
 

COMUNE DI FORMIA 
PROVINCIA DI LATINA 

04023 - Formia – Piazza Municipio – Tel. +390771.778310-311-378 

http://www.comune.formia.lt.it e-mail: polizialocale@pec.cittadiformia.it 
 

 
BANDO DI GARA 

Procedura aperta ex art. 59, 60 e 123 DLgs. 50/2016: 

criterio: migliore offerta sul corrispettivo percentuale a base d’asta ai sensi del d.lgs 50/2016 e 

s.m.i. 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA, TRASPORTO 

CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI NEL TERRITORIO 

COMUNALE. 

 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Ente pubblico: Comune di Formia 

Denominazione ufficiale: 

Comune di Formia 

 

Amministrazione per la quale si indice la procedura: 

Comune di Formia – Comando Polizia Locale 

Via Vitruvio, 190 

04023 – Formia (LT) 
RUP: Cpmm. Coord Luigi Scarpellino 

Indirizzo postale: 
Via Vitruvio, 190 - 04023 – Formia (LT) 

Città: 
FORMIA 

Codice Postale: 
04023 

Paese: 
Italia 

Punti di contatto. Istruzione 

Polizia Locale 

Telefono 
0771 - 778310 - 311 -378 

 

Posta elettronica: 
polizialocale@pec.cittadiformia.it 

Fax:  

Indirizzo internet (se del caso) 

Amministrazione aggiudicatrice: (URL): www.comune.formia.lt.it 
Profilo di committente: (URL): www.comune.formia.lt.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati 

Le offerte vanno inviate in modalità tradizionale al seguente indirizzo: 

Comune di Formia – Via Vitruvio, 190 - 04023 Formia (LT) 
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I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 

Polizia Locale – Servizio di rimozione forzata, trasporto custodia e restituzione dei veicoli 

rimossi nel territorio comunale. 

 

I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No 

 
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

II. 1) DESCRIZIONE 

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

Servizio di rimozione forzata, trasporto custodia e restituzione dei veicoli rimossi nel territorio 

comunale di Formia. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 

Servizi Categoria di servizi N – CPV 50118100-6 
Codice NUTS ITI44 

II.1.3) Informazione sugli appalti, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione 

(SDA) 

L’avviso riguarda un appalto pubblico. 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 

Servizio di rimozione forzata, trasporto, custodia presso l’autorimessa del concessionario e 

restituzione dei veicoli rimossi nel territorio del Comune di Formia ai sensi degli artt. 159 e 215 

D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii e artt. 398 - 399 e 354 D.P.R. 495/92, servizio di rimozione di relitti di 

veicoli abbandonati e conferimento degli stessi per la demolizione, servizio di rimozione, trasporto 

e custodia presso l’autorimessa del concessionario dei veicoli coinvolti in incidenti stradali nel 

territorio comunale, qualora l’interessato non provveda o non possa provvedere personalmente o a 

mezzo terzi. 

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti 

Vocabolario principale CPV 50118100-6 Vocabolario supplementare (se pertinente) 

Oggetto principale ……………… 
……………… 

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no 

II.1.8) L’appalto è suddiviso in Lotti No 

II.9) Informazioni sulle varianti – Ammissibilità di varianti: No 



II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

 

II.2.1) Quantitativo o entità totale 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa) stimato per il servizio € 122.725,14 

 
 

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

2 anni consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dal verbale di 

consegna del servizio sotto riserva di legge. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 
 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) Aggiudicatario: secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia 

a) Finanziamento mediante introiti da fondi privati derivanti dall’applicazione delle tariffe a 

seguito dello svolgimento dei servizi; 

b) il concessionario si impegna a versare mensilmente il canone di concessione così come risulta 

dall’aggiudicazione definitiva 

c) rispetto delle disposizioni di tracciabilità finanziaria secondo la Legge nazionale n. 136/2010. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatariodell’appalto 

Tutte quelle previste dall’ordinamento, compreso raggruppamento temporaneo mediante atto di 

mandatocollettivo speciale e irrevocabile ex. art. 48D.Lgs. 50/2016. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto (se del caso) Si 

a) la stipula del contratto è subordinata a quanto previsto nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato. 

 
 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale 

Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara 

 

III.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare 

la conformità ai requisiti: 

Livelli 

richiesti: 

minimi di capacità eventualmente 



Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara 

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso) 

 L’appalto è riservato ai laboratori protetti 

 L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti 

 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione No 

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato 

dellaprestazione del servizio sì 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Aperta 

 
 

IV.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata all’operatore economico che offrirà la percentuale unica di rialzo 

maggiore, da aggiungere, attraverso operazione di somma, alla percentuale posta a base d’asta di 

gara pari al 25% 

 
 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se 

del caso) 

CIG: 8643895FCB 

 

IV.3.2) Condizioni per ottenere la documentazione complementare 

La documentazione completa e ogni altro documento complementare, compresi disciplinare di gara 

e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti) con accesso gratuito, libero, diretto e 

completo all’indirizzo internet http://www.comune.formia.lt.it 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 

Le richieste di chiarimento vanno inoltrate nei termini previsti dal Disciplinare di gara 

Documenti a pagamento NO 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data 10.05.2021 (gg/mm/aaaa) Ora: 12:00 

IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 

Italiano 

 
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure 

http://www.comune.formia.lt.it/


aperte) 
180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data 12.05.2021 (gg/mm/aaaa) Ora: 10:00 

Luogo (se del caso): Comune di Formia - Sede Piazzette delle Erbe – 04023 Fomria (LT) 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte SI 

Sono ammesse all'apertura delle buste contenenti le offerte i legali rappresentanti o delegati 

dei concorrenti in un numero massimo di due soggetti per ciascun concorrente. I soggetti 

muniti di delega o procura o dotati di rappresentanza legale come risultanti dalla 

documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni, qualora 

ritenute pertinenti. 
 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea 

L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA 

DELL’UNIONE EUROPEA No 

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Vedasi il disciplinare di gara, il capitolato e la modulistica predisposta. 

VI.3) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.3).1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione di Latina 

Indirizzo postale: 

Città: Latina Codice postale: 04100 Paese: Italia 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo internet (URL): Fax: 

VI.3.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto 

VI.4.3.) 

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 

a) Entro 30 giorni dalla pubblicazione / trasmissione del presente atto per motivi che ostano 

alla partecipazione; 

b) Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Comune di Formia – Settore Comandi di Polizia Locale  

polizialocale@pec.cittadiformia.it 
Dirigente Dott.ssa Rosanna Picano 

 

Allegato A - Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte 

Denominazione ufficiale: Comune di Formia 

Indirizzo postale: Via Vitruvio, 190; 

Città: Formia / ZIP:04023 Paese: Italia 

Polizia Locale: 

Telefono: + 390771.778310 – 311 – 378 

Dirigente del Settore: Dott.ssa Rosanna PICANO 

Posta elettronica: r.picano@comune.formia.lt.it 

Indirizzi internet: http://www.comune.formia.lt.it 

R.U.P.:Istruttore Direttivo di Vigilanza Comm. Coord. Luigi SCARPELLINO 

Il Dirigente 

f. to Dott.ssa Rosanna Picano 
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