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Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato 

all'individuazione di operatori economici interessati 

all'affidamento del servizio di esecuzione degli interventi di rimozione, trasporto, 

deposito con custodia, successiva demolizione, radiazione e cancellazione dal 

P.R.A. dei veicoli e/o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono su aree 

ad uso pubblico e sulle aree private ad uso pubblico sul territorio comunale di 

Peschiera Borromeo. 
 
 
Il Comune di Peschiera Borromeo intende affidare il servizio di esecuzione degli interventi di 

rimozione, trasporto, deposito con custodia, successiva demolizione, radiazione e 

cancellazione dal P.R.A. dei veicoli e/o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono su 

aree ad uso pubblico e sulle aree private ad uso pubblico sul territorio comunale di Peschiera 

Borromeo indicendo una procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. 

 

AVVERTENZE 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine 

di invitare gli operatori economici interessati alla successiva procedura di affidamento 

diretto. Nel caso di adesione alla presente manifestazione d’interesse di più di un operatore 

economico, si provvederà a formalizzare l’accordo di servizio con ognuno di questi che siano 

in possesso dei requisiti richiesti, e si provvederà ad affidare le rimozioni che si renderanno 

necessarie secondo il principio della rotazione degli incarichi. Non costituisce proposta 

contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la S.A., che sarà 

libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1. SOGGETTO AGGIUDICATORE 

 

Comune di Peschiera Borromeo – Via XXV Aprile 1 – 20068 Peschiera Borromeo (MI) 

Punti di contatto: Servizio Polizia Locale  

Posta elettronica: claudio.grossi@comune.peschieraborromeo.mi.it 

Posta certificata: comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 

Indirizzo internet: www.comune.peschieraborromeo.mi.it 
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2. OGGETTO 

 

Affidamento del servizio di esecuzione degli interventi di rimozione, trasporto, deposito con 

custodia, successiva demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli e/o 

rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono su aree ad uso pubblico e sulle aree private 

ad uso pubblico sul territorio comunale di Peschiera Borromeo. 

 

3. IMPORTO A BASE D’ASTA 

 

L’importo a base di gara ammonta a € 0,00 IVA inclusa. 

 

4. DURATA 

 

La durata del contratto è fissata in mesi 24 decorrenti dalla data indicata nel verbale di avvio 

del servizio, con possibilità di ripetizione del servizio fino a ulteriori 24 mesi, come da art.63, 

comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

5. REQUISITI 

 

Sono ammesse a partecipare, oltre alle imprese singole, le imprese appositamente e 

temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 48, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

ed i Consorzi di imprese, nei cui confronti non sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 

del D.Lgs. 50/2016. 

Requisiti generali e professionali (artt. 80 e 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno possedere, alla data fissata quale termine 

per la presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti: 

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane 

residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. 

di residenza per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto; 

2. non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare, ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

3. possesso di tutti i titoli autorizzativi prescritti dalla L. n. 122 del 05.02.1992, dal D. Lgs. n. 

209 del 24.06.2003, dal D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006, dal Codice della Strada e dal relativo 

Regolamento di esecuzione, dalla normativa SISTRI in quanto trasportatori di rifiuti 

pericolosi, nonché da ogni altra normativa statale o regionale applicabile in materia. I locali 

adibiti ad ospitare gli impianti di demolizione dovranno essere dotati al loro interno di idonee 

pompe antincendio ed i lavoratori dovranno essere equipaggiati in maniera conforme ai 

dettami normativi in tema di sicurezza sul lavoro. 

 

6. CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

1. Il “Centro di raccolta e demolizione” del gestore deve: 
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a) mettere a disposizione almeno due veicoli appositamente attrezzati per le operazioni di 

rimozione di qualunque tipo di mezzo, in maniera idonea a far fronte tempestivamente a tutte 

le esigenze di servizio. I mezzi con i quali sarà svolto il servizio devono possedere tutte le 

prescritte omologazioni del competente Ministero dei Trasporti - Direzione Generale 

M.C.T.C.; dovranno, inoltre, essere dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva 

a luce gialla lampeggiante, in perfetta efficienza, nonché di tutte le attrezzature idonee a 

rimuovere prontamente i veicoli; 

b) adeguare a propria cura e spese i carri attrezzi alle eventuali nuove e/o diverse prescrizioni 

che dovessero intervenire durante l'arco temporale di validità del presente atto; 

c) mettere a disposizione apposite aree di deposito attrezzate e custodite, che siano in regola 

con la vigente normativa in materia e che siano provviste di pavimentazione con rivestimento 

impermeabile idoneo ad impedire la contaminazione del suolo dovuta allo sversamento di 

sostanze contenute nei veicoli abbandonati ivi custoditi. 

d) assicurare, con idonea polizza per la Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e per le 

Responsabilità Civili Diverse (R.C.D.) da esibire all'Amministrazione Comunale a semplice 

richiesta, i mezzi e le aree di deposito utilizzati per lo svolgimento del servizio, per danni 

causati a veicoli, a cose o a persone durante le operazioni di rimozione e trasporto, ovvero 

all'interno del “Centro”; 

2. Il gestore ha l'obbligo di informare preventivamente il Comune circa eventuali variazioni 

rispetto alle aree di deposito utilizzate. 

3. Il gestore si impegna a fornire alla Polizia Locale il numero telefonico fisso e dei cellulari 

di servizio e l’indirizzo e-mail per le comunicazioni inerenti alla presente convenzione. 

5. Saranno programmati incontri periodici tra Comune e gestore per fare il punto della 

situazione, e per analizzare il complesso delle attività svolte, allo scopo di poter concordare 

eventuali miglioramenti. 

 

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

1. L'attività di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono deve avvenire, oltre che 

in tempi rapidi, preferibilmente in orari tali da non ostacolare il regolare flusso del traffico. 

2. Prima di rimuovere il mezzo rinvenuto in evidente stato di abbandono, la Polizia Locale 

redigerà un verbale (corredato da opportuna documentazione fotografica) dello stato d'uso e 

di conservazione dello stesso, nonché delle eventuali parti mancanti, previo accertamento che 

il veicolo non sia interessato da un procedimento penale e/o da denuncia di furto. 

3. Le procedure da applicarsi dovranno essere quelle previste dall’art. 1 comma 1, D. M. 

460/1999 e, in particolare: 

a. “Gli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 

n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvengono su aree ad uso 

pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni di evidente stato di abbandono e, 

cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di 

parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali 

violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada, danno atto, in separato 

mailto:segreteriagenerale@comune.peschieraborromeo.mi.it


 

 
CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO 

(Città metropolitana di Milano) 

Via XXV Aprile, 1 –20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) 

Codice Fisc. 80101570150 – P. IVA 05802370154 

                         SETTORE SICUREZZA URBANA 
                       SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
 

VIA XXV APRILE 1 – CAP 20068 
 TEL. 02.51690.203 - 366 

Email : segreteriagenerale@comune.peschieraborromeo.mi.it  
 

verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti 

mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di 

furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se 

identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la 

rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei Centri di raccolta individuati annualmente 

dai Prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 

febbraio 1997, n. 22. 

b. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il 

proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo 

stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del Codice Civile. 

c. Decorso tale termine il Centro di raccolta, di cui al precedente comma 1, procede alla 

demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro 

automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 

30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli Organi di 

polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del Centro di raccolta, della 

formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'Organo 

di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il 

veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla 

dichiarazione del gestore del Centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi 

della precedente lettera b. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico 

(P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei Centri di 

raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di 

constatazione redatto dagli Organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti già intestatari 

del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso.  

4. Di ogni operazione di rimozione e affidamento del veicolo al Centro, il personale della 

Polizia Locale deve rilasciare copia del verbale di cui al precedente comma 2, che deve 

essere sottoscritto anche dall'operatore del Centro affidatario addetto al carro rimotore, che 

provvederà anche a effettuare, a sua volta, un rilievo fotografico del veicolo rimosso. 

5. Il veicolo rimosso è trasportato e custodito all'interno del Centro fino al momento della sua 

demolizione, ovvero fino a quello della sua eventuale restituzione all'avente diritto che ne 

abbia fatto richiesta. Se il proprietario del veicolo rimosso in evidente stato di abbandono ne 

reclami la restituzione nei termini consentiti, questa è effettuata, a titolo oneroso, dal Centro 

affidatario del servizio e dal gestore; nulla sarà dovuto da parte del Comune. 

 

8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura deve pervenire al protocollo 

dell’ente all’indirizzo mail comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it entro le ore 

23.59 del 31/03/2022 compilando l’istanza allegata. 
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9.NORME FINALI 

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura da seguire, presso il 

Servizio Polizia Locale – tel. 025538300 - o inoltrando richieste via mail. 

Il presente Avviso non configura a nessun titolo l’insorgere di interessi di alcun genere da 

parte degli operatori economici. 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell'art. 31 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il RUP del presente procedimento è il Comm. 

Capo Coordinatore   Claudio Grossi (claudio.grossi@comune.peschieraborromeo.mi.it) 

 

11. PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo 

https://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/it/page/bandi-attivi . 

 

12.ALLEGATI 

• Istanza di partecipazione (all. A) 

• Bozza di accordo di servizio (all B) 

• Informativa GDPR (all. C) 

                                                                        

 

 

IL COMANDANTE 
Dott. Claudio Grossi 

Firmato digitalmente 
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