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Area 2 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI A MOTORE 

PER VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO. ANNI 2022-2023 – 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 30 settembre 2022 - ORE 12,00 

In riferimento all’indagine di mercato, verranno invitati tutti coloro che avranno presentato valida 

manifestazione di interesse e che, pertanto, in base a quanto previsto dalle linee Guida n. 4 di ANAC di 

attuazione del Codice, “la rotazione non si applica in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine 

al numero di operatori economici, in possesso dei necessari requisiti dichiarati, tra i quali effettuare la 

selezione”. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare, 

qualora gli operatori economici siano in numero inferiore a 5 (cinque).  

OGGETTO DELL’AVVISO Il Comune di Alcamo, intende avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D. 

Lgs n. 50 del 18/04/2016, una procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione, 

trasporto e custodia veicoli a motore, tramite “richiesta di offerta” (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico 

della P.A. (MEPA): Con il presente avviso, il Comune di Alcamo promuove una indagine di mercato 

preordinata a conoscere le manifestazioni di interesse delle ditte ad essere invitate alla suddetta procedura 

di affidamento che avverrà esclusivamente con operatori iscritti al Mepa.  

SPECIFICHE DELL’APPALTO Affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia veicoli 

a motore Le caratteristiche tecniche principali dell’appalto saranno dettagliatamente precisate nella 

documentazione della successiva RdO in Mepa. La concessione ha per oggetto il servizio di rimozione, 

trasporto e custodia dei veicoli a motore e prevede:  

a) la rimozione, trasporto e custodia del veicolo ai sensi degli artt. 159, ad esclusione del co. 5 e 215 del 

Codice della Strada; b) l’effettuare, a richiesta del committente, interventi di spostamento dei veicoli: 

sottratti all’applicazione della sanzione accessoria della rimozione, nei casi indicati nell’art. 354, co. 4 del DPR 

495/92 c) “É vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei 

vigili del fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di 

emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno”;  

d) l’effettuare, a richiesta del committente, interventi di spostamento o di rimozione dei veicoli: per motivi 

di sicurezza, ordine e interesse pubblico, per casi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, 

avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, che comportano interventi indifferibili non 

addebitabili al cittadino;  

e) il recupero:  

1. dei veicoli proventi di furto; 

2. recuperati ai sensi dell’art. 2028 c.c. ad esclusione degli incidentati;  

3. sottoposti a sequestro amministrativo ai sensi dell’art.13 della Legge n.689/1981;  

4. rimossi ai sensi dei Regolamenti comunali vigenti;  

f) la consegna dei veicoli agli aventi diritto;  
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g) il recupero dei veicoli di servizio del Comando Polizia Locale in caso di guasto tecnico 

IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO COMUNE DI ALCAMO  

La gara ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia veicoli a 

motore fino alla concorrenza dell’importo complessivo stimato di € 54.170,00 (Iva esclusa) e comprensivo di 

rinnovo biennale e proroga tecnica, al lordo dell’aggio concessorio da corrispondere alla Stazione Appaltante 

e che verrà definito in gara; quindi il valore stimato al netto del suddetto aggio sarà calcolato dopo 

l’aggiudicazione, verificando e defalcando la percentuale dell’aggio offerto dall’aggiudicatario. Si specifica 

che il suddetto importo corrisponde alla previsione stimata, calcolata sulla base delle tariffe relative alle 

rimozioni e deposito veicoli, ex D.M. n. 401/1998, annualmente aggiornate con gli indici ISTAT e dà origine 

unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare l’esecuzione della concessione. Gli oneri della sicurezza 

per rischi da interferenze sono pari a zero. L’aggio concessorio è una quota percentuale calcolata sull'importo 

totale di ogni singolo intervento evaso (intendendosi per tale, l’intervento concluso con il pagamento da 

parte dell’utente); la quota percentuale che si assume quale aggio concessorio è quella definita in sede di 

aggiudicazione, a partire dal 2%. Semestralmente il concessionario è tenuto, tramite PEC, a far pervenire 

report di tutti le operazioni effettuate, specificando quelle evase. Il concessionario provvederà al versamento 

dell’aggio concessorio 2 volte l’anno inviando copia della quietanza di pagamento tramite PEC. Il 

concessionario dovrà consentire il controllo da parte della Polizia Locale dei dati relativi ai veicoli restituiti 

agli aventi diritto e di quelli ancora ricoverati in deposito, nonché l’accesso ai relativi registri contabili. La 

concessione del servizio sarà aggiudicata con il criterio di una % non inferiore al 2 e dunque più remunerativa 

per il Comune di Alcamo. Il presente contratto ha carattere aleatorio, ai sensi dell’art. 1469 del Codice Civile.  

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Il servizio dovrà essere espletato su tutto il territorio comunale di 

Alcamo. 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Sono ammessi a presentare la propria manifestazione 

di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016. Requisiti per la presentazione della manifestazione 

di interesse: •Requisiti di ordine generale (ex art. 80, del D. Lgs. 50/2016); •Requisiti di idoneità professionale 

(art. 83 co. 1 lett. a); •Iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A.; •Requisiti di capacità economica e 

finanziaria (art. 83 co. 1 lett. b): dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzati ex 

D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 attestante la solvibilità dell’impresa; •Requisiti di capacità tecnico-professionale 

(ex art. 83, co 6): attestazione di aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso, vale a dire le annualità 2019, 2020 e 2021, servizi analoghi a quelli oggetto della presente 

concessione da comprovarsi con la presentazione di un elenco da cui risulti il periodo effettuato, il 

committente, l’importo e il buon esito dello stesso.  

MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE Gli operatori economici interessati ad 

essere invitati alla procedura, in possesso dei requisiti sopra descritti, possono inviare all’indirizzo Pec 

comunedialcamo.protocollo@pec.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/09/2022, pena l’esclusione, 

apposita istanza di partecipazione e connessa dichiarazione recante in oggetto la seguente dicitura: “Gara 

per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia veicoli a motore - 

Manifestazione di interesse”, redatta secondo l’allegato fac-simile. In caso di presentazione di interesse da 

parte di raggruppamenti temporanei o consorzi si applicano le norme di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs n. 

50/2016. La richiesta dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente la relativa modulistica in formato 

digitale, resa disponibile nel sito istituzionale https://www.comune.alcamo.tp.it/it nello spazio dedicato alle 

manifestazioni di interesse, sottoscritta con firma digitale dal titolare/legale rappresentante e trasmessa 

esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it  

AVVERTENZE: si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, para 

concorsuale o di gara di appalto, essendo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 

per la partecipazione di operatori economici alla procedura di cui trattasi. La stazione appaltante si riserva la 

possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI Informazioni e chiarimenti inerenti la presente Manifestazione di interesse 

possono essere richiesti alla Direzione 2 Polizia municipale/Protezione civile/Servizi demografici Piazza San 

Josè Maria Escrivà n.1 91011 Alcamo Tel +39 0924 590401 - Fax: -0924 590402 nei giorni dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (in caso di assenza dei referenti gli uffici potranno chiedere un recapito telefonico 

che verrà poi richiamato). Le richieste di chiarimenti in forma scritta dovranno pervenire esclusivamente 

tramite PEC comunedialcamo.protocollo@pec.it entro e non oltre le ore 12,00 del 16/09/2022 a cui verranno 

date le risposte entro il 23/09/2022. In base al Regolamento 2016/679/UE s’informa che i dati personali 

forniti dagli offerenti, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al presente 

Avviso, saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento della 

fornitura oggetto del presente Avviso. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alcamo, Piazza Ciullo, 

1 – 91011 Alcamo: Pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it ll Responsabile al trattamento dei dati è il 

Dirigente la Direzione 2 Polizia Locale e Protezione Civile – Piazza San Josemaria Escrivà n. 1 - 91011 Alcamo. 

Il Responsabile della Protezione dei dati è l'Avv. Angela Costa, PEC: ergon.serviziodpo@pec.it La finalità del 

trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del presente Avviso (ai sensi 

art. 6 del Regolamento 2016/679/UE). I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione 

(protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, ai fini statistici. I dati, trattati 

esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito 

trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza 

rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non 

nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. La normativa in vigore 

sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) 

determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell’art. 5, 

par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE. I diritti dell’interessato sono previsti dal Regolamento 

2016/679/UE e, in particolare, l’interessato potrà richiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la 

rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero 

opporsi al trattamento. Altresì, l’interessato può proporre reclamo (art. 77 del Regolamento 2016/679/UE) 

al Garante della protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la 

conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Avviso. La presentazione dell’offerta 

implica la conoscenza e accettazione, da parte dell’offerente, delle modalità di conferimento, trattamento, 

raccolta e comunicazione innanzi menzionate.                      

   

Il  R.U.P.  

       Comm.rio Francesco Miciletto 

Allegati: - Istanza Manifestazione di Interesse 

 

 

 

 

La firma autografa è sostituita dalla firma a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n.39, in quanto il presente atto è 

emanato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da 

parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82 del 2005 e s.m.i. e alle relative disposizioni tecniche attuative. 
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