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Comando di Polizia Locale 

 

OGGETTO: 
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI ISTANZE D I INVITO 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV IZIO 

DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO E CUSTODIA DI VEI COLI 
 

IL COMANDANTE  
 
RILEVATO  che si intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo al fine di 
individuare almeno 3 operatori economici da invitare successivamente alla procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi . finalizzata alla ricezione di 
manifestazioni di interesse per favorire la più ampia partecipazione alla selezione di operatori 
economici in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla presente 
procedura.    
CONSIDERATO che costituisce oggetto del contratto il servizio di prelievo, trasporto, deposito, 
custodia e relativa restituzione dei veicoli in genere, rimossi, recuperati o comunque prelevati sul 
territorio comunale nell’ambito dei compiti istituzionali della Polizia Locale di Meda, sia di polizia 
stradale che di polizia giudiziaria o di sicurezza, Il servizio consiste: nelle operazioni previste dagli 
articoli 159, 215 del Nuovo Codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 
285 e s.m.i., dal D.P.R. 22/9/1988 n .447 (c.p.p.) e s.m.i., nonché nel prelievo, trasporto, deposito, 
custodia, eventuale restituzione, cancellazione dal P.R.A.; demolizione dei veicoli in stato di 
abbandono, ai sensi del D.M. 22 ottobre 1999 n. 460 e s.m.i.; Con l'affidamento del servizio, il 
concessionario si obbliga: a prelevare coattivamente gli automezzi che saranno indicati dalla Polizia 
locale; al trasporto del mezzo prelevato presso la depositeria; alla custodia del mezzo rimosso; 
Il servizio viene remunerato con quanto gli utenti pagheranno per l'intervento, prelievo, trasporto e 
custodia dell'automezzo. Il compenso spettante al concessionario sarà determinato dall'ammontare 
dei proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe vigenti, non comportando oneri per la pubblica 
amministrazione; 
ATTESO che: 

- l’articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di 
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, 
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora 
la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato 
entro il 31 dicembre 2021”; 

- l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le 
procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la 
stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo 
inferiore a 75.000 euro; 
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- ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario disporre 
l’affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 
euro; 

- l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006  come modificato da ultimo dalla legge 
145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del 
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute 
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure […] ”; 

VISTI: 
 

1. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 8 del 4.03.2021; 

2. il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
9 del 4.03.2021; 

3. la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 dell’8.03.2021, avente ad oggetto 
"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (dati contabili)”; 

4. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sull’ordinamento degli enti locali ed in 
particolare: l’art. 107 che assegna ai dirigenti gli atti di gestione amministrativa, tecnica e 
finanziaria, compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 

5. il Decreto Sindacale n. 30 del 09.12.2020 con il quale veniva conferito incarico di 
Comandante della Polizia Locale; 
 

ACCERTATA  la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° comma 
del T.U.EE.LL. ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

 
DETERMINA 

 
Di approvare l’allegato  avviso di indagine di mercato per acquisire istanze di invito alla procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio di rimozione, trasporto ,deposito e custodia dei veicoli; 
 
Di rilasciare, contestualmente all’adozione del presente atto, il parere di cui all’art.147 bis del 
D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. n.174 del 10/10/2012, convertito in data 07/12/2012 con 
L. 213/2012; 

Di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile; 
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IL COMANDANTE 

Commissario Capo Coordinatore 
dott. Claudio Delpero 

 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D. Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82. 
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OGGETTO: 
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI ISTANZE DI INVITO ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO 
E CUSTODIA DI VEICOLI 
 
              

AVVISI DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE ISTANZE DI INVITO ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, 

TRASPORTO, DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI 
 

IL COMANDANTE 
 

RENDE NOTO CHE:  intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo al fine di 
individuare almeno 3 operatori economici da invitare successivamente alla procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi . Il presente avviso è finalizzato esclusivamente 
alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la più ampia partecipazione alla selezione di 
operatori economici in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla 
presente procedura.    
OGGETTO DEL CONTRATTO:  Costituisce oggetto del contratto il servizio di prelievo, trasporto, 
deposito, custodia e relativa restituzione dei veicoli in genere, rimossi, recuperati o comunque prelevati 
sul territorio comunale nell’ambito dei compiti istituzionali della Polizia Locale di Meda, sia di polizia 
stradale che di polizia giudiziaria o di sicurezza, Il servizio consiste: 

- nelle operazioni previste dagli articoli 159, 215 del Nuovo Codice della strada approvato con Decreto 

Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., dal D.P.R. 22/9/1988 n .447 (c.p.p.) e s.m.i., nonché nel prelievo, 

trasporto, deposito, custodia, eventuale restituzione, cancellazione dal P.R.A.; 

- demolizione dei veicoli in stato di abbandono, ai sensi del D.M. 22 ottobre 1999 n. 460 e s.m.i.;  

Con l'affidamento del servizio, il concessionario si obbliga:  
- a prelevare coattivamente gli automezzi che saranno indicati dalla Polizia locale; 

- al trasporto del mezzo prelevato presso la depositeria;  

- alla custodia del mezzo rimosso; 

DURATA  E  VALORE DEL CONTRATTO:   Il servizio viene remunerato con quanto gli utenti 
pagheranno per l'intervento: prelievo, trasporto e custodia dell'automezzo. Il compenso spettante al 
concessionario sarà determinato dall'ammontare dei proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe 
vigenti. Il valore della convenzione, è stimato per la durata di anni 2 (due) senza rinnovo.  Il corrispettivo 
del servizio prestato ai sensi degli artt. 159, e 215 del Codice della strada è, in ogni caso, a totale carico 
degli utenti aventi diritto sui veicoli rimossi e/o custoditi e non del Comune di Meda. Tali somme 
verranno pertanto richieste esclusivamente ai citati soggetti privati, riscosse ed incassate direttamente dal 
concessionario a titolo di corrispettivo e di saldo di ogni onere inerente e conseguente l’effettuazione del 
servizio, nei modi previsti dall'art. 215 C.d.S. e dal Codice civile. Il Comune di Meda e la ditta medesima 
concordano altresì di prevedere che nessuna spesa, di nessun tipo, neppure quale anticipazione, è a carico 
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dell'Ente, conseguendone che l'Ente stesso non può essere chiamato dall’appaltatore a rispondere per il 
mancato recupero di propri eventuali oneri connessi al servizio medesimo. Il Comune di Meda si obbliga a 
garantire, per i veicoli immessi in deposito, l'avvio immediato della procedura prevista dal D.P.R. 
13/2/2001 n. 189 e s.m.i. (alienazione e/o demolizione dei veicoli fermati, rimossi o dissequestrati non 
ritirati dai proprietari), al fine di eliminare tempestivamente i veicoli depositati e giacenti, curandone ogni 
adempimento di propria competenza. Sono comunque fatti salvi gli oneri a carico della Prefettura o 
dell’Agenzia del Demanio, ai sensi della normativa vigente e/o delle disposizioni delle Autorità 
competenti. (prelievo ed attività connesse e demolizione dei veicoli in stato di abbandono). Le spese per le 
attività di polizia giudiziaria ex D.P.R. 22/9/1988 n. 447 (c.p.p.), sono anticipate a carico dell'Erario dello 
Stato, secondo il tariffario in uso alle Procure della Repubblica che le liquidano, salvo sia diversamente 
disposto dall'Autorità giudiziaria.   Nel caso in cui, durante le operazioni di rimozione di veicolo ai sensi 
dell’art. 159 C.d.S., l'interessato sopraggiunga sul posto, è consentita l'immediata restituzione del veicolo 
stesso alle condizioni previste dall'art. 397, comma 2, del D.P.R. 495/92.  
REQUISITI:  l’operatore economico di cui all’art. 45 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve essere in 
possesso: 

- dei requisiti previsti dagli art. 354 e 394 del DPR 495/92 (Regolamento di esecuzione del nuovo codice 

della strada);  

- dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, con particolare riferimento a quelli previsti 

dall'art. 80 D. Lgs. n. 50/20016 e s.m.i.; 

-  iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per settore di attività adeguato 

all'affidamento di cui trattasi;  

-  in possesso della licenza di autorimessa ai sensi dell’art. 86 del TULPS e dell’art. 19 del DPR 24/07/1977 n. 

616 e s.m.i., ovvero, di avere regolarmente effettuato segnalazione certificate di inizio attività per l’attività 

di rimessa pubblica, la licenza, ovvero la SCIA devono essere riferite alla depositeria incaricata; 

- che dispongono di veicoli adibiti al soccorso e alla rimozione, in numero non inferiore a 2 (due), aventi le 

caratteristiche tecniche indicate nell’art. 159 comma 2 del D. Lgs. 285/92 e definite dall’art. 12 del 

Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada regolarmente omologati e di 

avere la disponibilità di almeno un carro attrezzi adatto alla rimozione di autocarri;  

- che dispongono di personale specializzato, con esperienza pluriennale nel settore o settori affini, in 

possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla normativa vigente in materia;  

- iscritti nell’elenco prefettizio di cui all’art. 394 comma 4 del Regolamento approvato con DPR n. 495 del 

16/02/1992 e smi; 

- in possesso (o in grado di produrre) del certificato antimafia e del certificato penale e dei carichi pendenti;  

- in regola con le disposizioni normative antiriciclaggio di cui alla L. 122/2010;  

- che non si trovano nelle condizioni previste all’art. 14 del D. Lgs. 81/2000;  

- che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo, o l’avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali predette situazioni;  

- in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori (possesso di DURC valido), nonché di imposte e tasse vigenti;  
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- in possesso delle autorizzazioni e delle certificazioni prescritte dalla normativa in tema di trasporto di 

veicoli o relitti rinvenuti in stato di abbandono ai sensi dell’art. 159 del codice della strada e della 

normativa vigente per il trasporto di “rifiuti speciali”;  

- in possesso di idonea polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2043 

del c.c. secondo i massimali stabiliti dall’art. 4 del D.M. 04/09/1998 n. 401 e s.m.i.;  

- che dispongono di un’adeguata, idonea e sicura area per la custodia dei veicoli rimossi; 

 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE:  La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta tecnica più 
vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi di valutazione, in relazione ai quali sono assegnabili i 
punteggi massimi a fianco di ciascuno indicati:  
 
 
 
Organizzazione del servizio Massimo Punti 20 
Dotazione di veicoli per lo svolgimento del servizio 4 punti per ogni veicolo aggiuntivo rispetto al 

numero minimo (pari a 2) fino ad un massimo di 20 
punti complessivi 

Dotazione del personale per lo svolgimento del 
servizio 

4 punti per ogni addetto aggiuntivo rispetto al 
numero minimo (pari a 4) fino ad un massimo di 20 
punti complessivi 

Dotazione di attrezzi a chiave per lo svolgimento 
del servizio 

3 punti per ogni coppia di attrezzi aggiuntiva 
rispetto al numero minimo (pari a 5) fino ad un 
massimo di 15 punti 

Superficie del deposito Massimo punti 15 
Servizi aggiuntivi offerti Massimo punti 10 
 
TOTALE PUNTI 100 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE :  la documentazione e le 
offerte tecniche dovranno pervenire presso il comando di polizia locale di Meda (MB) sito in via Isonzo 
6/b brevi manu oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo  polizia.locale@comune.meda.mb.it    
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 03.11.2021 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:  dovrà essere allegata dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
 
 
 
 
 
IL COMANDATE 
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Commissario Capo Coordinatore 
dott. Claudio Delpero 
          
        
    
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82. 
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