
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI 

UN ELENCO DI OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL 

TERRITORIO COMUNALE 

 
Il comune di Gavorrano – Comando Polizia Municipale  intende avviare un’indagine di mercato 
esplorativa, finalizzata ad acquisire manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici per 
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 del servizio di 
rimozione e smaltimento veicoli abbandonati sul territorio comunale. 
Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica, né proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo lo scrivente Ente. 
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito alla selezione per l’affidamento del servizio. 
 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’appalto ha per oggetto: 
1. la rimozione del veicolo in stato di abbandono con apposito carro attrezzi; 
2. la custodia provvisoria del veicolo in spazi idonei per il tempo necessario al perfezionamento 

degli adempimenti di legge nei confronti del proprietario del veicolo, quando noto; 
3. la gestione del formulario rifiuti, connessa alla procedura; 
4. la demolizione del veicolo abbandonato; 
5. lo smaltimento del veicolo e dell’eventuale contenuto; 
6. la gestione delle procedure al PRA per radiazione e riconsegna targhe; 
  
DURATA DEL SERVIZIO 
L’affidamento avrà una durata di mesi 24 a partire dalla data di consegna del servizio 
successivamente all’aggiudicazione e potrà essere prorogato di ulteriori 24 mesi alle medesime 
condizioni. 
 
IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO 
Il valore stimato dell’affidamento, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, al netto dell’IVA è di 
Euro € 1.230,00 (iva esclusa). Per il servizio in questione non sono previsti oneri della sicurezza 
derivanti dall’eliminazione dei rischi da interferenza. 
 
MODALITÀ DI SCELTA DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: 
procedura di affidamento diretto ex art.1 c. 2 del D.L. 76/2020 (conv. con L. 120/2020) da 
esperirsi attraverso la piattaforma Start Sistema regionale di acquisti della Toscana. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Scaduto il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse, il responsabile del 
procedimento provvederà al loro esame formale, anche richiedendo eventuali chiarimenti o 
integrazioni ai candidati. Al termine dell’esame formale, dichiarerà le ammissioni ed esclusioni 
dalla procedura e redigerà una graduatoria delle candidature pervenute in base al punteggio 
complessivo da ciascuna ottenuto e provvederà all’aggiudicazione del servizio con il candidato 



primo classificato, sulla base della proposta da questi presentata. Sia i lavori di istruttoria formale 
sulle candidature che di valutazione tecnica si svolgeranno in seduta riservata. 
Dell’esito dei lavori verrà data comunicazione agli interessati via p.e.c. e sul profilo di committente. 
Criteri di valutazione 
il Responsabile del Procedimento avrà a disposizione, per la valutazione delle proposte 
progettuali, complessivamente 60 punti che verranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri: 
 

RIMOZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLI ABBANDONATI 
N. Criteri Valutazione Punteggio 

Max 
 Sub Criteri Valutazione Punteggio 

Max 

1 
Esperienza e 
Competenze Maturate 
nel settore 

 1.1 Valutazione sulla base del 

curriculum del candidato 
15 

1.2 l’esperienza maturata 

nell’ambito di intervento  della 

proposta 

15 
 

2 
Qualità Organizzativa 
della proposta 

 2.1 valutazione della 

professionalità e strumenti 
15 

2.2 modelli organizzativi messi in 

atto per l’attivazione del 

servizio 

15 

 
Su ciascuno dei sub criteri di valutazione verrà assegnato un punteggio discrezionale rispettando le 
seguenti corrispondenze: 
0=totalmente inadeguato; 
0,2 * p. max=carente; 
0,4 * p. max =sufficiente; 
0,6 * p. max =discreto; 
0,8 * p. max =buono; 
1 * p. max =ottimo. 
Il punteggio complessivo di ciascuna candidatura sarà ottenuto sommando i punteggi assegnati alla 
stessa in relazione ai singoli sub criteri e criteri di valutazione. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a manifestare l’interesse e a presentare successivamente il preventivo, gli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
Si informa fin d’ora che l’operatore economico che abbia manifestato l’interesse alla partecipazione 
e che sia stato successivamente invitato a presentare un preventivo, stessa dovrà possedere in forma 
singola o associata o comunque con le modalità ammesse dal D.Lgs. 50/2016 e dalla richiesta di 
preventivo, i seguenti requisiti: 
a. requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), 
b. requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 1 lett. a e c. 3 del D.Lgs. 50/2016) consistente 
nell’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di affidamento; 
c. Requisiti di capacità tecnico professionale (art. 83 c. 1 lett. c e c. 6 del D.Lgs. 50/2016): aver 
svolto servizi analoghi di smaltimento rifiuti speciali, effettuati negli ultimi 3 anni (2019-2021). 
 
Richieste di chiarimenti 



É possibile ottenere chiarimenti sulla presente manifestazione d’interesse mediante la proposizione 
di quesiti scritti da formulare attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti” disponibile 
nella pagina di dettaglio della manifestazione d’interesse sul Sistema START. 
Le risposte saranno rese mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina di dettaglio del 
presente avviso di manifestazione d’interesse nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” 
all’indirizzo internet http://start.toscana.it/. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
Il presente avviso ha lo scopo di verificare l’interesse degli operatori economici alla partecipazione 
alla procedura di affidamento di cui sopra. 
Si precisa che la pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il Comune di Gavorrano, 
non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la 
procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato 
manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa. 
L’Amministrazione inviterà alla procedura di affidamento tutti coloro che abbiano manifestato 
interesse, entro i termini e con le modalità prescritte dal presente avviso. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse secondo il 
modello allegato (All. A). 
La manifestazione di interesse (All. A) dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante e caricata su http://start.toscana.it/ . 
Sono ammesse anche manifestazioni di interesse provenienti da operatori economici non iscritti 
nelle categorie merceologiche di START selezionate dalla S.A. per pubblicare il presente avviso su 
START al fine di dargli la massima diffusione possibile. 
Eventuali manifestazioni di interesse pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in 
considerazione. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di 
protezione dei dati personali, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. 
L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati 
e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire tramite il portale start della regione toscana entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2022. 
Il predetto termine è da intendersi perentorio. Non saranno prese in considerazione le 
manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso è pubblicato su Start Sistema regionale di acquisti della Toscana e sul profilo del 
committente, nella sezione Amministrazione trasparente, del Comune di Gavorrano. 
 


