
AVVISO PUBBLICO
(approvato con Determinazione dirigenziale n. 1255 del 20/06/2017)

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
PER MESI 24 (VENTIQUATTRO), 

DEL SERVIZIO RELATIVO A:

“ATTIVITA' DI RIMOZIONE, TRASPORTO, 
CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI 

IN SOSTA VIETATA NEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI GROSSETO“

(IN ABBINAMENTO AL SERVIZIO DI 
SOCCORSO STRADALE CONSEGUENTE A SINISTRI 

NEI QUALI INTERVIENE PERSONALE DEL 
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE)

Il presente procedimento è di competenza del Settore Polizia Municipale, Servizio Polizia Amministrativa,  
presso cui è possibile ricevere notizie ed informazioni (tel.0564-488502/331, telefax: 0564-417271, e-mail:  
piemme@comune.grosseto.it);  responsabile  del  procedimento  è  il  Responsabile  del  Servizio,  Isp.  
Massimo Soldati.

mailto:piemme@comune.grosseto.it


1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Il presente avviso pubblico ha per oggetto il servizio di rimozione, recupero e custodia dei veicoli  
sottoposti  alle  sanzioni  accessorie  della  rimozione,  del  fermo  amministrativo  e  del  sequestro 
amministrativo  nei  casi  in  cui  non  sia  possibile,  secondo  i  termini  di  legge,  predisporre 
l'affidamento del veicolo al conducente, al proprietario o ad altro soggetto privato legittimato ad 
essere  nominato custode.
Questa Amministrazione comunale, ai sensi dell'art.354 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 “Regolamento 
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, intende procedere ad individuare i 
soggetti  a  cui  affidare,  in  concessione  biennale,  il  servizio  di  rimozione  dei  veicoli  ai  sensi 
dell'articolo 159 del CdS, anche in regime di non esclusiva.
A tale servizio viene collegato anche quello di “SOCCORSO STRADALE”  relativo al recupero 
dei veicoli rimasti coinvolti in sinistri stradali verificatisi sull'intero territorio comunale, nei casi in 
cui le operazioni di rilievo siano effettuate da operatori di questo Comando, fatta eccezione per i 
casi  in  cui  i  soggetti  coinvolti  richiedano,  direttamente  o  tramite  il  Comando,  l'intervento  di 
recupero del veicolo incidentato da parte di specifica Ditta. 

2 – DURATA DEL CONTRATTO
L'appalto avrà durata di anni due, a partire dalla sottoscrizione del contratto.
E' vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito. L'Amministrazione Comunale, sulla base di oggettive e 
motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario/i lo svolgimento 
delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo 
necessario all'individuazione di nuovo/i affidatario/i e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza 
contrattuale; in tal caso l'impresa è tenuta ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni 
contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo accessorio.

2 - SOGGETTI GIURIDICAMENTE IDONEI
Imprese individuali o società commerciali, consorzi, cooperative e  raggruppamenti d’impresa (ATI) 
che  siano  iscritti  per  attività  attinenti  al  servizio  oggetto  del  presente  affidamento  presso  la 
C.C.I.A.A. Competente. 

3 – REQUISITI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL  SERVIZIO.
I requisiti necessari previsti dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada, le caratteristiche 
e le modalità di svolgimento del servizio sono elencati in apposito Disciplinare, a cui si rimanda.

4 – AGGIUDICAZIONE 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, 
l'affidamento del servizio verrà ripartito, tra tutti i soggetti, mediante appositi turni predisposti da 
questa Amministrazione d'intesa con gli interessati.  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.

5 - PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA - SUBAPPALTO - 
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 per la durata di anni due come disposto dall'art. 



354 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada”, 

6 - PRESENTAZIONE DELLA  DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL SERVIZIO.
La dichiarazione  di  adesione  al  servizio  di  cui  al  presente  avviso,  da  presentare  utilizzando il 
modulo  “A”  allegato,  dovrà  pervenire  a  questa  Amministrazione  comunale  mediante  P.E.C. 
(comune.grosseto@postacert.toscana.it),  oppure raccomandata A.R.,  oppure tramite  consegna “a 
mano”  presso  l'Ufficio  Protocollo,  Piazza  Duomo n.1,  58100 Grosseto,  entro  le  ore  12,00 del 
giorno 15/07/2017 . Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della 
procedura  di  espletamento  della  gara  e  di  stipulazione  del  contratto  saranno trattati  ai  soli  fini 
previsti  dalla normativa di settore,  dalla normativa in materia di  semplificazione amministrativa 
ovvero in caso di richiesta di acceso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

Il presente avviso, unitamente al disciplinare, è pubblicato sull’Albo OnLine del Comune, sul sito 
internet www.comune.grosseto.it nella Sezione “Bandi e Gare” e sul sito internet SITAT-REGIONE 
TOSCANA; sarà inoltre inviato alle Associazioni di categoria del settore.

Grosseto, 29 giugno 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
     POLIZIA AMMINISTRATIVA
            Isp. Massimo SOLDATI

           (firmato in originale)

http://www.comune.grosseto.it/


MODULO  “A”

Spett.le
Comando Polizia Municipale

Comune di Grosseto
Piazza Duomo n.1

58100 GROSSETO

 tramite Raccomandata A.R.

 tramite P.E.C. (comune.grosseto@postacert.toscana.it)

 tramite consegna “a mano” all'ufficio protocollo

OGGETTO:  Dichiarazione  di  adesione  al  servizio  di  rimozione,  trasporto,  custodia  e 
restituzione dei  veicoli  in  sosta vietata nel  territorio del  Comune di  Grosseto con annesso 
servizio di “Soccorso Stradale” per recupero veicoli coinvolti in sinistri (rif.to avviso Comune 
di Grosseto del 29/06/2017)
 _l_ sottoscritt_

Cognome                                                                                                      Nome                                                                                                                      

Codice fiscale   _______________________________________ 

Data di nascita                                                                     Cittadinanza                                                     ______     

Luogo di nascita: Stato                                                        Provincia__________________ Comune ______                                                                    

Residenza: Provincia ________________________ Comune                                                      _______________________________________

In via/p.zza                                                                                                                                      n°                            C.A.P.                                             

Tel.                                                                                       Cell.                                                                                                                                            

E-mail: ______________________________________________________________________________________________________

  Legale rappresentante della società 
      o dell’impresa individuale:                  ________________________________________________________________________

Codice fiscale   ______________________________________________________________       

Partita I.V.A.    ______________________________________________________________

denominazione o ragione sociale ________________________________________________________________________________

con sede nel Comune di              _____________________________ Provincia___________________________________________

via/p.zza                                                                                                                              n°                            C.A.P. ____________________

Tel. _________________________________ E-mail/PEC: ________________________________________________________

iscrizione al Registro Imprese N°_________________________ CCIAA di ___________________________________________

mailto:comune.grosseto@postacert.it


D I C H I A R A

di  voler  aderire  al  servizio  di  rimozione,  trasporto,  custodia  e  restituzione  dei  veicoli  ai  sensi 

dell'art.  354 Regolamento esecuzione ed attuazione codice della strada ed a quello collegato di 

Soccorso Stradale per i veicoli coinvolti in sinistri, in affidamento dal Comune di Grosseto per la 

durata di anni due come disposto dal richiamato art. 354 del D.P.R. 16/12/1992 n.495; a tal fine, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA ALTRESI'

a) il  possesso del  titolo per  attività  di  “rimessa veicoli”  ai  sensi  del  D.P.R.  19/12/2001,  n.480 
recante il regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio  
dell'attività di rimessa; 

b) il  possesso dei  requisiti  di  carattere generale  per la  partecipazione alle  procedure  di  appalti  
pubblici di cui all'art.80 del Codice (D.Lgs. 50/2016);

c) che  non sussistono cause di  decadenza,  di sospensione o di divieto previste dall'art.  67 del  
D.Lgs.  n.159/2011 o di  un tentativo  di  infiltrazione mafiosa  di  cui  all'art.  84 comma 4 del  
medesimo Decreto;

d) che  nei  propri  confronti  non è  stata  pronunciata  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di 
condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  
dell'art. 444 del codice di procedura penale nei per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere  
a), b), c), d),f), eg) del Codice (D.Lgs. 50/2016);

e) l'assenza  di  sanzioni  che  comportino  l'incapacità  del  legale  rappresentante  dell'operatore 
economico di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o 
postali  senza  autorizzazione  o  senza  provvista,  come  risultante  dall'Archivio  degli  assegni 
bancari  e  postali  e  delle  carte  di  pagamento  irregolari  –  di  cui  all'art.  10  bis  della  Legge 
15/12/1990 n. 386 e s.m.i.; 

f) che non sussistono cause di esclusione alcuna dalla possibilità di contrarre con le pubbliche  
amministrazioni;

g) di essere in regola o non soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.  
3 Legge n.68/99);

h) di  essere  in  regola  con  le  norme  in  tema  di  salute  e  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro,  con  
particolare riferimento del D.lgs.vo 81/2008 e s.m.i.; 

i) di obbligarsi  ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se di cooperative anche verso i Soci,  
le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e  
dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data della offerta  alla categoria e  
nella località in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge 
19/3/1990, n.55;

j) di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed 
assistenziali a favore dei lavoratori;

k) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
l) di disporre di almeno un veicolo con le caratteristiche tecniche definite dall’art. 12 del D.P.R. 16 

dicembre 1992 n. 495; 
m) il possesso o impegno all’attivazione di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso 

terzi, ai sensi dell’art. 2043 del C.C., esonerando l’Ente committente da ogni responsabilità di  
qualsiasi natura in relazione all’espletamento del servizio, per danni a terzi, a cose, a persone, 
che si intenderà a totale carico della ditta concessionaria;

n) di disporre di almeno una adeguata e sicura area per la custodia dei veicoli rimossi ubicata nel  
territorio del Comune di Grosseto o comunque nei Comuni limitrofi raggiungibili dai normali  
mezzi pubblici, ad una distanza non superiore a km. 25 dal centro della città di Grosseto;

o) la conformità della propria sede alle norme in materia di prevenzione incendi, con particolare  
riguardo al D.P.R. n.151 del 01/08/2011;



p) l’impegno a mettere a disposizione del Comando di P.M. di Grosseto gli atti e/o i registri relativi  
al servizio espletato, per eventuali controlli;

q) l’impegno a custodire i veicoli rimossi, assumendo automaticamente il ruolo di “custode” ai  
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 334 e seguenti del codice penale;

r) di  aver preso esatta  cognizione della  natura del  servizio e di  tutte  le  circostanze generali  e  
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare, senza condizione o riserva  
alcuna, tutte  le norme e disposizioni contenute nell'Avviso e nel Disciplinare;  di aver preso 
conoscenza,  in  particolare,  delle  modalità  di  intervento,  delle  modalità  di  svolgimento  del  
servizio nonché degli obblighi a carico del concessionario.

Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, 
conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità; presta consenso al trattamento dei 
dati  personali  per  lo  svolgimento  dell'istruttoria  necessaria  alla  stipula  della  Convenzione  in 
oggetto, nonché per le attività dell'Amministrazione Comunale ad essa comunque connesse .

______________________,  _________________
                   (luogo)                                                            (data) 

firma1

                                                                                                ________________________________

1 Allegare copia fotostatica, fronte retro, di un valido documento di identità del firmatario.


