Corpo di Polizia LOCALE
Caserma “Domenico Scolaro”
REGIONE CALABRIA

Via Papa Giovanni XXIII – 89015 Palmi (RC)
Tel. 0966/21380 – Fax 0966/261473

CITTA’ DI PALMI

AVVISO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE BIENNALE DEI SERVIZI DI
RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SUL TERRITORIO COMUNALE DI PALMI AI SENSI DEL
NUOVO CODICE DELLA STRADA E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (D.Lgs.
30 aprile 1992 n. 285 e D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni).
Il Comune di Palmi intende affidare in concessione biennale rinnovabile, ex artt.3 comma 1 lett.vv), 36
comma 2 lett.a) e 164 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, 159 D.Lgs 285/1992 e 354 D.P.R. 495/1992:
1) il servizio di rimozione forzata, trasporto, deposito e custodia di veicoli in tutti i casi previsti e
disciplinati dal D.lgs. 30 aprile 1992, n.285, di seguito denominato “Codice della Strada”, nonché
dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, di seguito denominato “Regolamento di esecuzione e
attuazione del Codice della Strada”, disposti dalla Polizia Locale di Palmi;
2) il servizio di rimozione e custodia c.d. “giudiziale” autorizzata dalla Prefettura di Reggio Calabria,
ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571 e dell'art.394, comma 4, del regolamento di
esecuzione e attuazione del codice della Strada, di veicoli a motori sottoposti a sequestro, tenuto
conto che il sequestro, fermo e confisca amministrativi per violazioni del codice della Strada
saranno affidati in via principale al depositario acquirente già convenzionato con la Prefettura
da Palmi;
3) il servizio di rimozione e custodia di veicoli coinvolti in sinistri che debbano essere rimossi dagli
organi di polizia per conto del conducente impossibilitato a causa del sinistro (gestione degli
affari altrui);
4) il servizio di spostamento dei veicoli che, per motivi di ordine pubblico o comunque connessi con
la circolazione stradale, debbano essere spostati in caso di situazioni imprevedibili, come ad
esempio condizioni meteo avverse, ovvero in occasione di eventi prevedibili quali manifestazioni,
fiere, festività, ecc.

REQUISITI SOGGETTIVI

Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del Codice può essere affidato a soggetti in
possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite
all'articolo 12 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Cee;
età non inferiore ad anni 21;
non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
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'articolo
2043 del Codice civile per un massimale che verrà determinato con apposito disciplinare.

a)
b)
c)
d)

Per lo svolgimento delle attività sopra riportate inoltre, il concessionario, per tutta la durata della
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concessione:
1) dovrà risultare in possesso della necessaria autorizzazione prevista dal D.P.R. n.480 del 19
dicembre 2001 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per
l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti
autorimesse”;
2) dovrà mettere a disposizione della Polizia Locale, per tutta la durata della concessione, una
depositeria autorizzata dalla Prefettura di Reggio Calabria ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.571
del 29 luglio 1982, per le attività di custodia dei veicoli in sequestro di cui all’art.1 comma 2
lett.b);
3) dovrà possedere mezzi omologati per uso speciale ai sensi dell’art.54 "Nuovo codice
della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, che
dovranno possedere tutte le caratteristiche tecniche, debitamente omologate, al
fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizione di sicurezza per persone
e cose.
PARCO MEZZI E DEPOSITERIE
Il concessionario dovrà mettere a disposizione:
A. ALMENO UN VEICOLO AD USO SPECIALE ADIBITO ALLA RIMOZIONE DI VEICOLI;
B. NELLE GIORNATE DEL 16 AGOSTO E DELLA FESTA DELLA VARIA (QUANDO PREVISTA), IL NUMERO
DEI VEICOLI SPECIALI PER RIMOZIONE NON DOVRA’ ESSERE INFERIORE A 3 (TRE) E COMUNQUE
SECONDO LE ESIGENZE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.
C. [qualora non si intenda subappaltare/subconcedere il servizio] ALMENO UN VEICOLO AD
USO SPECIALE PER LA RIMOZIONE VEICOLI PESANTI DI MASSA A PIENO CARICO SOPRA LE 3,5
TONNELLATE
D. almeno una depositeria, in ambito provinciale, autorizzata dalla Prefettura di Reggio Calabria a
custodire veicoli sottoposti a sequestro ai sensi dell'art.8 del D.P.R.n.571 del 29 luglio 1982.
Il Comune di Palmi, per le semplici rimozioni di cui all’art.1 comma 1 nn.1) e 3), laddove la ditta non
disponesse di un’area sul territorio comunale, metterà a disposizione un’area di proprietà comunale e/o
nella disponibilità dell’ente e/o di società in house comunale.
REMUNERAZIONE E IMPORTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO, VALORE
PRESUNTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTI
Alla luce di quanto disposto dagli artt.3 comma 1 lett.vv), 36 comma 2 lett.a) e 164 comma 2 del D. Lgs.
n.50/2016, il servizio sarà espletato “riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i

servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al
concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”; il concessionario introiterà quindi, per

intero, le tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale.
Il concessionario, dal canto suo, si impegnerà ad offrire al Comune di Palmi il servizio compensativo
gratuito della rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa
ritenere che siano stati abbandonati (art.159 comma 5 C.d.S.), secondo le procedure previste dal D.Lgs 24
giugno 2003, n.209 - Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (GU n. 182 del 7
agosto 2003, Suppl. Ordinario n.128) e ss.mm.ii., compreso il conferimento dei veicoli a motore rinvenuti
da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli
927, 929 e 923 del codice civile, ai centri di raccolta.
Gli importi del servizio per l’anno 2019 sono stati stabiliti con Delibera di Consiglio Comunale nr.26
del 30.03.2019 che sarà consegnata alla parte contraente per la rigorosa applicazione.
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Annualmente la Delibera di C.C. aggiornata sarà consegnata al concessionario.
Il valore presunto della concessione biennale (conteggiato su un numero presuntivo di rimozioni annue) è
stimato in € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA;
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SPOSTAMENTO.
Il concessionario si impegna a svolgere il servizio di rimozione dei veicoli dalle ore 00.00 alle ore 24.00
di tutti i giorni dell'anno, festivi compresi.
Il sabato non è considerato giorno festivo e conseguentemente i servizi effettuati in questa giornata non
sono soggetti a maggiorazione tariffaria.

Mezzi per le rimozioni
Il servizio dovrà essere eseguito con automezzi idonei alla rimozione dei veicoli con le caratteristiche
tecniche definite dall'articolo 12 del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada,
comprovate da idonea documentazione, con gli estremi di identificazione ed omologazione dei mezzi
impiegati.
Il concessionario dovrà inoltre garantire l’eventuale rimozione dei veicoli pesanti, compresi autobus ed
autotreni, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.
In ogni caso, tutti i mezzi devono essere dotati di polizze assicurative contro la responsabilità civile verso
terzi nelle misure stabilite dall'art.4 del D.M. n.401 del 04 settembre 1998.
Richiesta di intervento
L’intervento del veicolo per la rimozione, dovrà essere sempre richiesto al concessionario dagli
appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ovvero da altro organo di polizia stradale di cui all’art.12 del C.d.S.
operante sul territorio del Comune di Palmi; questi, nel più breve tempo possibile, compatibilmente con
l’urgenza che il caso presenta e, comunque, non oltre 30 minuti dalla richiesta, dovrà far giungere sul
posto indicato il veicolo per la rimozione con il personale.
La ditta concessionaria, nel caso di particolari esigenze viabilistiche connesse a feste e/o eventi con
particolare afflusso di veicoli, dovrà essere in grado di garantire più rimozioni simultanee, anche con più
mezzi.
Rimozioni c.d. sospese o interrotte e rimozione c.d. completa.
Nel caso di rimozione incompleta, per il sopraggiungere del proprietario/trasgressore, il veicolo potrà
essere restituito sul posto allo stesso, previo pagamento delle tariffe indicate in tabella. L’incaricato della
ditta rilascerà apposita quietanza.
La rimozione potrà essere effettuata su tutto il territorio comunale in tutti i casi previsti dal Codice della
strada ove è prescritto dalla segnaletica installata e nei casi in cui si possa ritenere che i veicoli siano stati
abbandonati ovvero risultino di provenienza furtiva.
Rimozioni veicoli sottoposti ad attività di polizia giudiziaria:
Il servizio di rimozione e custodia dei veicoli che restano a disposizione dell'autorità giudiziaria per indagini
di Polizia Giudiziaria è da intendersi che: nel caso citato delle indagini di P.G., il funzionario della sezione
di P.G., ha facoltà di disporre, ove ritiene più opportuno, la custodia o l'eventuale immediata restituzione
del mezzo qualora ciò si renda necessario, fermi restando gli obblighi di redazione e comunicazione
dell'atto di rimozione. Tale operazione non comporta spesa per l'Amministrazione comunale.
Rimozioni veicoli coinvolti in sinistri:
Gli interventi di rimozione e custodia dei vicoli recuperati a seguito di incidente stradale dovranno essere
sempre richiesti da personale appartenente al Corpo di Polizia Locale che dovrà redigere nota di consegna
di veicolo come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n.300/A/2/52841/101/20/21/4 del
13/05/2002.
Trasferimento veicoli presso depositeria/e per custodia
I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositeria e custoditi fino al ritiro da
parte del proprietario legittimo o persona da lui delegata ovvero fino alla loro alienazione o demolizione
così come indicato nel successivo articolo 9 del presente disciplinare.
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Nel caso in cui il veicolo sia sottoposto a tipologia di sequestro che renda necessaria la custodia presso
depositeria c.d. giudiziale autorizzata dalla Prefettura di Reggio Calabria, il concessionario dovrà trasferire
direttamente i veicoli presso la depositeria e attenersi alle prescrizioni impartite dall'autorità procedente.
Servizio di spostamento di veicoli
Gli spostamenti dei veicoli che, a seguito di situazioni imprevedibili, quali ad esempio condizioni meteo
avverse ovvero di eventi prevedibili quali fiere, festività, manifestazioni sportive, culturali, politiche o di
grande richiamo di pubblico, possano pregiudicare la sicurezza ed incolumità pubblica o la circolazione
stradale, dovranno essere richiesti dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale presenti sul posto. Tali
operazioni non comportano spese per l'Amministrazione comunale.
In occasione sia di eventi prevedibili che imprevedibili, il Comando di Polizia Locale potrà richiedere di
garantire un servizio c.d. di pronta reperibilità con la disponibilità di almeno un mezzo presso una
postazione operativa nelle vicinanze dell'evento o del luogo dove è sorta la necessità.
In occasione di eventi prevedibili, il Comando di Polizia Locale comunicherà con almeno 5 giorni di anticipo
l'evento in questione e la relativa durata in termini di impegno orario. In caso di eventi imprevedibili o per
gravi e comprovati motivi di ordine pubblico, il termine di 5 giorni di cui sopra potrà essere derogato.
La messa a disposizione del veicolo presso postazione operativa nelle vicinanze dell'evento o del luogo in
cui è sorta la necessità non comporta oneri a carico dell'Amministrazione comunale.
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RESTITUZIONE VEICOLI
Il servizio di custodia dei veicoli è prestato nelle depositerie di cui ai precedenti articoli.
Nel caso in cui un veicolo rimosso per qualsiasi causa sia sottoposto a successivo sequestro penale, lo
stesso dovrà necessariamente essere preso prontamente in custodia giudiziaria presso la depositeria
autorizzata dalla Prefettura di Palmi messa a disposizione dal concessionario.
Ai sensi dell'art. 397 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, il
concessionario responsabile del deposito assume la veste giuridica del custode e ne assume i relativi
obblighi.
Il concessionario deve tenere esposto nei locali, ove il cittadino si presenta per il pagamento ed il ritiro del
veicolo, un avviso con l'indicazione delle tariffe comunali vigenti applicate sia per la rimozione che per la
custodia.
Orario di apertura
L'orario di apertura al pubblico della depositeria, indicato all'esterno dell'edificio stesso, dovrà essere
dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (esclusi i giorni festivi).
Casi particolari di reperibilità
Il personale della depositeria dovrà risultare comunque reperibile tutti i giorni, dalle ore 0.00 alle ore
24.00, al fine di soddisfare le eventuali richieste di intervento al di fuori dell'orario di apertura della
depositeria, anche nei giorni festivi, in occasione di particolari eventi prevedibili.
Inoltre, il personale addetto alla depositeria, dovrà essere reperibile nei giorni festivi, con orario 8:0020:00, per la restituzione dei veicoli giacenti, rimossi anche in giorni precedenti; tale reperibilità verrà
attivata solamente dietro espressa richiesta degli addetti alla centrale operativa della Polizia Locale e non
comporta oneri a carico dell'Amministrazione comunale.
Restituzione del veicolo rimosso
La restituzione dei veicoli avverrà in qualsiasi caso con le procedure interne che saranno previamente
concordate col Corpo di Polizia Locale.
Mancato ritiro del veicolo.
In caso di mancato ritiro del veicolo nell'ipotesi prevista dall'art.215, comma 4, del Codice della Strada, si
applica in quanto compatibile l'art.395 del regolamento di esecuzione e attuazione della Strada nonché il
D.P.R. n.189/2001.
SUBCONCESSIONE DEL CONTRATTO
La subconcessione è ammessa limitatamente all'attività/servizio di rimozione o spostamento dei veicoli
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pesanti a pieno carico sopra le 3,5 tonnellate;
In caso di sub-appalto/subconcessione il concessionario resterà sempre responsabile di fronte
all'Amministrazione comunale dell'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, anche
relativamente alle attività oggetto di sub-appalto.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Chiunque intenda partecipare dovrà far pervenire entro il giorno 14 ottobre 2019 alle ore 12:00,
all’indirizzo di posta certificata poliziamunicipalepalmi@asmepec.it, l’allegato modello, senza formulare
alcuna offerta economica.
Tutti coloro che avranno manifestato interesse saranno successivamente destinatari di una lettera d’invito
a procedura negoziata (che avrà come base il prezzo della concessione).
Nel caso di singola manifestazione d’interesse si tratterà direttamente con l’unica ditta interessata,
trattandosi comunque di importo sotto soglia che consentirebbe l’affidamento diretto.

Il Comandante della Polizia Locale
Dr.Francesco Managò
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
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