COMUNE DI LISSONE
CORPO POLIZIA LOCALE

Prot. n. 43873 del 14/08/2019
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE –
INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO IN
CONCESSIONE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI A MOTORE E DI VEICOLI IN
STATO DI ABBANDONO PER CONTO DEL COMUNE DI LISSONE
Il Comune di Lissone con il presente Avviso Pubblico intende procedere ad un’indagine di mercato
al fine di individuare operatori interessati all’esercizio del servizio in concessione della rimozione
dei veicoli a motore, in sosta vietata (artt. 159 e 215 del D.Lgs 285/92), in stato di abbandono e che
non possono essere gestiti dall’avente titolo (a seguito di incidente stradale, malore, o altra causa),
con conseguente custodia.
L’avviso, che non costituisce proposta contrattuale, è finalizzato a garantire il rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione, proporzionalità tipici dell’azione amministrativa pubblica.
L'intera procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di
modalità di comunicazione in formato elettronico. Il Comune di Lissone utilizza il Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile
accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente
all'URL www.Aria.regione.lombardia.it.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla
piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL" e
“Manuale operativo utente fornitore”. per ottenere supporto in ordine al funzionamento della
piattaforma l’operatore economico potrà contattare il numero verde di Aria Regione Lombardia
800.116.738.
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere
invitati alla procedura negoziata da svolgersi in modalità telematica, per la concessione di servizi di
ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegro delle matrici ambientali
compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Servizio di rimozione e custodia dei veicoli a motore e di veicoli in stato di abbandono per
conto del comune di lissone
Il servizio consiste nell’attività di rimozione dei veicoli, secondo le seguenti ipotesi:
• “rimozioni forzate”: rimozione di veicoli in qualità di sanzione accessoria prevista dal Codice
della Strada (pagamento a carico del conducente/proprietario del veicolo);
• “rimozione di veicoli incidentati e soccorso stradale”: rimozione di veicoli a seguito di sinistri
stradali in mancanza di avente diritto al ritiro e di indicazione di affidamento in custodia ad
altre ditte da parte dei conducenti/coinvolti; chiamata per soccorso stradale su richiesta dei
conducenti (pagamento a carico del conducente/proprietario del veicolo);
• “rimozione di veicoli di provenienza furtiva”: rimozione di veicoli risultanti compendio di furto
(pagamento a carico del conducente/proprietario del veicolo);

Via Gramsci 21, 20851 Lissone - tel. 0397397367 - fax 0392455643
e-mail: polizialocale@comune.lissone.mb.itCod. Fisc. 02968150157 - P. IVA 00740590963

COMUNE DI LISSONE
CORPO POLIZIA LOCALE

•

•

“spostamento o rimozione di veicoli per motivi di sicurezza pubblica e su ordine delle
Autorità”: spostamento o rimozione di veicoli di carattere eccezionale, su ordine dell’Autorità e
per motivi urgenti al fine di garantire la sicurezza pubblica non derivanti da comportamenti del
proprietario/utilizzatore dello stesso o da terze persone (servizio a titolo gratuito se non
eccessivamente oneroso);
“soccorso e rimozione di veicoli di proprietà dell’Amministrazione Comunale”: rimozione di
veicoli di proprietà dell’Amministrazione e trasporto presso la sede o presso officina
autorizzata (servizio a titolo gratuito).

Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune. Ai sensi dell’art.
164 del D. Lgs. n. 50/2016, infatti, i “ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita
dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio
operativo definito dall'articolo 3, comma 1”.
Il Comune di Lissone, di seguito S.A. (= Stazione Appaltante), intende affidare la concessione in
oggetto nel rispetto dei princìpi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, nonché di
pubblicità con le modalità indicate dal D. Lgs. n. 50/2016.
Il servizio, come previsto dal vigente Codice della Strada, è da considerarsi gratuito per
l’Amministrazione Comunale in quanto il costo della rimozione dei veicoli è completamente a
carico del proprietario dello stesso o dell’avente diritto.
Il servizio verrà dato in concessione per due anni (rinnovabili per altri due) con inizio dalla data di
sottoscrizione del contratto. Il valore della concessione per il servizio oggetto d’affidamento è
stimato in €. 6.000,00 annui IVA esclusa.
Si precisa che il valore stimato del servizio sopra riportato è solo ai fini della quantificazione
economica dello stesso e non da diritto ad alcun minimo garantito a carico del concessionario.
Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni 24 ore su 24 su richiesta del personale della Polizia
Locale di Lissone ed altri Operatori di Polizia Stradale che svolgono servizio sul territorio del
comune di Lissone; il concessionario dovrà garantire tempi utili d’intervento, ovvero massimo 30
minuti nei giorni feriali e 45 minuti nei giorni festivi o negli orari serali-notturni (dalle 20:00 alle
07:00) così come sarà obbligato a restituire il veicolo all’avente diritto entro 1 (una) ora dalla
richiesta previo pagamento dell’importo previsto dalla concessione.
Gli interventi possono essere richiesti dalla Polizia Locale, attraverso comunicazione ad apposita
utenza telefonica. A tal fine dovrà essere attivato un numero verde per le richieste di intervento, in
servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo e non vincola in alcun modo
la S.A. che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento
avviato, dandone motivata ragione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si precisa che la presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse e la
richiesta di documenti di cui al presente avviso non é costitutiva di diritti all'espletamento della
procedura che il comune di Lissone si riserva di non avviare, in qualsiasi momento.
Pertanto, in caso sia di sospensione sia di mancato avvio della procedura, gli interessati non avranno
diritto ad alcun risarcimento o indennizzo.
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto, avendo tale atto
come finalità una ricognizione del mercato e la formazione di un elenco di operatori economici da
invitare, per l’attivazione della procedura di affidamento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
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Si precisa che:
- l’elenco sarà utilizzato e ritenuto valido esclusivamente per la procedura di affidamento in
concessione del servizio di cui trattasi;
- nella redazione dell’elenco non verranno prese in considerazione istanze presentate da operatori
economici che in maniera generica, e in data antecedente al presente avviso, hanno manifestato
volontà e interesse a eseguire servizi per il Comune di Lissone;
- saranno invitati tutti gli operatori economici che, in possesso dei requisiti richiesti, avranno
presentato apposita istanza di manifestazione di interesse, come di seguito specificato;
- la procedura di gara sarà espletata, anche in presenza di unico operatore economico, sulla
piattaforma Sintel di Aria Lombardia e, pertanto, gli operatori economici dovranno essere
registrati su tale piattaforma e qualificati per il Comune di Lissone per la categoria merceologica
relativa al servizio in argomento.
REQUISITI DEI PARTECIPANTI
Requisiti di partecipazione: Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura di gara le
imprese di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti (i requisiti dovranno
essere posseduti al momento di presentazione dell’offerta):
Requisiti di ordine generale
- Possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche Amministrazioni,
previsti dall'art. 80 – 83 del D. Lgs. n. 50/2016
Requisiti di idoneità professionale
Possono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio oggetto della presente concessione i
soggetti iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della concessione (coordinamento e gestione
della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a
seguito di incidenti stradali e per l’attività di bonifica ambientale dei siti inquinati), ed abbiano
adeguata capacità economica e finanziaria.
I partecipanti debbono avere svolto negli ultimi tre anni servizi identici a quelli oggetto della
presente concessione in un comune con almeno 40.000 abitanti, ed essere iscritti alla Piattaforma
Sintel di Aria Lombardia con qualificazione per il Comune di Lissone CPV 50118100-6 Servizio di
soccorso e di rimozione veicoli inerente il servizio in argomento.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato esclusivamente in sede di procedura negoziata in
conformità ai documenti che saranno ivi richiesti mediante le documentazioni formali di procedura.
DURATA DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE:
La concessione del servizio durerà 2 (due) anni rinnovabili per altri 2.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Comune di Lissone per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica per l’eProcurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it,
dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma.
La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante è la seguente e dovrà essere redatta e
trasmessa esclusivamente in formato elettronico, attraverso la Piattaforma Sintel entro e non oltre le
ore 10.00 del giorno 13.09.2019 pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione:
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-

Allegato A – debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o persona
munita di idonei poteri di rappresentanza;

In caso di partecipazione congiunta, la documentazione richiesta deve essere presentata da tutti gli
operatori economici interessati.
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL;
- non firmate digitalmente. L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs n.
50/2016, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si evidenzia altresì che gli operatori economici candidati dovranno risultare qualificati
telematicamente, per il Comune di Lissone, sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia
denominata Sintel, raggiungibile dal sito WWW.ARIA.REGIONE.LOMBARDIA.IT.
A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta piattaforma per almeno
una delle categorie sotto riportata e di qualificarsi per il Comune di Lissone:
CPV principale:
50118100-6 Servizio di soccorso e di rimozione veicoli;
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs.193/03 e s.m.i., si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono solo il procedimento in oggetto .
Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato:
 sul profilo del Comune di Lissone nell’area BANDI
 all’albo pretorio del Comune di Lissone
 sulla piattaforma Sintel di Aria Lombardia
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale, Dott. Ferdinando
Longobardo,
mail: ferdinando.longobardo@comune.lissone.mb.it , tel 039/7397367
IL COMANDANTE
Ferdinando Longobardo
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