
AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PROPEDEUTICO 
ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI  SENSI  DELL’ART.  36  COMMA 2 
DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
RIMOZIONE,  SPOSTAMENTO, DEPOSITO,  CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI  VEICOLI  NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI  VICENZA IVI  COMPRESA LA RIMOZIONE DEI  VEICOLI  IN 
SOSTA CHE PER IL LORO STATO O PER ALTRO FONDATO MOTIVO, SI POSSA RITENERE 
SIANO STATI  ABBANDONATI,  AI  SENSI  DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA E DELLA 
NORMATIVA COMPLEMENTARE
CIG: ESENTE - CPV 50118100-6 "SERVIZI DI SOCCORSO E DI RIMOZIONE DEI VEICOLI"

Il Servizio Polizia Locale del Comune di Vicenza intende espletare una procedura negoziata per 
l’acquisizione di quanto in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 36 comma 7 e 66 del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 215 del Codice della 
Strada e 397 del relativo Regolamento di esecuzione, nonchè dell’art. 12 del Regolamento per la 
disciplina dei contratti del Comune di Vicenza e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, intende individuare le ditte da invitare ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Vicenza – Corpo Polizia Locale – Contrà Soccorso Soccorsetto, 46 – 36100 Vicenza – 
PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it
Responsabile del procedimento: Il Commissario Principale Nives PILLAN

2. LUOGO DI ESECUZIONE
Territorio Comunale di Vicenza

2. OGGETTO DEL SERVIZIO
Descrizione del servizio: l'affidamento in concessione del servizio di rimozione forzata, deposito e 
relativa custodia dei veicoli, in tutti i casi previsti e disciplinati dal Codice della Strada - D. Lgs. 
285/1992  -  e  dal  relativo  Regolamento  di  Esecuzione  e  di  Attuazione  -  DPR  445/1992  (ivi 
compresa la rimozione di veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa 
ritenere siano stati  abbandonati),  su disposizione del personale del Corpo di  Polizia  Locale di 
Vicenza.
L'affidamento del servizio è costituito da:

➢ gestione della depositeria: deposito, custodia e restituzione dei veicoli ed attività connesse;
➢ gestione informatica delle rimozioni resa su piattaforma dedicata 

Una compiuta e dettagliata descrizione del servizio costituisce il testo di "concessione", la cui copia 
sarà inviata, unitamente a tutti i documenti di gara, a coloro che avranno manifestato il proprio 
interesse.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE
La  durata  della  concessione  è  stabilità  in  anni  due decorrenti  dalla  data  di  stipulazione  del 
contratto  di  affidamento.  Per  ragioni  di  urgenza,  la  Stazione  Appaltante  potrà  procedere  alla 
consegna nelle more della stipula del contratto di concessione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 
del D.Lgs. 50/2016.
Il  concessionario è tenuto comunque ad assicurare la continuità del servizio oltre la scadenza 
contrattuale e fino ad un massimo di 6 mesi,  qualora non fosse concluso l'espletamento della 
nuova gara.

Rinnovo della concessione ai sensi dell'articolo 354 del Regolamento CdS - la concessione 
del  servizio  come  sopra  descritta,  potrà  essere  prorogata  per  un  ulteriore  anno,  ai  sensi 
dell'articolo 23 co. 4 del Regolamento dei Contratti del Comune di Vicenza;



4. IMPORTO DELLA CONCESSIONE
ll  valore complessivo stimato della concessione del servizio per il biennio, ai sensi dell'art. 167 
commi 1 e 4 del D. Lgs. 50/2016, è stimato in € 29.930,00 (IVA esclusa), calcolato sulla base di 
una  media  di  una  rimozione  al  giorno  per  anno,  corrispondente  alla  seguente  formula  (n.1 
rimozione x 730 giorni) x € 41,00 = € 29.930,00 (IVA esclusa)

Detto importo - definito esclusivamente per il valore della concessione - deve intendersi indicativo, 
non impegnativo nè vincolante, in quanto ha il solo fine di quantificare un valore presunto.

Tale valore non impegna in alcun modo l'Ente concedente e non costituisce alcuna garanzia di 
corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di 
impresa inerente la gestione del servizio ad eccezione dei casi in cui ricorrano le situazioni di cui 
all'art. 11 DPR 571/1982 le cui spese sono anticipate dall'Amministrazione Comunale di Vicenza

La remunerazione del  concessionario  consiste  nell'introito  delle  tariffe  previste ed applicate  ai 
proprietari e/o soggetti aventi la disponibilità dei veicoli rimossi o da rimuovere. 

5. CANONE DI CONCESSIONE: il canone annuo di concessione, stabilito in ragione del 5% del 
valore  della  concessione  è  pari  ad  €  748,25  oltre  IVA,  non  soggetto  a  ribasso,  da  versare 
annualmente dal Concessionario al Comune di Vicenza, in via anticipata, con versamento a mezzo 
bonifico bancario.

Il Comando Polizia Locale metterà a disposizione apposita piattaforma informatica per la gestione 
delle rimozioni.

6. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione sarà l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 
del  D.  Lgs.  50/2016,  valutabile  unicamente  su  criteri  qualitativi  ritenuto  il  costo  fisso  di 
concessione, anche ai sensi del co. 7 del citato articolo, ed in riferimento ai seguenti elementi:

A Organizzazione del servizio 

B Tempi di intervento massimi (in base alla localizzazione della depositeria)

C Dotazione, numero e caratteristiche dei veicoli per il servizio
I veicoli in dotazione devono presentare le caratteristiche definite dalla Legge, comprovate da idonea documentazione, con gli  
estremi di identificazione ed omologazione; 
in  grado  di  poter  rimuovere  le  tipologie  di  veicoli  richiesti  (salvo  particolari  condizioni  tecnico/logistiche  che  impediscano  le 
operaizoni di rimozione);
provvisti di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa dei veicoli stessi e di illuminazione della zona di intervento per le  
operazioni serali/notturne;
dotati di idonea apparecchiatura di comunicazione (telefono cellulare) al fine di garantire l'immediato collegamento con la Centrale 
Operativa del Comando Polzia Locale.

D Dotazione personale per svolgimento del servizio 
Il Concessionario per tutto il periodo di vigenza della concessione dovrà impiegare personale specializzato alle proprie dipendenze,  
in numero adeguato, in possesso della patente di guida prescritta e delle eventuali abilitazioni previste dalla normativa vigente.

E Superficie di deposito - coperta e/o scoperta
Il Concessionario deve avere la disponibilità di un'area o di aree debitamente autorizzata/e come rimessa ed attrezzata/e per lo 
stazionamento e per la custodia dei veicoli ovvero:
- depositeria coperta e/o scoperta delimitata da un muro o da altro tipo di recinzione ed illuminata;
- area conforme alle normative vigenti in materia, anche in riferimento alla prevenzione incendi e con adeguate misure di sicurezza  
(art. 397 del Regolamento del CdS) ed adeguatamente protetta con misure attive e/o passive;
- area predisposta per la collocazione di idonea cartellonistica indicante orari ed i recapiti telefonici dei referenti cui rivolgersi;

Il servizio verrà aggiudicato a favore dei primi 2 (DUE) concorrenti che avranno riportato il maggior 
punteggio  relativamente  ai  criteri  qualitativi,  i  quali  si  alterneranno  nel  servizio  secondo  un 
calendario disposto annualemente dal Comando Polizia Locale.

I Concessionari individuati effettueranno il servizio nel rispetto di tempi e condizioni indicate nel 
testo di "concessione".



Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti, si precisa che in base a quanto 
previsto dall'articolo 7, co 7, del Regolamento dei Contratti, lo stesso non si applica ove il nuovo 
affidamento avvenga tramite procedura ordinaria o comunque aperta al mercato.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza di  partecipazione i  soggetti  di  cui all'art.  45 comma 2 del D. Lgs. 
50/2016 s.m.i., in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i.  per  contrarre con la  Pubblica  Amministrazione e dei  requisiti  di  idoneità professionali 
richiesti, quali:
1. iscrizione nel registro della CCIAA per l'attività oggetto della concessione;
2. di avere la disponibilità di un'area coperta e/o scoperta o di un locale chiuso per l'attività di 
deposito debitamente autorizzata, conforme alle normative vigenti in materia;
3. rispetto di quanto previsto dall'art. 54 comma 1 del D. Lgs. 285/1992 e dell'art. 203 comma  2 
lett.I del DPR 495/1992 e della normativa prevista per l'esercizio dell'attività di traino e soccorso 
stradale;
4.di avere la disponibilità di almeno un mezzo avente caratteristiche costruttive, tecniche come 
previsto dalla normativa vigente;
5.possesso dei requisiti previsti dagli artt. 354 e 394 del Regolamento di Esecuzione del CdS ed in 
particolare:
- licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616, 
-  disporre  di  almeno uno  dei  veicoli  con  le  caratteristiche  tecniche  definite  all'articolo  12 del 
Regolamento di Esecuzione del CdS;
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro Unione Europea;
- età non inferiore ad anni 21;
- non essere sottoposti a misure amministrative di sicrezza personale o a misure di prevenzione;
- 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 ad anni due;
- non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi 
nell'esercizio di attività di autoriparazione;
-  non  essere  stati  interdetti  o  inabilitati  o  avere  in  corso  un  procedimento  per  interdizione  o 
inabilitazione;
- non aver commesso violazioni di norme inerenti ai doveri di custodia del materiale sottoposto a 
sequestro, confisca od altro;
6. di essere fornito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi (RC) prevista 
dall'art. 2043 del Codice Civile per un massimale non inferiore a € 1.549.370,70 per quanto attiene 
i veicoli da impiegare per i servizi previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera A e B del decreto 4 
settembre 1998, n. 401 e non inferiore a € 2.582.284,50 per quanto attiene i veicoli da impiegare 
per il servizio previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera C del decreto 4 settembre 1998, n. 401;

7. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I  soggetti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  possono  presentare  le  istanze  di 
candidatura  (manifestazioni  di  interesse)  alla  suddetta  procedura  negoziata,  presentanto 
domanda  mediante  utilizzo  del  modulo  allegato,  sottoscritto  con  firma  digitale,  dal  legale 
rappresentante.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore _____ del giorno _________ tramite 
posta elettronica certificata - PEC all'indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it con oggetto:

POLIZIA  LOCALE  -  AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE 
PROPEDEUTICO ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 
36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI  RIMOZIONE,  SPOSTAMENTO, DEPOSITO,  CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI 
VEICOLI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VICENZA IVI COMPRESA LA RIMOZIONE DEI 
VEICOLI IN SOSTA CHE PER IL LORO STATO O PER ALTRO FONDATO MOTIVO, SI POSSA 
RITENERE SIANO STATI ABBANDONATI, AI SENSI DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA E 
DELLA NORMATIVA COMPLEMENTARE



Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

8. CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
L’invito  a  presentare  offerta  verrà  inviato  a  tutti  gli  operatori  economici  che,  in  possesso  dei 
requisiti  di  cui  al  presente  avviso,  abbiano  recapitato  entro  il  termine  di  cui  al  punto  7.  la 
dichiarazione di manifestazione di interesse.
La stazione appaltante:
a)  si  riserva  di  integrare  l’elenco  dei  soggetti  da  invitare  qualora  il  numero  delle  domande 
pervenute sia inferiore a 3 - numero minimo;
b)  ai  sensi  dell’art.  95  comma  12  del  D.  Lgs.  50/2016  si  riserva  altresì  di  non  procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse idonea in relazione all’oggetto del contratto;
c)  in  caso  di  candidature  superiori  a  8,  si  procederà  mediante  pubblico  sorteggio,  con 
comunicazione della data ed ora di svolgimento del sorteggio sul sito internet di “Amministrazione 
Trasparente”.

La  presente  procedura  costituisce  una  selezione  preventiva  delle  candidature,  finalizzata  al 
successivo  invito  per  l’affidamento  con  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36  del  D.Lgs. 
50/2016.

Resta  stabilito  sin  d’ora  che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, né vincola l’Amministrazione.

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità 
di conseguire l’accertamento della idoneità dei concorrenti ed i dati dichiarati saranno utilizzati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le 
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Il  presente avviso viene pubblicato sul profilo del  Committente,  nella  sezione Amministrazione 
Trasparente, sub sezione Bandi e Contratti e nell'Albo pretorio on line del Comune di Vicenza per 
almeno 15 giorni naturali e consecutivi.

Vicenza, ____ Giugno 2020

 Il Comandante
la Polizia Locale di Vicenza

Dott. Massimo Parolin

Allegati: modello manifestazione di interesse


