
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROC EDURA NEGOZIATA DA 
SVOLGERSI MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INTER CENTER, PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA DURATA DI ANNI 2 (DUE) DEL SERVIZIO DI RIMOZI ONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI 
VEICOLI RIMOSSI AI SENSI DEL VIGENTE C.d.S. E DELLA  NORMATIVA COMPLEMENTARE 
COMPRESI QUELLI RIMOSSI O SPOSTATI PER DISPOSIZIONI  DI LEGGE, MOTIVI DI ORDINE 
PUBBLICO, PUBBLICA NECESSITA’, CALAMITA’ ED INTERVE NTI MANUTENTIVI  
 

IL DIRIGENTE 
RENDE NOTO 

 
Che la stazione appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 
l’affidamento per la durata di anni 2 (DUE) con possibilità di proroga di ulteriori due anni, del servizio di 
rimozione, trasporto e custodia dei veicoli rimossi ai sensi del vigente Codice della Strada e della normativa 
complementare compresi quelli rimossi o spostati per disposizione, di legge, ordine pubblico, pubblica 
necessità calamità ed interventi manutentivi,  
. 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
 
Stazione appaltante: COMUNE DI RICCIONE Viale Vittorio Emanuele II n.2 – 47838 RICCIONE –  
Telefono 0541/649453 fax 0541/644814  PEC comune.riccione@legalmail.it; 
profilo committente: www.comune.riccione.rn.it 
Settore competente:  Settore Polizia Municipale /Sicurezza Urbana 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott.Achille Zechini 
Dirigente del Settore Polizia Municipale – Sicurezza Urbana del Comune di Riccione telefono 0541/649416 
e-mail azechini@comune.riccione.rn.it; 
 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO 
 

Oggetto dell’affidamento è la concessione del servizio che in via sintetica e non esaustiva prevede: 
a) concessione del servizio di rimozione deposito e custodia dei veicoli che sostano in violazione alle 

norme del CdS (art. 159-215 CdS) solo su espressa attivazione di volta in volta da parte della Polizia 
Locale, 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 Polziia 
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 Locale, anche in esecuzione di 
disposizioni di altre Forze di Polizia; 

c) servizio di rimozione e custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali allorchè il proprietario non 
provveda al ricovero in via autonoma o sia impossibilitato.  

d) Soccorso stradale gratuito per i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Riccione e degli 
ausiliari del traffico dipendenti del Comune di Riccione. 

 
Valore della concessione: 
Il valore complessivo della concessione è puramente indicativo, non impegnativo né vincolante e quantificato 
in €. 38.000,00 + iva 
Tale valore non impegna in alcun modo l’ente concedente e non costituisce alcuna garanzia di 
corrispondenti introiti per il concessionario che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa 
inerente la gestione del servizio. 
 
Il servizio non dovranno comportare alcun onere finanziario a carico dell’Ente e ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 
n.50/2016 al concessionario è riconosciuto a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi 
oggetto della concessione con assunzione in capo al concessionario medesimo del rischio operativo legato 
alla gestione dei servizi di che trattasi.  
 
Per quanto concerne Il servizio oggetto della presente manifestazione l’amministrazione comunale 
concedente riconosce alla società affidataria del servizio, quale controprestazione per l'assunzione della 



concessione, “unicamente il diritto di gestire funzionalmente il servizio oggetto della presente”, fermo 
restando l’obbligo del concessionario di garantire la continuità e tempestività del servizio per tutta la durata 
del contratto/concessione,.  
 
 

DURATA DEL SERVIZIO 
 

La durata del servizio è di 2 (due) anni con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni. Il servizio decorre 
dalla data di stipula del relativo contratto di affidamento. Il concessionario è comunque tenuto ad assicurare 
la continuità del servizio oltre la scadenza contrattuale e fino ad un massimo di 6 mesi qualora non fosse 
concluso l’espletamento della nuova gara. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. 
 
Requisiti di ordine generale: 

1) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  
2) Insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53 co.16 ter del D.Lgs 165/200 inerente il 

divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso 
contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 
16 ter nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 

3) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui 
al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara , essere in possesso 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n.78 conv. in l.122/2010 
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14/12/2010. 

4) Insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto a contrattare con la pubblica 
Amministrazione previste dalla normativa vigente 

 
Requisiti di capacità economico finanziaria: Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascun degli ultimi tre 
esercizi finanziari disponibili di €.100.000,00 iva esclusa; 
 
Requisiti di idoneità tecnico - professionale: 

1. Iscrizione se dovuto al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio o nel  
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini 
professionali ovvero- in caso di sede all’estero – in analogo registro dello stato di 
appartenenza (All.XI del Codice dei contratti) . 

2. Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo, lo stesso deve 
presentare dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa in forma di 
autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000 con la quale dichiara l’insussistenza del 
suddetto obbligo; 

3. Essere in possesso da almeno 6 mesi della certificazione ISO  9001:2015; 
4. Essere in possesso di almeno 2 mezzi per la rimozione euro 5; 
5. Essere in possesso di almeno un mezzo in grado di recuperare auto in parcheggi 

interrati o multipiano. Se non si ha il mezzo, dichiarazione a pena di esclusione, di 
dimostrare la disponibilità entro tre mesi dall’aggiudicazione della gara; 

6. Essere in grado di effettuare un intervento entro 45 minuti dalla chiamata; 
 

REQUISITI DEI RTI E CONSORZI ORDINARI GIA’ COSTITUITI O DA COSTITUIRSI 
 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o da costituirsi, si applica la disciplina 
normativa di settore. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso devono presentare la 
manifestazione di interesse finalizzata ad ottenere un invito alla selezione ristretta entro e non oltre il 6 
febbraio 2021 alle ore 13.00. 



Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 la procedura di gara è interamente svolta attraverso la 
piattaforma telematica di negoziazione SATER Sistema di acquisti telematici della Regione Emilia-
Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 
 
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione relativa al presente avviso. 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: 
- un personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 
- la firma digitale rilasciata da  un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 

creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del Dpr 28/12/2000 
n.445; 

- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità a quanto esplicitato nelle guide per 
l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. 

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione relativa al presente Avviso. 
Numero verde 800810799 da telefonia fissa nazionale per assistenza e supporto tecnico sull’utilizzo 
della piattaforma di e-procurement. 
- Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, i chiarimenti e tutte le Comunicazioni e gli 

scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il 
SATER  e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma 
digitale. 

- La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 
procuratore generale e/o speciale e/o dal soggetto dotati dei necessari poteri per richiedere la 
registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo mediante Documento prodotto in 
originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. n.82/2005 e successive modificazioni)  

- L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della 
manifestazione di interesse, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in 
essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico registrato. 
L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente avviso 
nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti 
tramite la pubblicazione nel sito e/o le eventuali comunicazioni. 

 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
La procedura sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale di gara di 
appalto o di procedura negoziata; 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale o offerta al pubblico; 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non prevede 
graduatorie attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; 
Il presente avviso, pertanto, e’ esclusivamente finalizzato a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali 
concorrenti gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive e non può ingenerare negli operatori 
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.  Non vincola altresì in alcun modo l’amministrazione 
aggiudicatrice all’espletamento della procedura di gara che la medesima si riserva di sospendere, revocare o 
annuale in tutto o in parte in qualsiasi fase della stessa. 
 
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti riportati nel 
presente avviso possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura. 
La presentazione della manifestazione di interesse non da luogo ad alcun diritto, pretese e/o aspettativa del 
richiedete ad essere invitato alla successiva fase del confronto competitivo. 
 
L’amministrazione comunale provvederà ad inviare gli inviti a procedura negoziata telematica da svolgersi 
sulla piattaforma informatica SATER ai soggetti idonei che abbiano manifestato il proprio interesse 
riservandosi la facoltà di continuare nella procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto anche in 
presenza di una sola manifestazione di interesse o di integrare l’elenco dei soggetti da invitare, senza che 
possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati. 



 
Resta inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non costituisce prova di 
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento. Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere 
confermato ed integrato all’atto della partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il 
soggetto affidatario del’esito di procedura di affidamento. 
 

TRATTAMENTO DAI 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 trenta giorni sul profilo del committente www.comune.riccione.rn.it della 
stazione appaltante nella sezione “Bandi e Gare”; 
 

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI E’ POSSIBILE CONTATTARE: 
Segreteria Amministrativa Comando Polizia Locale di Riccione – tel 0541/649453 all’indirizzo 
rfloridi@comune.riccione.rn.it  
 
 
Riccione, 14 gennaio 2020   
 
                Il Dirigente 
          Dott.Achille Zechini 
 
 
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 
 


