
DISCIPLINARE DI GARA 

 

Procedura negoziata telematica da espletarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) d.lgs n. 50/2016, mediante 

piattaforma Sater (sistema acquisti telematici Emilia-Romagna) per l’affidamento della durata di anni 2 (due) del 

servizio di rimozione,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 

necessità, calamità ed interventi manutentivi  

 

 
Premessa: 

Alla procedura in oggetto si applicano, ai sensi dell’articolo 164 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., le disposizioni 
contenute nella Parte I e nella parte II del Codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle 
procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e 
speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli 
offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di 
partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione. Il Comune di Riccione, nel rispetto dei 
principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni esplicitati dall’art.30 del D.Lgs 50/2016, intende 
affidare il servizio di rimozione e custodia dei veicoli che sostano sul territorio comunale in violazione al codice della 
strada o compromessi a seguito del Procedura negoziata telematica da espletarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) 
d.lgs n. 50/2016, mediante piattaforma sater (sistema acquisti telematici Emilia-Romagna) per la concessione del 
servizio di rimozione e custodia dei veicoli che sostano sul territorio comunale in violazione al codice della strada o 
compromessi a seguito del verificarsi di incidenti stradali, abbandonati sul suolo pubblico, indicativamente biennio 
1/6/2021 – 31/05/2023 con opzione di rinnovo per il biennio successivo, fatta salva la proroga tecnica di sei mesi nelle 
more del riaffidamento del servizio e quinto d’obbligo. CIG 8716819299    : 
 
Il presente Disciplinare contiene le norme e la disciplina relative alle modalità di partecipazione alla procedura 
negoziata da esperire ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art.1 c.2 del Dlg 76/2020 convertito nella 
L.120/2020, previa pubblicazione di una indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare 
alla citata procedura negoziata da espletarsi mediante la piattaforma telematica SATER e riservata agli operatori 
abilitati ad operare sulla piattaforma Intercenter e, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.  
 
L’affidamento del servizio in oggetto avrà durata biennale, indicativamente dall’ 1/6/2021 – 31/05/2023, con opzione 
di rinnovo per il biennio successivo, fatta salva la proroga tecnica di sei mesi nelle more del riaffidamento del servizio 
e quinto d’obbligo ai sensi dell’ art. 106 comma 12 D.lgs n. 50/2016, in base al quale, qualora in corso di esecuzione si 
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 
contratto, l’amministrazione può imporre al concessionario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario. Stazione Appaltante: Comune di Riccione Settore Polizia Municipale e Sicurezza Urbana viale Empoli 31 - 
Riccione (Rn) - Tel. 0541.649415, www.comune.riccione.rn.it  
 
Responsabile Unico del Procedimento/ Direttore dell’esecuzione: Dirigente/Comandante Dott. Achille Zechini – 
Tel.0541.649415  E mail: azechini@comune.riccione.rn.it. Categoria di servizio: CPV 50118100-6 (Servizio di soccorso e 
rimozione di veicoli) e CPV 122000-0 (deposito);  
Luogo di esecuzione: Comune di Riccione 
 
Art.1 – Oggetto del Servizio.  
 
Servizio di rimozione e custodia dei veicoli che sostano in violazione al codice della strada ai sensi degli articoli 159 e 
215 del codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni;  
Servizio di rimozione e custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali, qualora 'interessato non provveda o non 
possa provvedere personalmente o a mezzo terzi, purché prontamente;   
Servizio di rimozione e spostamento di veicoli per motivi contingibili ed urgenti e eventuale custodia compresa la 
rimozione di mezzi in dotazione al personale del Comando di Polizia Locale;  
Servizio di rimozione e custodia di veicoli oggetto di furto; 
Rimozione dei veicoli abbandonati e classificabili rifiuti speciali, e conferimento nei centri di raccolta e di demolizione 
dei veicoli abbandonati nel territorio del Comune di Riccione, convenzionati con il concessionario.  



Tutti i servizi sono attivati, di volta in volta, a seguito di richiesta della Polizia Locale. Il personale della polizia locale 
provvederà a redigere e sottoscrivere apposito verbale di rimozione. E’ fatto divieto di provvedere alla rimozione 
senza la presenza sul posto dei predetti operatori di polizia Locale e Ausiliari del Traffico; 
 
Dopo l’aggiudicazione definitiva verrà sottoscritta con il concessionario apposita contratto riportante, oltre le 
condizioni economiche offerte dal concessionario in sede di procedura negoziata, le clausole del presente disciplinare. 
 
Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente anche con riferimento a 
permessi nulla osta e/o autorizzazioni; In particolare i veicoli in stato di abbandono dovranno conferiti presso centri di 
raccolta/demolizione in possesso delle autorizzazioni previste dal DM Interno 460/99 - D.Lgs. 209/03 e s.m.i. - D.Lgs 
22/97 e s.m.i. e s.m.i. e D.L. 152/06 e s.m.i nonché di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente, da 
dimostrarsi con la produzione di copia semplice della/e autorizzazione/i al/ai centro/ i di raccolta/demolizione 
rilasciata dalla competente Autorità.  
 
L’aggiudicatario del servizio si obbliga a dare immediata comunicazione, al Responsabile Unico del Procedimento 
individuato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, dell’eventuale sospensione o revoca delle predette autorizzazioni 
e di ogni causa che determini il venir meno dei requisiti richiesti per il servizio. La mancata comunicazione è grave 
inadempimento contrattuale.  
Non è ammesso il subappalto.  
 
Art.2 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione.  
 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 mediante gara telematica svolta sul 
Piattaforma Telematica SATER. L’aggiudicazione verrà disposta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa dell’art.83 del D.Lgs.50/2016, in considerazione del fatto che la stazione appaltante intende percepire 
come controprestazione non un aggio ma una serie di servizi che verranno di seguito esplicitati.  
  
Art.3 - Procedura Telematica e Soggetti ammessi alla gara.  
 
La procedura negoziata è riservata agli operatori economici di cui all’articolo 45 del D.Lgs 50/2016 registrati al SATER, 
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma e accessibili dal sito 
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.  
 
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o 
speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore 
economico medesimo. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della 
manifestazione di interesse e dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in 
essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente 
l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 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 disciplinare, nei relativi allegati e guide 
presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali 
Comunicazioni. 
Inoltre, i partecipanti, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
Requisiti generali:  
Gli operatori economici in forma singola o associata che avranno manifestato il proprio interesse alla partecipazione 
alla procedura in oggetto devono essere in possesso dei requisiti già indicati genericamente in sede di avviso di 
manifestazione di interesse e più specificatamente: 
a) requisiti di cui all’art. 354 del d.p.r. n. 495/1992 “Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti”;  
b) requisiti generali:  
• l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;  
• l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001 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;  
• 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 (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 dicembre 
2010.  
• l'insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previste dalla 
normativa vigente. c) requisiti di idoneità professionale:  
• iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA, sezione ordinaria del Registro delle imprese per attività che 
consentono l’espletamento dei servizi oggetto della presente procedura;oggetto del servizio; le imprese aventi sede in 
uno Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia indicheranno gli organismi equivalenti, di cui all’allegato XVI del 
D.Lgs. 50/2016;  
• per gli operatori associati e tutti gli altri enti non societari (nel caso in cui non siano iscritti nella sezione ordinaria 
della camera di Commercio, in quanto pur esercitando un’attività economica commerciale questa non sia l’oggetto 
principale o esclusivo dell’ente ) iscrizione al REA per attività che consentono l’espletamento dei servizi oggetto della 
presente procedura; d) requisiti di capacità economico finanziaria: 
• fatturato minimo annuo complessivo non inferiore a 15.000,00 euro IVA esclusa per ognuno degli ultimi 3 esercizi 
finanziari disponibili.  
Il valore del fatturato minimo annuo sopra richiesto è indicato secondo proporzioni volte a consentire il 
contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da 
parte degli stessi, di esperienze adeguate a rispondere alle aspettative dell’Amministrazione. Trova applicazione 
quanto previsto all’articolo 86, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e) requisiti tecnici:  
• possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616; l’esercizio dell’attivita’ di rimessa di veicoli e’ subordinato a denuncia di inizio attivita’/SCIA presentata, ai sensi 
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel quale si svolge l’attivita’.  
• disporre di almeno due mezzi per la rimozione euro 5 con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 del 
Regolamento attuazione Codice Strada; Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia 
delle formalità di omologazione di cui all'articolo 12. La concessione deve contenere la indicazione del numero dei 
veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione; 

• essere in possesso da almeno 6 mesi dalla data del 13/02/2021 (data di scadenza della manifestazione di 
interesse) della certificazione ISO 9001:2015 

• 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 

• essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice 
Civile per un massimale adeguato.  
• essere nella disponibilità di idoneo luogo di custodia dei veicoli rimossi: il concessionario, per la custodia dei veicoli, 
dovrà disporre di aree coperte ed eventualmente all’aperto, recintate in modo da garantire la sicurezza dei veicoli 
depositati. Le aree dovranno avere idonea destinazione urbanistica ed essere conformi alla normativa vigente in 
materia di prevenzione incendi. Deve essere dichiarato il titolo in base al quale si detiene l’area. In caso di locazione o 
comodato deve essere dimostrato il possesso per tutta la durata del servizio allegando copia dell’atto in base al quale 
si detiene l’area. La verifica dei requisiti menzionati nei punti precedenti sarà eseguita solo sull’aggiudicatario secondo 
quanto indicato art. 36 comma 6/bis D.lgs n. 50/2016 e Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, di seguito linee guida.  
 
ART.4 – Passoe.  
 
Il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla documentazione amministrativa il PASSOE di cui all’art. 2, comma 
3.2, delibera b. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al sistema AVCPASS (in 
www.anac.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della gara.  
 
ART.5 – Modalità e termine di presentazione dell’RDO.  
 
Gli operatori economici che hanno manifestato interesse e invitati a presentare offerta sul SATER, dovranno 
trasmettere la documentazione amministrativa e l’offerta economica e le altre dichiarazioni a corredo in formato 



elettronico attraverso la piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, 
accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.  
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni 
richieste nella sequenza riportata nelle stesse. Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla 
presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella 
misura forfettaria di Euro 16,00. Il bollo potrà esser pagato mediante modello F23 di cui all’Allegato 5;  
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata dal SATER 
che consentono di predisporre:  
1) una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del 
concorrente per partecipare alla gara;  
2) una busta virtuale contenente l’offerta economica. L’offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 23.59 del giorno-3 maggio 2021. 
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.  
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una 
nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, 
alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa 
indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.  
Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella 
precedente.  
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.  
Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente 
disciplinare, fatto salvo i casi di soccorso istruttorio ove attivabile.  
Non sono accettate offerte alternative.  
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 
all’aggiudicazione. La presentazione dell’offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il 
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 
trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
dell’amministrazione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il 
previsto termine perentorio.  
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di 
collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. In 
ogni caso il concorrente esonera l’amministrazione, nonché Intercent -ER da qualsiasi responsabilità per 
malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER. Il Comune si 
riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.  
Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura selettiva, si precisa che: · tutte le dichiarazioni sostitutive 
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza, di partecipazione e l’offerta 
economica devono essere sottoscritte con apposizione di firma digitale (nel caso di offerta economica, a pena di 
esclusione e senza soccorso istruttorio), rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l’Italia 
Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente 
il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura; · per l’apposizione della firma 
digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal 
DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato 
qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro.  
Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio 
Ente certificatore. · alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di 
identità del sottoscrittore. ·  
Il DGUE, le dichiarazioni integrative e l’offerta economica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante 
dell’operatore economico.  
Nel caso di firma di un procuratore del legale rappresentante, oltre alla firma digitale del sottoscrittore deve essere 
allegata copia della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione 
espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante 
la sussistenza dei poteri 9 rappresentativi risultanti dalla visura CCIAA. Si applica sul punto l’art. 89 del D.Lgs n. 
50/2016 in tema di soccorso istruttorio. Copia della procura dovrà essere inserita nella busta Documentazione 
Amministrativa con una delle seguenti modalità:  
-in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal 
procurato stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-
bis del CAD o file originale firmato digitalmente;  



-ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della 
procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un 
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole; · per i concorrenti aventi sede 
legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 
47 del d.p.r. 445/2000; · per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza. ·  
Ad eccezione del DGUE (l’operatore economico dovrà compilare il documento strutturato direttamente sul SATER; la 
domanda di partecipazione e le dichiarazioni richieste devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti 
dal comune e messi a disposizione su SATER e sul sito del Comune di Riccione al link: 
https://www.comune.riccione.rn.it . 
 La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia 
conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.  
Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la 
documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica 
l’art. 83, comma 9 del Codice. 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.  
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine 
indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione 
appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità 
dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia 
prestata in sede di gara fino alla medesima data; Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà 
considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.  
 
ART.6 – Contenuto della busta virtuale  
 
“Documentazione Amministrativa”. La busta “Documentazione Amministrativa” contiene il DGUE (anche di eventuali 
ausiliarie, mandatarie e capogruppo), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la 
documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere 
inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma  
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del- sistema/guide/  
In particolare dovranno essere inseriti a sistema:  
1 Documento di gara unico europeo DGUE. L’operatore economico dovrà compilare on line il documento di gara unico 
europeo DGUE, conforme allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, 
strutturato direttamente sul SATER secondo quanto di seguito indicato.  
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. Il 
concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.  
Parte II – Informazioni sull’operatore economico. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la 
compilazione delle sezioni A e B per le parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione 
della sezione C. Subappalto non previsto e quindi non si richiede la compilazione della sezione D.  
Parte III – Motivi di esclusione.  
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016 con la 
compilazione delle sezioni A e C.  
Parte IV – Criteri di selezione.  
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione 
«α» e compila anche:  
La sezione A – Idoneità: • (iscrizione CCIAA), sezione ordinaria del Registro delle imprese per attività che consentono 
l’espletamento dei servizi oggetto della presente procedura. Le imprese aventi sede in uno Stato dell’Unione Europea 
diverso dall’Italia indicheranno gli organismi equivalenti, di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016;  
• richiesta di una particolare autorizzazione o appartenenza ad una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc) per 
poter prestare il servizio di che trattasi… (possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l’esercizio dell’attivita’ di rimessa di veicoli e’ subordinato a 



denuncia di inizio attivita’/SCIA presentata, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel 
quale si svolge l’attivita’);  
• sezione B Capacità Economica e Finanziaria  
• sezione C - Capacità tecniche e professionali: Parte VI – Dichiarazioni finali. Il concorrente rende tutte le informazioni 
richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato anche:  
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla 
procedura in forma congiunta;  
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 
dall’’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;  
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali 
il consorzio concorre;  
- nel caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria; Per le modalità di sottoscrizione si rinvia all’art.5 del presente 
capitolato/disciplinare.  
Dichiarazione integrativa al DGUE, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, da 
rendersi secondo il modello allegato 2, con cui l’operatore integra il DGUE presentato sui seguenti punti:  forma di 
partecipazione alla gara; 
- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. fbis) e f ter) del Codice; 
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;  
- dichiara che il sottoscritto e i soggetti in carica e cessati, per quanto di propria conoscenza, non sono incorsi in un 
motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/; 
- dichiara le posizioni INPS /Inail /Altre casse. ·  
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 
16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti 
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare  
rilasciati dal Tribunale di competenza, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad 
una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. ·  
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” dichiarazione di 
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 (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato 
domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di 
autorizzazione inviata al Ministero; · dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua 
formulazione ha preso atto e tenuto conto:  
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, 
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;  
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;  
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; 
- di avere preso visione di tutte le norme pattizie di cui ai protocolli di legalità sottoscritti dagli Enti committenti in 
data 08.02.2012 e 16.09.2013 reperibili al link: http://www.prefettura.it/rimini/contenuti/Protocolli_d_intesa_2013-
68043.htm e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare (art. 1, comma 17, della l. 
190/2012); 
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 comma 3 ultimo periodo del d.p.r. 
16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ad osservare a far 
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella fornitura, servizio, opera, le norme di 
comportamento del citato Codice, reperibili al link https://www.comune.Riccione.rn.it che l’impresa dichiara di 
conoscere ed accettare senza eccezione alcuna, fermo restando che l’accertata violazione degli obblighi derivanti dal 
Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto pena la nullità del contratto di fornitura/servizio; 
- accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in 
cui risulti aggiudicatario; 
- rende le dichiarazioni sulla formulazione, rimuneratività e vincolatività per 180 giorni dell’offerta presentata;  
- si impegna, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale 
e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali 
elencate nell’allegato X di cui al citato decreto; 
- rende le dichiarazioni sul personale ai sensi dell’art. 30 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016; 



- rende le dichiarazioni sull’accesso agli atti della procedura e alle giustificazioni della propria offerta che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica di anomalia;  
- elegge domicilio e recapito per la procedura; 
- rende la dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
GDPR che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale per il quale viene resa la dichiarazione;  
La dichiarazione deve essere presentata nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli 
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  
Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 
dall’’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
Nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali 
il consorzio concorre. 
Nel caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria. 
Per le modalità di sottoscrizione si rinvia all’articolo 16 del presente capitolato/disciplinare. In merito alle dichiarazioni 
relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che la dichiarazione sulle condizioni di cui all’art. 80 comma 1 e 2 è 
resa omnicomprensivamente dal legale rappresentante/ procuratore speciale riguardo tutti i soggetti indicati ai citati 
commi.  
E’ comunque facoltà del concorrente produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei soggetti cui la 
dichiarazione si riferisce sottoscritte digitalmente dagli stessi. Art. 80 comma 1 D.Lgs n. 50/2016: Ai fini dell’articolo 
menzionato devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale per i reati di cui al 
citato articolo, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione. Si chiarisce che 
la dichiarazione dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1) per motivi legati a condanne 
penali, in forma singola o cumulativa, dovrà, a pena di esclusione, essere resa nei confronti dei seguenti soggetti di cui 
all’art. 80 comma 3: 
-titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
-di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
-dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  
-dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e 
procuratori generali,  
- dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In caso di partecipazione da parte di 
una società di capitali con due soli soci in possesso ciascuno del 50% del capitale sociale, le dichiarazioni previste ai 
sensi dell’art. 80,comma 15 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese, pur in mancanza 
di un socio di maggioranza, in relazione ad entrambi i suddetti soci. Per quanto riguarda l’individuazione dei «membri 
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», si rinvia al 
Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 ad oggetto “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori 
economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 “ ove si indica come modello di 
riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della 
riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:  
1) sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di amministrazione” e 
su un “collegio sindacale”;  
2) sistema cd. “dualistico”(disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e sul 
“consiglio di sorveglianza”;  
3) sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il 
controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409- sexiesdecies, co. 1, c.c.).  
Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:  
-ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema 
di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione,Amministratore Unico, 
amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca 
poteri di rappresentanza);  

- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione− tradizionale e ai membri del comitato 
per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; ai membri del consiglio di 

gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle− società con sistema di amministrazione dualistico.  
Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 
o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e 
controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia),di direzione (come 
indipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di 



controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il 
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire 
reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di 
cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi 
di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione. 
L'indicazione dei predetti nominativi, come indicato dal Comunicato del presidente dell’ANAC del 26/10/2016, qualora 
non fornita dovrà essere integrata a richiesta della stazione appaltante a titolo di soccorso istruttorio. In ogni caso 
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata. La dissociazione dovrà essere dimostrata in gara con adeguata 
documentazione. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima. La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se l’operatore economico si trova in una delle situazioni 
di cui all’art. 80 comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva 
non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 
fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque 
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.  
Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso 
della procedura d'appalto;  
Viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. Se gli elementi indicati nel 
modello ai punti di cui sopra non sono noti al dichiarante e’ necessario che tali dichiarazioni siano rese dai singoli 
soggetti interessati (che allegheranno a tale dichiarazione anche il loro documento di riconoscimento a pena di 
esclusione) come indicati all’art. 80 comma 3 d.Lgs n. 50/2016; 17 Se il dichiarante non è in grado di reperire tali 
dichiarazioni dovrà rendere apposita dichiarazione in tale senso. Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si 
consiglia di acquisire presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una “visura” (art. 33 DPR 14.11.2002, n. 313) 
in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest’ultimo documento non compaiono tutte le condanne 
subite quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002); -ai fini dell’art. 80 
comma 2, non individuando la norma i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione attinente alla presenza di 
cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 
di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011, a differenza di quanto avveniva in vigenza dell’art. 38, comma 1, lett. b) del 
d.lgs. 163/06. Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni, il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 deve 
essere riferito ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice Antimafia, così come 
indicato al Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 ad oggetto “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli 
operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016“; -ai fini dell’art. 80 comma 

4 si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso bis, commi 1 e−pagamento di imposte e tasse superiore 

all'importo di cui all'articolo 48 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.−2 
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti 
ad impugnazione; -ai fini dell’art. 80 comma 4 si intendono gravi le violazioni in materia contributiva e previdenziale 
ostative ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fatto salvo che il divieto non si 
applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande; -ai fini 
dell’art. 80 comma 5 lett c) rientrano tra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del 
concorrente rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, 
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad 18 altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione.  
Si rinvia alle Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova 
adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative 
per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» di cui alla delibera 
ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016.  



L’operatore economico partecipante dovrà dichiarare le misure decadenziali e/o risoluzioni contrattuali assunte nei 
suoi confronti anche da altre Pubbliche Amministrazioni in modo da consentire alla Stazione appaltante di esprimere 
una valutazione sui precedenti dichiarati rispetto all’affidabilità del partecipante. -ai fini dell’art. 80 comma 5 lett d) si 
ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per 
conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle 
concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse 
finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e 
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.  
In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste 
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ai sensi del quale il. Il dipendente si 
astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi 
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di 
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, 
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui sia 
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza; -ai fini dell’art. 80 comma 5 lett e) si 
ha distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 
preparazione della procedura 19 d'appalto quando un offerente abbia fornito documenti di gara o abbia altrimenti 
partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, fatti salvo che in caso di consultazione 
preventiva l'amministrazione aggiudicatrice adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata 
dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso.  
 
 
ART.7 – Contenuto della Busta virtuale “Offerta Economica”.  
 
La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica, ed è predisposta sul SATER secondo 
le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito  
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzodel-sistema/guide/ 
L’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:  
• miglior offerta al rialzo sui servizi posti  a base di gara, relativamente a; 

- un numero annuo non inferiore a 100 lavaggi completi per un valore stimato in  €. 2.200,00; 
- un numero annuo non inferiore a 6 di veicoli abbandonati da demolire per un valore complessivo stimato in  

€.3.000,00. Per i veicoli rimossi in stato di abbandono eccedenti le 6 unità, l’amministrazione corrisponderà in 
via forfettaria la cifra omnicomprensiva di €.500,00 tenuto conto dei costi di rimozione, custodia e 
demolizione. 

- un numero annuo 40 di veicoli rimossi/spostati gratuitamente in occasione di fiere e mercati per un valore 
stimato in € 2.000,00. All'interno di questo valore sono compresi anche lo spostamento rimozione ed 
eventuale custodia dei veicoli parcheggiati su richiesta degli organi di polizia e quelli effettuati per 
disposizioni di legge motivi di ordine pubblico, pubblica necessità, calamità ed interventi manutentivi  

- Per i veicoli rimossi in numero superiore a 40 unità verrà applicato un valore forfettario pari a €. 50,00 per 
ogni veicolo con una maggiorazione del 30% in caso di rimozione in orario notturno o festivo; 

 
• la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (su base annua) di cui all’art. 95, 
comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui 
rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.  
 
La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica 
della congruità dell’offerta. I costi vanno inseriti nel medesimo modulo di offerta messo a disposizione dal sistema 
SATER;  
• la stima dei costi della manodopera (su base annua), ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. La stazione 
appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del 
Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione, ovvero se il costo 
del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, o 
a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non essendo possibile 
inserire tale costo nel medesimo modulo di offerta messo a disposizione dal sistema SATER, il concorrente dovrà 
indicare tali costi con specifica e separata dichiarazione da inserire nella documentazione di gara come dichiarazione 
allegata all’offerta economica da rendersi secondo l’allegato 3.  



L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da 
un suo procuratore. L’offerta economica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla procedura, da tutti i soggetti 
che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia 
costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo 
o il consorzio ordinario o GEIE. in caso di raggruppamenti temporanei d’impresa da tutte le ditte facenti parte del 
raggruppamento. Sono nulle le offerte condizionate, quelle per persona da nominare o senza l'indicazione esplicita 
della percentuale di ribasso offerta.  
Si precisa inoltre che:  
- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;  
- i valori offerti devono essere indicati in cifre e in lettere nel caso di discordanza fra prezzo espresso in cifre e quello 
espresso in lettere la Stazione Appaltante prenderà in considerazione quello più conveniente per l'Amministrazione;  
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;  
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni o riserve di 
qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara ovvero che siano sottoposte a condizione o 
che sostituiscano, modifichino o integrino le predette condizioni dell’appalto, nonché offerte incomplete o parziali.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta vantaggiosa per 
l’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante può decidere di non 
procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto 
o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. In tal caso la Stazione appaltante provvederà a comunicarlo a tutti gli 
operatori economici offerenti a norma dell’art. 76, comma 5, lettera c) del D.Lgs.n. 50/2016.  
Qualora le offerte presentate da due o più concorrenti siano uguali, si procederà alla richiesta di miglioramento 
dell’offerta, ai sensi dell’art. 77 del R.D.n. 827/1924, e qualora l’esperimento del tentativo di miglioria delle offerte 
non vada a buon fine si procederà al sorteggio. Con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, il 
concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto 
indicato nell’Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.  
A pena di inammissibilità dell’offerta, con conseguente esclusione, non sono ammesse offerte pari o in ribasso 
sull’aggio posto a base d’asta. Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, qualunque irregolarità riferita 
all’offerta economica non può essere sanata e comporta quindi inammissibilità dell’offerta, con conseguente 
esclusione dalla procedura di gara.  
 
ART.8 – Modalità di espletamento della procedura di gara.  
 
8.1 Apertura busta amministrativa e verifica della documentazione.  
Considerato che la procedura di gara è attivata mediante una piattaforma digitale gestita da un soggetto terzo, può 
svolgersi prescindendo dalla presenza fisica e/o contestuale in remoto da parte dei concorrenti.  
La procedura di affidamento condotta tramite una piattaforma telematica consente:  
–agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura collegandosi da remoto alla piattaforma secondo le 
modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito ,  
–di garantire l'integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti e la completa 
tracciabilità delle operazioni di gara.  
Le ditte interessate potranno partecipare collegandosi da remoto alla piattaforma secondo le modalità esplicitate 
nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. 
Si prevede, salvo diverse disposizioni dettate dal costituendo seggio di gara, un’unica seduta pubblica con possibilità, 
da parte di un rappresentante degli offerenti, di presenziare nel luogo fisico dove si svolgerà la seduta stessa 
analogamente alle gare svolte con tradizionale modalità cartacea. In particolare la prima seduta del Seggio di gara sarà 
dedicata all’apertura” (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi file) della 
busta A, contenente la documentazione amministrativa, ed, eventualmente, all’“apertura” delle buste contenenti le 
offerte economiche. Si svolgerà una seconda seduta di gara in caso di soccorso istruttorio, per dare atto degli esiti dei 
soccorsi stessi e, per l’apertura dell’offerta economica. Degli esiti e dei relativi verbali di tale o tali sedute gli offerenti 
saranno tempestivamente informati. La fase di ammissione sarà effettuata in seduta pubblica telematica, con 
apertura della busta virtuale “ documentazione amministrativa” presumibilmente alle ore 09.00 del giorno 3 maggio 
2021 , fisicamente presso il Comune di Riccione presso il Comando di Polizia Locale , Viale Empoli 31 - piano primo 
Ufficio del Comandante/Dirigente.  
In quella sede l’Autorità di gara, coadiuvato da un seggio di gara, provvede a:  
a) verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.  
b) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta;  



c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
capitolato/disciplinare;  
d) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;  
e) aprire la busta virtuale contenente l’offerta economica qualora non si verifichi la necessità di attivare il soccorso 
istruttorio  
f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  
g) adottare il provvedimento che determina le eventuali esclusioni, le ammissioni dalla procedura di gara, e 
l’aggiudicazione, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. Di tale informazione 
sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER. 
Gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara che abbiano presentato offerta potranno visualizzare 
l’andamento dell’attività di verifica della documentazione amministrativa, seguendo le istruzioni riportate 
nell’apposita guida per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito 
http://intercenter.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/.  
Se non vi è ricorso al soccorso istruttorio, si procede alla conseguente ammissione alla fase successiva. Se del caso, 
l'Autorità di gara all'attivazione del soccorso istruttorio, sospende l'esito della verifica per i concorrenti interessati e 
assegna loro il termine ivi indicato per la regolarizzazione. L’autorità di gara potrà sospendere la seduta, fissando la 
data della seduta successiva, ovvero procedere con le operazioni di gara ammettendo con riserva i concorrenti 
interessati alla regolarizzazione, disponendone in ogni caso la comunicazione ai concorrenti. L’ autorità di gara 
provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, 
comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite ai sensi del 
presente bando e della normativa in vigore. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, 
ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) 
e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel 
complesso, inaffidabili e procede ad affidare la concessione alla seconda miglior offerta al ribasso non ritenuta 
anormalmente bassa. Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Comune di Riccione né 
all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre i concorrenti sono vincolati fin dal momento della 
presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Il 
Comune di Riccione si riserva: · 
- la facoltà di non aggiudicare il servizio se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo; ·  
- di procedere o non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 
- la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.  
All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti si procederà all’aggiudicazione provvisoria.  
La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica SATER. I 
concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità ivi 
specificate, ottenendo così le credenziali di accesso. Per partecipare alla presente gara gli operatori economica devono 
fare pervenire la documentazione di seguito indicata a pena di esclusione entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 3 
maggio 2021 avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto 
(PDF) e firmati digitalmente (formato p7m) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l’operatore 
economico e/o gli operatori economici e che tutti file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste 
telematiche, 
La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica 
l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione 
(conferma e invia offerta); 
Oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l’invio. 
Il caricamento per errore nella busta digitale di documentazione tecnica da inserire nella busta digitale di 
documentazione economica , comporta l’esclusione dalla procedura di gara  
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC; saranno altresì escluse le offerte plurime, 
condizionate, tardive, alternative o espresse in modalità differente rispetto a quanto stabilito. L’offerta vincolerà il 
concorrente ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice er 180 gg dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 
la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice di confermare la validità 
dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia 
prestata in sede di gara fino alla medesima data.  
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla gara. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59 comma 3 lett.b del 
Codice  



 
ART. 9 – Durata del servizio.  
L’affidamento del servizio decorrerà, indicativamente, dal 1/6/2021 al 31/5/2023, per la durata di mesi 24, con 
opzione di rinnovo per il biennio successivo (il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del D. lgs. 30 aprile 
1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in 
possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 616 del 1977, che dispongono di almeno uno dei veicoli 
con le caratteristiche definite dall'art. 12 del D.P.R. n. 495 del 1992), fatta salva la proroga tecnica per sei mesi nelle 
more di riaffidamento della concessione e quinto d’obbligo.  
Il Comune si riserva pertanto la facoltà insindacabile di procedere alla consegna sotto le riserve di legge con obbligo di 
iniziare la fornitura (art.32 comma 8 ultimo periodo D.lgs n. 50/2016) nelle more di stipulazione del contratto;  
 
ART. 10 - Corrispettivo per la gestione del servizio.  
 
Per la rimozione e custodia veicoli effettuata ai sensi ai sensi del vigente C.d.S. e della normativa complementare 
calamità ed interventi manutentivi, a corrispettivo delle prestazioni eseguite il Concessionario introita i costi posti a 
carico dell’utente per la rimozione, il trasporto e la custodia dei veicoli secondo le tariffe riportate nell'allegato 6 al 
presente capitolato/disciplinare, e in luogo dell’aggio a titolo di controprestazione,  sarà tenuto ad eseguire, con spese 
a proprio carico, in favore della stazione appaltante: 

1) il maggior numero di lavaggi completi di autovetture in dotazione al comando di Polizia Locale di Riccione. I 
lavaggi dovranno essere effettuati presso una ditta la cui ubicazione sia all’interno del Comune di Riccione. 
Sarà cura della ditta aggiudicataria , anche tramite proprie convenzioni in loco, garantire tale tipologia di 
servizio.  I veicoli saranno condotti al lavaggio da personale dipendente della Polizia Locale. 

2) Il maggior numero di rimozione di veicoli in stato di abbandono c.d. rifiuti speciali. Rimozione gratuita dei 
mezzi in dotazione al comando di polizia locale di Riccione.  

La custodia dei veicoli rimossi ai sensi del Cds e non ritirati, non comporteranno alcun onere a carico del Comune per 
quanto concerne le spese di custodia degli stessi  che resteranno quindi a completo carico del concessionario fino alla 
conclusione dell’iter relativo alla procedura di alienazione. In tal caso il Comune di Riccione corrisponderà 
esclusivamente le spese di rimozione come da tabella ministeriale  
 

3) Spostamento rimozione ed eventuale custodia dei veicoli parcheggiati su richiesta degli organi di polizia quelli 
effettuati per disposizioni di legge motivi di ordine pubblico, pubblica necessità, calamità ed interventi 
manutentivi, 

4) Oltre ai limiti eccedenti il corrispettivo per la gestione del servizio in luogo dell’aggio di cui ai punti 1), 2), 3) e 
4) il Comune di Riccione corrisponderà alla ditta aggiudicataria per ogni intervento le tariffe  

previste nei servizi a base di gara per quanto riportato al punto 3 se la custodia dei veicoli in stato di abbandono 
prima della conclusione della pratica di demolizione venga effettuata presso la ditta aggiudicatrice, il comune 
corrisponderà solo le spese sostenute per la demolizione e non la tariffa di ordinaria di custodia 
 
ART. 11 - Valore dell’affidamento.  

 
Il valore complessivo presunto , calcolato su 24 mensilità, opzioni e proroga, è stimato in €.58.320,00 al netto di Iva 
esplicitato come segue:  
a) ricavo medio base per veicoli: €.80,00 (+IVA) per recupero veicoli abbandonati  
b) n. interventi per recupero e demolizioni: 30 all’anno  
c) Valore annuale stimato dell’affidamento 29.160,00 (+IVA)  
d) Valore complessivo stimato nei due anni = 58.320,00 +iva 
 
Si specifica inoltre quanto segue: 

1) la presente stima è stata eseguita al solo fine di dimensionare i requisiti dei partecipanti alla procedura di 
gara, la cauzione provvisoria e quella definitiva. 

2) Il servizio in oggetto, infatti non comporterà alcun onere economico a carico del Comune di Riccione, 
3) I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile auto (RCA) dei 

veicoli interessati qualora identificati. 
4) Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si precisa che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, essendo stata 

effettuata una valutazione in merito, da cui è risultato che sit ratta di un servizio per il quale non è prevista 
l’esecuzione all’interno dell’amministrazione procedente 

 
ART.12 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 



1 L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 9-bis e 95, comma 3, del 
Codice, sulla base delle offerte che saranno valutate dalla Commissione di aggiudicazione composta da 3 commissari 
nominanti dal Dirigente del settore che istruisce la gara stessa successivamente alla data di termine della 
presentazione delle offerte conformemente all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

2. Trattandosi di un servizio che non comporta oneri per l’amministrazione procedente in assenza di base d’asta il 
punteggio (100 punti) verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio in 
conformità all’art.95  comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

3. Il punteggio sarà ripartito secondo la seguente tabella: 

 

A1. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Max 20 p.ti 

Personale minimo presente h24 oltre ad 1 (uno) presso la sede operativa             

                                                                                                         Fino a        n.2 

                                                                                                         Da n. 3 in su 

 

 

5 

10 

Certificazione iso 90002 detenuta direttamente dalla ditta affidataria 

Certificazione iso 9002 detenuta direttamente dalla ditta consorziata 

10 

5 

B.1.ORGANIZZAZIONE OPERATIVA SERVIZIO RIMOZIONE Max 20 p.ti 

Disponibilità mezzi operativi: 

- fino a 2 mezzo euro 5  in proprietà /leasing con il relativo personale  
-  
- fino a 3 mezzi  euro 5 in proprietà/leasing con il relativo personale 
-  
- fino a 4 mezzi euro 5 in proprietà/leasing con il relativo personale 
-  
- oltre 4 mezzi euro 5 in proprietà/leasing con il relativo personale 

 

5  

10 

15   

20  

 

C.1 ORGANIZZAZIONE OPERATIVA SMALTIMENTO VEICOLI Max. 30 p.ti 

Tempistica di intervento inferiore a 7 giorni  

(un punto in più per ogni giorno ridotto; i 7 punti verranno attribuiti nel caso in cui l’intervento venga 
effettuato nella stessa giornata della richiesta) 

7 

Deposito Coperto con capienza per almeno 10 automezzi 3 

Deposito presente sul Comune di Riccione attivo H24 2 

Deposito presente: 

all’interno del  comune di Riccione 

confinanti del comune di Riccione 

nell’ambito della medesima provincia del Comune di Riccione (entro al massimo 15 km) 

nell’ambito della medesima provincia del Comune di Riccione (oltre i 15 km) 

 

3 

2 

1 

0 

Capacità di rimozione su strada di più veicoli contemporaneamente (3 punti per ogni veicolo oltre il 
primo e per un max di 12 punti) 

12 



Il punteggio complessivo di 70 punti sarà attribuito come segue: 

A1. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (massimo punti 20) 

Verrà riconosciuto un punteggio massimo pari a 20 nello specifico verrà attribuito un punteggio pari a: 

- 5 qualora l’operatore economico garantisca la presenza presso la sede operativa di almeno due persone h24; 
- 10 qualora l’operatore economico garantisca la presenza presso la sede operativa da 3 a più persone h24; 
- 10 qualora l’operatore economico detenga direttamente la certificazione ISO 9002; 
- 5 qualora l’operatore economico detenga indirettamente per il tramite di ditta consorziata la certificazione 

ISO 9002 

B.1 ORGANIZZAZIONE OPERATIVA SERVIZIO RIMOZIONI (massimo punti 20) 

Verrà riconosciuto un punteggio massimo pari a 20 nello specifico verrà attribuito un punteggio pari a: 

- fino a 2 mezzi euro 5 utilizzati per servizio rimozioni e detenuti in proprietà /leasing e relativo pers.le p.ti 5 
- fino a 3 mezzi euro 5 utilizzati per servizio rimozioni e detenuti in proprietà /leasing e relativo pers.le p.ti10 
- fino a 4 mezzi euro 5 utilizzati per servizio rimozioni e detenuti in proprietà /leasing e relativo pers.le p.ti 20 

C1. ORGANIZZAZIONE OPERATIVA SMALTIMENTO VEICOLI (massimo punti 30) 

E’ previsto un punteggio massimo di 7 punti qualora l’intervento di recupero avvenga nella stessa giornata dalla 
richiesta. Per ogni giorno in più necessario per il ritiro si toglierà un punto e così via fino ad esaurimento dei 7 
punti disponibili.  

Inoltre: 

- In caso di deposito coperto qualora lo stesso possa garantire la capienza di almeno 10 automezzi, sarà 
attribuito un punteggio pari a 3; 

- In caso di deposito presente sul Comune di Riccione attivo H24, sarà attribuito un punteggio pari a 2; 

Inoltre: 

- In caso di deposito presente all’interno del comune di Riccione saranno riconosciuti 3 punti 
- In caso di deposito confinante con il comune di Riccione saranno riconosciuti 2 punti 
- In caso di deposito nell’ambito della stessa provincia (entro al massimo 15 km) sarà riconosciuto 1 punto; 
- In caso di deposito nell’ambito della stessa provincia (oltre i 15 km) sarà riconosciuto 0 punti 

Inoltre: 

- in caso di rimozione su strada di più veicoli contemporaneamente saranno garantiti da un minimo di 3 punti per 
ogni veicolo fino ad un massimo di 12 punti  

 
L’amministrazione procedente, trattandosi di un servizio che non comporta né oneri né costi per l’amministrazione e 
che non prevede una base d’asta da ribassare, precisa che il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo 
riguardo alle caratteristiche tecniche e alla quantità del servizio offerto come controprestazione secondo la sequenza 
indicata nella tabella sotto riportata. 
Il punteggio minimo che la relazione dovrà raggiungere è di 70 punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti. Le 
offerte che totalizzino un punteggio inferiore ai 70 punti saranno automaticamente escluse in quanto non congrue 
rispetto ai livelli tecnico-qualitativi richiesti dall’amministrazione procedente. 
Ai fini della valutazione dell’offerta economica intesa come riepilogo di controprestazioni a titolo gratuito a favore 
dell’amministrazione procedente, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale del 
quantitativo di prestazioni di seguito indicate 
 



ART.13 – Tariffe e Modalità di pagamento.  
 
Le tariffe approvate si intendono al netto di I.V.A. e saranno corrisposte dall'utente direttamente al concessionario 
che rilascerà debita quietanza.  
Il concessionario dovrà predisporre un registro dei veicoli rimossi e custoditi da presentare a richiesta del 
Responsabile Unico del Procedimento, così come, a richiesta, deve presentare tutta la documentazione relativa alle 
operazioni effettuate ai sensi del presente capitolato/disciplinare.  
Poiché in alternativa alla quantificazione e al versamento del relativo aggio sono previste una serie di 
controprestazioni come sopra elencate (art. 10) trimestralmente la ditta dovrà quantificare l’ammontare 
dell’eventuale aggio derivante dal servizio di rimozione sopra descritto e comunicarlo alla stazione appaltante al fine 
di determinare il numero di lavaggi e/o servizi di recupero dei veicoli abbandonati di cui ai commi 1) e 2) del citato art. 
10. 
Si procederà all’adeguamento delle tariffe in ogni caso di variazione o integrazione del disciplinare stabilito dal 
Ministero dei Trasporti e di concerto con il Ministero dei LL.PP. n. 401 del 04/09/1998 ( art. 354 comma 2 del 
regolamento di esecuzione del Codice della Strada).  
La rimozione e spostamento di veicoli in sosta regolare nelle vie adiacenti per motivi contingibili ed urgenti di 
sicurezza e ordine pubblico viene addebitato a carico del soggetto che abbia richiesto o reso necessario l’intervento, 
individuato con l’assistenza dell’agente di P.L..  
La rimozione e spostamento di veicoli per motivi contingibili ed urgenti e la rimozione e custodia di veicoli oggetto di 
furto in numero a carico dell’utente, sono soggetti alle tariffe di cui all’allegato 6 al presente disciplinare.  
Se l’interessato alla restituzione del veicolo sopraggiunge durante le operazioni di rimozione la restituzione è 
consentita previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite o da eseguirsi . quindi se il veicolo non è stato ancora 
agganciato la cifra da corrispondere sarà quella relativa al diritto di chiamata oltre l’indennità chilometrica 
considerando la sola andata; se invece le operazioni di aggancio sono già state eseguite, dovrà essere corrisposto 
l’importo del diritto di chiamata, quello per le operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo e l’indennità 
chilometrica, considerando la sola andata.  
Resta inteso comunque che il veicolo deve essere restituito immediatamente potendo il concessionario annotare le 
generalità del conducente con l'assistenza dell'agente di Polizia Locale.  
Il concessionario potrà rivalersi esclusivamente sull’utente e non potrà comunque vantare pretesa alcuna nei 
confronti del Comune concedente. Non è dovuta alcuna spesa di custodia qualora il ritiro avvenga entro 24 ore dalla 
rimozione stessa. Il depositario è tenuto a restituire il veicolo, quando, una volta rimosso, si presentino il proprietario 
o terzi in possesso di regolare delega, e provvedano ai versamenti dovuti; il concessionario ne trascriverà le generalità 
sulla ricevuta che è tenuto a rilasciare a comprova del pagamento di quanto dovuto. Il concessionario, o suo delegato  
Per tutti i servizi eccedenti quali rimozione e spostamento dei veicoli e custodia chieste dal Comando di Polizia locale 
oltre al limite di cui al punto 7 dell’art. 12 del presente capitolato.. 
 
ART.14 - Rimozione, custodia e demolizione dei veicoli abbandonati e/o da considerarsi rifiuti speciali.  
 
L’aggiudicatario del servizio si impegna ad eseguire nel biennio considerato  il numero di rimozioni come stabilito dal 
criterio di aggiudicazione a richiesta della polizia Locale di Riccione senza avere nulla a pretendere dal Comune nel 
caso di impossibilità di rivalsa nei confronti dei proprietari. Sino alla concorrenza del numero di auto di cui al periodo 
precedente, l’affidatario, fermo restando l’onere del pagamento del corrispettivo in capo al proprietario/trasgressore, 
rinuncia a richiedere al Comune le somme inerenti la custodia per i veicoli rimossi perché abbandonati o classificati 
quali rifiuto speciale dal personale del Comando di Polizia Locale e non ritirati dagli aventi diritto. 
 Per la rimozione, il trasporto e la custodia dei veicoli saranno applicate le tariffe riportate nell'allegato 6 al presente 
atto. In tal senso, il Comune si impegna ad espletare, fatto salvo i tempi derivanti da eventuali confische o procedure 
dipendenti da altre Autorità, tutti gli adempimenti previsti dal Codice della Strada, dal Decreto Ministeriale del 22 
ottobre 1999 n° 460, dal D.P.R. 13/02/2001, dal Decreto legislativo 152/2006, Decreto Legislativo 24/06/2003, n° 209 
nonché dalle norme che disciplinano la materia di cui trattasi, al fine di provvedere nel più breve tempo possibile alla 
riconsegna, alienazione, distruzione dei veicoli oggetto delle sanzioni accessorie di cui sopra.   
Trascorsi 60 giorni dalla notificazione al proprietario da parte della Polizia Locale del verbale di constatazione dello 
stato d’uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario 
dal rinvenimento/rimozione, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa 
abbandonata ai sensi dell’art. 923 del Codice Civile. 
Per i veicoli, non ritirati dai legittimi proprietari, il concessionario dovrà attendere esplicita autorizzazione da parte 
della Polizia Locale e, in caso affermativo, entro 5 giorni dovrà procedere alla demolizione e anche a tutte le 
operazioni, a propria cura e spese, relative alla cancellazione del veicolo presso il competente P.R.A, compresa la 
trasmissione alla Polizia Locale di copia del CDP rilasciato dal PRA in sede di radiazione.  



Per le incombenze relative i veicoli che si trovino nelle condizioni indicate nei predetti decreti n° 460/1999 e n° 
209/2003 e le altre norme disciplinanti la materia, il Concessionario, qualora privo dell'autorizzazione, dovrà rivolgersi, 
a proprie spese, al fine di provvederne allo smaltimento, alle ditte autorizzate ai sensi di legge.  
Il veicolo dovrà essere rimosso indipendentemente dallo stato igienico dello stesso; lo smaltimento sarà a carico del 
concessionario che pertanto dovrà provvedere a tutte le misure di prevenzione e protezione del personale addetto 
alle operazioni di recupero in modo che lo stesso possa rimuovere il mezzo e qualunque sostanza/prodotto/manufatto 
organico e inorganico presente nello stesso, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia; dopo aver rimosso il 
veicolo abbandonato, il concessionario dovrà provvedere a rimuovere accuratamente ogni eventuale parte dello 
stesso rimasta sul suolo.  
Su richiesta del Comando di Polizia Locale, il Concessionario dovrà altresì provvedere alla rimozione dei relitti dei 
veicoli a motore abbandonati dei quali non sia possibile individuare i proprietari, provvedendo a conferirli nel centro 
di raccolta nel rispetto delle vigenti norme di legge senza pretendere alcun corrispettivo. 
 
ART. 15 - Veicoli incidentati. 
 
Fatta salva la libertà del privato di interpellare soggetto a lui gradito, gli agenti di Polizia Locale. chiamati ad 
intervenire in caso di incidente, segnaleranno il concessionario quale fornitore di fiducia del Comune per la rimozione 
del veicolo incidentato. Il concessionario sarà chiamato ad intervenire nell’esclusivo caso in cui l’interessato non 
provveda o non possa provvedere personalmente a mezzi terzi , purchè prontamente. In questo caso, l'intervento 
degli agenti di Polizia Locale  sarà limitato a garantire la rimozione del veicolo ai fini della sicurezza stradale, senza 
oneri e spese a carico dell'Ente, trattandosi di gestione di affari altrui per la quale il rapporto è regolato dalle norme di 
diritto civile fra il concessionario del servizio e il soggetto interessato, senza avere nulla a pretendere dal Comune nel 
caso di impossibilità di rivalsa nei confronti dei proprietari.  
Per la rimozione e custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali si applicano le tariffe nazionali per soccorso 
stradale stabilite dall’A.N.C.S.A (Associazione Nazionale Centri Soccorsi Soccorso Autoveicoli). Non è dovuto aggio. 
Sono fatti salvi i casi di sequestro e/o fermo amministrativo e/o giudiziario per i quali il concessionario potrà 
intervenire solo nel caso in cui sia inserito nell’elenco annuale della Prefettura di competenza come depositeria 
autorizzata.  
 
ART.16 - Modalità di espletamento del Servizio, penali ed altri effetti.  
 
Il concessionario assicura la continuità del servizio, garantendo la propria reperibilità, di cui il Comando di Polizia 
Locale potrà fruire, per l'intero arco della giornata, ore notturne comprese, ogni giorno della settimana, sia feriale che 
festivo. Il concessionario dovrà intervenire su semplice chiamata della Centrale Operativa del Comando di Polizia 
Locale e dovrà raggiungere la località indicata nel più breve tempo possibile, ma non oltre quarantacinque (45) minuti, 
salvo imprevisti che, comunque, dovranno essere comunicati e giustificati alla Centrale, che sarà così posta in grado di 
far intervenire altra impresa non concessionaria del servizio. Il concessionario procederà alla rimozione coatta dei 
veicoli solo in presenza degli organi preposti alla vigilanza a norma di legge (agenti di polizia locale o altri agenti della 
Polizia Giudiziaria).  
In caso di intervento plurimo congiunto le rimozioni saranno evase secondo l'ordine stabilito dal personale del Corpo 
della Polizia Locale. 
Effettuata la rimozione, il concessionario provvederà al trasporto del veicolo e al relativo deposito e custodia presso 
area o locale indicato nella licenza di autorimessa o relativa D.I.A., salvo che si tratti di veicoli incidentati, i quali, se 
non soggetti a sequestro, dovranno essere trasportati nella località indicata dal proprietario o dagli aventi causa.  
Tali luoghi devono essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri. Il concessionario assume, 
all'atto della stipulazione della convenzione, il compito di custode dei veicoli depositati, con le responsabilità e i doveri 
inerenti all'ufficio di custode, secondo le vigenti disposizioni in materia; in particolare, il concessionario, quale 
sostituto del Comune concedente nei rapporti con i terzi che verranno a fruire del servizio di rimozione, deposito e 
custodia, è tenuto ad osservare rigorosamente quelli che sono gli obblighi derivanti dalla normativa di cui agli artt. 
1766 cod. civ. e ss.,in materia di deposito salvo quanto diversamente stabilito dal presente atto; si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'articolo 394 del regolamento di 
esecuzione del codice strada.  
 
In caso di ritardo, omissione, rifiuto relativi all’espletamento del servizio o di mancato rispetto delle tariffe o delle 
condizioni e/o obblighi previsti nel presente capitolato saranno applicate le seguenti penali: 
1) Accertato e non giustificato ritardo nell’adempimento: 
     a) prima inadempienza € 150 
     b) seconda inadempienza € 250 



     c) terza inadempienza € 500 
La terza inadempienza, accertata e non giustificata comporterà la decadenza automatica della concessione. La 
contestazione delle inadempienze avverrà per atto espresso del Dirigente del corpo di Polizia Locale. Allo stesso modo 
si procederà per la decadenza. 
 
2) Accertato e non giustificato rifiuto o omissione di eseguire la prestazione richiesta: 
     a) per la prima inadempienza € 500,00; 
     b) in caso di recidiva  € 1500,00; 
La recidiva accertata e non giustificata, comporterà la decadenza automatica dalla concessione. 
La contestazione della inadempienza avverrà con atto espresso da parte del Dirigente del Corpo di Polizia Locale. Allo 
stesso modo si procederà con la decadenza. 
 
Il concessionario, entro 10 (dieci) giorni  dal ricevimento dell’atto di contestazione o del provvedimento di decadenza, 
potrà presentare memorie difensive e chiedere di essere sentito  dal Dirigente di Polizia locale. 
Contro la predetta decisione, il concessionario potrà adire l’autorità giudiziaria competente. 
L’incameramento delle penali, nell’ammontare sopra specificato, avverrà con prelievo diretto dalla cauzione versata. 
 
 
ART.17 – Personale. Il personale adibito alla rimozione dovrà essere abilitato alla guida ed esperto in ogni operazione 
connessa al servizio.  
 
Lo stesso sarà tenuto sempre ad utilizzare scrupolosamente idoneo abbigliamento conforme alle norme 
antinfortunistiche con particolare riferimento ai rischi connessi alla conduzione del veicolo, alle operazioni di carico e 
scarico e alla visibilità durante lo svolgimento delle medesime operazioni con particolare riferimento alle ore notturne 
o momenti di scarsa visibilità. Il concessionario dovrà applicare al proprio personale dipendente il CCNL dallo stesso 
adottato, nonché ottemperare scrupolosamente e continuativamente a tutti gli obblighi derivanti dalla normativa 
relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro, così come dovrà ottemperare agli obblighi derivanti dalla normativa 
previdenziale e assistenziale. Il personale dovrà essere decorosamente vestito e munito di cartellino di riconoscimento 
riportante “il nome del concessionario, la fotografia e le generalità” Il personale in ogni fase del servizio deve tenere 
una condotta corretta ed agire in ogni occasione con la massima professionalità e attenersi scrupolosamente alle 
direttive impartite dagli agenti di Polizia Locale.  
Il personale è inoltre tenuto alla massima riservatezza circa le informazioni acquisite nel corso dell’attività svolta. Il 
conducente del mezzo adibito alla rimozione, che dovrà risultare a tutti gli effetti dipendente o amministrato dalla 
Ditta aggiudicataria, dovrà eseguire gli interventi necessari, sia in ordine alla rimozione dei veicoli, che ad altre 
operazioni manuali connesse con il buon andamento ed il ripristino della circolazione. Dovranno inoltre essere 
effettuate tutte le operazioni diverse inerenti la buona riuscita del servizio. Il personale dovrà provvedere alla 
riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, rinvenute durante l’espletamento del servizio, 
rifiutare qualsiasi ricompensa e regalo, assumere un comportamento irreprensibile con i cittadini. Il personale dovrà 
comunicare immediatamente ai referenti qualunque avvenimento di rilievo che accada durante l’espletamento del 
servizio, con riferimento specifico ai danni causati nelle operazioni di carico/scarico. Il concessionario è responsabile 
del rifiuto da parte del personale preposto ad effettuare a qualsiasi titolo la prestazione richiesta e di ogni altra 
inosservanza alle norme del presente Capitolato/Disciplinare.  
 
ART.18 – Autoveicoli adibiti alla rimozione. 
 
Il concessionario è tenuto al possesso di almeno due veicoli euro 5 avente le caratteristiche tecniche definite nell'art. 
12 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada). Il concessionario, ai sensi 
dell'art. 354 comma 2° del D.P.R. n. 495/92, allegherà alla convenzione, quale parte integrale e sostanziale della 
stessa, l'elenco dei veicoli impiegati nel servizio di rimozione con i loro estremi di identificazione e di omologazione 
nonchè le prescrizioni tecniche e copia delle formalità di omologazione del veicolo aventi le caratteristiche tecniche 
definite nell'art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché copia dell’assicurazione RCA.  
Il concessionario è inoltre tenuto al 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 
 
ART.19 – Restituzione veicoli depositati.  
 



La restituzione dei veicoli depositati agli aventi diritto deve essere pronta e garantita 24 ore su 24 di ogni giorno feriale 
e festivo. La restituzione avrà luogo su esibizione del titolo alla restituzione e previo pagamento delle somme dovute 
per il trasporto e la custodia, secondo le tariffe riportate nell’allegato 6 del presente atto. Le tariffe devono essere ben 
esposte nel luogo di deposito. All’atto del ritiro e pagamento delle spese di rimozione e custodia dei veicoli, il 
concessionario ha l’obbligo di far visionare il tariffario e rilasciare, se richiesta, copia delle tariffe. Dell'avvenuta 
restituzione viene redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o suo delegato; quest'ultimo 
deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione e 
custodia. Il concessionario deve rilasciare all'interessato copia del verbale e la quietanza delle somme pagate. Sulla 
fattura devono essere indicati i costi unitari delle voci che concorrono all’ammontare totale da pagare; in particolare 
devono essere indicati i singoli costi per:  
• diritto di chiamata;  
• operazioni di carico e scarico, con indicazione del tipo di veicolo;  
• indennità chilometrica con l’indicazione del numero di chilometri percorsi dal deposito al luogo di rimozione e 
viceversa;  
• ora e data di entrata in deposito con indicazione del luogo di deposito;  
• i giorni di custodia.  
Vista la finalità di trasparenza dell’azione amministrativa, il rilascio di fatture generiche senza i dati di cui sopra è da 
considerasi inadempimento contrattuale oggetto di contestazione per una non corretta esecuzione del servizio. Il 
concessionario deve tenere nei rapporti con il pubblico comportamenti improntati alla massima correttezza e deve 
esporre il tariffario.  
Ove il concessionario intenda restituire il veicolo dietro promessa di pagamento della persona vincolata, anziché 
previa riscossione, egli si assume il rischio dell’inadempimento 
Qualora oggetto della rimozione a seguito di violazione alle norme del codice della strada sia un veicolo immatricolato 
all'estero o munito di targa EE, prima della restituzione del veicolo il Concessionario deve verificare che l'interessato 
abbia effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero che abbia versato la cauzione prevista 
dall'articolo 207 del vigente codice della strada. In caso di mancata dimostrazione di quanto sopra, il Concessionario 
dovrà avere cura di avvisare il personale del Corpo della Polizia Locale e non dovrà effettuare la restituzione del 
veicolo. 
Il deposito dovrà comunque essere situato in luogo facilmente raggiungibile a mezzo di trasporto pubblico locale. 
 
 ART.20 – Veicoli non ritirati.  
Il custode, con cadenza settimanale  deve trasmettere al Comando di Polizia Locale copia dei verbali di restituzione 
agli aventi diritto  e con cadenza mensile dovrà comunicare al Corpo Polizia locale la giacenza dei veicoli rimossi, 
custoditi nella depositeria e non ritirati. 
Ai veicoli non ritirati dagli aventi diritto l’Ufficio competente all’alienazione dei veicoli provvederà ad attivare la 
relativa procedura di alienazione dei veicoli  non ritirati. 
 Il mancato ritiro dei veicoli non comporterà comunque alcun onere a carico del Comune per cui le spese di rimozione 
e custodia dei veicoli non ritirati sono a completo carico del concessionario.  
 
ART.21 – Spese di gestione.  
 
Tutte le spese, nessuna esclusa, derivanti dalla gestione del servizio rimozione e custodia veicoli saranno a carico 
dell'aggiudicatario.  
 
ART.22 - Controlli.  
 
Il concessionario deve individuare e comunicare al Comune il responsabile e le figure tecniche con responsabilità 
organizzative che vengono impiegate per l’esecuzione del servizio garantendone la reperibilità. Per suo conto il 
Comune ha nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, il Comandante 
Dott.Achille Zechini cui competono tutti i compiti di verifica, controllo, coordinamento e istruttoria sulla regolarità del 
servizio, ed è il referente comunale per il concessionario, nonché direttore dell’esecuzione con il compito di 
monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del servizio e certificare il suo regolare svolgimento. Il Responsabile 
del Procedimento cura tutti i rapporti contrattuali con la ditta concessionaria. Il concessionario ed il Comune si 
impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente variazioni di nominativi. Il responsabile del procedimento-
direttore dell’esecuzione, tramite il personale dipendente, ha facoltà di verificare in ogni momento il regolare 
funzionamento del servizio, il rispetto delle tariffe e di tutte le condizioni previste nell'atto della convenzione, 
predisponendo visite, sopralluoghi o quant'altro venga ritenuto di volta in volta necessario e a tal fine:  
 



1. potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio; 2. 
visionare qualunque struttura amministrativa e tecnica della società contraente;  
3. visionare qualunque area interessata al servizio  
4. visionare i mezzi impiegati per effettuare il servizio.  
 
 
ART.22 – Responsabilità.  
 
Il Comune di Riccione è espressamente esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse 
accadere al personale del concessionario nell’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che ogni eventuale 
onere è già compensato e compreso con il pagamento delle tariffe stabilite per la rimozione dei veicoli. Il 
concessionario risponde pienamente per danni a cose o persone che possono derivare dall’espletamento del servizio 
ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali è chiamata a rispondere l’Amministrazione comunale che sin 
d’ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa. Il concessionario assume, inoltre, a suo carico ogni onere 
derivante da danneggiamento, perdita o distruzione dei veicoli depositati e di quanto in esso contenuto. Il 
concessionario dovrà frasi carico di quanto previsto in materia di sicurezza sul lavoro a tutela dei lavoratori secondo il 
disposto del D.Lgs n. 81/2008 e altre norme vigenti.  
 
ART. 23 – Assicurazione per danni contro terzi. In conformità all'art. 354 comma 1° lett. g) del Regolamento di 
Attuazione del Codice della Strada, il concessionario deve sottoscrivere adeguata polizza assicurativa contro la 
responsabilità civile verso i terzi contro i danni che derivassero ai veicoli dal momento della rimozione sino al 
momento della riconsegna. La polizza, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale n. 401 /98 dovrà ricoprire l’intera 
durata del servizio ed i veicoli adibiti al servizio oggetto del presente capitolato e, nello specifico:  
• i mezzi da impiegare per i servizi previsti dall’art. 1, comma 1, lettera A e B del Decreto Ministeriale n. 401 /98, per 
un massimale non inferiore a €. 1.549.370,70;  
• i veicoli da impiegare per il servizio previsto dall’art. 1, comma 1, lettera C, per un massimale non inferiore a €. 
2.582.284,50;  
Detta polizza dovrà essere acquisita dall'Ente concedente prima della sottoscrizione della convenzione ed in ogni caso 
prima dell’inizio del servizio. Pertanto il concessionario si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere 
in vigore per tutta la durata del servizio, suoi eventuali rinnovi e proroghe) un’adeguata copertura assicurativa, contro 
i rischi di:  
a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Riccione) in conseguenza di un 
fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e 
complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia 
adeguata al servizio oggetto del presente appalto e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: Danni a cose 
e/o persone durante le operazioni di rimozione, sollevamento, messa a terra, carico, scarico, manovre di 
spostamento, posizionamento e simili; Danni ai veicoli oggetto della rimozione, durante le operazioni di rimozione, 
sollevamento, messa a terra, carico, scarico, manovre di spostamento posizionamento e simili, nonché durante il loro 
traino o trasporto con/su carro attrezzi. Conduzione dei locali e struttura; Committenza di lavori e servizi; Danni a cose 
in consegna e/o custodia (inclusi i veicoli e loro contenuto); Danni a cose di terzi da incendio; Danni subiti da persone 
non in rapporto di dipendenza con l’aggiudicatario;  
b) Responsabilità Civile Auto (RCA): per danni arrecati a terzi in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o 
utilizzati dal Concessionario per l’esecuzione del presente contratto. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” 
con garanzia adeguata al presente appalto e comprendere anche i rischi del traino e/o della perdita del carico trainato 
o trasportato, nonché l’estensione ai terzi trasportati e alla “Rinuncia alla rivalsa” nella forma più ampia. Salvo che 
coperti nell’ambito della polizza RCT di cui sopra, la copertura RCA dovrà altresì includere anche i danni a terzi (cose 
e/o persone) durante le operazioni di rimozione, sollevamento, messa a terra, carico, scarico, manovre di 
spostamento, posizionamento e simili. L’Amministrazione sarà in ogni caso tenuta completamente indenne dei danni 
eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall’aggiudicatario.  
 
ART. 24 – Rischi da Interferenze.  
 
Per il luogo e le modalità di esecuzione del servizio non vi sono rischi da interferenza lavorativa con l’attività del 
Comune committente e pertanto non necessita la redazione di Duvri e i relativi costi sono pari a 0. Nell’importo di 
contratto sono comunque compresi tutti i costi riguardanti l’applicazione delle misure di sicurezza a carico 
dell’impresa connessi ai rischi relativi alle proprie attività, restando immutato l’obbligo per l’impresa di elaborare il 
proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al 
minimo i rischi.  



 
ART.25 – Osservanza delle norme in materia di lavoro.  
 
Per svolgere le prestazioni previste nel presente capitolato, il concessionario si deve avvalere di personale 
regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità. La ditta concessionaria si obbliga: · a 
retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di 
categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e 
similari, a presentare su richiesta copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, 
nonché dei versamenti contributivi. 

 

 Il personale addetto al servizio deve essere adeguato per numero e qualificazione professionale.  Il concessionario è 
tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nello svolgimento dei 
servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in materia di prevenzione antinfortunistica, di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro previste dalle vigenti normative, con particolare riferimento al Dlgs n. 81/2008 e ss.mm. 

Il concessionario produrrà il documento di valutazione rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro redatto 
secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa. L’Amministrazione si riserva di indicare eventuali 
modificazioni o chiarimenti ai quali il concessionario dovrà adeguarsi entro un massimo di venti giorni dalla ricezione. 

Il concessionario è tenuto a comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione e a 
trasmettere l’elenco del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società 
cooperativa. Tale elenco dovrà indicare gli estremi del documento di riconoscimento ( tipo di documento, autorità, 
numero e data di rilascio)  

Il personale addetto all’esecuzione del servizio deve essere munito di tesserino di riconoscimento esposto riportante i 
seguenti dati: 

- nome e cognome; 

- fotografia; 

- impresa di appartenenza e numero di matricola. 

In ogni caso il Concessionario deve assicurare che il proprio personale si uniformi ai seguenti criteri: 

- dimostrare massima disponibilità nei rapporti con l’utenza; 

- dare riscontro alle richieste di informazioni con la massima chiarezza di linguaggio nonché con gentilezza, 
tempestività e precisione; 

- evitare di entrare in polemica con gli utenti in relazione agli eventi correlati alle diverse operazioni connesse 
con il servizio; 

- astenersi da commenti o appezzamenti che danneggino l’immagine del Comune di Riccione e della Polizia 
Locale e comunque da atteggiamenti non consoni al ruolo affidato per lo svolgimento del servizio; 

- astenersi dall’indossare capi di vestiario non consoni all’attività svolta; 

- essere titolare di patente di guida adeguata al mezzo impiegato e non aver subito la sospensione della 
medesima ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; 

- il personale impiegato, inoltre ha l’obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all’utenza. 

Il personale in servizio presso la depositeria, su richiesta del committente sarà tenuto a svolgere eventuali 
verifiche sui veicoli presenti all’interno della depositeria stessa. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al concessionario l’allontanamento e la tempestiva sostituzione 
degli operatori che si siano resi responsabili di almeno tre episodi accertati di scortesia o comportamento 
inurbano o scarsamente professionale nei confronti dell’utenza. 

La contestazione di tali episodi a seguito di segnalazione dell’utenza oppure di rilevazione diretta da parte della 
Polizia Locale verrà formalizzata dalla stessa. 

Il concessionario si impegna altresì a garantire la continuità del servizio in caso di turnover del personale di 
sportello garantendo adeguato periodo di affiancamento al personale subentrante. 

 



 E’ tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme 
antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti 
norme di legge in materia. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 in caso di ottenimento del documento 
unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati 
nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento sospende il pagamento e appena determinato l’ esatto 
ammontare del credito dovuto agli enti previdenziali e assicurativi trattiene dal certificato di pagamento l’importo 
corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il 
documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. 36 Il 
concessionario riconosce che non avendo l’ente pubblico alcun potere di valutazione del merito delle controversie 
eventualmente in corso tra appaltatore ed enti previdenziali ed assicurativi, trattandosi di adempimento dovuto per 
legge, nessuna responsabilità potrà essere imputata all’ente pubblico per i pagamenti così disposti, cosicché in caso di 
contestazioni sui crediti riscossi dagli enti a seguito di emissione di DURC negativo, l’appaltatore si rivarrà 
direttamente su questi ultimi mallevando espressamente il Comune. In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle 
retribuzioni, accertato dal responsabile del procedimento, il Comune committente potrà intervenire, anche in corso di 
esecuzione del contratto, su domanda dei soggetti interessati, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni 
arretrate, fino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il 
relativo importo dalle somme dovute al concessionario. Il responsabile del procedimento invita per iscritto 
l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non 
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, 
provvede al pagamento diretto ai lavoratori. I pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del 
responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di 
pagamento delle retribuzioni arretrate, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle 
contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. Il concessionario si impegna a 
permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, soci 
e altri collaboratori impegnati nei servizi di cui al presente appalto al Responsabile del procedimento, al fine di 
verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Il responsabile è tenuto al segreto d’ufficio sulle 
notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito col Comune 
committente.  
 
ART.26  - Scioperi e cause di forza maggiore  

In caso di sciopero dei propri dipendenti il concessionario deve dare comunicazione scritta all’amministrazione in via 
preventiva e tempestiva. 
Il concessionario è comunque obbligato ad assicurare in ogni caso interventi urgenti di rimozione e servizio 
depositeria. 
In particolare qualora non fosse possibile per cause di forza maggiore comprese le astensioni dal lavoro del personale 
del concessionario per sciopero, procedere alle attività connesse con l’esazione e con i pagamenti e in più in generale, 
con le attività di cassa, il concessionario è obbligato a garantire comunque l’attività di accettazione e riconsegna 
veicoli oltre a quella di rimozione. 
 
 
ART.27 - Decadenza dell’affidamento . 
 
 L’affidatario decade sulla base di quanto previsto dall’art.16, e nei seguenti casi:  
a - Per mancato inizio della gestione del servizio in parola entro i termini comunicati dal Comando che potrà avvenire 
anche nelle more di stipula della convenzione.  
b - Per rifiuto o revoca della licenza del concessionario all'esercizio dell'attività specifica.  
c - Per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione.  
d -Per sopravvenuta impossibilità in capo al concessionario di adempiere ai propri obblighi, quando il luogo o i mezzi di 
esercizio siano divenuti inidonei per causa del concedente o per cause naturali e questi non provveda, entro breve 
termine, allo loro sostituzione.  
e - Per inosservanza delle disposizioni attinenti alla disciplina del servizio e derivanti dalle condizioni della concessione, 
da norme di leggi o da regolamenti.  
f - Perdita della capacità di agire o, se trattasi di società, della personalità giuridica.  
g- qualora si accerti che nel corso della convenzione venga a mancare in capo al concessionario il possesso di uno dei 
requisiti di capacità generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.  
Nei casi suddescritti di decadenza, l'Ente concedente è tenuto a dare debito preavviso al concessionario, diffidandolo 
dal permanere nel proprio comportamento inadempiente, con espresso monito che in caso contrario la convenzione 
si intenderà risolta.  



 
 
ART.29 – Esecuzione in danno.  
 
Qualora il prestatore di servizi ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le 
modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di 
quanto omesso dal prestatore di servizi stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente 
derivati al Comune. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante 
trattenute sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.  
 
Art. 30 – Risoluzione.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi 
degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e, di comminare penali per un importo complessivo 
superiore al 10% del valore del contratto. Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ., 
nei seguenti casi:  
a) mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;  
b) subappalto non autorizzato;  
c) richieste ai cittadini a qualsiasi titolo di pagamenti/indennizzi o altro compenso che non rientrino nelle tariffe 
stabilite dall’Amministrazione;  
d) rilascio di fatture generiche senza i dati relativi ai costi unitari delle voci che concorrono all’ammontare totale da 
pagare;  
e) inosservanza o irregolarità nella prestazione del servizio di grave entità.  
f) assenza del servizio per periodi superiori a 10 giorni solari anche non consecutivi  
g) il contraente venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione del servizio (rimozione e 
custodia) nel rispetto dei termini contrattuali;  
h) in caso di revoca/sospensione delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei servizi in convenzione ; i) in caso 
di accertamento da parte delle autorità preposte di violazioni delle norme vigenti in materia ambientale e gestione dei 
rifiuti;  
l) in caso di accertamento del mancato assolvimento degli obblighi, previdenziali contributivi e assicurativi del 
personale impiegato nel servizio.  
m) mancata ricostituzione della cauzione nel suo ammontare originario in caso di escussione parziale; In ogni caso è 
fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti  
 
ART. 31 – Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta e cauzione definitiva.  
 
Ai sensi dell'art 93 comma 1° del D.lg sn. 50/2016 viene richiesta, a pena di esclusione, per la partecipazione alla 
presente procedura, garanzia provvisoria pari al 5% dell’importo complessivo dell’appalto (biennio 2021/2023). La 
cauzione, in favore del Comune Committente di Riccione, può essere costituita, a scelta dell'offerente nei seguenti 
modi: bonifico (UNICREDIT BANCA S.P.A., Codice IBAN:    IT 15 D 02008 24100 000104568185) con la causale “Cauzione 
provvisoria appalto per la concessione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli che sostano sul territorio 
comunale in violazione al codice della strada o compromessi a seguito del verificarsi di incidenti stradali, abbandonati 
sul suolo pubblico, biennio (indicativamente) 1/6/2021 – 31/05/2023 con opzione di rinnovo per il biennio successivo, 
fatta salva la proroga tecnica di sei mesi nelle more del riaffidamento del servizio e quinto d’obbligo”. · allegando 
copia della relativa ricevuta · assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 
del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice.  · 
Titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; · 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La 
garanzia fidejussoria deve essere conforme agli schemi previsti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 
123 del 12.03.04, e deve essere opportunamente integrata con le disposizioni di cui all’art. 93 comma 4 del D.Lgs 
50/2016 e cioé: prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del cod.civ.e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. La fideiussione dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valida costituzione 
del rapporto contrattuale tra fideiussore e impresa (quali, a titolo esemplificativo, data di stipula ed operatività, 
sottoscrizione in originale del fideiussore e dell’impresa) al fine di evitare che il fideiussore sollevi eccezioni al 
momento della richiesta di escussione della polizza. L'importo della garanzia può essere ridotto nel caso in cui 



sussistano le condizioni previste al comma 7 dell'art. 93. A tal fine il concorrente dovrà indicare nell'istanza quali delle 
condizioni sussistono fra le seguenti:  
 
Condizione per la riduzione:  
 
a) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000 riduzione 50%  
b) microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per definizione di «microimprese, piccole e medie 
imprese», si rinvia alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono 
medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, 
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno 
meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono 
microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non 
superiore a 2 milioni di euro; riduzione 50% non cumulabile con lett.a)  
b.1) possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 Riduzione 30%cumulabile con lett.a)  
b.2) possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (alternativa alla b.1) Riduzione 
20%cumulabile con lett.a)  
c) possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del 
contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Uncione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento CE n. 66/2010 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 Riduzione 20% cumulabile con lett.a) cumulabile con 
lett. b)  
d) sviluppo di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 – 1 o un'impronta climatica 
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 Riduzione del 15% cumulabile con lett.a) o b) 
cumulabile con lett.a) o b) + c.1) cumulabile con lett.a) o b) +  
b.2) cumulabile con lett.a) o b) + b.1) +c) cumulabile con lett.a) o b) + b.2)+ c) g) possesso del rating di legalità e rating 
di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di 
certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della 
salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di 
gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service 
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione 
ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni Riduzione del 30% Non cumulabile con 
altre riduzioni Nel caso l’operatore intenda avvalersi delle riduzioni di legge, segnala con dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e atto di notorietà il possesso del requisito dante titolo alla riduzione e lo documenta nei modi prescritti 
dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che 
risulta dalla riduzione precedente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione 
dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi 
degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Indipendentemente dalla modalità di 
costituzione, la cauzione provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, 
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione 
del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno non deve essere presentato nel caso di 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente 
da microimprese, piccole e medie imprese. 1) In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario è tenuto alla costituzione di: 
garanzia definitiva conforme al combinato disposto di cui agli artt. 93 e 103 del D.lgs n. 50/2016 · polizza assicurativa 
RCT/RCO per le attività svolte, che preveda la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni arrecati a 
persone o cose dal proprio personale nell’espletamento della gestione per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di 
polizze, anche annuali rinnovabili, il concessionario dovrà presentare al Comune copia dell’avvenuto pagamento del 
premio o altra documentazione probatoria della validità della polizza e polizza RCT/RCO  
 
ART. 32– Subappalto. 
 
E’ vietato cedere o subappaltare il servizio concesso a pena dell’immediata risoluzione del contratto e della perdita 
della cauzione a titolo di risarcimento danni.  
 
ART. 33 – Rinuncia. 
 



Qualora ricorra giusta causa di recesso, il concessionario può rinunciare al godimento ed esercizio della concessione 
prima del termine contrattuale. Il concessionario si impegna a darne comunicazione, con lettera raccomandata, 
almeno sei mesi prima del previsto termine di cessazione, affinchè il concedente sia posto così in grado di provvedere 
a nuova concessione a favore di terzi, prevedendosi altrimenti a danno del concessionario la perdita della cauzione.  
 
ART. 34 - Revoca.  
 
La concessione ha carattere precario e l'Ente concedente potrà indipendentemente dalla scadenza contrattuale, 
revocarla per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con pec, almeno tre mesi prima della scadenza senza 
che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.  
 
ART. 35 – Disciplina.  
 
Per tutto quanto non espressamente pattuito in tema di concessione della gestione del servizio, si richiama la 
normativa vigente in materia di appalto di servizio e di trasporto, applicate per analogia 
Si richiama, altresì, ad integrazione del presente atto, quanto prescritto dal D.lgs 50/2016. Restano salve le 
disposizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e in generale dalle leggi e 
regolamenti vigenti. 
 
ART. 36 - Elezione Di Domicilio.  
 
Tutte le intimazioni ed ogni notificazione concernente il servizio e la relativa convenzione o saranno fatte 
all’appaltatore presso il domicilio eletto  
 
ART. 37 – Controversie.  
 
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione della concessione contratto devono essere definite 
in via amichevole; in caso contrario , saranno deferite al Giudice Ordinario con esclusione della competenza arbitrale, 
fatta salva la possibilità di addivenire ad apposito compromesso in corso di rapporto. Foro competente è quello di 
Rimini.  
 
Art. 38 – Riservatezza.  
 
Il concessionario incaricato ha l’obbligo di non fornire o rendere comunque disponibile qualsiasi informazione, anche 
verbale, atto o materiale relativo all’attività oggetto dell’incarico senza il preventivo assenso del RUP/Direttore 
dell’esecuzione. La violazione della riservatezza darà luogo all’immediata risoluzione del contratto fatte salve le 
eventuali segnalazioni del caso all’Autorità Giudiziaria. Il concessionario viene individuato come Direttore del 
Trattamento dei dati personali ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall’art. 28, paragrafo 3 del 
Regolamento UE n. 2016/679. Il Direttore è tenuto ad effettuare i trattamenti di dati personali conseguenti allo 
svolgimento delle attività oggetto di concessione, nel rispetto di tutte le disposizioni e obblighi previsti dal 
Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, dall’art. 28 paragrafo 3, con la precisazione che anche le eventuali 
successive modifiche e integrazioni delle citate disposizioni normative si intenderanno automaticamente recepite 
come vincolanti nel contratto che si stipulerà tra le parti.  
 
 
ART.39 – Tracciabilità dei flussi finanziari.  
 
Il concessionario si obbliga al rispetto tassativo degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza all’art. 
3 della legge 13/8/2010 n. 136 a norma del quale tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, devono essere registrati 
sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a 
ciascuna transazione posta in essere dalle parti il codice identificativo della procedura di gara (CIG).  
 
ART.40 – Norme di comportamento.  
Il concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 comma 3 ultimo periodo del d.p.r. 16.04.2013 n. 62, 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, è tenuto ad osservare a far osservare ai 
propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nelle attività oggetto del presente capitolato speciale d’oneri, le norme 
di comportamento del citato Codice e del Codice di comportamento del Comune di Riccione   per quanto compatibili, 



che l’incaricato dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna per averne preso conoscenza sul sito 
dell’Ente al seguente indirizzo: 
www.comune.riccione.rn.it/trasparenza  ove le disposizioni sono integralmente pubblicate, fermo restando che 
l’accertata violazione degli obblighi derivanti dai Codici è causa di risoluzione di diritto del rapporto.  
 
 
ART.41 – Informazioni generali sul contratto.  
 
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni 
per la stipula del contratto. Il contratto, composto dall'offerta economica del concessionario e dal Documento di 
Stipula dell'Unità ordinante, è disciplinato dalle norme contenute nella documentazione predisposta dal Comune di 
Riccione nel presente CAPITOLATO/ DISCIPLINARE di gara, allegato sul SATER.  
Il documento di stipula sarà prodotto dalla Stazione Appaltante che procederà a inviarlo al concessionario dopo che 
quest’ultimo avrà provveduto al pagamento, tramite F23 precompilato, dell’imposte di bollo. Il Contratto è 
assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, prima parte allegata al DPR 642/1972. Il 
pagamento dell'imposta di bollo è a carico del fornitore aggiudicatario, dovrà avvenire prima della stipula del 
contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Il contratto dovrà essere firmato 
digitalmente e inviato all’Ufficio contratti del Comune per essere, successivamente, allegato alla documentazione sulla 
piattaforma telematica. In caso di mancata stipula del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario o nel caso di 
irregolarità tali da determinare un’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, l'Ente pubblico si riserva la 
facoltà di revocare l'affidamento incamerando il deposito cauzionale provvisorio e fatto salvo in ogni caso il 
risarcimento del danno in misura pari alla differenza di offerta fra il primo ed il secondo in graduatoria, oltre alla 
denuncia all’Autorità di vigilanza. Si procederà a rideterminare l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico che 
segue in graduatoria Il Comune committente si riserva la facoltà insindacabile di consegnare il servizio in via d’urgenza 
nelle more di sottoscrizione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 comma 8 ultimo periodo del D.lgs n. 
50/2016, in quanto necessita attivare le iscrizioni.  
 
ART.42 – Divieto Cessione del Contratto.  
 
E’ vietata la cessione del contratto, anche parziale, pena la risoluzione automatica e la decadenza dalla concessione.  
 
ART.43– Comunicazione e informazioni inerenti la procedura di gara.  
 
Le comunicazioni e ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di gara o sul contenuto del servizio 
oggetto di gara, deve essere formulata, entro il termine indicato nella RDO, esclusivamente sulla Piattaforma 
Telematica SATER nell’area “Chiarimenti”;  
 
ART.44– Allegati alla RDO:  
• Allegato 1 –Disciplinare di gara;  
• Allegato 2 - Istanza di partecipazione e dichiarazione di integrazione DGUE;  
• Allegato 3 - Dichiarazione integrativa offerta economica ;  
• Allegato 4 - Modello di sottoscrizione protocollo di legalita' e codice comportamento  
• Allegato 5 F 23 pagamento bollo presentazione offerta;  
• Allegato 6 Tariffe 


