
AVVISO  PUBBLICO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  LA  SUCCESSIVA  FASE  DI  INVITO  ALLA 
PROCEDURA, DA ESPLETARSI,  AI  SENSI DELL’ART. 36,  COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI SU 
PIATTAFORMA SINTEL PER LA CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA 
DEI VEICOLI.

Data di pubblicazione 01.08.2022

Data di scadenza pubblicazione 16.08.2022

Responsabile Unico del Procedimento Dirigente Settore Polizia Locale e Sicurezza dott. Guido Fabio 
Allais

Il Comune di San Giuliano Milanese intende affidare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza,  
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni il seguente servizio:

CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla  
procedura per l’affidamento dei servizi di che trattasi  entro il termine  delle ore 12.30 del giorno 
16.08.2022, pena l’irricevibilità della candidatura e la non ammissibilità alla procedura. Allo scadere 
del termine fissato per la presentazione delle candidature, le stesse non saranno più sostituite. La 
manifestazione di interesse, per l’invito alla procedura in oggetto, dovrà essere esplicitata facendo 
pervenire al protocollo generale dell’Ente istanza di partecipazione scritta (di cui all’allegato),  con 
consegna  mediante  utilizzo  della  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo: 
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it o a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ente, sito in 
Via E. De Nicola n. 2 – 20098 San Giuliano Milanese (MI), nei seguenti giorni e orari:

Lunedì 08:45-12:30
Martedì 08:45-12:30
Mercoledì 08:45-12:30
Giovedì 08:45-12:30 15:45 - 18:00

Venerdì 08:45-12:30

Il  presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di 
invitare gli operatori economici alla successiva procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a). 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  il 
Comune di San Giuliano Milanese, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi  
momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 



RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali  informazioni  complementari  e/o  chiarimenti  sul  presente  avviso  o  sui  documenti  da 
allegare, potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, esclusivamente tramite pec all’indirizzo: 
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it  indicando  nell’oggetto  la  seguente  dicitura 
“CONCESSIONE BIENNALEDEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI” ed indirizzandola al 
Dirigente Settore Polizia Locale e Sicurezza dott. Guido Fabio Allais. 

II FASE – a seguito di invito 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, la seconda fase della procedura viene 
condotta mediante l'ausilio di centrali di committenza e di modalità di comunicazione in formato 
elettronico.  La  stazione  appaltante  utilizza  il  Sistema  di  intermediazione  telematica  di  Regione 
Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle 
reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it. Per le indicazioni per la 
registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, si dovrà far 
riferimento alle guide e ai manuali disponibili al seguente link: 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto

Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà 
contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia: 800.116.738.

LA REGISTRAZIONE A SINTEL: Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun 
operatore  economico è  tenuto  ad eseguire  preventivamente la  Registrazione a Sintel  così  come 
disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale di ARIA S.p.A., nell’apposita sezione “Registrazione” 
– registrazione alla Centrale Acquisti (ARIA) – “Registrazione Imprese”, qualificandosi per una delle 
attività  (cod.  ATECO)  riconducibili  alla  procedura  in  oggetto  per  l’ente  Comune  di  San  Giuliano 
Milanese. La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all’operatore economico che la 
richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti 
delle  reti,  dell’infrastruttura  e delle  tecnologie di  comunicazione,  la procedura di  registrazione è 
automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio 
delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione 
con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta. L’utenza creata in sede di registrazione 
è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’utente è tenuto a 
non diffondere a terzi  la chiave di  accesso (nome utente e password) a mezzo della quale verrà 
identificato da Sintel. Le chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate 
con cura.  Gli  utenti  sono tenuti  a  conservarle con la massima diligenza,  a mantenerle segrete e  
riservate,  a  non divulgarle  o comunque cederle a  terzi  e  ad utilizzarle  sotto  la  propria  esclusiva 
responsabilità, ai sensi dell’Art. 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530.

L’operatore economico ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore 
(generale o speciale) abilitato a presentare offerta. L’operatore economico, con la registrazione e,  
comunque,  con la presentazione dell’offerta,  si  obbliga a dare per valido l’operato compiuto dai  
titolari  e/o  utilizzatori  delle  utenze  riconducibili  all’interno  di  Sintel  all’operatore  economico 
medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno di Sintel si intenderà, pertanto, direttamente 
imputabile all’operatore economico registrato. 



ATTENZIONE!  IL  CONCORRENTE  CHE  INTENDE  PARTECIPARE  ALLA  PRESENTE  PROCEDURA  DEVE 
ESSERE QUALIFICATO PER L’ENTE COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (verificare sul proprio profilo 
Utente della Piattaforma Sintel  nella sezione Enti  e  selezionare anche il  Comune di  San Giuliano 
Milanese).

1. STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI San Giuliano Milanese – Via E. De Nicola n. 2 – 20098 San Giuliano Milanese (MI)

Punti di contatto: Comando Polizia Locale 02 98207562/567

Posta elettronica: segreteria.comando@comune.sangiulianomilanese.mi.it

Posta certificata:  comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

Indirizzo internet: https://sangiulianonline.it/ 

Codice NUTS: ITC45 

Determina a contrarre n. 607 del 26.07.2022

Codice CIG  ZBD373FB02

CODICE CPV: 50118100-6 Servizi di soccorso e rimozione di veicoli 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il  presente  bando  ha  per  oggetto  l’affidamento  del  servizio  di  rimozione,  trasporto,  deposito  e 
custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico, nel territorio comunale di 
San Giuliano Milanese , nei casi previsti dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Codice della strada-, dal  
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione di attuazione del Codice della Strada) o  
da altra normativa che disciplina la materia, nei seguenti casi:

• rimozione, trasporto e custodia, di veicoli di ogni categoria come disciplinato nell’art. 159 ed 
art. 215 del D.Lgs 285/1992 – Codice della Strada e dagli artt. 354 e 397 del D.P.R. 495/1992 – 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;

• rimozione,  trasporto  e  custodia  ovvero  spostamento  di  veicoli  di  ogni  categoria  in  sosta 
regolare, eseguiti a richiesta della Polizia Locale, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse 
pubblico, nei casi contingibili  ed urgenti determinati da calamità, attività manutentive che 
comportino interventi indifferibili;

• rimozione, trasporto e custodia di veicoli incidentati;

• soccorso dei veicoli della Polizia Locale e loro trasporto presso la propria sede, ovvero presso 
l’officina autorizzata alla loro riparazione, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione;



• rimozione, trasporto e custodia dei veicoli  di ogni categoria in quanto provento di furto o 
appropriazione indebita o di altro reato per i quali sia necessario provvedere alla rimozione e 
custodia. 

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata di due anni, prorogabili, decorrenti dalla data formale di affidamento 
del servizio.

4. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE

L’importo della concessione è stimato in € 10.000,00 annui al netto di IVA.

Tale importo è calcolato sulla base degli interventi eseguiti nell'anno 2021.

5. LUOGO DI ESECUZIONE

Il servizio di rimozione andrà prestato all’interno del territorio del Comune di San Giuliano Milanese 
(MI). La custodia dei veicoli avverrà presso i locali del concessionario.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli  operatori  economici di cui all’art.  45 del 
D.Lgs 50/2016, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto  
decreto ed in possesso dei requisiti tecnico- finanziari di cui agli artt. 83 e 84 di seguito elencati: 

• iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali  per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara;

• possesso dell’autorizzazione di rimessa di cui all’art 19 del D.P.R. n. 616/77;

• possesso dei  requisiti  previsti  dagli  artt.  12,  354 e 397 del  D.p.r.  495/92 (regolamento di  
esecuzione del Codice della Strada), dell’art. 159 del D.Lgs. 285/1992;

• essere fornito di idonea polizza assicurativa per ogni veicolo adibito ai servizi di rimozione, 
per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, nel rispetto dei  
massimali previsti dall’art. 4 D.M. del 04.09.1998. n. 401;

• essere fornito di copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile per danni a 
persone e cose, che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia del veicolo;

• nessun requisito di capacità economica - finanziaria;

• Il  luogo  di  deposito  dei  veicoli  rimossi  deve  essere  situato  nel  Comune  di  San  Giuliano 
Milanese  o  in  uno  dei  Comuni  confinanti.  Inoltre  Il  concessionario  dovrà  altresì,  con  la  
sottoscrizione delle presente convenzione, garantire di avere:



1) disponibilità di un’area per il ricovero e la custodia dei veicoli coperta con capienza 
di almeno 100 posti auto e 25 posti motoveicoli;
2) disponibilità di un’area per il ricovero e la custodia dei veicoli scoperta con capienza 
di almeno 100 posti auto;
3) disponibilità di un ufficio per l'espletamento degli atti e la restituzione dei veicoli  
agli  aventi diritto sito nelle predette aree o nelle immediate vicinanze alle aree di  
deposito. 

• All’interno dell’area di deposito dei veicoli la ditta concessionaria dovrà espletare le funzioni  
di custode, secondo le prescrizioni di cui all’art. 397 c. 3° del D.p.r. 495/92, assumendo le 
conseguenti responsabilità stabilite dalle vigenti leggi in materia, con particolare riferimento 
alle norme civilistiche che disciplinano il deposito di beni altrui.

• La  depositeria  deve  essere  collegata  con  i  veicoli  adibiti  al  servizio  di  rimozione  tramite 
radiotelefono e assicurare l’intervento entro il termine di 20 minuti dalla chiamata, nell’arco 
delle ventiquattro ore di tutti i giorni compresi i festivi. 

• Il  luogo  di  deposito  deve  essere  idoneamente  attrezzato  e  dotato  di  ogni  necessario 
dispositivo atto a garantire la sicurezza dei veicoli depositati ai sensi dell’art. 397 del DPR n. 
495/92 e successive modifiche ed integrazioni. 

• La depositeria dovrà essere dotata delle misure di sicurezza, antincendio (C.P.I.) e ambientali 
previste dalla normativa vigente nonché delimitata da un muro o altro tipo di  recinzione. 
L'amministrazione comunale si riserva di verificare il rispetto dei suddetti requisiti per tutta la  
durata dell'esecuzione del contratto.

• La  depositeria  dovrà  essere  dotata  di  una  linea  telefonica,  computer  e  connessione  a 
internet; i canali da utilizzare per l’attivazione alla linea telefonica e ad internet sono quelli  
ordinari. 

• La depositeria dovrà essere fornita di software gestionale dal quale, mediante collegamento 
telematico da effettuarsi con il Comando di Polizia Locale, possa verificarsi in tempo reale lo 
stato del registro di carico. Il software dovrà consentire l’accesso (mediante login e password) 
al registro di carico/scarico contenente tutte le informazioni identificative dell’operazione di 
rimozione. A tal proposito si richiede una dichiarazione di disponibilità ad installare, per le  
operazioni di cui sopra, il software di gestione impiegato dal Comando di Polizia Locale che 
verrà fornito dall'amministrazione comunale.

• Dovrà  essere  assicurata  all’utenza  la  possibilità  di  effettuare  il  pagamento  dell’importo 
dovuto anche con bancomat e carta di credito a mezzo POS.

• Di tale deposito il Concessionario dovrà dimostrare prima dell’inizio del servizio, a pena di 
decadenza  dall’aggiudicazione,  su  richiesta  del  Comando  di  Polizia  Locale,  l’effettiva 
disponibilità ed il possesso di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal presente articolo. 



• Tale depositeria dovrà inoltre essere organizzata in modo che sia rilasciata immediatamente 
all'utente  ogni  documentazione  relativa  al  servizio  erogato,  in  osservanza  di  qualsiasi 
previsione  contrattuale  o  legislativa.  L’ufficio  adibito  al  ricevimento  dell’utenza,  per  la 
trattazione delle pratiche e per la restituzione dei veicoli,  dovrà risultare accessibile senza 
impedimenti costituiti  da barriere architettoniche nonché tenuto in condizioni di decoro e 
corredato di segnaletica esterna che lo renda facilmente riconoscibile all’utenza. 

• Ai  sensi  dell’art.  354,  c.  2,  del  Regolamento  d’Esecuzione  al  Codice  della  Strada,  il  
Concessionario si obbliga a mettere a disposizione un numero minimo di tre veicoli, di cui  
almeno uno idoneo anche alla  rimozione dei  veicoli  di  massa  complessiva a  pieno carico 
superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati per uso speciale di soccorso stradale e/o trasporto 
veicoli, debitamente immatricolati e omologati a tale uso. (art. 12 del Regolamento del CdS). 

• Il  concessionario dovrà garantire il  servizio tutti  i  giorni  per l’intero arco dell’anno,  festivi  
inclusi.

• Il  servizio di  restituzione agli  aventi  titolo dei  veicoli  rimossi,  dovrà essere garantito nella 
fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 22.00 per l’intero arco dell’anno, festivi inclusi.

• Nel caso in cui il luogo di depositeria e quello di custodia non corrispondano, vi è l'obbligo per 
il consessionario di accompagnare l'avente titolo nel luogo indicato per il ritiro del veicolo.

• Il luogo di custodia indicato per la restituzione del veicolo deve essere ubicato nel comune di 
San Giuliano Milanese o in uno dei comuni confinanti, purchè sia raggiungibile con il trasporto 
pubblico locale in un arco di  tempo massimo di  trenta minuti  di  effettivo tragitto da San 
Giuliano Milanese.

7. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto 6 dovranno:

Presentare  richiesta  specificando  la  forma  di  partecipazione  e  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  
mediante la compilazione del Modulo allegato denominato: “Istanza di partecipazione - Allegato 1”;

La  richiesta di  partecipazione dovrà  essere  compilata,  resa firmata  ed inviata/consegnata  con le 
modalità ed entro il termine perentorio evidenziato in premessa. 

La manifestazione di interesse si considera ricevuta con riferimento alla data di protocollazione. Allo 
scadere  del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  candidature,  le  stesse  non  saranno  più 
sostituibili.

Ai  fini  dell’invito alla procedura non verranno tenute in considerazione le candidature pervenute 
prima della pubblicazione del presente avviso pubblico. 



8. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato 1 e contiene tutte le 
seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In  caso  di  partecipazione  in  RTI,  consorzio  ordinario,  aggregazione  di  imprese  di  rete,  GEIE,  il  
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna  
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel  caso di  consorzio di  cooperative  e imprese artigiane o di  consorzio stabile  di  cui  all’art.  45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;  
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa 
in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

• nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  costituiti,  dalla 
mandataria/capofila. 

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a) se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  e  con 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.  
5,  la  domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta  dal  solo  operatore 
economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di  
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.  
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le 
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di 
rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione  richiesti  per  assumere  la  veste  di  mandataria,  la  domanda  di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la 
qualifica  di  mandataria,  ovvero,  in  caso  di  partecipazione  nelle  forme  del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 
che partecipa alla gara.

Nel  caso di  consorzio di  cooperative  e imprese artigiane o di  consorzio stabile  di  cui  all’art.  45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega: 



a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all’originale della procura 

c) oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei 
poteri  rappresentativi  conferiti  con  la  procura,  la  dichiarazione  sostitutiva  resa  dal  procuratore 
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio dell’offerta al minor prezzo individuata ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016. 

Non è prevista la valutazione dell’offerta tecnica. 

Si precisa che l’offerta economica dovrà esprimere un'unica percentuale di sconto rispetto alle tariffe  
di cui alla tabella allegata al presente avviso, poste a base d’asta e da intendersi quali valori massimi  
praticabili  (iva esclusa),  come indicate  dall’Associazione Nazionale  Centri  Soccorso Autoveicoli,  in 
relazione al  Decreto 4 settembre 1998, n°401 del  Ministero dei  Trasporti  e della Navigazione,  in 
concerto con il Ministro dei lavori Pubblici (allegati alla presente).

In caso di presentazione di offerte economiche a parimerito, ossia con una identitca percentuale di 
ribasso offerta, si procederà ai sensi del R.D. n. 827 del 1924 art. 77, con estrazione a sorte.

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Giuliano Milanese all’indirizzo  
https://sangiulianonline.it/ per giorni quindici.

11. INVITO ALLA PROCEDURA

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse la Stazione Appaltante provvederà ad invitare 
tutti  gli  operatori  economici  che  avranno  manifestato  il  loro  interesse  a  partecipare.  I  soggetti  
saranno invitati, con successiva comunicazione, tramite la piattaforma SINTEL a presentare la propria 
offerta, tenuto conto dei criteri fissati nell’Invito a presentare offerta.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che si procederà al trattamento dei  
dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti e secondo 
quanto indicato nell’informativa allegata alla documentazione di gara. Il trattamento dei dati verrà 
effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza,  e potrà essere attuato mediante  
strumenti  manuali,  informatici  e telematici  idonei a trattarli  nel  rispetto delle regole di  sicurezza 
previste dal Regolamento.



Allegati: Allegato 1: Istanza di partecipazione

Allegato 2: Capitolato speciale d'appalto

Allegato 3: tariffe nazionali di custodia, veicoli e cose sequestrate, rimosse o affidate

Allegato 4: tariffe nazionali di soccorso stradale


