Piazza Libertà, 1 Arezzo, P.I. e C.F.: 00176820512, tel. 05753770 - fax 0575377613,
PEC:comune.arezzo@postacert.toscana.it

SERVIZIO POLIZIA LOCALE
AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2
LETT. B DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RIMOZIONE, SPOSTAMENTO, DEPOSITO, CUSTODIA E RESTITUZIONE
DEI VEICOLI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AREZZO PER I QUALI È
APPLICATA LA SANZIONE ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE E/O SIANO DI
INTRALCIO O PERICOLO PER LA CIRCOLAZIONE MEDIANTE PROCEDURA
TELEMATICA START
CIG.79944458B5
CODICE CPV: 50118100-6
In esecuzione del provvedimento n.2025 del 2 agosto 2019 , gli operatori economici singoli o riuniti,
interessati a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, dovranno manifestare il proprio
interesse ad essere invitati, rispondendo al presente avviso.
Tutta la documentazione di gara verrà successivamente inviata a coloro che avranno manifestato il
proprio interesse con modalità telematica, mediante la piattaforma START.

1) Ente aggiudicatore: Comune di Arezzo, P.I. e C.F.: 00176820512-Piazza Libertà 1, 52100
Arezzo,
Codice
NUTS
ITE18,
telefono
0575/3770,
fax
0575/377613. PEC:
comune.arezzo@postacert.toscana.it Sito web: www.comune.arezzo.it
Direzione competente: Servizio Polizia Municipale- Via Setteponti 66-52100 Arezzo (Comandante:
Dr. C. Augusto Cecchini tel. 0575-377 572-581-174)
2) Descrizione del servizio:
Affidamento in concessione del servizio di rimozione, spostamento, deposito, custodia e
restituzione dei veicoli nel territorio del Comune di Arezzo per i quali è applicata la sanzione
accessoria della rimozione (ai sensi degli artt. 215 e 159 del D.lgs n. 285/92 ) e/o siano di intralcio
o pericolo per la circolazione. L'affidamento è comprensivo della gestione della depositeria
consistente nella restituzione e custodia dei veicoli ed attività connesse. Il servizio viene svolto
nelle strade pubbliche ed in quelle private aperte al pubblico transito ove sia applicabile il Codice
della Strada.

3) Valore stimato della concessione e durata
Il valore della concessione, di durata biennale, salvo rinnovo, è stimato ai sensi e per gli effetti di
cui all’art.167 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50- Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice) in €
154.000,00 al netto dell'IVA (comprensivo dell’eventuale rinnovo). Il servizio non comporterà
alcun onere economico per il Comune di Arezzo. Il documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (DUVRI), redatto ai sensi del D.Lgs.81/2008, prevede il costo complessivo degli oneri
di sicurezza pari a € 1.819,46, al netto dell’Iva.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, il corrispettivo per il concessionario sarà
costituito nel diritto di gestire il servizio oggetto del contratto con assunzione in capo allo stesso del
rischio operativo legato alla gestione del servizio.
4) Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'impresa che, in possesso dei requisiti richiesti,
presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata (art. 95, commi 2 e 10-bis del Dlgs
50/2016 e s.m.i.) ovvero l'aggiudicazione al concorrente che avrà riportato il maggior punteggio
sull’offerta tecnica sulla base dei criteri che saranno specificati nella lettera invito, poiché la
controprestazione a favore del concessionario consiste nella gestione funzionale e nello sfruttamento
economico del servizio, sulla base delle tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale con la
delibera di approvazione delle tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici
diversi e, quindi, non suscettibili di ulteriori ribassi (deliberazione della Giunta Comunale n.605 del 6
dicembre 2018) http://servizionline.comune.arezzo.it/jattipubblicazioni/AttiPubblicazioni
5) Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Arezzo, Codice NUTS ITE18
6) Requisiti di partecipazione
Per poter soddisfare i requisiti indispensabili a partecipare all’eventuale e conseguente procedura di
gara i concorrenti devono:
 essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione,
e pertanto, non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice dei
Contratti.
 essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 1,
lettera a) del Codice:
-requisiti previsti all’art. 354, comma 1 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada di cui
al D.P.R. n. 495/1992;
-iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura .
-licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
C) essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 83
comma 1, lettera c) del D.lgs n. 50/2016:
 Depositeria
Il Concessionario deve avere la disponibilità di 1 area o di aree debitamente autorizzata/e come
rimessa/e e idoneamente attrezzata/e per lo stazionamento e per la custodia dei veicoli, ovvero:
-depositeria/e all’aperto (delimitata/e da un muro o altro tipo di recinzione ed illuminata/e) con una
superficie minima di 450 mq;

-area/e conforme alle normative vigenti in materia, anche con riferimento alla prevenzione incendi
e con adeguate misure di sicurezza (art. 397 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada)
e adeguatamente protetta con misure attive e/o passive;
-area/e raggiungibile/i con mezzi pubblici e localizzata all’interno del territorio del Comune di
Arezzo (in caso di mancato possesso dell’area all’atto di presentazione dell’offerta l’offerente
dovrà presentare apposita dichiarazione di impegno ad acquisire l’area entro 60 giorni
dall’ottenimento della concessione);
L'eventuale contratto di locazione o altro titolo di disponibilità dovrà avere una durata almeno pari
alla durata della concessione.
-area predisposta per la collocazione di idonea cartellonistica pubblicitaria sull’orario di servizio di
restituzione agli aventi diritto dei veicoli rimossi e sui referenti cui rivolgersi.
 Attrezzature
Il Concessionario dovrà essere dotato, per tutto il periodo di vigenza della concessione, di veicoli
speciali adibiti a rimozioni dei veicoli aventi le caratteristiche tecniche definite dall'articolo 159
comma 3 del D.lgs n. 285/1992 e agli art. 12 e 354 del d.p.r. n.495/1992 e che siano:
-Veicoli speciali:
-almeno due aventi le caratteristiche definite dalla legge, comprovate da idonea documentazione,
con gli estremi di identificazione ed omologazione dei mezzi impiegati;
-in grado di poter rimuovere le tipologie di veicoli richiesti (salvo ricorrano particolari condizioni
tecnico/logistiche che impediscano l'esecuzione delle rimozioni);
-provvisti di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa dei veicoli stessi e di illuminazione
della zona di intervento per le operazioni serali e notturne;
-dotati di idonea apparecchiatura di comunicazione (telefono cellulare) al fine di garantire
l’immediato collegamento con la centrale operativa della Polizia Municipale.
 Personale
Il Concessionario per tutto il periodo di vigenza della concessione dovrà impiegare personale
specializzato alle proprie dipendenze in numero adeguato e comunque non inferiore a due unità, in
possesso della patente di guida prescritta e delle eventuali abilitazioni previste dalla normativa
vigente.
E' ammesso il subappalto disciplinato dagli articoli 30 e 174 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
7) Modalità e termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse:
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 13,00 del giorno 2
settembre 2019 attraverso il sistema telematico di acquisti on line della Regione Toscana nell'area
riservata alla presente gara all'indirizzo: https://start.e.toscana.it /
Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a trasmettere la documentazione di gara ai
soggetti che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla suddetta procedura
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
 gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area
riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
 gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form
telematica
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice di

presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno
indicate nella lettera di invito.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inoltrata da parte dell'Amministrazione esclusivamente
alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e, inoltre, sarà disponibile su
START nell’area riservata alla concessione in oggetto.
La concessione si svolgerà interamente in modalità telematica: le domande di partecipazione e le
offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile
all’indirizzo: https://start.toscana.it/
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla gara
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. tenuto dal CNIPA (ora digitPA), nonché del relativo software
per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. E’ necessario un lettore di smart card.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione e su come presentare la
manifestazione d’interesse possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema
Telematico al numero 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti START utilizza la casella denominata
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I partecipanti sono tenuti
a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal
proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la
presenza di comunicazioni.
8) Ufficio per ulteriori informazioni: Servizio Polizia Municipale, Via Setteponti 66-52100 Arezzo
(Comandante:
Dr.
Cino
Augusto
Cecchini
tel.
0575-377
572-581-174,
mail:
segreteriapm@comune.arezzo.it)
9) Responsabile del procedimento: Ispettore Marco Bigliazzi del Servizio di Polizia Municipaletel. 0575-377 559-581-174 e mail: m.bigliazzi@comune.arezzo.it

Arezzo, 13 agosto 2019
Il Direttore

