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BANDO DI GARA  

 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di Formia, Settore Polizia Locale 
– Via Vitruvio, 190 - 04023 Formia (LT);   tel.0771-7781 –  
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.formia.lt.it; 
Profilo di committente: (URL): http:// www.comune.formia.lt.it; 
Punti di contatto: Settore Polizia Locale tel. 0771778311- fax 0771778378; 
  e-mail: lscarpellino@comune.formia.lt.it  
Il capitolato d’appalto, il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili 
presso:il sito Internet www.comune.formia.lt.it, nella sezione bandi, gare e concorsi, GURI. 
Le offerte vanno inviate a: Comune di  Formia, Servizio Protocollo Generale,Via Vitruvio 190 - 04023 
Formia (LT); 
Inoltre il capitolato d’appalto, il disciplinare di  gara e la documentazione complementare sono 
anche visibili anche presso il SETTORE di POLIZIA LOCALE  E SERVIZI SOCIALI dalle ore 8,30 alle 
ore 13,30 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 16,00 alle 18,00 nei giorni di martedì e giovedì e sul 
sito del Comune di Formia. 
 
SEZIONE II. OGGETTO: “Concessione biennale del servizio di rimozione forzata, trasporto, custodia e 
restituzione veicoli rimossi nel territorio del Comune di Formia - CIG 579491317D-CUP 
H89J14000130004 - valore biennale stimato, in via presuntiva, sulla base degli incassi degli ultimi due 
anni : € 79.300,00 IVA esclusa; base d’asta 21% presunti incassi.  
DURATA DEL CONTRATTO:  La presente concessione del servizio ha la  durata di due anni con 
decorrenza dalla data della consegna del servizio all’aggiudicatario sotto riserva di legge, anche in 
pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 153 del DPR 05.10.2010 n. 207. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, TECNICO : 
Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria 2%  del valore contrattuale pari ad € 1.586,00; cauzione 
definitiva nelle forme previste dall’ art. 113 D.lgs 163/06; 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE :  

 
Possono partecipare alla gara, tutti i soggetti espressamente indicati all’art. 34 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 
E’ fatto divieto di partecipare alla gara ai soggetti che si trovino, con altri soggetti partecipanti alla gara, in 
una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile e ai concorrenti che si presentino in più di 
un raggruppamento temporaneo o consorzio.  

 
1. Requisiti di ordine generale  

a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e in 
ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare 
con la pubblica amministrazione o che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della 
legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni (normativa antimafia). 

2. Requisiti speciali 
Ai sensi dell’art. 354 del Regolamento al C.d.S. approvato con D.PR. 452/92 i concorrenti devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a)  cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;  
b)  età non inferiore ad anni 21;  
c)  non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;  
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d)  non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che 
siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;  

e)  non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi 
nell'esercizio di attività di autoriparazione;  

f)  non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o 
inabilitazione;  

g)  essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 
2043 del codice civile per i massimali di cui all’art. 4 del D.M. 04/09/1998 n. 401. 

 
3. Requisiti di idoneità professionale 

a) iscrizione alla CCIAA ai sensi del D.P.R. 7/12/95 n. 581, ovvero Registro professionale dello 
Stato di residenza, per lo svolgimento di un’attività principale o prevalente, corrispondente 
all’oggetto della gara; 

 
4. Requisiti di capacità tecnico-professionale 

 
a) Possesso di licenza di cui all’art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 

n. 616 o copia SCIA di cui all’art.1 DPR 19/12/2001 n. 480; 
b) Numero minimo di n. 3 carri attrezzi aventi le caratteristiche tecniche definite dall’art. 12 del 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada 495/92, di cui n. 2 almeno 
con gru a torretta idonei per la rimozione di veicoli in sosta vietata in strade con larghezza 
particolarmente ridotta al fine di arrecare il minor intralcio possibile alla circolazione stradale; 

c) essere in regola con tutte le prescrizioni relative alla sicurezza sui luoghi di  lavoro, con 
particolare riguardo alla normativa prevista dal D.L.vo 626/94 e s.m.i. e D.lgs. 81/2008; 

d) essere in regola con la normativa relativa alla prevenzione degli incendi per aree coperte e 
scoperte di depositeria; 

e) Possesso di idonea assicurazione di responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c. e art. 4 
D.M.04/09/1998 n.401; 

f) possesso di idonea area di deposito di almeno 500 mq.,situata nel territorio del Comune di 
Formia, oppure in alternativa, la ditta dovrà garantire, con un ufficio di riferimento posto sul 
territorio cittadino, un servizio navetta, o analogo, di cui sopra, fino alla depositeria. In ogni 
caso, la stessa dovrà per la sua ubicazione non comportare difficoltà logistiche o di 
raggiungimento, sia per i cittadini che per le esigenze operative del servizio e dovrà essere 
dotata delle misure di sicurezza/antincendio; 

g) di garantire la rimozione nell’immediatezza della richiesta e comunque, di regola entro 20 
minuti dalla chiamata;   

h) il possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell’Interno 22 novembre 2002, 
recante disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio 
liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto. 

 
5. Requisiti di capacità economica  e finanziaria 

a) aver reso con buon esito, per conto di Enti pubblici, nell’arco degli ultimi tre anni, servizi  
equivalenti a quelli oggetto dell’appalto per un importo complessivo del triennio non inferiore 
ad €. 118.000,00, iva esclusa; 

 
b) idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, da cui si rilevi  che l’impresa ha fatto fronte con 
regolarità e puntualità ai propri impegni, ovvero che la stessa è da ritenersi affidabile sotto il 
profilo economico-finanziario.  
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In caso di raggruppamento di imprese i sopraindicati requisiti dovranno essere così posseduti:  
- quelli di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti, senza distinzioni, da tutti i soggetti costituenti 
l’A.T.I.;  

- quello di cui al punto 5 deve essere posseduto nella misura minima del 60% dalla mandataria ed il 
restante 40%, cumulativamente, dalle mandanti, ciascuna però nella misura minima del 20%.  

 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA : 
Procedura Aperta.  
Le concessioni di servizi non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006, fatta salva 
l’applicazione dell’art. 30 e degli altri articoli di detto decreto specificatamente indicati nel presente 
bando, nel disciplinare  di gara e nel relativo capitolato speciale. 
 
Criterio di aggiudicazione: al concorrente che presenterà la maggiore offerta in percentuale dei 
corrispettivi spettanti al Comune nella misura superiore alla misura a base d’asta del 21% degli incassi 
effettuati nell’espletamento del servizio.  
 
TERMINE DI RICEZIONE OFFERTE : il termine  perentorio,  pena  l’esclusione,  per la  ricezione  
offerte: ore 12.00 del 10/09/2014.  
 
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano: 
 
APERTURA OFFERTE:  ore 10.00 del 16/09/2014 presso il palazzo comunale. Sono ammessi ad 
assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti, uno per concorrete, 
muniti di specifica delega in carta libera conferita dai suddetti rappresentanti.                                                                       
 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 giorni; 

SEZIONE VI :ALTRE INFORMAZIONI:  
 
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante;  
b) l’Amministrazione, in ogni caso,  si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 

163/06, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto della concessione;   

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, ; 
d) l’aggiudicatario dovrà attenersi al rispetto dell’art. 131, comma 2, del D.lgs. 163/2006; 
e) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste all’art. 25 del capitolato speciale ; 
f) non è ammessa la subconcessione ed è altresì vietata la cessione del contratto; 
g) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del D.lgs. 

163/2006 (procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore, ecc….), nonché quelle 
stabilite all’art. 57 del predetto decreto; 

h) l’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo 
aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previste dalla vigente normativa 
antimafia; 

i) successivamente alla seduta pubblica di gara di aggiudicazione provvisoria NON sarà fornita alcuna 
comunicazione telefonica in merito ai risultati di gara, stante quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 
163/06. I partecipanti interessati a conoscere la classifica provvisoria delle offerte presentate dovranno 
presenziare alla seduta pubblica di apertura delle offerte economiche;  
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j) per tutte le controversie che dovessero insorgere si rinvia a quanto disposto all’art. 23 del capitolato 
speciale e dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

k) si informa che: 
• ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in argomento;  
• che i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e art.13 del D.Lgs. 163/2006 sono esercitabili con le 

modalità previste dalla L. 241/90 e del Regolamento comunale per l’accesso ai documenti;  
• che l’esito della gara sarà pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Formia; 
l) la stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione, in originale, di tutta la 

documentazione dichiarata in sede di gara; 
m) la procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara. 

L’aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e 
dichiarati in sede di gara; 

n) Si precisa che il servizio potrà essere consegnato all’aggiudicataria sotto riserva di legge, anche in 
pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 153 del DPR 05.10.2010 n. 207; 

o) il contratto, che verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della 
stazione appaltante, diverrà efficace con la stipulazione fatte salve le clausole di risoluzione espresse 
previste nel contratto. (artt. 11 e 12 del Codice dei contratti); 

p) Responsabile del procedimento: Magg. Scarpellino Luigi  Istruttore Direttivo Settore Polizia Locale;  
q) ai sensi della legge 136/2010 l’operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari; 
r) per le parti non disciplinate dal Capitolato Speciale  si applicano le disposizioni legislative vigenti in 

materia. 
s) il codice identificativo dell’intervento (CIG ) dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici risulta 

essere il seguente: n. 579491317D e CUP:H89J14000130004; 
t) Si può presentare ricorso al Tribunale regionale per il Lazio, sezione di Latina, entro 30 gg ai sensi 

dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 243/bis del Codice 
Appalti .      

Formia _____________ 
 

                       Il Dirigente Settore P.L. e Servizi Sociali  
Il R.U.P. 

Istruttore Direttivo di Vigilanza                                                         Dott.ssa Rosanna PICANO 
Mag. Luigi SCARPELLINO                    
 


