AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEICOLI
ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE

Al fine di affidare il servizio di rimozione e smaltimento veicoli abbandonati sul territorio comunale,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, con il presente avviso la Città di
Guidonia Montecelio – Comando Polizia Locale intende effettuare un’indagine di mercato,
finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici potenzialmente interessati
all’incarico per anni tre, a titolo gratuito, con possibilità di proroga per un ulteriore anno.
Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica, né
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo lo scrivente Ente.
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito alla selezione per l’affidamento del servizio.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’appalto ha per oggetto:
a) la rimozione del veicolo in stato di abbandono con apposito carro attrezzi;
b) la custodia provvisoria del veicolo in spazi idonei per il tempo necessario al perfezionamento
degli adempimenti di legge nei confronti del proprietario del veicolo, quando noto;
c) la gestione del formulario rifiuti, connessa alla procedura;
d) la demolizione del veicolo abbandonato;
e) lo smaltimento del veicolo e dell'eventuale contenuto;
f) la gestione delle procedure al PRA per radiazione e riconsegna targhe;
DURATA DEL SERVIZIO
L'affidamento avrà una durata di mesi 36 a partire dalla data di consegna del servizio
successivamente all’aggiudicazione.
AVVERTENZE
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di
gara d’appalto o trattativa privata, e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre
classificazioni, così gli operatori economici non possono vantare alcuna pretesa. Successivamente
si procederà ai sensi del D.Lgs 50/2016 secondo i criteri che verranno indicati nella lettera di invito
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti di
ordine generale (assenza di cause di esclusione) di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché
iscritti alla Camera di Commercio per l’attività oggetto della presente indagine di mercato.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC): polizia.municipale@pec.guidonia.org la propria istanza di partecipazione all’indagine di
mercato recante nell’oggetto la dicitura “Partecipazione ad indagine di mercato avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di rimozione e smaltimento dei veicoli abbandonati sul territorio
comunale” contenente la manifestazione di interesse all’affidamento del servizio indicato, completa
di dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, con
allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
n. 445/2000.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/12/2021.
Il predetto termine è da intendersi perentorio. Non saranno prese in considerazione le
manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine.
INFORMAZIONI
Per informazioni in merito al presente avviso si può contattare il Responsabile del Procedimento
Dott. Paolo Rossi all’indirizzo e-mail prossi@guidonia.org
I dati personali conferiti dai soggetti che manifestano il proprio interesse saranno trattati dal
Comune di Guidonia nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e trattati anche con mezzi informatici
esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è quindi il Comune di
Guidonia Montecelio con sede in P.zza Matteotti n. 20.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico
scopo di far comunicare agli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nella
successiva procedura negoziata. Ha dunque scopo esclusivamente esplorativo, e non comporta
l’instaurazione di posizioni giuridiche o obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di Guidonia
Montecelio che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento relativo al
presente avviso

PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale.
Guidonia Montecelio, li 24/11/2021
Il Dirigente/Comandante
della Polizia Locale
(Dott. Paolo Rossi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n° 82 del 7 marzo
2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

