Avviso pubblico per l’individuazione degli operatori economici in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente e dal Disciplinare di servizio, disponibili a:
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE,
TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI DALLE AREE PUBBLICHE O PRIVATE
AD USO PUBBLICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PISTOIA, NONCHÉ DEL
RECUPERO DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO NEI CASI PREVISTI DAL CODICE
DELLA STRADA E DALLE ALTRE LEGGI IN MATERIA
Il Comune di Pistoia intende affidare in concessione il servizio di rimozione, trasporto e custodia
dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nel territorio del Comune di
Pistoia, nonché del recupero dei veicoli in stato di abbandono nei casi previsti dal Codice della
Strada e dalle altre leggi in materia.
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento del servizio, ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016.
Con esso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie di merito, attribuzione di punteggio o altre classifiche di
merito.
La presente indagine è finalizzata unicamente all’individuazione degli operatori economici in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal Disciplinare disponibili ad effettuare il
servizio di cui trattasi e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non
determina l’instaurarsi di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il
Comune di Pistoia, che sarà libero di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI PISTOIA – Piazza Duomo 1 – 51100 Pistoia
Telefono / fax : 0573 3711 – 0573 371289
PEC: comune.pistoia@postacert.toscana.it
Sito internet: www.comune.pistoia.it
Cod. Fisc. 00108690470
SERVIZIO COMPETENTE
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE – Via Sandro Pertini 679 – 51100 Pistoia
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e-mail: poliziamunicipale@comune.pistoia.it
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1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
La concessione ha per oggetto, in regime di non esclusiva, il servizio di rimozione, trasporto e
custodia dei veicoli che sostano in violazione delle norme del Codice della Strada, D. Lgs.
30.04.1992 n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16.12.1992 n.
495, ovvero quando ciò si renda necessario con riferimento alle vigenti disposizioni normative,
solo su espressa attivazione da parte della Polizia Municipale:
a. rimozione, trasporto e custodia, di veicoli di ogni categoria come disciplinato nell’art. 159 ed
art. 215 del D. Lgs 285/1992 – Codice della Strada e dagli artt. 354 e 397 del D.P.R. 495/1992 –
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada
b. rimozione, trasporto e custodia ovvero spostamento di veicoli di ogni categoria in sosta
regolare, eseguiti a richiesta della Polizia Municipale, per motivi di sicurezza, ordine ed
interesse pubblico, nei casi contingibili ed urgenti determinati da calamità, attività
manutentive che comportino interventi indifferibili;
c. rimozione, trasporto e custodia di veicoli incidentati;
d. rimozione, trasporto e custodia dei veicoli di ogni categoria in quanto provento di furto o
appropriazione indebita o di altro reato per i quali sia necessario provvedere alla rimozione e
custodia;
e. il recupero dei veicoli di ogni categoria in stato di abbandono o rifiuti ex D.Lgs. 209/03 e D.Lgs.
152/06;
f. soccorso dei veicoli dell’Amministrazione Comunale e loro trasporto presso la propria sede,
ovvero presso l’officina autorizzata alla loro riparazione, senza alcun onere a carico
dell’Amministrazione.
Il servizio non comporterà alcun onere economico a carico dell’Amministrazione Comunale di
Pistoia, consistendo la remunerazione del concessionario nell’introito delle tariffe di cui al D.M.
401/1998, così come aggiornate dalla Delibera di Giunta Comunale n. 16/2019.
Il concessionario, infatti, per lo svolgimento del servizio in oggetto applicherà ai proprietari e/o
soggetti aventi la disponibilità dei veicoli rimossi o da rimuovere, le tariffe di cui al Decreto
Ministeriale del 04/09/1998 n. 401, così come aggiornate dalla Delibera di Giunta Comunale n.
16/2019.
2. AMBITO TERRITORIALE
La concessione ha come oggetto i servizi sopra elencati, svolti nel territorio del Comune di Pistoia,
su ogni tipo di area pubblica o aperta al pubblico, anche non destinata alla circolazione, ovvero
anche privata, nei casi in cui tale attività sia richiesta espressamente dalla Polizia Municipale.
Nel caso di trasporto di veicoli in presunto stato di abbandono o rifiuti, il trasporto potrà essere
disposto anche fuori dal territorio comunale, laddove l’impresa individuata dall’Amministrazione
Comunale per il deposito e l’eventuale demolizione del veicolo per il quale sia stato determinato lo
stato di abbandono, si trovi fuori dal territorio del Comune di Pistoia.
3. DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di consegna del servizio, anche in
assenza della firma del relativo contratto.
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Ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere
l’esecuzione del servizio nelle more della stipula del contratto, stante il rilevante interesse
pubblico del medesimo.
L’Amministrazione comunale, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 354 del D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495 e succ. mod. ( Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della Strada), a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al rinnovo dell’affidamento,
mediante comunicazione scritta, da inoltrare entro 60 giorni dal termine di scadenza, per un
periodo massimo pari alla durata della stessa.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo
contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni (cfr. art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016).
4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le modalità di svolgimento del servizio sono elencati in apposito Disciplinare, a cui si rimanda
5. SOGGETTI GIURIDICAMENTE IDONEI
Tutti i soggetti indicati dall'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici, che siano
iscritti per attività attinenti al servizio oggetto del presente affidamento presso la C.C.I.A.A.
competente o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E, in possesso dei
requisiti di legge e specifici della procedura in oggetto.
6. REQUISITI
Possesso dei requisiti previsti dall'art. 354 D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada) e di quant’altro specificato nel Disciplinare di servizio, cui
si rimanda.
7. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di che trattasi sarà affidato ai/al soggetti/o, in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti,
che avrà/avranno presentato apposita “dichiarazione di disponibilità”, nei tempi e con le modalità
indicati nei successivi articoli.
Nel caso di presentazione di più istanze da parte di soggetti idonei, il servizio verrà affidato con il
sistema della “rotazione”, con turni mensili, con ciascun operatore economico secondo il
calendario annuale che sarà predisposto dal Comando Polizia Municipale di Pistoia, mediante
sorteggio della Ditta che darà avvio al servizio e predisposizione del crono programma degli
interventi di ciascuna Ditta.
L'aggiudicazione formale del servizio dovrà comunque avvenire con stipula di
convenzione/contratto tra il/i soggetto/i interessato/i e questa Amministrazione; per tale
adempimento dovrà essere verificata l’assenza di cause ostative ai sensi delle normative vigenti in
materia; è posto a carico degli interessati il pagamento dei diritti di segreteria e delle spese per
registrazione ed altre, ove previste.
Si procederà all’assegnazione del servizio anche in presenza di una sola dichiarazione di
disponibilità pervenuta e valida. Non è consentito ai/al concessionari/o subappaltare il servizio
affidato senza il preventivo assenso di questa Amministrazione.
Il servizio avrà inizio, con formale comunicazione di questo Comando, anche in pendenza della
prevista sottoscrizione della convenzione/contratto.
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8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presentazione della domanda per l’affidamento in concessione del servizio di cui al presente
avviso, utilizzando il modulo “A” allegato, dovrà pervenire a questa Amministrazione comunale
mediante P.E.C. (comune.pistoia@postacert.toscana.it), oppure raccomandata A.R., oppure
tramite consegna “a mano” presso l'Ufficio Protocollo, Piazza Duomo n.1, 51100 Pistoia, entro le
ore 12,00 del giorno 30/03/2019. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali
Il Comune di Pistoia dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente procedura, potrà
trattare i dati personali dell’affidatario sia in formato cartaceo che elettronico, per il
conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e
per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pistoia.
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, gli interessati potranno visitare il
sito www.comune.pistoia.it , accedendo alla sezione privacy.
Il presente Avviso, unitamente al Disciplinare di servizio, è pubblicato sull’Albo Pretorio online del
Comune di Pistoia nonché sul sito istituzionale www.comune.pistoia.it

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI
VEICOLI RIMOSSI DALLE AREE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO PUBBLICO NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI PISTOIA, NONCHÉ DEL RECUPERO DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO NEI CASI
PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE ALTRE LEGGI IN MATERIA – AVVISO PUBBLICO

4

