COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona
Sede:Via Ponte Perez n. 2, 37059 Zevio - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233
Tel. 045/6068411 - fax 045/6050029 - e-mail: comunedizevio@comune.zevio.vr.it

Unità Organizzativa Polizia Locale

- CORPO DI POLIZIA LOCALE Tel. 045/6068444 – Fax 0456050004 e-mail: vigili@comune.zevio.vr.it

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 ANNI TRE (2019-2020-2021).

Prot. n. 19445

Zevio, 06/10/2018

Trasmessa a mezzo pec/mail

Spett.le
•
•

ditta:

TEBALDI AUTOGRU’ s.a.s. Via Villabella n° 5 – 37047 San Bonifacio (VR) – tel 045-7614639,
fax 045-6105388, infointerventi@tebaldiautogru.it, infonoleggi@tebaldiautogru.it;
Autofficina SA.VA.CAR S.a.s. VIA F. Garofoli, 251 – 37057 San Giovanni L. (VR) - tel 0458750120, info@savacar.it;

•

EUROCAR via Torri Orti n° 1/A- 37030 Vago (VR), 045-8980970, eurocardv@gmail.com;
• LEPANTO 2 s.r.l. Via Dosdegà n°24 -37060 Villafranca di Verona- 045/513777lepanto2.srl@pec.it, info@lepanto.it;
• Autofficina Pirana Fulvio VIA G. Marconi, 4 – 37050 Palù (VR) - tel 045-6070058;
• Aci Boni Vulgom Via Torbido n° 21 -37133 Verona- 045-590022-fax 045/591899,
vulgom@libero.it , vulgom@pec.it.

Il Comune intende affidare a ditta specializzata la concessione del servizio di rimozione dei veicoli
a motore per il triennio 2019-2020-2021. Si partecipa che ogni anno solare sono eseguite circa 50
rimozioni.
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
si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori
economici cui affidare il servizio ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.
Il Comune si riserva altresi’ 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 ZEVIO (VR) –Via Ponte PEREZ n°2 -37059
Zevio (VR)– FAX 045/6050029 – TEL. 045/6068411- pec. Zevio.vr.@cert.it-veneto.net –
comunedizevio@comune.zevio.vr.it

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici interessati ad essere inseriti in elenco possono far pervenire entro le 12:00,
del giorno 22.10.2018, a mezzo del servizio postale, con raccomandata normale o mediante
agenzie di recapito autorizzate o tramite consegna a mano presso l’ UFFICIO PROTOCOLLO
DEL COMUNE DI ZEVIO (VR), 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 DI ZEVIO (VR) –Via Ponte PEREZ n°2 -37059 Zevio (VR).
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 la 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.
Una volta pervenute le istanze di manifestazione d’interesse, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di non procedere successivamente alle adesioni giunte, oppure di procedere comunque in
presenza di un a 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 piu’ idonea ad insindacabile giudizio del
responsabile ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi,
previa verifica dei requisiti dichiarati, oppure di procedere ad invitare altre Ditte alla procedura
comparativa.
REQUISITI MINIMALI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza le ditte in possesso dei requisiti:
1. Devono essere in possesso della licenza di autorimessa rilasciata ai sensi dell’art. 16 del
D.P.R. n° 616/1977 e s.s.m. e dotati di carro attrezzi rispondente ai requisiti indicati nell’art.
12 e nell’art. 354 del regolamento di esecuzione del C.d.S.
2. Iscritte nell’elenco delle ditte operanti, per la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro da
parte degli organi di Polizia, della Prefettura di Verona;
3. 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;
4. Devono essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro;
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata del servizio è stabilita per TRE ANNI, dal 01.01.2019 al 30.12.2021.
BENEFICI
Gli introiti derivanti dall’espletamento del servizio, consistenti nelle tariffe per la rimozione poste a
carico dei responsabili della violazione, resteranno di esclusiva competenza e pertinenza del
concessionario.
CRITERIO DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse validamente espressa, si potrà procedere a
definire l’intesa.
In caso di manifestazioni d’interesse provenienti da più soggetti, si provvederà a stilare una
graduatoria formata sulla scorta del criterio del minor costo (espresso in Euro) da applicare al
responsabile della violazione in termini di :
- rimozione (tariffa feriale e/o festiva);
- tentata rimozione/uscita del carro (tariffa feriale e/o festiva)

- tariffa sul deposito espressa in giornate/costo.
In caso di parità nelle tariffe si procederà a sorteggio.
CONVENZIONEDEL SERVIZIO
Con il soggetto individuato, verrà definita e sottoscritta apposita convenzione che dovrà prevedere,
in linea di massima, le seguenti condizioni:
1. La ditta concessionaria s’impegna, a richiesta telefonica del Comando di Polizia Locale, ad
effettuarla rimozione dei veicoli a motore,in conseguenza all’accertamento di una violazione
amministrativa, che prevede questa specifica sanzione.
2. La ditta concessionaria s’impegna ad espletare il servizio per tutti i tipi di veicoli.
3. La ditta concessionaria s’impegna, ogni qualvolta l’intervento riguardi più di un veicolo, a
depositare i veicoli rimossi in idonea struttura di cui l’incaricato abbia la disponibilità; detta
struttura dovrà essere recintata e custodita, idonea per lo scopo.
4. I tempi d’intervento non devono superare i 20 minuti dal momento della chiamata
telefonica, in caso di reiterati ritardi l’Amm.ne Comunale si riserva di applicare una penale
di pari importo al servizio chiesto in termine di tariffa/euro o, nei casi più gravi, di non
avvalersi più della collaborazione della ditta concessionaria (mediante comunicazione scritta
di Avvio del procedimento da notificarsi alla ditta).
5. Per la riconsegna dei veicoli la ditta concessionaria è tenuta ad osservare l’orario diurno
(08.00-22.00) il quale non darà luogo ad alcun compenso aggiuntivo.
6. Le tariffe dei compensi devono essere esposti nei locali della depositeria in modo ben
visibile al pubblico.
7. Il compenso per il servizio deve essere pari alle tariffe proposte dal presente AVVISO e non
dovranno subire aumenti per l’intera durata della Convenzione.
8. In caso di necessità il servizio dovrà essere garantito da parte della ditta anche in orari
notturni.
9. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta
per ciascun veicolo.
10. La restituzione dei veicoli rimossi avverrà direttamente ad opera della ditta concessionaria
del servizio previo verbale di svincolo da parte del Comando di P.L.; sarà onere della ditta
verificare che la riconsegna del veicolo avvenga all’avente diritto. A tal fine la ditta
concessionaria è tenuta ad acquisire la fotocopia della carta di circolazione e di un
documento d’identità della persona a cui riconsegna il veicolo. Dell’avvenuta consegna sarà
notiziato telefonicamente il Comando entro le successive 12 ore.
11. Per i veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE, l’avente diritto dovrà presentarsi
presso il Comando di P.L. al fine di adempiere agli obblighi del pagamento in misura
ridotta, di cui all’art. 207 del C.D.S..
12. Tutti i compensi devono essere corrisposti da parte dei trasgressori direttamente alla ditta
concessionaria del servizio, che rilascerà ricevuta a norma di legge, le quali dovranno, a
scadenza semestrale, essere trasmesse in copia al Comando di P.L. al fine di verificare
l’esatta applicazione degli importi stabiliti. Le generalità risultanti su dette ricevute possono
limitarsi al solo nome e cognome qualora tale ricevuta sia integrata dalla fotocopia di un
documento d’identità e/o della carta di circolazione.
13. Ulteriori titoli e/o servizi aggiuntivi e/o garanzie che potranno essere valutati ai fini della
graduatoria finale:
- inclusione della ditta nell’elenco di cui all’art. 8 D.P.R. 571/82;
- inclusione nell’elenco delle ditte autorizzate alla custodia di veicoli sottoposti a
sequestro penale emesso dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Verona;
- numero di autocarri disponibili tipo “pianale”;
- numero di autocarri disponibili tipo “torretta/ragno”;
- disponibilità a munire gli operatori aziendali di apparecchiatura P.O.S. mobile;

- aver svolto un servizio analogo con altre Pubbliche Amm.ni;
- essere accreditati presso almeno due diversi istituti bancari;

Gli istanti devono essere in possesso della seguente capacità tecnica:
1. possesso di almeno un carro attrezzi, le cui caratteristiche costruttive devono essere
conformi a quanto stabilito nell’appendice IV al titolo 1° del Regolamento di Esecuzione del
Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 16/12/1992 n.495;
2. almeno una persona abilitata alla guida del carro attrezzi che abbia un rapporto di
collaborazione continuativa e di cui sia specificato il recapito telefonico;
3. 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;
4. di costituire o 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.
Previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati, il soggetto individuato sarà invitato a
sottoscrivere la convenzione disciplinante la concessione del servizio entro il termine di 30 giorni.
Riserva
In caso non dovessero pervenire nei termini indicati proposte di operatori per l’effettuazione del
servizio, l’Amministrazione potrà affidare il servizio a trattativa diretta o altra modalità, ivi inclusa
la modalità a chiamata.
I dati personali relativi ai soggetti partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
all’AVVISO (“Tutela Privacy”). Titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore ed il responsabile
del trattamento il Comandante della Unità Organizzativa Polizia Locale.
Il responsabile del procedimento è il Comandante dirigente dell’Unità Organizzativa Polizia
Locale Vincenzo Esposito.
Distinti saluti.
Il Comandante della P.L.
(Esposito)

Allegati:
− Istanza di partecipazione (Modello A).

