
 1    

  

COMUNE DI MONDOLFO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Settore Polizia Locale 
 
  

 

                                               AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, previa gara informale, 
per l'affidamento del “Servizio di rimozione, trasporto e custodia autoveicoli, ciclomotori e 
motoveicoli  ai sensi del  Codice della strada (D. Lgs. 30.04.1992 n. 285) e del relativo 
Regolamento (D.P.R. 16.12.1992 n.495) e successive modifiche. 
 
Con il presente avviso il Comune di Mondolfo  intende effettuare un'indagine di mercato, ai sensi del 
D.Lgs.18/04/2016 n. 50, finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla 
procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del 
servizio di cui all'oggetto. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con 
l'unico scopo di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare un offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, si tratta 
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata. 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Mondolfo, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare , in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di 
non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei servizi di cui 
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con 
l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica 
manifestazione di interesse valida. 
 
OGGETTO DELL'APPALTO 

1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di rimozione forzata, 
deposito e relativa custodia dei veicoli, in tutti i casi previsti e disciplinati dal Codice della 
strada – D.Lgs. n. 285/92 – e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. n. 
495/92 – ( ivi compresa la rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro 
fondato motivo, si possa ritenere che siano stati abbandonati), su disposizione del personale 
del Corpo della Polizia Locale di Mondolfo. 

2.  la rimozione dei veicoli coinvolti in incidente stradale qualora l’interessato non provveda o 
non possa provvedere, tempestivamente, personalmente o a mezzo terzi. In tal caso 
l’intervento del personale della Polizia Locale sarà limitato a garantire la rimozione del 
veicolo ai fini di sicurezza stradale e rivestirà il ruolo del gestore di affari altrui ai sensi 
dell’art.2028 c.c.. 

3. gli interventi di rimozione e/o spostamento di veicoli in sosta regolare eseguiti a  richiesta del 
Corpo di Polizia Locale, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, nei casi 
contingibili e urgenti determinati da calamità e/o attività manutentive che comportino 
interventi indifferibili. 
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DURATA DELL'APPALTO 
Il servizio avrà durata biennale e decorrerà dalla data di stipula del contratto, con possibilità di 
proroga, di cui all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n.50/2016 per un periodo massimo di sei mesi 
nelle more delle procedure di gare per la ricerca di un nuovo contraente. 
 

PROCEDURA DI GARA 
Si procederà con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016. Il 
Comune di Mondolfo a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse, 
provvederà ad inviare lettera di invito a partecipare alla procedura concorrenziale. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 
conformità alle disposizioni previste dall’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicazione potrà 
essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.  
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati devono presentare una dichiarazione,  ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.P.R. 
N. 445/2000, pena l’esclusione dalla selezione della gara, sottoscritta dal legale rappresentante della 
ditta, dal quale risulta che lo stesso è in possesso: 

1. iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto di affidamento; 
2.  La disponibilità di area idonea destinata a depositeria per i veicoli rimossi,  coperta e/o 

scoperta, recintata; 
3. Utilizzo nel servizio di almeno un autoveicolo adibito a rimozioni, avente le caratteristiche 

tecniche definite dall’art.12 del Regolamento di esecuzione  del Codice della Strada; 
4. L’impiego di personale specializzato con esperienza nel settore, in numero adeguato (e 

comunque non inferiore a due unità) in possesso della patente di guida prescritta, delle 
eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative 
riguardanti il lavoro. 

 
Tale dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante allegandovi 
unitamente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, pena 
esclusione dalla selezione della gara.  
 
 

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFEST AZIONE 
D'INTERESSE 

La manifestazione di interesse per essere invitati alla procedura concorrenziale dovrà essere redatta 
in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito 
di procura. 
La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di 
identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29/05/2017 con una delle 
seguenti modalità: 
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo “Comune di Mondolfo  Via Garibaldi n.1  
61037 Mondolfo;    
- tramite posta certificata al seguente indirizzo “ protocollo.comune.mondolfo@emarche.it” 
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- A mano presso l'ufficio protocollo sopra indicato nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.15 alle ore 18.15. 
In caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, 
TRASPORTO E CUSTODIA AUTOVEICOLI, CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI  AI SENSI 
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (D. LGS. 30.04.1992 N. 285) E DEL RELATIVO 
REGOLAMENTO (D.P.R.16.12.1992 N.495) E SUCCESSIVE MODIFICHE”. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Non saranno ammesse le istanze: 
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato, 
- non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Mondolfo.  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D. Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
 
Per informazioni di carattere amministrativo e tecnico : Servizio Polizia Locale del Comune di 
Mondolfo -  telefono 0721939249 -0721960629 -  e mail: pol.municipale@comune.mondolfo.pu.it – 
polizia.marotta@comune.mondolfo.pu.it  -. 
 
 
Mondolfo li 22/05/2017 
 

           IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE 
       Comandante della Polizia Locale 
            Dott.ssa Chiavarini Laura 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


