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Allegato al Provv. Dirigenziale nr. 807 del 06/09/2022 

 

A V V I S O 
 

Il Comune di Alcamo intende effettuare una indagine informale di mercato finalizzata 

all'acquisizione di manifestazioni d'interesse per un nuovo affidamento – ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. a) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 [in seguito “Codice”] DEL SERVIZIO DI 

RIMOZIONE, TRASPORTO, DEMOLIZIONE ED EVENTUALE RADIAZIONE DAL 

P.R.A. DEI VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SU AREA PUBBLICA 

Si riportano  le seguenti informazioni: 

1. OGGETTO DELL’ AFFIDAMENTO .- 

L’attività che l’Ente intende affidare all’esterno ha per oggetto l’affidamento del servizio di 

rimozione, trasporto, smaltimento ed eventuale radiazione dal P.R.A. dei veicoli abbandonati 

rinvenuti su area pubblica come meglio descritto nell’allegato B ) foglio patti e condizioni.- 

 

2. DURATA DEL SERVIZIO 

Anni due (02) con decorrenza dalla data di effettivo affidamento: 

 

3. COSTO DEL SERVIZIO 

3.1 Il Servizio sarà senza alcun onere economico per il Comune di Alcamo, in quanto la ditta/le 

ditte affidataria/e potrà/nno riciclare e/o commercializzare le singole parti dei veicoli rinvenuti in 

stato di abbandono dagli Organi di Polizia Stradale conferiti al centro di raccolta.- 

 

3.2.Valore Presunto Del Contratto. 

Il valore del contratto, secondo una stima eseguita sulla base dei dati in possesso dell‘Ufficio, 

avuto   riguardo agli interventi eseguiti durante il contratto in scadenza, non supera Euro 5.000,00 

per l’intera durata prevista in due anni 

 

4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DISPONIBILITA’ 

Sono ammessi a presentare la propria disponibilità gli operatori economici, anche stabiliti in altri 

Stati membri, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice. Sono esclusi dalla partecipazione gli 

operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
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Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Sono ammessi gli operatori uscenti in quanto il contratto non è in regime di esclusività. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

4.1 Possono presentare la propria manifestazione d’interesse gli operatori (come definiti all’art.45 

comma 1 e 2 e artt. 47 e 48 D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i.) che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

requisiti morali di cui all’art.80 del Dlgs. Nr.50/20016 

requisiti di idoneità professionale ex art.83 comma 1 lett. a) D.lgs. Nr.50/2016: 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto del servizio; 

- Autorizzazione all’attività di autodemolizione ai sensi del D. Lgs. nr. 152/2006 rilasciata dalla 

competente Autorità: 

 

5. PROCEDURA 

I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d'interesse esclusivamente a 

mezzo posta elettronica certificata [in seguito “PEC”] all’indirizzo 

comunedialcamo.protocollo@pec.it    ENTRO LE ORE 13.00 DEL  30 settembre 2022 

indirizzata alla Direzione 2 Corpo Polizia Municipale - Protezione Civile - Servizi Demografici - 

Area 1 

 

La PEC dovrà avere come oggetto «Manifestazione d’interesse per affidamento del servizio 

rimozione, trasporto, demolizione e radiazione dal P.R.A. delle carcasse di veicoli 

abbandonati rinvenuti sua area pubblica” e dovrà contenere: 

A ) manifestazione di interesse (redatta preferibilmente secondo il Modello A) allegato al presente 

atto), in carta libera, recante: 

1) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., circa la non 

sussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016 

ss.mm.ii- 

 
2) dichiarazione di essere in possesso di: 

Iscrizione alla C.C.I.A.A 

DURC regolare 

Autorizzazione all’attività di autodemolizione ai sensi del D.lgs.nr.152/2006; 

Indicazione dell’ubicazione  del centro di raccolta.- 

3 ) Schema Foglio patti e condizioni (allegato B) firmato per presa visione dal legale 

rappresentante della ditta partecipante. 

4) Modello privacy (allegato C) firmato per presa visione dal legale rappresentante della ditta 

partecipante. 

 
 

Il Comune di Alcamo prenderà in esame esclusivamente le manifestazioni pervenute entro il 

termine sopra indicato.- 

Il Servizio verrà assegnato SENZA ESCLUSIVITÀ e, quindi, in caso di manifestazione di 

interesse da parte di più ditte, l’affidamento dello stesso avverrà in favore di tutte quelle ditte che 

risulteranno in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. Nel caso di affidamento 

contemporaneo a più ditte, gli interventi saranno richiesti in modo alternato ed equilibrato tra tutte, 

secondo una turnazione che verrà gestita dalla C.O. del Corpo di Polizia Municipale. 

 

5. RISERVATEZZA DEI DATI 

- ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali 

conferiti nell’ambito della presente procedura è finalizzato unicamente all’espletamento della 
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Documento informatico firmato elettronicamente ai sensi dell’ art. 21 D.lgsl. 82/2005 e s.m.i. e in conformità alle regole tecniche sulla formazione e 

sottoscrizione dei documenti informatici 

predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte 

finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

6. PUBBLICITA’: 

Il presente avviso verrà pubblicato all ‘Albo on-line del Comune di Alcamo sulla sezione 

“Avvisi” del sito istituzionale www.comune.alcamo.tp.it nella Sezione di “Amministrazione 

Trasparente” - Sottosezione 1 “Contratti” - sottosezione 2 “Avvisi e Bandi“. 

 

7. ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 

Alcamo il quale sarà libero di avviare altre procedure. Non determina l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

La partecipazione alla manifestazione di interesse vale quale autorizzazione per il Comune di 

Alcamo Direzione 2 ad utilizzare la posta P.E.C. [posta elettronica certificata] e, pertanto, ogni 

trasmissione a mezzo P.E.C. avrà valore legale di comunicazione. 

 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Isp. C. di P.M. Giuseppe Di Giorgio email 

gdigiorgio@comune.alcamo.tp.it collaboratore all’ istruttoria Isp. di P.M. Salvatore Adamo. 

 
 

Allegati: 

a) modello per la manifestazione interesse: 

b) schema - Foglio a patti e condizioni 

c) modello privacy. 

 
 

Il RUP 

Isp. G.ppe Di Giorgio Il Resp. Area 1 

- Dott. Fazio G.ppe - 
 

 

Firmato digitalmente da 
Giuseppe Fazio 

CN = Giuseppe Fazio 
C = IT 
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