
ALLEGATO A
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, previa gara

informale, per l'affidamento del “Servizio di rimozione coatta dei veicoli”.

Con il presente avviso il Comune di Gavorrano intende effettuare un'indagine di mercato ai

sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/2016, in ottemperanza alla D.D. n.1461 del 19.07.2017

diretta all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per

l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non

vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere

invitati a presentare offerta.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale

o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio;

trattasi semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori

economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Gavorrano, che si

riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il

procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale

per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare

alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invito della lettera di invito alla presentazione

dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.

1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'espletamento dei seguenti servizi per conto del Comune di

Gavorrano:

- Servizio di rimozione coatta dei veicoli, in conformità alle disposizioni vigenti del D.Lgs.

n.285/1992 e relativo regolamento di attuazione.

- Nel caso di mancato ritiro del veicolo e di conseguente non recupero delle spese di

rimozione da parte del concessionario del servizio di rimozione, il Comando di Polizia

Municipale si attiverà per l'alienazione o la distruzione del veicolo secondo le normative

vigenti ed in tal caso, l'eventuale ricavato servirà alla soddisfazione, in ordine di priorità,



delle spese di rimozione e di custodia, nonché della sanzione pecuniaria, qualora non

versata; l'eventuale residuo verrà restituito all'avente diritto.

L'appalto è unico e non suddivisibile in lotti.

2 - DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà la durata di 24 mesi, rinnovabili per due anni, a decorrere dalla data di

avvio di esecuzione del servizio.

3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto complessivo desunto dalla percentuale del 50% delle tariffe applicate ai

sensi dell’art.354 D.P.R. 495/1992, posta a base di gara e soggetta a ribasso, per la

durata di 24 mesi, è di € 2.000,00.

Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono

previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria

dell'operatore economico, dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di

valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la

sicurezza è pari a zero.

4 - PROCEDURA DI GARA

L'Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera

d'invito a partecipare alla procedura negoziata a coloro che abbiano utilmente formulato la

manifestazione d'interesse.

5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

(art.82 D.Lgs. 163/2006) e sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta.

Le ulteriori caratteristiche del servizio saranno dettagliatamente descritte nella successiva

lettera d'invito a presentare offerta e nel relativo capitolato speciale d'appalto.

6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse:

 tutti i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia singolarmente sia

appositamente e temporaneamente raggruppati, dotati delle necessarie capacità

tecniche ed in grado di fornire le garanzie previste dalla legge.

a) requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista

dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e prevista dall’art.354 D.P.R. n.495/1992.

b) requisiti di idoneità professionale:

 possesso della licenza di autorimessa;



 disporre di almeno n. 1 veicoli a disposizione per l’effettuazione delle rimozioni con

le caratteristiche tecniche definite dall’art. 12 del D.P.R. n.495/1992;

 disporre di un ufficio idoneo per l’espletamento degli atti e la restituzione dei veicoli

agli aventi diritto che sia ubicato all’interno delle aree autorizzate per la custodia dei

veicoli;

 disporre di un’area idonea per la custodia con una superficie utile per la sosta e la

custodia di almeno n. 5 tra autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori;

 iscritti alla C.C.I.A.A. per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto;

c) requisiti di capacità tecnico professionale:

 aver gestito per almeno un anno (per periodi anche frazionati) un servizio di

rimozione forzata di veicoli senza che il relativo rapporto sia stato risolto per

inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e penali;

 presenza, in organico, di personale specializzato per l'espletamento delle singole

mansioni inerenti la specificità del servizio oggetto dell'appalto;

 aver eseguito, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione della presente gara

(2016, 2017, 2018), per conto di soggetti pubblici e/o privati, servizi analoghi a

quello oggetto di gara per importo complessivo non inferiore ad € 1.000,00 (IVA

esclusa). E' consentita la sommatoria, complessivamente, degli importi riferiti ad un

massimo di tre contratti eseguiti nel triennio.

7 - MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Controlli d’ufficio sulle autocertificazioni.

8 - TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

D'INTERESSE

La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente

avviso o in conformità allo stesso (ALLEGATO B), dovrà essere redatta in lingua italiana,

debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di

procura.

La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del

documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28.06.2019

con una delle seguenti modalità:

 tramite raccomandante con ricevuta di ritorno all'indirizzo Ufficio Protocollo del

Comune, P.zza Buozzi n.16, 58023 Gavorrano (GR);

 tramite posta certificata al seguente indirizzo: comune.gavorrano@postecert.it;



 a mano presso l'Ufficio Protocollo sopra indicato. A tal proposito si informa che

l'Ufficio Protocollo del Comune di Gavorrano osserva il seguente orario:  lunedì

mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00, martedì e giovedì dalle ore

15:00 alle ore 17:00.

In caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare la seguente

dicitura:

"Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata previa gara per

l'affidamento del servizio di rimozione forzata di veicoli".

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite

raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo

del Comune di Gavorrano con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

Non saranno ammesse:

- quelle pervenute oltre il limite temporale sopra citato;

- quelle non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità

in corso di validità.

Le eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire tramite posta elettronica entro e

non oltre il 27.06.2019 al seguente indirizzo: l.colombini@comune.gavorrano.gr.it; le

relative risposte saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale "Bandi,

avvisi e concorsi", facendo fede agli effetti di legge.

9 - ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Gavorrano, sul

sito internet www.comune.gavorrano.gr.it nell'apposita sezione "Bandi, avvisi e concorsi".

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle

disposizioni contenute nel D.Lgs. n.196/2003, per finalità unicamente connesse alla

procedura in argomento.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio "Polizia Municipale" tel.fax 0566-843231;

email: poliziamunicipale@comune.gavorrano.gr.it.

Il responsabile unico del procedimento è l’ag.te Istruttore di vigilanza Luca Colombini.

Gavorrano, 12/06/2019.

   Il Responsabile del Servizio

Massimiliano Vannini


