CITTÀ di MONCALIERI

Corpo di Polizia Locale
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36,
comma 2 lettera b), DEL D.LGS 50/2016 DA SVOLGERSI IN
MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE L’AUSILIO DI SISTEMI
INFORMATICI, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN
MATERIA DI APPALTI PUBBLICI, PER L’AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRAINO E CUSTODIA
VEICOLI E ATTIVITA’ ACCESSORIE PER POLIZIA
LOCALE
BIENNIO 2020-2021
Ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016 è avviata la procedura per l’individuazione
di operatori economici da invitare a RDO, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. N.
50/2016 per l’affidamento del “SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRAINO E CUSTODIA VEICOLI E
ATTIVITA’ ACCESSORIE PER POLIZIA LOCALE BIENNIO 2020-2021”.
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 37.000,00 (trentasettemila) oltre IVA. Nel
caso di rinnovo, il valore complessivo stimato per i 4 anni (2 + 2) è pari a € 74.000,00 (euro
settantaquattromila/00) oltre IVA.
FINANZIAMENTO: lo svolgimento del servizio avverrà con totale assenza di costi per il Comune
di Moncalieri, in quanto il costo del servizio e delle singole prestazioni che saranno eseguite nel
corso del contratto dovrà essere interamente sostenuto dal proprietario del veicolo o dal soggetto
avente la disponibilità dello stesso, con la specifica che la ditta affidataria non potrà pretendere
interessi, né eccepire alcunché nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il mancato o
eventuale ritardo del pagamento imputabile a tali soggetti.
DURATA DELL’APPALTO: biennale. L’Amministrazione comunale, avvalendosi della facoltà
prevista dall’art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. mod. (Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo Codice della Strada), a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere

al rinnovo dell’affidamento, mediante comunicazione scritta, da inoltrare entro 60 giorni dal
termine di scadenza, per un periodo massimo pari alla durata dello stesso.
OGGETTO DELL’APPALTO: la concessione del servizio comprende i seguenti interventi
quando richiesti dal Corpo di Polizia Locale di Moncalieri nello svolgimento dei propri compiti
d’istituto, ovvero disposti dall’Autorità competente:
a) rimozione, traino e custodia di veicoli lasciati in sosta vietata, laddove sia prevista dalla
normativa la conseguente applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
rimozione forzata ai sensi dell’art. 159 del C.d.S. (D.lgs. 30.04.1992 n. 285) e relative
norme del Regolamento C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con corrispettivo esclusivamente
a carico del cittadino; nel suddetto servizio potranno essere ricompresi anche la rimozione, il
traino e l’eventuale custodia dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di commercio itinerante
su aree pubbliche, effettuato in contrasto con i precetti della Legge 114/98 e s.m.i. e
normativa complementare. Nel caso in cui il veicolo rimosso non venga ritirato entro le 48
ore successive alla rimozione, la ditta dovrà informarne l’avente causa con idoneo mezzo;
b) blocco di veicoli lasciati in sosta vietata laddove sia prevista dalla normativa la conseguente
applicazione della sanzione amministrativa accessoria del blocco con attrezzo a chiave
applicato alle ruote ai sensi dell’art. 159 del C.d.S. (D.lgs. 30.04.1992 n. 285) e relative
norme del Regolamento C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
c) rimozione, traino e custodia di veicoli lasciati in sosta regolare, con antifurto in funzione
non conforme alle disposizioni regolamentari, quando ciò si rende necessario per
interrompere il reato di disturbo della quiete pubblica;
d) rimozione, traino e custodia di veicoli lasciati in sosta anche regolare che, per avaria, perdita
di liquidi infiammabili, ecc…, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità;
e) rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli coinvolti in incidenti stradali, quando il
conducente e/o proprietario, o chi per essi, non provveda o ne sia impossibilitato. In questo
caso, l'intervento del personale del Corpo di Polizia Locale sarà limitato a garantire la
rimozione del veicolo ai fini della sicurezza stradale, senza oneri e spese a carico dell'Ente,
fermo restando quanto stabilito con circolare del Ministero dell’Interno 13.05.2002, n.
300/A/2/52841/101/20/21/4, trattandosi di gestione di affari altrui (art. 2028 C.C.) per la
quale il rapporto è regolato dalle norme di diritto civile fra il concessionario del servizio e il
soggetto interessato;
f) rimozione o spostamento tecnico a vista di veicoli, a richiesta del Corpo di Polizia Locale,
per motivi di ordine pubblico o pubblica necessità, nonché di interesse pubblico, per casi
contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo,
sottosuolo e similari, che comportino interventi indifferibili, con oneri non a carico del
Comune, fatta salva l'eventuale azione di risarcimento nei confronti del dante causa;
g) rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli di provenienza furtiva o, comunque,
sottoposti a sequestro giudiziario;
h) rimozione, traino e custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo
amministrativo quali sanzioni accessorie del Codice della Strada, nelle more
dell’individuazione del soggetto “custode-acquirente” da parte della Prefettura di Torino;
i) soccorso dei veicoli dell’Amministrazione Comunale e loro trasporto presso la propria sede,
ovvero presso l’officina autorizzata alla loro riparazione, senza alcun onere a carico
dell’Amministrazione.
j) altri tipi d’interventi d’istituto non ricompresi nelle lettere precedenti.
CONDIZIONI DELL’APPALTO: saranno descritte dettagliatamente nel redigendo Capitolato
Speciale di Appalto.
Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento esclusivamente nei
termini indicati dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: affidamento in regime di concessione di servizi ai sensi
degli artt. 164 e ss. del D.lgs. n. 50/2016 - con il criterio del prezzo più basso, espresso come
percentuale unica di ribasso rispetto al tariffario posto a base di gara che sarà integralmente
riportato nel capitolato speciale d’appalto.
E' prevista l'individuazione e la valutazione delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, del
D.lgs n. 50/2016. In ogni caso la Stazione Appaltante può, a norma dell’art. 97 del D.lgs n.
50/2016, valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non
stipulare il contratto d’appalto.
Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive, alternative e al
rialzo rispetto all’importo posto a base di gara.

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 10.12.2019
la propria manifestazione di interesse utilizzando il modello Allegato A al presente avviso.
La Dichiarazione di Manifestazione di Interesse (Allegato A del presente Avviso) dovrà essere
trasmessa dai soggetti interessati, a pena di esclusione, secondo una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Moncalieri negli orari di apertura al
pubblico (dal lunedì al venerdì: ore 8.30 – 12.15; lunedì e mercoledì anche dalle14.30 alle 16.00),
oppure
b) raccomandata A/R,
oppure
c) a mezzo PEC (proveniente, a pena di esclusione, da Posta Elettronica Certificata dell’operatore
economico e riportante in oggetto la dicitura sotto dettagliata) all’indirizzo:
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it
La busta contenente l’istanza (nei casi sia trasmessa con le modalità di cui ai punti a) e b)) dovrà
essere chiusa, sigillata e controfirmata dal Legale Rappresentante sui lembi di chiusura, e recare
all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A RDO PER L’AFFIDAMENTO
del SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRAINO E CUSTODIA VEICOLI E ATTIVITA’
ACCESSORIE PER POLIZIA LOCALE. BIENNIO 2020-2021”.
Il recapito della medesima è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a
destinazione in tempo utile. Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta
valida alcun'altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente
inoltrata.
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.
2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla selezione degli operatori economici per i quali sussistano le
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

3. REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti generali: assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e
dall’art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001.
Requisiti speciali: possesso, ai sensi dell’art. 83 D.lgs. n. 50/2016, dei seguenti requisiti speciali:
a) requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. con oggetto sociale relativo all’attività oggetto
d’appalto.
-

inserimento nell’elenco delle ditte autorizzate alla custodia dei veicoli sequestrati, approvato
con apposito decreto della Prefettura di Torino, ai sensi dell’art. 8 comma 2 D.P.R.
27.02.1982 e dell’art. 394 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento C.d.S.).

b) Requisiti di capacità tecnica-organizzativa:
- Il servizio oggetto può essere affidato unicamente a ditte, svolgenti l’attività di
autosoccorso, che dispongono di veicoli con le caratteristiche definite dal vigente Codice
della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riferimento agli art. 12 e
354 del suddetto Regolamento.
- La ditta affidataria, per la custodia dei veicoli, dovrà avere la disponibilità esclusiva di un
luogo di deposito per il ricovero dei veicoli a qualsiasi titolo rimossi, che risponda ai
requisiti per la custodia dei veicoli in esso ricoverati. Detto luogo di deposito, oltre ad
eventuali aree scoperte, dovrà avere una superficie coperta per il ricovero dei veicoli
soggetti a deterioramento in conseguenza delle intemperie e dovrà essere situato nel raggio
di 10 Km dal centro della Città di Moncalieri convenzionalmente identificato in Piazza
Vittorio Emanuele II- sede del Municipio, secondo il calcolo della distanza chilometrica
risultante da fonti ufficiali (sito internet www.viamichelin.it). La depositeria dovrà avere
capienza adeguata e comunque non inferiore a 50 posti per autoveicoli e a 30 posti per
motocicli e/o ciclomotori.
- I veicoli adibiti al servizio dovranno stazionare presso il luogo di deposito della ditta
affidataria o, a discrezione della stessa, in altra sede ubicata in un raggio massimo di 10 Km
dal centro della Città di Moncalieri, secondo il calcolo della distanza chilometrica risultante
da fonti ufficiali (sito internet www.viamichelin.it), con l’obbligo di rispondere alle
chiamate del Corpo di Polizia Locale e di raggiungere il luogo d’intervento con sollecitudine
e comunque non oltre trenta minuti dalla richiesta di intervento.
►Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti
a) ► per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e le
condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
b) ► che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione.
► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del
D.lgs n. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione
di imprese di rete).
► Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e
c) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi stabili e consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane).

4. PROCEDURA DI SELEZIONE
Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini saranno istruite e quelle ammesse saranno
inserite in un elenco rispettando l’ordine di arrivo attestato dalla data e dal protocollo.
L’ordine di inserimento non comporta diritto di precedenza e non dà luogo alla formazione di una
graduatoria.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
- siano pervenute oltre il termine previsto;
- non risultino sottoscritte;
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i;
È ammessa anche la sottoscrizione digitale in caso di invio a mezzo PEC. In tal caso non sarà
necessario allegare alcun documento d’identità.
L’inserimento nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti che,
pertanto, l’Amministrazione dovrà richiedere/accertare nel corso della procedura di affidamento.
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti
disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria e alla comunicazione all’A.N.A.C.
In caso di superamento di n. 5 (cinque) manifestazioni di interesse, la Stazione appaltante valuterà
l’opportunità di procedere con estrazione a sorte dei 5 soggetti che saranno invitati a presentare
offerta tramite RDO sul sistema informatico “Portale Appalti”. In tal caso, verrà
successivamente indicata data e ora dell’estrazione.
In caso invece di mancato raggiungimento di n. 5 (cinque) manifestazioni di interesse, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di invitare ulteriori operatori iscritti nell’elenco delle ditte
autorizzate alla custodia dei veicoli sequestrati, approvato con apposito decreto della Prefettura di
Torino, ai sensi dell’art. 8 comma 2 D.P.R. 27.02.1982 e dell’art. 394 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495
(Regolamento C.d.S.) quanti sono quelli che difettano al raggiungimento di detto numero.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
I candidati riceveranno tramite il sistema informatico “Portale Appalti” la lettera di invito e
la documentazione di gara.
I nominativi degli operatori economici invitati non verranno resi noti, né saranno accessibili,
fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in
materia di protezione dei dati personali
Il Comune di Moncalieri comunica che, per l'instaurazione e la gestione del procedimento in
oggetto, è titolare di Suoi dati qualificati come dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), in
vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018.
• Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il, Comune di
Moncalieri - Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - 10024 – Moncalieri, Tel: 011/64.01.411.
• Il Comune di Moncalieri ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la Società Acta
Consulting S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i Suoi dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: mista -elettronica
e cartacea. I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità: Adempimenti connessi alla
gestione della procedura di ammissione alla procedura di gara mediante RDO (Richiesta di Offerta
mediante ME.PA) e successivamente - a seguito di aggiudicazione eventuale - per finalità connesse
all’esecuzione del contratto, nonché ai servizi di controllo interno (della sicurezza, della qualità dei
servizi, dell'integrità patrimonio).

BASE GIURIDICA
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli - in tutto o in parte - può dar luogo all'impossibilità per il
Comune di dare avvio alla procedura di ammissione alla gara in oggetto e all’impossibilità di
svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi alla procedura in oggetto.
CATEGORIE DI DESTINATARI
I Suoi dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni volte alla concreta tutela dei
dati personali. I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione; potranno essere comunicati a
terzi, quali istituti assicurativi, all’amministrazione finanziaria dello Stato ed agli enti
eventualmente autorizzati, sindacati, studi professionali e/o società eventualmente incaricati di
effettuare trattamenti, per finalità esclusivamente connesse alle reciproche obbligazioni derivanti
dal procedimento in oggetto.
TRASFERIMENTO DATI PERSONALI PRESSO PAESI TERZI
I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso ritenga che i suoi diritti
vengano violati.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati anche dopo la
cessazione della procedura di ammissione alla gara in oggetto, per l’espletamento di tutti gli
eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del procedimento stesso.
Per esercitare i Suoi diritti può contattare il titolare del trattamento tramite posta raccomandata
all’indirizzo - Piazza Vittorio Emanuele II, 2 -10024- Moncalieri o tramite PEC all’indirizzo
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it
6. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Dott.
Davide ORLANDI (011/6401.504 – e mail: davide.orlandi@comune.moncalieri.to.it)
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi.
Moncalieri, 22 novembre 2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Dott. Davide ORLANDI

