
Disciplinare di gara per l’affidamento in concessione di 

parte del servizio di rimozione, deposito e custodia veicoli. 

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione 

Le domande di partecipazione delle Imprese interessate, redatte in carta 

regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo, corredate, a pena di esclusione 

dalla gara, dalla dichiarazione sotto indicata, resa da parte del singolo 

soggetto o di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento o 

Consorzio, dovranno pervenire a pena di esclusione dalla gara, entro e 

non oltre il termine specificato nel bando di gara, in busta chiusa. 

Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente 

nonché la seguente dicitura: “richiesta di invito alla gara per 

l’affidamento in concessione di parte del servizio di rimozione, deposito e 

custodia veicoli”. 

Le domande di partecipazione dovranno, a pena di mancato invito, essere 

indirizzate e trasmesse all’Ufficio Contratti – Piazza dell’Unità d’Italia n. 

4 – 34121 Trieste, con qualsiasi mezzo, tramite il Protocollo Generale del 

Comune. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 

esclusione dalla gara, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e 

deve 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 o 

di consorzio già costituito, alla domanda, sottoscritta dal soggetto 

capogruppo o dal rappresentante del consorzio, deve essere allegato, in 

copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza la 

domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti i soggetti che 
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intendono associarsi o consorziarsi. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere unita la dichiarazione, 

sottoscritta dal legale rappresentante, 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,  

attestante: 

1. l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato o ad 

analogo registro dello Stato aderente alla U.E., con l’indicazione 

dell’oggetto sociale che, come da registrazioni camerali, deve 

comprendere l’oggetto del presente servizio, con i relativi numero e 

data oltre al numero del Registro ditte;  

2. che l’Impresa 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 e che non è in 

corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

3. che l’Impresa è in possesso di polizza assicurativa contro la 

responsabilità civile verso terzi prevista dall’ art. 2043 del Codice 

Civile; 

4. 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; 

5. 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 D.P.R. 24.07.1977, n. 616; 

6. di avere la disponibilità di almeno due veicoli, debitamente omologati 
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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 

(D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495) e in grado di poter rimuovere 

veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a Kg 3.500; 

7. di avere la disponibilità di idoneo locale di deposito ubicato 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 

comma 2 lett. a), b) e c) (solo categoria N1) e il ricovero di almeno 35 

autoveicoli oppure di impegnarsi ad avere la disponibilità di detto 

locale entro la data di inizio del servizio. 

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamento/Consorzio, esso 

dovrà presentare e sottoscrivere la dichiarazione di cui sopra, che, 

relativamente ai seguenti punti, potrà non essere completa: 

a) la disponibilità di almeno due veicoli (punto 6 della dichiarazione) 

potrà essere posseduta anche da una sola Impresa facente parte del 

Raggruppamento oppure cumulativamente; 

b) la disponibilità di idoneo locale di deposito (punto 7 della 

dichiarazione) potrà essere posseduta anche da una sola Impresa 

facente parte del Raggruppamento. 

Il soggetto partecipante a titolo individuale o facente parte di un 

Raggruppamento temporaneo/Consorzio non può far parte di altri 

Raggruppamenti/Consorzi, pena l’esclusione dalla gara del soggetto 

stesso e dei Raggruppamenti/Consorzi cui esso partecipi. 

L’aggiudicatario, se costituito da un Raggruppamento di soggetti, dovrà 
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conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 

157, come sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 25.2.2000 n. 65. 

Gli inviti a presentare offerta saranno spediti ai candidati prescelti entro il 

giorno  30 novembre  2004. 

Trieste,  25 ottobre  2004 

                                                                    IL DIRETTORE DI AREA 

  (dott.ssa  Giuliana CICOGNANI) 
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