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AVVISO PUBBLICO 

 
DI PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI IN OCCASIONE DI 

MANIFESTAZIONI, FIERE, MERCATI, INCIDENTI STRADALI. 
 
 
1. Oggetto dell’affidamento 
L‘Amministrazione Comunale, in virtù dell’atto di indirizzo n. 1 adottato dalla Giunta Municipale in data 
07.04.2011, intende procedere all’affidamento, in modalità sperimentale per la durata di anni tre, 
eventualmente anche in regime di non esclusività, il servizio di rimozione veicoli in occasione di 
manifestazioni, fiere, mercati, incidenti stradali. 
 
2. Soggetti interessati 
Possono partecipare alla procedura pubblica soggetti privati, anche in forma associata, enti e 
associazioni. 
 
3. Durata dell’affidamento 
La Convenzione con la quale sarà affidato il servizio in argomento avrà la durata sperimentale di anni 
tre a decorrere dalla data di sottoscrizione, a meno che non intervenga disdetta da una delle parti, da 
inoltrare a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di almeno tre mesi. Non prevedendo costi a carico 
dell'Amministrazione comunale e risultando la Convenzione senza esclusiva, la stessa potrà essere 
prorogata dal Dirigente competente, attraverso la mancata comunicazione della disdetta, sempre che il 
Dirigente medesimo abbia verificato la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse e i 
risultati conseguiti risultino conformi agli obiettivi del Comune assunti e dichiarati prioritari con il 
presente atto. 
 
4. Modalita' di svolgimento del servizio 
Le caratteristiche del servizio che l’affidatario dovrà assicurare saranno definite con apposita 
convenzione. Le modalità di svolgimento dovranno comunque prevedere: 

- che gli interventi possano essere richiesti dalla Polizia municipale di Cascina attraverso 
comunicazione ad apposita utenza telefonica (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno); 

- i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e non superare, salvo casi di 
comprovata impossibilità, i 30 minuti dalla richiesta sia nei giorni feriali che in quelli festivi 
nell’orario compreso tra le ore 06:00 alle 22:00 e i 45 minuti nei giorni feriali e festivi nell’orario 
compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00; 

- l’affidatario dovrà svolgere il servizio di che trattasi utilizzando uno o più veicoli appositamente 
allestiti in base alle specifiche esigenze operative; tali mezzi, conformi alle prescrizioni previste 
dalla vigente normativa di Legge, dovranno espressamente possedere le caratteristiche e gli 
accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento dell’attività 
lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi 
responsabilità del Comune. Dovranno essere altresì dotati di dispositivo supplementare di 
segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla ed, ai fini di sicurezza e di efficienza/efficacia 
operativa, di sistema di illuminazione del teatro dell’intervento, da attivare di notte o in caso di 
scarsa visibilità; 

- secondo quanto previsto dall’art. 37 del Codice della Strada, dal relativo Regolamento e dalla 
Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999 il personale addetto alle operazioni in 
strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità 
e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla Legge 626/1994 e s.m.i.; la tipologia 
degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. Del 9.6.1995. 
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- l’affidatario, nell’effettuare il servizio di rimozione del veicolo, sarà ritenuto responsabile del 

mezzo recuperato fino alla sua restituzione al legittimo proprietario . 
Nel caso che il servizio sia svolto da più aziende, riunite in consorzio o similari, dovrà essere garantito 
che le stesse aziende trasmettano alla centrale operativa della Polizia Municipale di Cascina, con 
cadenza mensile, il quadro settimanale di turni predisposto dalle stesse. In tale ipotesi l’azienda 
risultante in turno sarà ritenuta unico riferimento per il servizio Polizia Municipale ed unico destinatario 
dell’eventuale richiesta del servizio di rimozione. Alla richiesta di intervento il soccorritore comunicherà 
la propria disponibilità. In caso di indisponibilità, il soccorritore potrà avvalersi di altro soccorritore, tra 
quelli risultanti aggiudicatari del servizio, avendo cura di comunicare alla Centrale operativa del 
servizio Polizia Municipale la Ditta che lo sostituisce. In ogni caso il soccorritore dovrà garantire che 
non si verifichino ritardi negli interventi che si devono comunque effettuare nei tempi sopra indicati.  
 
Il veicolo, una volta rimosso, dovrà essere depositato in appositi siti, a norma di legge, ubicati nel 
territorio del Comune di Cascina. 
La restituzione del veicolo, potrà avvenire solo previo consenso del servizio Polizia Municipale e, nei 
casi previsti, solo dopo il rilascio di verbale di restituzione del veicolo. 
Per la restituzione del veicolo l’affidatario dovrà sempre garantire un orario minimo compreso dalle ore 
07.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 in giorni feriali e festivi. 
Per eventuali rimozioni effettuate dopo le ore 20.00 e fino alle ore 23.00 l’affidatario dovrà consentire la 
restituzione entro le ore 24.00 del giorno stesso. 
Nel caso in cui l’affidatario sia stato chiamato ed il veicolo sia rimosso prima del suo intervento dal 
conducente (c.d. ipotesi di mancato aggancio) o restituito direttamente al conducente senza il trasporto 
in depositeria (c.d. ipotesi di restituzione sul posto), l’utente effettuerà il pagamento della tariffa 
direttamente all’affidatario che rilascerà apposita ricevuta. 
L’affidatario dovrà anche impegnarsi al ripristino delle condizioni minime di sicurezza e viabilità della 
circolazione stradale eventualmente compromessa a seguito di sinistro stradale per liquidi o parti di 
auto presenti al suolo. 
 
4. Requisiti dell'affidatario 
La particolare natura del servizio in argomento rende necessario che l'affidatario risulti in possesso di 
una specifica ed adeguata struttura imprenditoriale, nonché elevata specializzazione, volta ad 
assicurare sia la tempestività che l'adeguatezza tecnica dell'intervento, che potrà essere gestito 
direttamente ovvero coordinando apposite strutture operative funzionalmente collegate. In tal senso, 
costituirà pertanto elemento preferenziale per l'affidamento del servizio di che trattasi il possesso di 
“certificazione di qualità/conformità”, secondo gli standard previsti dalle vigenti normative di riferimento. 
Viene inoltre richiesto che le attività di cui al presente avviso siano avviate entro il termine di 30 giorni 
dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione. 
 
5. Costo dei servizi di rimozione e custodia dei veicoli 
L’affidatario dovrà impegnarsi a presentare una specifica tabella dei costi, valida su tutto il territorio 
comunale, che saranno richiesti agli utenti nei casi sotto indicati e previa richiesta della Polizia 
Municipale di Cascina: 

1. rimozione di veicolo e deposito presso l’affidatario per  le prime 24 ore e per interventi nei giorni 
feriali in orario 08,00 - 20,00; 

2. rimozione di veicolo e deposito presso l’affidatario per  le prime 24 ore e per interventi nei giorni 
festivi o in ore notturne 20,00 - 08,00; 

3. operazione di mancato aggancio; 
4. operazione di restituzione sul posto del veicolo rimosso; 
5. deposito successivo alle 24 ore dalla rimozione. 

In sede di affidamento del servizio l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di concordare con 
l’affidatario i costi dei servizi. 
 
6. Presentazione della domanda 
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La domanda per l'affidamento dei servizi in oggetto, da redigersi su carta resa legale, dovrà essere 
inviata a questo Comune di Cascina (c/o Ufficio Protocollo, Corso Matteotti 90, 56021 CASCINA), in 
busta chiusa mediante raccomandata, oppure tramite consegna “a mano”, entro e non oltre le ore 12 
del 17.05.2011. 
All’esterno del plico dovrà essere riportata l'indicazione del mittente e la seguente iscrizione: 
“Domanda per l'affidamento del servizio di rimozione veicoli in occasione di manifestazioni, 
fiere, mercati, incidenti stradali”. Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra istanza. Il 
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Il plico dovrà contenere:  
A - La domanda che dovrà contenere la dichiarazione del legale rappresentante della Società (od altro 
soggetto comunque titolato ad assumere impegni), attestante: 
- di avere preso conoscenza ed accettare quanto indicato nel presente avviso; 
- che la Società risulta in possesso dei requisiti di partecipazione previsti; 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni, previste dalle vigenti normative, che impediscono di 

contrattare con la pubblica amministrazione; 
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli 

effetti dell'art.17 della legge n.68/1999; 
- di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori 
dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti; 

- fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore. 
B - Ogni documentazione ritenuta utile a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda o 
comunque indicati sul presente avviso, nonché il possesso di idonea struttura imprenditoriale (es.: 
copia delle certificazioni di qualità/conformità, riferimenti iscrizione registro imprese per lo svolgimento 
dell'attività di che trattasi, nota descrittiva della struttura organizzativa, elencazione di analoghi servizi 
eventualmente svolti presso amministrazioni pubbliche, referenze, ecc.). 
C - Bozza proposta schema di convenzione regolante il servizio 
 
7 - Affidamento del servizio 
Le offerte pervenute verranno valutate da un’apposita commissione tecnica nominata dal Dirigente del 
Servizio Autonomo di Vigilanza.In data 24.05.2011 alle ore 9.30 si procederà, in seduta pubblica, 
all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti ed all'esame della documentazione presentata. 
L'individuazione della Società provvisoriamente affidataria sarà effettuata sulla base delle 
caratteristiche e requisiti del servizio offerto. In caso di equivalenza di requisiti e delle prestazioni offerte 
tra due o più soggetti partecipanti, questa Amministrazione potrà affidare il servizio ripartendolo tra 
questi, eventualmente definendo turni o periodi diversificati di svolgimento. 
Le spese contrattuali ed ogni eventuale altro onere connesso all'affidamento dei servizi di che trattasi 
sono posti a carico dell'affidatario. 
 
8. Responsabile del procedimento 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della legge 07.08.1990, n. 241 il Responsabile del procedimento 
è il dottor Mauro Parducci – Tel. 050 719243 – Fax 050 719296 posta elettronica 
mparducci@comune.cascina.pi.it  
Per qualsiasi richiesta di informazione, comunicazione e per la presentazione della domanda potranno 
essere utilizzati i seguenti indirizzi: 

- Ufficio protocollo del Comune di Cascina (nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00) – Corso Matteotti n. 90 – 56021 – Cascina (PI)  

- Fax 050719311 
- Posta elettronica mmariottii@comune.cascina.pi.it  

 
9. Pubblicita' del presente avviso 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet 
www.comune.cascina.pi.it 
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Cascina, 2 maggio 2011 
 

Il Dirigente  
dottor Mauro Parducci 

 


