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COMUNE DELLA SPEZIA 

C.D.R. CORPO POLIZIA LOCALE 

Codice Fiscale e Partita IVA 00211160114 

AVVISO PUBBLICO  

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B, DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO 

DI RIMOZIONE-BLOCCO DEI VEICOLI E DI DEPOSITERIA COMUNALE VEICOLI.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. ……. del ……….. di approvazione della seguente procedura 

RENDE NOTO 

Che il Comune della Spezia intende procedere all’affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando di gara e previa pubblicazione di “Avviso di indagine di mercato”, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera b) del D.LGS 18.04.2016 n. 50. In questa fase, pertanto non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, di 

gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di 

merito. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o 

preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori economici interessati che per l’Ente procedente ai  fini 

dell’affidamento dei servizi.  

Il Comune della Spezia 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 procedura di affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

1. Amministrazione proponente: 

Comune della Spezia – P.zza Europa, 1 – 19124 La Spezia  

2. Responsabile del Procedimento:  

Il Responsabile del procedimento è il Comm. Roberto Cillo – roberto.cillo@comune.sp.it  telefono 0187.726814 

3. Oggetto del servizio: affidamento biennale del servizio rimozione-blocco dei veicoli e di depositeria comunale veicoli. 
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Per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia al Capitolato Speciale d'appalto. 

4. Durata del servizio: anni 2 (due) dalla stipula del contratto con facoltà della Stazione Appaltante di proseguire il rapporto 

contrattuale con l’Impresa Aggiudicataria per un ulteriore periodo fino ad un massimo di anni 2, ai sensi dell’art. 63, comma 5  

del D.Lgs. 50/2016; 

5. Importo a base d’asta: Euro 140.000,00 IVA esclusa, rapportato all'intera durata contrattuale (anni 2 + 2). 

6. Luogo di espletamento dei servizi: nell’ambito del territorio del Comune della Spezia. 

7. Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla presente fase procedimentale i soggetti di cui all’art. 45 del 

Dlgs 18/04/2016 n. 50, nonché i concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all'art. 49 del medesimo decreto. 

8. Requisiti di partecipazione alla procedura: 

Per la partecipazione alla procedura gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

8.1 Requisiti di ordine generale 

Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/216; 

8.2 Requisiti di idoneità professionale  

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA ovvero al corrispondente registro professionale dello Stato 

di appartenenza (se si tratta di uno stato dell’UE) conformemente con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs 

50/2016 per l’attività oggetto della gara.  

8.3 Capacità Tecnico - professionale 

Aver svolto in maniera continuativa nel triennio 2014 - 2015 e 2016 servizi nel settore di rimozione e custodia di veicoli.  

 

9. Criterio di aggiudicazione: in caso di svolgimento della gara conseguente al presente avviso il criterio di aggiudicazione è 

quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016. 

10. Modalità di partecipazione all’indagine di mercato 

Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione di interesse utilizzando preferibilmente il modello 

(allegato 1) ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: pm.laspezia@legalmail.it   entro e 

non oltre le ore 12,00 del giorno 14/09/2017    indicando nell’oggetto della e-mail la seguente dicitura: 

"INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B, DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO 

DI RIMOZIONE BLOCCO DEI VEICOLI E DI DEPOSITERIA COMUNALE VEICOLI". 

La domanda dovrà essere costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato PDF: 

1) Manifestazione di interesse debitamente sottoscritta dal legale rappresentante con l’autodichiarazione del possesso 

dei requisiti di cui al precedente punto 8 secondo il modello allegato 1). 

2) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o soggetto munito di procura (in caso 

di firma digitale non è necessaria la copia del documento). 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

mailto:pm.laspezia@legalmail.it
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a) ricevute oltre il termine indicato; 

b) che risultino non sottoscritte dal dichiarante 

c) presentate con modalità differenti dalla pec; 

d) che abbiano documentazione incompleta 

e) che non abbiano i requisiti di cui al punto 8 del presente avviso; 

Si specifica che la validità di invio tramite PEC così come stabilito dalla normativa vigente è subordinato all’utilizzo da parte 

dei candidati di casella di posta elettronica certificata a sua volta, pertanto non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta 

elettronica ordinaria non certificata anche se indirizzata alla PEC indicata.  

11. Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Amministrazione procederà alla costituzione di un elenco nel quale 

saranno iscritte le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di 

interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso. L’invito alla procedura negoziata sarà inoltrato alle  

imprese inserite nell'elenco specificando che se: 

a) il numero dei candidati è superiore a 10: l'Amministrazione si riserva di invitare tutti i candidati o di procedere al sorteggio 

pubblico da effettuarsi come più avanti disciplinato; 

b) Il numero dei candidati è inferiore a 10: si inviteranno tutte le ditte candidate senza ulteriore indagine, purché ne abbiano i 

requisiti. 

L’Amministrazione nel caso in cui sia stata presentata una sola manifestazione di interesse si riserva la facoltà di avviare una 

trattativa diretta con la ditta interessata. 

Le operazioni di sorteggio verranno effettuate in seduta pubblica, convocando i candidati che hanno presentato regolare 

istanza di ammissione alla selezione, in possesso dei requisiti di legge, all’indirizzo PEC indicato nell’istanza, con preavviso di 

almeno 2 (due) giorni. 

Il sorteggio pubblico avverrà in maniera da assicurare l'anonimato sull'identità dei concorrenti. 

Le lettere invito alla procedura negoziata saranno trasmesse tramite PEC entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento 

dell’istanza, nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento. 

Alla istanza di manifestazione di interesse alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica ed 

economica; in caso contrario la manifestazione d’interesse dell’operatore economico non sarà presa in considerazione. 

12. Privacy 

Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e ss.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” si precisa che il trattamento dei 

dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
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trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento di cui trattasi. Si informa che i dato dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Ai concorrenti competono i diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs 

196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi 

legittimi. 

13. Allegati 

Al presente avviso è allegata il modello di manifestazione d'interesse che potrà essere utilizzato per la presentazione delle 

stesse con le modalità sopra descritte nonché è allegato e disponibile per essere consultato il capitolato speciale d’appalto. 

14. Pubblicazioni: 

Il presente avviso è pubblicato: 

a) sul sito istituzionale dell’Ente www.comunedellaspezia.it nella Sezione Amministrazione Trasparente  - sottosezione 

“Bandi di gara e contratti” “Altri Avvisi”; 

b) sul sito www.appaltiliguria.it 

c) all’Albo pretorio del Comune della Spezia 

Per informazioni:  

Gli interessati potranno, qualora lo ritengano necessario per chiarimenti o approfondimenti, prendere contatto con: 

- Comm. Roberto Cillo, il responsabile del procedimento, al seguente indirizzo mail roberto.cillo@comune.sp.it  o 

telefonicamente contattando il n. 0187.726814, 

- Isp. Simona Bellazzini, al seguente indirizzo mail simona.bellazzini@comune.sp.it o telefonicamente ai n. 

0187.726814/0187.726806. 

  

La Spezia, 30/08/2017 

 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                                       COMANDANTE DEL CORPO POLIZIA LOCALE 

                                                                                                                          (PAGLIAI Dr. Alberto) 

 

 

 

http://www.comunedellaspezia.it/
http://www.appaltiliguria.it/
mailto:roberto.cillo@comune.sp.it
mailto:simona.bellazzini@comune.sp.it
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 C.d.R.  CORPO POLIZIA LOCALE 

 
 

  
Avviso indagine di mercato 
Allegato 1 (modello manifestazione interesse) 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO BIENNALE DI RIMOZIONE-BLOCCO DEI VEICOLI E 

DEPOSITERIA COMUNALE VEICOLI 

 

N.B. Schema da riprodurre o completare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante dei concorrenti sotto 
indicati (caso A, caso B, caso C) o da procuratore munito di procura da allegare; nel caso di raggruppamento 
temporaneo di concorrenti non ancora costituito o di consorzio ordinario di concorrenti non costituito, la presente 
manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento/consorzio. Nel caso di raggruppamenti/consorzi ordinari costituiti la manifestazione di interesse dovrà 
essere sottoscritta dalla capogruppo o mandataria allegando mandato collettivo speciale. 

 

 
                                                                                                                                    Spett.le      Comune della Spezia 
                                                                                                                                                       Corpo Polizia Locale 
                                                                                                                                                       Via Lamarmora, 18  
                                                                                                                                                       19100 - La Spezia 

 

 
CASO A concorrente singolo – (art.45, comma 2, lett. a) - b) – c) D.Lgs. 50/2016) 

 
Il    sottoscritto..........................................    nato    a    .............................    il    ......................    residente    in    ......................,    
via............................., nella sua qualità di ................................. dell’impresa/consorzio stabile ................................., con sede  
in ................................., via ................... Codice attività………………………………… P.IVA………………………........………...………… 
Numero telefono……………………………… 
Fax…………………….......……………...………….Mail/Pec................................................................................................................... 

 
CASO B nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti ed 
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE non ancora costituito: (art.45, comma 2, lett. d) - e) – f) – g) 
del D.Lgs. 50/2016) 

 
I sottoscritti : 
-       .................................................       nato       a       ..........................................       il..........................................       residente      
in 
....................................................via    ...............................................,    nella    sua    qualità    di   
...................................................... dell’impresa         ......................................................         con         sede         in         
..........................................................,          via ............................................................. Codice attività……………………………… 
P.IVA…………………………………………… Numero telefono…………………………… Fax………………………………………………. 
Mail/Pec........................................ 
 

MARCA DA 
BOLLO 
LEGALE 
€ 16,00 
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Capogruppo/Organo comune 

 
-       ...............................................       nato       a       .........................................       il       ........................................       residente     
in 
......................................................  via  ...................................................,  nella  sua  qualità  di  
........................................................ 
dell’impresa          ....................................................          con          sede          in          .. ........................................................,        
via............................................................Codice attività………………………………………………….P.IVA…………………………............… 
Numero telefono……………………………… Fax…………………………….. Mail/Pec............................................................................... 
mandante, 

 
-     ............................................... nato     a     .......................................... il     ........................................     residente     
in 
....................................................... via ....................................................., nella sua qualità di ............................................ 
dell’impresa ...................................... con sede in ..................................................., via 
……………………………………………………………Codiceattività………………………………… P.IVA……………………………............…………… Numero 
telefono……………………………… Fax…………………………………………… 
Mail/Pec................................................................................................................................................... 
mandante, 
 
CASO  C nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti o aggregazione tra imprese aderenti 
al contratto di rete già sottoscritte o soggetti GEIE: (art.45, comma 2, lett. d) - e) - f) – g) del D.Lgs  50/2016) 

 
I sottoscritti : 
- ................................................. nato a .......................................... il.......................................... residente
 in 
....................................................via    ...............................................,    nella    sua    qualità    di   
...................................................... 
dell’impresa ...................................................... con sede in ..............................................................,
 via 
............................................................................................ 
Codice attività……………………………… 
P.IVA…………………………………………............… Numero 
telefono…………………………… Fax………………………………………………............ 
Mail/Pec................................................................................................................................................... 
Capogruppo/organo comune 

 

-       ...............................................       nato       a       .........................................       il       ........................................       
residente     in 
......................................................  via  ...................................................,  nella  sua  qualità  di  
........................................................ 
dell’impresa          ....................................................          con          sede          in          .............................................................,        
via 
.............................................................................................. 
Codice 
attività………………………………….P.IVA…………………………...........……………… 
Numero telefono……………………………… 
Fax……………………………………............……… 
Mail/Pec................................................................................................................................................... 
mandante, 

 
-     ............................................... nato     a     .......................................... il   ........................................     residente     
in 
....................................................... via ....................................................., nella sua qualità di ......................................... 
dell’impresa ...................................................con sede in........................................., via ...................................... 
Codice attività………………………………… P.IVA……………………............…………………… Numero telefono……………………………… 
Fax………………………………............…………… 
Mail/Pec................................................................................................................................................... 
mandante, 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

A partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi in oggetto e pertanto 
 

CHIEDE 
   

Di essere invitato alla procedura negoziata per il suo affidamento. 
E' pertanto a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 sulle conseguenze e sulle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 
445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni  di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “Motivi di esclusione” 
 

2) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale richiesti nell'avviso 
pubblico per la presentazione di dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per 
l'affidamento dei servizi in oggetto; 

 
3) di essere a conoscenza del fatto che i suddetti requisiti devono essere provati con le modalità indicate e la 

documentazione richiesta nella lettera d'invito che il Comune della Spezia trasmetterà alle Società che avranno 
manifestato interesse nei termini e nei modi di cui all'avviso di indagine di mercato; 

 
4) di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni incluse nell’avviso di 

indagine e nel capitolato speciale d'appalto; 

5) di essere consapevole che la presente indagine di mercato non costituisce graduatoria di merito e non comporta 
l’assunzione di obblighi da parte della stazione appaltante, né l’attribuzione di diritti in merito all’eventuale 
affidamento del servizio; 

6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 che i dati personali raccolti nel 
presente modulo e nella documentazione allegata, saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e Data ___________ 

 
 
IL /La Dichiarante 
(Firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato obbligatorio, richiesto a pena di esclusione: copia fotostatica di un documento d’identità o, ai sensi dell’art. 38, 
comma 3, DPR 445/2000, di un documento di riconoscimento equipollente del/dei sottoscrittori 

 


