
Disciplinare di gara per l’affidamento in concessione  del 

servizio di rimozione, deposito e custodia veicoli. 

Modalità di presentazione della domanda di 

partecipazione e criteri di aggiudicazione dell’appalto. 

I soggetti (indicati all’art. 34 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163) interessati a 

partecipare alla gara dovranno far pervenire, con qualsiasi mezzo,  al Comune 

di Trieste – Ufficio Contratti – tramite il Protocollo generale – Piazza dell’Unità 

d’Italia n. 4 – 34121 Trieste, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre 

il termine specificato nel bando di gara, la domanda di partecipazione, redatta 

in carta regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo, con unita, a pena di esclusione 

dalla gara, la documentazione sotto indicata. La domanda di partecipazione ed 

anche la busta, contenente la medesima, se non recapitata a mano, dovranno 

riportare l’indicazione del mittente nonché la seguente dicitura: “richiesta di 

invito alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione, 

deposito e custodia veicoli”. 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione 

dalla gara, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e dovrà riportare il 

codice fiscale e/o partita I.V.A., il numero di telefono e del fax del soggetto 

richiedente. In caso di Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario già 

costituito, alla domanda, sottoscritta dal soggetto capogruppo, deve essere 

allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria; in mancanza la domanda deve essere 

sottoscritta dai rappresentanti di tutti i soggetti che intendono 

raggrupparsi/consorziarsi. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere unita la seguente 
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documentazione: 

1) PER TUTTI I CONCORRENTI: 

1. l’elenco delle Imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle 

quali il soggetto richiedente si trova in situazioni di controllo o come 

controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, 

sottoscritto dal legale rappresentante oppure in caso negativo va resa la 

dichiarazione del successivo punto 2. lettera v). 

2. la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445, accompagnata, per lo meno, da fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, ed attestante: 

a) l’iscrizione dell’Impresa/Consorzio alla Camera di Commercio, 

Industria ed Artigianato (e per le Cooperative, anche al Registro 

regionale delle Cooperative o all’Albo Nazionale delle Cooperative) 

con i relativi numero e data, oltre al numero del registro ditte, oppure 

ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per attività inerenti 

l’oggetto della concessione; 

b) di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale 

o a misure di prevenzione; 

c) di 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; 

d) di non aver riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti 

penali per reati commessi nell’esercizio di attività di autoriparazione o 

autosoccorso; 
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e) di non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un 

procedimento per interdizione o inabilitazione; 

f) che l’Impresa/Consorzio non si trova in stato di liquidazione, fallimento, 

di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di cessazione 

di attività, di sospensione dell’attività commerciale, di regolamento 

giudiziario o di qualsiasi altra situazione equivalente, né che a carico 

degli stessi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali 

situazioni; 

g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

dovuti agli enti previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; 

h) di corrispondere ai dipendenti retribuzioni non inferiori a quelle previste 

dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dalle leggi previdenziali ed 

assistenziali; 

i) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel 

fornire informazioni di cui al presente articolo nell’anno precedente alla 

data di pubblicazione del presente bando; 

j) di non trovarsi in stato di messa in mora ai sensi dell’art. 1219 del 

Codice Civile per debiti nei confronti dell’Amministrazione concedente; 

k) di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 

n° 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili; 

l) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

m) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 

18.10.2001 n. 383, salva l’espressa precisazione di essersene avvalso 

e che si è concluso il periodo di emersione; 
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n) l’inesistenza di provvedimenti di natura interdittiva a seguito del D.Lgs. 

08.06.2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. 29 settembre 2000, 

n. 300”; 

o) che l’Impresa è in possesso delle polizze assicurative contro la 

responsabilità civile verso terzi, rispondenti alle caratteristiche di cui 

all’art. 10 del  Capitolato; 

p) che l’Impresa è in possesso della licenza di autorimessa ai sensi 

dell’art. 86 del T.U.L.P.S. e dell’art. 19 del DPR 24.07.77. n. 616; 

q) di avere la disponibilità esclusiva di almeno quattro veicoli, debitamente 

omologati al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni 

di sicurezza per persone o cose, aventi le caratteristiche tecniche 

definite nell’art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della 

Strada (DPR 16 dicembre 1992, n° 495): di questi, almeno due 

devono essere in grado di poter rimuovere veicoli di massa 

complessiva a pieno carico fino a Kg 3.500, e almeno due devono 

essere idonei ad operare in strade con larghezza particolarmente 

ridotta; 

r) che l’Impresa è in possesso di polizza assicurativa contro gli infortuni 

relativa ai terzi trasportati ai sensi dell’art.54 comma 1 lett. g del 

Codice della Strada; 

s) di avere la disponibilità di un’idonea area di deposito ubicata nel 

territorio del Comune di Trieste che permetta il normale accesso di 

tutte le tipologie di veicoli previste dall’art. 47 del Codice della Strada 
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comma 2 lett. a), b) e c) (solo categoria N1) e il ricovero di almeno 55 

autoveicoli; 

t) che l’Impresa, ai fini della custodia dei veicoli a motore sottoposti a 

sequestro amministrativo, è ricompresa tra i soggetti individuati dal 

decreto prefettizio emesso ai sensi dell’art. 8 DPR n° 571/1982; 

u) di essere a conoscenza che l’affidatario del servizio dovrà avere la 

cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Europea 

ed età non inferiore ad anni 21; 

v) l’inesistenza delle situazioni specificate al precedente punto 1. 

2) PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI 

ORDINARI 

Ciascuna componente del Raggruppamento/Consorzio ordinario, consentito 

esclusivamente fra soggetti in possesso nell’oggetto sociale di attività 

inerente al presente servizio, compresa la Capogruppo stessa, dovrà 

presentare e sottoscrivere tutta la documentazione di cui sopra, dichiarando 

quanto nella medesima stabilito, ad eccezione dei requisiti di ordine tecnico, 

di cui al precedente punto 1) lettere da o) a t), che potranno essere 

posseduti dalle Imprese Raggruppate/Consorziate nel loro complesso. 

3) PER I CONSORZI STABILI 

Il Consorzio Stabile dovrà presentare e sottoscrivere tutta la 

documentazione di cui sopra, dichiarando quanto nella medesima stabilito. 

Inoltre i requisiti di idoneità tecnica dovranno essere posseduti e comprovati 

dagli stessi (art. 35 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163). 

L’Impresa partecipante a titolo individuale o facente parte di un 

Raggruppamento temporaneo o Consorzio non può far parte di altri 
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Raggruppamenti o Consorzi, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa stessa e 

dei Raggruppamenti o Consorzi cui essa partecipi. 

La mancata presentazione della documentazione e delle 

dichiarazioni  di cui sopra determinerà l’esclusione dalla 

gara del concorrente. 

L’Amministrazione, senza far luogo all’esclusione dalla gara, richiederà di 

completare o integrare la documentazione amministrativa prodotta dai 

concorrenti, soltanto nel caso in cui risultasse carente per errore materiale 

riconoscibile ovvero a richiedere chiarimenti sui dati in essa forniti. 

Gli inviti a presentare offerta saranno spediti ai soggetti prescelti entro il giorno  

01 ottobre 2007. 

Trieste,  06 agosto 2007 

                                                                         IL DIRETTORE DI AREA 

                dott.ssa Giuliana CICOGNANI 
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