzata alla individuazione di operatori

economici cui affidare il servizio. 

Il Comune di Diano Marina 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 oggetto.

* * * * *

In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue:

ENTE APPALTANTE. 

Comune  di  Diano  Marina  (IM),  Piazza  Martiri  della  Libertà,  n.  1,  cap.  18013,  Diano  Marina  (IM),

P.IVA/C.F.  00247790082,  tel.  0183/4901, fax  0183/493048,  posta  elettronica  ordinaria:

protocollo@comune.diano-marina.imperia.it,  posta  elettronica  certificata:

protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it 

TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE.

Con il  presente  avviso,  il  Comune  di  Diano Marina  intende  contattare  Ditte  e  Società  quali  potenziali

soggetti  affidatari,  in  possesso  di  adeguate  e  specifica  qualificazione,  nonché  comprovata  esperienza

professionale nel settore.                         

Piazza Martiri della Libertà, 4 – DIANO MARINA (IM) – tel. 0183493049  fax 0183498990



Gli operatori economici interessati ad essere invitati possono far pervenire  entro le ore 12.00, del giorno

VENERDI  11.03.2016, 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 Diano Marina,

un plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, recante l'indicazione completa del mittente e

con la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di rimozione forzata” al

seguente indirizzo: Comune di Diano Marina, Piazza Martiri della Libertà, n. 1, 18013 Diano Marina (IM).

L'apertura  dei  plichi  pervenuti  entro  il  termine  di  scadenza  si  svolgerà  presso  la  sede  della  stazione

appaltante a cura del Responsabile del servizio, il quale renderà noti i nominativi delle ditte solo e soltanto

dopo i termini di scadenza delle presentazione delle offerte, previa emanazione dell'atto di Determinazione a

contrarre della relativa procedura negoziale.                   

A pena di nullità l'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse con dichiarazione sostitutiva,

come da allegato A, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante pro tempore della Ditta o

Società interessata.                                         

Il  presente  avviso  pubblico e  la  successiva  ricezione della  manifestazione di  interesse  non vincolano il

Comune di Diano Marina e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Le

istanze di  manifestazione di  interesse che perverranno hanno solo lo scopo di  comunicare,  alla stazione

appaltante, la disponibilità degli operatori economici a partecipare alla procedura negoziata per realizzare il

servizio in oggetto.

In ogni caso il Comune di Diano Marina si riserva la facoltà di non procedere all'inoltro dell'invito oppure di

procedere anche in presenza di una sola disponibilità valida, oppure di integrare l'elenco dei soggetti  da

invitare senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.                           

Qualora pervenisse una sola istanza di manifestazione di interesse, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di

procedere a trattativa privata diretta con la Ditta che ha presentato la manifestazione di interesse, previa

verifica dei requisiti dichiarati, oppure di procedere ad invitare altre ditte alla procedura comparativa.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.

Oggetto dell'affidamento è il seguente:

affidamento dei servizi di rimozione forzata, trasporto, deposito e custodia di autoveicoli, motoveicoli e

ciclomotori  rimossi  ai  sensi  degli  artt.  159  e  215  del  C.d.S.  e  ss.mm.  poiché  lasciati  in  sosta

irregolare nelle strade del Comune di Diano Marina;

servizio di  rimozione,  trasporto,  custodia  presso l'autorimessa dell'affidatario dei  veicoli  sottoposti  a

fermo amministrativo nel territorio del Comune di Diano Marina, così come disciplinato dagli artt.

214 e 214 bis del C.d.S.;

servizio di rimozione, trasporto e custodia preso l'autorimessa dell'affidatario dei veicoli  coinvolti  in

incidenti stradali nel territorio del Comune di Diano Marina, qualora l'interessato non provveda o

non possa provvedere personalmente o a mezzo terzi. In quest'ultimo caso, l'intervento del personale



della Polizia Municipale sarà limitato a garantire la rimozione del veicolo ai soli 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 tra l'affidatario del servizio e il soggetto interessato;

DURATA AFFIDAMENTO.

L'affidamento di cui al punto che precedente ha durata TRIENNALE, a decorrere dalla data di consegna del

servizio all'aggiudicatario sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi

dell'art.  153 del  D.P.R.  n.  207/2010.  Alla  scadenza l’Amministrazione si  riserva la facoltà  di  rinnovare

l’affidamento per lo stesso periodo. 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE.

I requisiti generali e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara sono:                  

essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 354 D.P.R. n. 495/1992;

insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38 c.1, del D.Lgs. n. 163/2006;

insussistenza  di  divieti  di  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione,  compresi  i  provvedimenti

interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (TU sulla salute e sicurezza sul lavoro);

insussistenza  di  rapporti  di  collaborazione/lavoro  dipendente  con  ex dipendenti  della  Pubblica

Amministrazione come individuati ai sensi dell’art. 53, c.16-ter, D.Lgs. n. 165/2001;

essere iscritto alla C.C.I.A.A. per un’attività corrispondente a quella oggetto di affidamento;

disporre di almeno n. 2 (DUE) veicoli utilizzabili contemporaneamente aventi caratteristiche tecniche

definite dalle norme del C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione; di tutti i veicoli

disponibili occorre citare modello, tipo, anno di immatricolazione, estremi di identificazione e di

omologazione e assicurazione;                         

 disporre di locali e di area adibita a ricovero e alla custodia dei veicoli rimossi conformi alla vigente

normativa in materia di prevenzione incendi; tali aree dovranno essere prevalentemente coperte ed

eventualmente  una  parte  all’aperto,  nonché  per  motivi  di  efficienza  e  celerità  dovranno  essere

ubicate anche nei Comuni di Diano Marina e Diano Castello. 

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.

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.  

ALLEGATI:

1- allegato A, istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse con connessa autodichiarazione.

                                                             

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 9° 

IL COMANDANTE 

               Dott.ssa Daniela BOZZANO





ALLEGATO "A"

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONNESSA

AUTODICHIARAZIONE 

COMUNE DI DIANO MARINA

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Martiri della Libertà n. 1

18013 Diano Marina (IM)

Oggetto:  avviso di indagine esplorativa di mercato per l'affidamento del servizio di rimozione, trasporto e

custodia autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, ai sensi del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 (C.d.S.), così come

modificato dal D.lgs. 10.09.1993 n. 360, e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione al C.d.S.

(D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e ss.mm.ii..

Il/La sottoscritt____________________________________________________________

nat__a____________________________________il_____________________________C.F.:____________

________________e  residente  in_____________________________

Via/Piazza______________________________________________________n.________

in qualità di______________________________________________________________

dell’impresa______________________________________________________________

con sede legale in _________________________________________________________

_________________________________________________________________n._____

Tel.:_______________________________Fax:__________________________________

mail pec: ________________________________________________________________

C.F./p.IVA n._____________________________________________________________

CHIEDE

di essere invitato a partecipare alla procedura come indicata in oggetto, e valendosi della disposizione di cui

all'art. 46 della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole

delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in

caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

a) di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, a tutte le disposizioni stabilite nella lettera di invito;

b) l’insussistenza di tutte le cause di esclusione previste all’art. 38 D.Lgs.163/2006;

c) che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., ovvero nel Registro commerciale e

professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia, per attività corrispondenti ai

servizi oggetto della gara;



d) di essere in possesso dei requisiti per l’esercizio della attività di rimessa dei veicoli ai sensi art. 1 D.P.R.

n. 480/2001 ed art. 19 L. n. 241/1990 e ss.mm.;

e) che l'impresa non si trova in stato di fallimento,  di  liquidazione coatta amministrativa,  di concordato

preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali procedure;

f)     che nell’anno antecedente la data dell'avviso pubblico, non sono state pronunciate sentenze di condanna

passate  in  giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi contro lo Stato o la Comunità

che incidono sulla moralità professionale o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati

di  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio;  l'esclusione  e  il  divieto

operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa

individuale; i soci 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 o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche

nei confronti dei  soggetti  cessati  dalla carica nell'anno antecedente la data di  pubblicazione della lettera

invito, qualora l'impresa non dimostri  che vi  sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta

penalmente  sanzionata;

ovvero:

         nell’anno antecedente la data della lettera di invito non vi sono soggetti che siano cessati dalla carica di

legale rappresentante, di direttore tecnico, di socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società di

capitale  con  meno  di  quattro  soci,  oltre  al  sig._____________________________nato

a_____________________il___________, cessato dalla carica di _______________________________, in

data ___________(*), nei cui confronti non sussistono sentenze definitive di condanna passata in giudicato,

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta

ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità, che incidono sulla moralità

professionale ai sensi dell’art. 38 c.1 lett.c) del d.lgs. n. 163/2006 (**);

ovvero:

         tenuto conto che per l’art. 38 c.1 lett.c) del d.lgs. n. 163/2006 l’esclusione dalla gara e il divieto in ogni

caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero

quando  il  reato  è  stato  dichiarato  estinto  dopo  la  condanna  ovvero  in  caso  di  revoca  della  condanna

medesima (indicare ruolo, imputazione, condanna):

- _____________________________________________________________________;

- _____________________________________________________________________.

g) di essere disponibile ad iniziare ed eseguire il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto;

h) che l’impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di sicurezza,



di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel luogo

dove deve essere eseguito il servizio;

i) che l’impresa ha piena conoscenza e accetta tutte le circostanze generali e particolari che possono influire

sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio;

m) di acconsentire ad eventuali  richieste d’accesso da parte di altri  concorrenti  alle informazioni fornite

nell’ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime.

Luogo e data _______________________________               In fede

IL DICHIARANTE ______________________________________________________

Timbro

Allegata fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto interessato cessato dalla carica di:

-  t itolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;

-  t utti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo;

-  t utti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;

-  t utti gli amministratori muniti di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico,il socio di maggioranza nel caso di

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
(**) Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello 
Stato e della Comunità, che incidono sulla moralità professionale ai sensi dell’art. 38 c.1 lett.c) del d.lgs. n. 163/2006, 
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, l’impresa dovrà 
dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.               
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