
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

PER LA RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A P ARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERV IZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E 
CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI AI SENSI DELL’ART. 159  – 215 DEL C.d.S.. 
DURATA DELLA CONCESSIONE PARI A ANNI 3 (TRE) 
 
Il Comune di Riccione (RN) intende esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 
50/2016 finalizzata all’affidamento in concessione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli rimossi ai 
sensi dell’art. 159 - 215 del C.d.s. per una durata di anni tre.  
Con la presente manifestazione di interesse l’Amministrazione Comunale intende individuare gli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata  
 
 TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI IN POSSESSO DEI REQUISITI E CAPACITA’ RIPORTATI ALLA 
SEZIONE “CRITERI DI SELEZIONE” DEL PRESENTE AVVISO, POSSONO INVIARE A MEZZO “PEC” 
ALL’INDIRIZZO MAIL DEL COMUNE DI RICCIONE (comune.riccione@legalmail.it) LA PROPRIA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGUITO DESCRITTO. 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO 
 

Il servizio ha per oggetto  la rimozione trasporto e la custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell’art.159 - 215 del 
Cds. 
Il servizio in oggetto si declina nelle seguenti prestazioni: ·  

 
a) Concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia, dei veicoli che sostano in violazione alle 

norme del Codice della Strada (art. 159 – 215 del C.d.S.), solo su espressa attivazione di volta in volta 
da parte della Polizia Municipale, del personale avente la qualifica di Ausiliario del Traffico o degli altri 
organi di polizia stradale in genere; 

b) Servizio di rimozione e spostamento dei veicoli ed eventuale custodia, a richiesta del Corpo di Polizia 
Locale, per motivi ambientali, di sicurezza, ordine pubblico, per casi contingenti ed urgenti, 
manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e similari e qualsiasi 
altra necessità di intervento legittimamente disposto dalla Polizia Municipale, anche in esecuzione di 
disposizioni di altre Forze di Polizia; 

c) Servizio di rimozione e custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali allorché il proprietario non 
provveda al ricovero in via autonoma o sia impossibilitato. Il soccorso stradale verrà affidato in caso di 
sinistro qualora la ditta chiamata dal conducente del veicolo coinvolto non giunga entro 30 minuti. Il 
rapporto, in questa tipologia di servizio, è di natura esclusivamente civilistica tra la ditta affidataria e il 
cittadino interessato, senza oneri e pretese nei confronti dell’Amministrazione Comunale. Gli interventi 
effettuati per soccorso stradale anche su richiesta degli organi di polizia (qualificabile come “gestione 
della cosa altrui” ai sensi della Circolare Ministero dell’Interno 300/A/2/52841/10 del 13.05.2002 e per gli 
effetti degli artt. 2028 e seguenti del Codice Civile) non rientrano nella presente concessione; 

d) Servizio di rimozione di veicoli  abbandonati, considerati rifiuti speciali ai sensi dell’art. 231, comma 3 del 
D. Lgs. n. 152/2006 e dei veicoli fuori uso ai sensi  del d. lgs .n 209/2006. 

e) Soccorso stradale gratuito per in veicoli in dotazione alla Corpo di Polizia Municipale e degli Ausiliari del 
Traffico dipendenti del Comune di Riccione; 

 
VALORE DEL CONTRATTO DA AFFIDARE  

 
Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico dell'Amministrazione comunale 
concedente. 
L'Amministrazione comunale concedente riconosce al concessionario, quale controprestazione per 
l'assunzione della concessione, “unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 
economicamente il servizio”, fermo restando l’obbligo del concessionario di garantire la continuità e 
tempestività del servizio per tutta la durata del contratto/concessione.  

 
 

AGGIO 
 
Al termine di ciascun anno di durata della concessione, il concessionario dovrà, entro 10 giorni, 
presentare al Comune concedente - Comando Polizia Locale -  il rendiconto annuale degli introiti e a 
versare, entro il medesimo termine, la percentuale di aggio da corrispondersi in base al numero di 



rimozioni, interventi e giorni di custodia effettivamente eseguiti su richiesta della Polizia Locale. 
Detto aggio al netto di Iva (imponibile), verrà quantificato in sede di negoziazione i e dovrà essere 
versato alla Tesoreria del Comune, rimettendo copia della relativa quietanza al Comando Polizia Locale 
per i controlli di competenza. 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
 

 Requisiti generali  –  
- Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle ulteriori norme 

di legge che prescrivono il divieto di contrarre con la P.A. 
- Saranno ammesse a partecipare alla negoziazione le ditte, che alla data di scadenza del presente 

bando, abbiano aderito al sistema di affidamento in custodia mediante R.T.I. di cui alla Circolare del 
Ministero dell’Interno n. 35/07 del 21/9/07.  

- Il concorrente è tenuto a possedere almeno due veicoli Euro 5 di proprietà (anche mediante 
contratto di leasing) qualora vi fosse la necessità di effettuare due interventi contemporaneamente, 
avente le caratteristiche tecniche definite nell'art. 12 del regolamento di esecuzione del Codice della 
Strada (DPR 16 dicembre 1992, n. 495). 

- Il concorrente è tenuto ad avere a disposizione una depositeria  a norma di legge dove poter 
custodire i veicoli rimossi fino al ritiro da parte del proprietario legittimo e di persona da lui 
appositamente delegata. 

 
 
Requisiti di Capacità tecnico-professionale  
 

- (ai sensi dellart.83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016) che attestino che gli operatori economici 
posseggano le risorse umane e tecniche nonché le qualifiche necessarie per l’esecuzione del 
servizio oggetto della concessione (da dimostrarsi tramite dettagliata specifica documentazione): 

 
Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costit uirsi  
 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 
co. 8 del d.lgs. 50/2016, si precisa, a pena di esclusione quanto segue:  
 
a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun operatore 
raggruppando/consorziando;  
 
b) il requisito di idoneità professionale di cui al punto a.bis-1 (iscrizione alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese 
raggruppande/consorziande.  
 
c) il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto b va posseduto da ciascun operatore 
raggruppando/consorziando, nel rispetto delle previsioni sotto riportate:  
requisito di cui al punto b1: deve essere posseduto per intero dalla mandataria o dalla singola consorziata 
che esegue in misura maggioritaria (requisito non frazionabile) o consorzio ordinario nel suo complesso. La 
mandataria o una singola consorziata deve comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria in senso relativo.  
In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa 
all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da 
parte di consorzi.  
Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate 
e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.  
 
Requisiti dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 l ett. b) e c) d.lgs. 50/2016  
In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 si precisa, a pena di esclusione 
quanto segue:  
a)  i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da parte del consorzio e di tutte le consorziate per 
le quali il consorzio partecipa/esecutrice;  
b)  il requisito di idoneità professionale di cui al punto a.bis-1 (iscrizione alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura) deve essere posseduto dal consorzio e da ciascuna consorziata per la 
quale il consorzio partecipa/esecutrice  



c)  Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto b va posseduto nel rispetto delle previsioni 
sotto riportate: requisito di cui al punto b1: deve essere posseduto dal consorzio.  
NB: Relativamente ai consorzi di cui all’art.45 co. 2 lett. c) del D.lgs. n.50/2016 e limitatamente ai primi 
cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole 
imprese esecutrici - ai sensi dell’art.47 co.2 del Codice - vengono sommati in capo al consorzio.  
In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa 
all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da 
parte di consorzi.  
 
Requisiti dei RTI e Consorzi ordinari già costituit i  
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti si applica la disciplina indicata per i RTI da 
costituirsi  
Relativamente ai consorzi ordinari già costituiti, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le 
imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non 
previsto, ai consorzi ordinari di cui all’art. 45, co. 2, lett. E) del D.Lgs. 50/2016 sarà applicata la medesima 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle 
imprese in corso di esecuzione.  
In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa 
all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da 
parte di consorzi.  
Nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi 
dell’art.2615ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.  
 
Requisiti delle aggregazioni di imprese e GEIE  
In caso di aggregazioni di imprese e GEIE trova applicazione la disciplina prevista per la ATI per quanto 
compatibile.  

-  
 

 
Requisiti economico- finanziari  
 
A) il fatturato globale d’impresa realizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando di gara (2015, 2016 e 2017), un fatturato per “servizi di rimozione trasporto e custodia” per un importo 
almeno pari a € 75.000,00 (Euro settantacinque/00) I.V.A. esclusa e pari a €.30.000,00 nell’anno corrente; 
 
B) fatturato specifico conseguito per aver stipulato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni, contratti concernenti l'esecuzione di almeno 
tre servizi analoghi svolti per Enti Locali. 
I relativi contratti possono: 
- essersi conclusi;  
- o essere ancora in corso di svolgimento; 
- o possono avere avuto inizio prima del periodo di riferimento. 
I suddetti contratti, di durata pluriennale, non devono essere stati oggetto di recesso/risoluzione/disdetta 
anticipati rispetto alla scadenza naturale. 
 
 
TUTTI GLI OPERATORI CHE RICHIEDERANNO DI PARTECIPAR E, PURCHE’ IN POSSESSO DEI 
SUDDETTI REQUISITI E CAPACITA’, SARANNO INVITATI AL LA PROCEDURA NEGOZIATA 
 
Le motivazioni dell’eventuale mancato invito degli operatori economici che avranno presentato richiesta, 
saranno comunicate agli interessati.  
 

INFORMAZIONI CIRCA LA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFID AMENTO 
 

La procedura di affidamento, in favore della ditta che risulterà avere i requisiti richiesti, avrà luogo in funzione 
della maggior percentuale di aggio che la stessa proporrà nell’ambito della propria offerta economica.  
Il mancato rispetto della tempistica di intervento o l’irregolarità nella esecuzione del servizio, comporterà un 
richiamo scritto a cui la ditta dovrà dare risposta elencando in maniera esauriente le motivazioni che non 
hanno reso possibile la regolare esecuzione dell’intervento. Al terzo richiamo la ditta inadempiente non verrà 
più contattata per l’esecuzione del servizio che verrà affidato a quella immediatamente successiva presente 
in graduatoria; 
 



MODALITA’ DI FORMULAZIONE, DI INVIO E TERMINE PER L A PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla valutazione comparativa in oggetto dovranno essere 
presentate entro e non oltre il trentesimo giorno della pubblicazione, accedendo al link sottostante e 
seguendo le modalità per la compilazione e la trasmissione dell’istanza, debitamente firmata digitalmente. 
Le manifestazioni di interesse dovranno:  

- essere formulate secondo il facsimile allegato A) e sottoscritto digitalmente da un legale 
rappresentante/Procuratore dell’impresa. 

L’allegato A) è anche disponibile nonché liberamente scaricabile nella documentazione di gara sul sito 
istituzionale del Comune alla sezione Bandi e Gare/Avvisi e bandi per contratti di servizi e forniture, 

 
https://sites.google.com/a/comune.riccione.rn.it/indagini-di-mercato/ 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato 
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 
Trattamento dati personali  
Ai sensi del nuovo regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali avviene per 
l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura del presente avviso e nella piena tutela dei 
diritti e della riservatezza delle persone. Il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione 
aggiudicatrice. 
 
 
Pubblicazione Avviso  
Il presente avviso, è pubblicato, per sei giorni sul profilo del committente www.comune.riccione.rn.it della 
Stazione Appaltante nella sezione “Bandi e Gare”; 

 
 

INFORMAZIONI CIRCA LA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFID AMENTO 
 

La procedura di affidamento, in favore della ditta che risulterà avere i requisiti richiesti, avrà luogo in funzione 
della maggior percentuale di aggio che la stessa proporrà nell’ambito della propria offerta economica.  
Il mancato rispetto della tempistica di intervento o l’irregolarità nella esecuzione del servizio, comporterà un 
richiamo scritto a cui la ditta dovrà dare risposta elencando in maniera esauriente le motivazioni che non 
hanno reso possibile la regolare esecuzione dell’intervento. Al terzo richiamo la ditta inadempiente non verrà 
più contattata per l’esecuzione del servizio che verrà affidato a quella immediatamente successiva presente 
in graduatoria; 
 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti riguardanti la presente indagine devono 
essere presentate via mail all’indirizzo poliziamunicipale@comune.riccione.rn.it  
 
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate agli interessati attraverso la pubblicazione delle stesse sul sito 
istituzionale del Comune di Riccione  www.comune.riccione.rn.it, alla sezione bandi e gare / bandi vari.  
 
Il Responsabile del Procedimento è Il Dirigente del Settore Polizia Municipale- Sicurezza Urbana del 
Comune di Riccione             
 

Comandante 
                       Pierpaolo Marullo 
 
 
 
 



 Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 
marzo 2005 e ss.mm.ii. – Codice dell’Amministrazione digitale 
 


