
     
COMUNE DI CAMPOMORONE

 

 

 

AREA VIGILANZA 
 

DETERMINAZIONE N.41 DEL 11-10-2018 Reg.gen. N. 598 del 11-10-2018 
 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE 
AFFIDAMENTO DIRETTO  PER SERVIZIO OBBLIGATORIO DI ATTIVITA' DI 
RIMOZIONE DEI VEICOLI AI SENSI DEL D.LGS. 285/92 E ALTRO.-BIENNIO 
2018-2020.- 

 
 

L’anno  duemiladiciotto addì  undici del mese di ottobre nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 

Visto l'articolo 159 del codice della strada, 

Visto l'articolo 354 del Regolamento al Codice della Strada (DPR 16.12.1992 n. 495); 

Considerato che tale normativa impone all'Ente proprietario della strada di istituire in servizio 

di rimozione dei veicoli in sosta, quando questo sia previsto dalle norme del Codice della 

strada e da altre norme specifiche; 

Considerato che al prossimo novembre scade la convenzione biennale con la ditta affidataria; 

Considerato che il Comune di Campomorone ha necessità di istituire tale servizio e non ha le 

risorse per gestire tale incombenza in proprio; 

Considerato che tale servizio è necessario per poter svolgere al meglio il servizio di vigilanza 

stradale e pero fornire alla cittadinanza ed agli altri organi istituzionali i servizi di necessarie  

di competenza, anche in casi di necessità o pubblico soccorso o di calamità naturali; 

Considerato che tale servizio non verrebbe a gravare sul bilancio comunale in quanto le spese 

di rimozione e custodia sono, per legge, a carico del trasgressore o dell'Ente richiedente la 

rimozione; 

Considerato che si ritiene opportuno attraverso un'indagine di mercato approvare un bando 

per la manifestazione di interesse per le ditte che hanno i requisiti richiesti dal bando stesso 

 

DETERMINA 

 

Di approvare l'avviso pubblico che fa parte integrante del presente provvedimento per dare 

seguito all'affidamento in convenzione biennale del servizio di rimozione dei veicoli così 

come riportato in epigrafe. 

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Campomorone per 

15 gg consecutivi agli effetti di legge. 
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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA E MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE PER AFFIDAMENTO A DITTA PRIVATA DEL SERVIZIO di rimozione e 

custodia dei veicoli in sosta vietata, rimossi o spostati per disposizioni di legge, motivi di 

ordine pubblico o pubblica necessità , calamità ed interventi manutentivi. 

Il Comune di Campomorone(Genova) - di seguito denominato Ente - intende acquisire 

manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento del servizio per le attività che 

comprendono i seguenti interventi, quando richiesti dal Corpo di Polizia Locale di 

Campomorone nello svolgimento dei propri compiti d'istituto, ovvero disposti dall'Autorità 

competente:  

a) Rimozione, traino e custodia di veicoli lasciati in sosta vietata: 

a1.) con previsione normativa della conseguente applicazione della sanzione amministrativa 

accessoria delle rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del C.d.s. (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285) e 

relative norme del Regolamento C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992 n. 495); 

a2.) Quando gli stessi, per il loro stato o altro fondato motivo, si possa ritenere siano stati 

abbandonati. 

b) Rimozione o spostamento di veicoli, a richiesta del Comando di Polizia Locale, per 

motivi di ordine pubblico o pubblica necessità, nonché di interesse pubblico, per casi

 contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività 

manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, che comportino interventi indifferibili, anche con 

spesa a carico dell'Amministrazione Comunale o dall'Ente pubblico o privato richiedente. 

c) Recupero e traino gratuito, all'interno del territorio comunale, delle autovetture di 

proprietà dell'Amministrazione Comunale di Campomorone , fino a n. 2 (due) recuperi; 

d) Rimozione, traino e custodia di veicoli e parti di essi, coinvolti in incidenti stradali, 

per i quali il personale del Comando Polizia Locale, si trovi nella necessità di farli rimuovere 

dal luogo del sinistro, in mancanza di altre indicazioni da parte del conducente o proprietario 

del veicolo con spese a carico di questi ed eventuale diritto di ritenzione; 

L'Ente intende individuare un'azienda che svolga in via continuativa e professionale le attività 

nel rispetto della normativa in materia, relativa sia a questioni tecniche, amministrative, 

assicurative, sociali, fiscali, oltre alle disposizioni del presente capitolato. 

L'attività si svolge, in particolare, ai fini dell'applicazione delle procedure vigenti previste 

dalla Legge 24.11.1981, n. 689, dal D.P.R. 29.07.1982, n. 571 dal, dal d.lgs. 152/2006; D.M. 

22.10.1999 n. 460, dal D.lgs. 24.06.2003, n. 209 , dal D.lgs 30.04.1992, n. 285 e dal D.P.R. 

16.12.1992, n. 495 e loro ss.mm.ii. dal D.lgs 152/06 e da ogni altra norma applicabile. 

Le       aziende       che       possono       manifestare       il       loro       interesse,       devono       

essere unicamente   ditte,   svolgenti   l'attività   di   autosoccorso,  che  dispongano   di  

veicoli  con le caratteristiche definite dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento 

di Esecuzione, con particolare riferimento agli art.12 e 354 del suddetto Regolamento, nonché 

di locali adibiti al ricovero e alla custodia dei veicoli rimossi e i  veicoli adibiti al servizio, 

oltre a possedere le caratteristiche previste dalle norme regolamentari di cui sopra, dovranno: 

a) Essere dotati di apparecchiatura ricetrasmittente o altro apparecchio mobile di 

comunicazione collegato con la propria sede, idonei a ricevere tempestivamente eventuali 

comunicazioni telefoniche del Corpo di Polizia Locale per richieste di interventi; 

b) Riportare sulla carrozzeria la ragione sociale della ditta; 

c) Essere dotati di apparecchiatura segnaletica, anche luminosa, atta a tutelare 

l'incolumità del personale operante, in qualsiasi condizione  di tempo e luogo; 

d) Essere muniti di dispositivo atto ad illuminare la zona di operazione in caso 

d'interventi in ore serali o notturne. 

e) poter intervenire anche in spazi stretti come in occasione del mercato settimanale o delle 

fiere programmate, senza disagio per i soggetti interessati. 

La ditta affidataria, per la custodia dei veicoli, dovrà disporre di aree coperte (in via 

principale) ed eventualmente all'aperto, le quali dovranno essere conformi alla normativa 

vigente in materia, specie per quanto attiene la prevenzione incendi, di proprietà o in 
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locazione alla ditta stessa. L'eventuale contratto di locazione o altro titolo di disponibilità 

dovrà avere una durata almeno pari all'affidamento del servizio. 

Da tali aree, si dovrà poter effettuare l'intervento entro un tempo massimo di 30 minuti dalla 

chiamata. 

Gli interessati dovranno far pervenire propria manifestazione di interesse, sottoscritta da un 

legale rappresentante, e corredata dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 

445/2000, con acclusa copia del documento di riconoscimento del dichiarante, 

successivamente verificabili: 

a) L'iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato dalla quale risulti che la 

ditta svolge attività di autosoccorso; 

b) Disponibilità di veicoli aventi le caratteristiche tecniche definite dalle norme del 

Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, nel numero minimo 

indicato al successivo art. 9, citando modello, tipo, anno di immatricolazione, estremi di 

identificazione e di omologazione, nonché il titolo di possesso ai sensi del seguente punto f); 

c) Che i locali e l'area adibita al ricovero e alla custodia dei veicoli rimossi sono 

conformi alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi; 

d) Il possesso dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c), d), e), f), e g) dell'art. 354 del 

predetto Regolamento; 

e) Inesistenza delle circostanze previste dall'art.38 del D.lgs. n.163/06; 

f) Che i servizi saranno effettuati esclusivamente a mezzo di veicoli conformi ai requisiti 

indicati nel presente capitolato, di proprietà della ditta concorrente o in locazione finanziaria 

alla stessa (leasing); 

g) Che non sussistano, a carico del concorrente, le cause ostative previste dalla legge 31 

maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (legislazione antimafia); 

h)  Di  aver  preso  conoscenza   dei  servizi,  nella   loro   consistenza  ed  in  tutti  i  loro 

particolari, avendo fatto ricognizione esatta della materia; 

i)   Di   aver   preso   conoscenza   di   tutte   le   circostanze    generali   e   particolari   che 

potranno influire sull'esecuzione del servizio; 

l) curriculum tecnico (precedenti esperienze nel campo specifico) 

La ditta affidataria deve assicurare la seguente organizzazione minima, per tutta la durata del 

servizio: 

a) Disponibilità esclusiva di un luogo di deposito per il ricovero dei veicoli rimossi in 

base alla presente manifestazione di interesse, che meglio risponda ai requisiti per la custodia 

dei veicoli in esso ricoverati. Detto luogo di deposito, oltre ad eventuali aree scoperte, dovrà 

avere una superficie coperta per il ricovero dei veicoli soggetti a deterioramento in 

conseguenza delle intemperie; 

b) Disponibilità esclusiva di almeno un carro attrezzi, utilizzabile e con le caratteristiche 

previste dalla normativa vigente; in caso di eventi e manifestazioni particolari, verrà 

concordato preventivamente, tra Ente e ditta affidataria, l'impiego di ulteriori mezzi; 

Per le rimozioni di veicoli di peso superiore a 25 quintali a pieno carico, l'intervento verrà 

effettuato secondo la fattibilità dello stesso, con accordo tra Ente e ditta affidataria; 

c) I veicoli dovranno essere equipaggiati con personale qualificato, abilitato alla guida, 

esperto in ogni operazione connessa al servizio di cui trattasi, tecnicamente e fisicamente 

idoneo a svolgere le operazioni oggetto della presente manifestazione di interesse; 

d) Avere nella propria sede, almeno un'apparecchiatura telefonica, 

un'apparecchiatura telefax ed un indirizzo di posta elettronica; 

e) le tariffe saranno stabilite dall'Azienda che sarà interessata e ritenuta idonea tecnicamente e 

giuridicamente al servizio e saranno oggetto di apposita convenzione. 

Il personale che equipaggia il veicolo deve essere dipendente ed amministrato dalla ditta 

affidataria del servizio ed essere in regola con le prescrizioni previdenziali, assicurative e 

similari. Gli oneri conseguenti sono ad esclusivo carico della ditta stessa, la quale s'impegna, 

altresì ad osservare tutte le norme antinfortunistiche. 
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Le ditte devono poter garantire l'espletamento del servizio, secondo le seguenti modalità: 

1. Gli equipaggi degli autoveicoli adibiti al servizio sono obbligati ad eseguire 

prontamente tutte le disposizioni che, ai fini della disciplina del traffico o per incombenza 

relativa al servizio in argomento, potranno essere impartite dal personale appartenente al 

Corpo di Polizia Locale di CAMPOMORONE. 

 

2. Il personale di cui al comma precedente, deve essere decorosamente vestito e dotato 

del materiale antinfortunistico (D.P.I.), previsto dalla vigente normativa, da indossare nei casi 

previsti. Lo stesso dovrà essere costantemente presente durante tutta la durata del servizio ed 

effettuare prontamente gli interventi richiesti. 

 

3. Tale personale è tenuto ad eseguire tutte le operazioni con sollecitudine e diligenza, in 

modo da arrecare minimo intralcio alla circolazione. La ditta affidataria è tenuta, altresì ad 

effettuare la rimozione dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite 

dalla normale diligenza, atte ad evitare danni agli stessi. Il personale dovrà essere abilitato alla 

guida ed esperto in ogni operazione di sblocco freni e delle marce, nonché alle operazioni di 

agganciamento e traino e comunque in ogni altra incombenza relativa ai veicoli da rimuovere. 

 

4. La ditta affidataria è responsabile di eventuali assenze del personale preposto, del 

rifiuto ad effettuare, a qualsiasi titolo, la prestazione richiesta nonché di ogni altra 

inosservanza delle norme del presente documento. 

5. Tutte le attività manuali relative al servizio sono effettuate dal personale della ditta. 

6. In riferimento alla normativa che è alla base dell'intervento, il veicolo sarà trasferito 

nel luogo di deposito della ditta affidataria, o nel luogo indicato dalla Polizia Locale, o nella 

località indicata dall'avente titolo. Allorché per norma di legge o di regolamento, o per 

decisione legittima dell'organo di Polizia verrà utilizzato un luogo di ricovero diverso da 

quello della ditta operante, quest'ultima non avrà diritto ad alcun compenso per la custodia del 

veicolo. 

Il servizio in oggetto dovrà essere garantito secondo le seguenti regole: 

1. In tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, sabato, domenica e festività comprese e per 

l'intera durata dell'affidamento. 

2. I veicoli adibiti al servizio dovranno stazionare presso il luogo di deposito della ditta 

affidataria o, a discrezione della stessa, in altra sede, con l'obbligo di rispondere alle chiamate 

del Corpo Polizia Locale e di raggiungere il luogo di intervento con sollecitudine e comunque 

non oltre 30 minuti dalla richiesta di intervento. 

3. La riconsegna dei veicoli, agli aventi diritto, verrà effettuata direttamente dal 

responsabile del deposito, previo versamento delle spese di intervento, rimozione e custodia. 

Dovrà essere garantita nei seguenti orari lavorativi, per l'intera durata dell'affidamento del 

servizio: 

a. dal    lunedì    al    venerdì    dalle    ore    08.00    alle    ore    12.00    -    dalle    ore 

14.00 alle ore 19.00 

b. sabato: dalle ore 08.00 alle ore  12.00 

c.  domenica e festivi: dalle 08:00 alle 12:00 

 

Il responsabile del deposito, effettuata la riconsegna del veicolo, dovrà informare il Comando 

Polizia Locale e inviare copia della documentazione fiscale; 

4. La riconsegna effettuata la domenica o nelle festività infrasettimanali, dovrà essere 

garantita per i soli veicoli rimossi nelle medesime giornate o in quella immediatamente 

precedente, previo appuntamento. 

 

5. Consegna fuori orari lavorativi (orario lavorativo lunedì-venerdì 8/12 - 14/19, sabato 

8/12) la ditta affidataria potrà richiedere un supplemento stabilito dalla normativa vigente; 
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6. TARIFFE: ANCSA SECONO DM LL.PP. N. 401 DEL 1998 aggiornate 

 

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto proponente, ai sensi e con le formalità di cui al DPR 445/2000, 

dovrà pervenire, unitamente alla documentazione a corredo, pena l'esclusione, al Comune di 

Campomorone (GE) via Gavino 144 rosso 16014 Campomorone, a mano, con raccomandata 

r/r o con pec all'indirizzo istituzionale protocollo.pec@comune.campomorone.ge.it entro le 

ore 12 : 00 del 11-11-2018 con documentazione allegata criptata con password da comunicare 

il giorno dell'invito. 

L'inoltro potrà avvenire a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato, corriere 

autorizzato e a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di CAMPOMORONE, 

in busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere 

apposta, in modo ben leggibile, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la 

seguente dicitura: 

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO A DITTA PRIVATA DEL 

SERVIZIO di rimozione ed eventuale custodia dei veicoli in sosta vietata, rimossi o spostati 

per disposizioni di legge, motivi di ordine pubblico o pubblica necessità, calamità ed 

interventi manutentivi." 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile, 

non è impegnativo per l'Amministrazione comunale né per i soggetti che presenteranno la 

manifestazione di interesse. 

Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, verranno successivamente invitati a 

procedura di scelta del contraente, con una delle modalità ai sensi del DLgs 163/2006 e smi. 

Nulla sarà dovuto dall'Amministrazione comunale, anche a titolo di rimborso delle spese 

sostenute, ai soggetti interessati le cui proposte non dovessero risultare coerenti con 

l'iniziativa, o per le quali non si dovesse dar corso alla procedura di affidamento o la stessa 

procedura di affidamento non si dovesse concludere in senso positivo. 

Il recepimento delle proposte avverrà ad insindacabile ed inappellabile giudizio del Comune 

di CAMPOMORONE. 

 Su tutto il procedimento di formazione, approvazione e attuazione dell'iniziativa, sono fatte 

salve e impregiudicate le competenze e l'autonomia del Comune. 

Eventuale reperimento di dati ritenuti utili dai concorrenti per la partecipazione alla 

manifestazione di interesse potranno essere richiesti, durante gli orari di apertura al pubblico, 

alla Polizia Locale tel . 010-7224350/324 

 

 

 

 

 
 
 
 

Il Responsabile Area 
F.to BASSO MARCO 
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