COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO
Settore III “Ragioneria - Programmazione Economica – Finanze – Patrimonio – Farmacia”

AVVISO DI GARA
GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE PER LA RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI

IL DIRIGENTE
Vista
Vista
Visto
Visti
Visto
Visto
Visto

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 22.12.2014;
la propria determinazione n. 271 del 9.6.2015;
l’art.30 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163;
gli artt. 215 e 159 comma 2 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i.;
il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
il vigente regolamento comunale di contabilità;
il vigente regolamento comunale sui contratti;

RENDE NOTO
Che il giorno 9.7.2015, alle ore 12,00, negli Uffici del Settore III del Comune di Roseto degli Abruzzi, siti al
3° piano del Palazzo Comunale, in Piazza della Repubblica, n. 10, avra’ luogo l’apertura delle buste relative alla
gara ad evidenza pubblica, presieduta dal Dirigente Direttore di Ragioneria, per l’affidamento in concessione
del servizio di rimozione coatta dei veicoli da aggiudicare alla Ditta che avra’ offerto l’importo del canone di
concessione annuo più alto, risultante dall’OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONI (ALLEGATO A).

NORME PER LA GARA
Coloro che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire –anche
mediante consegna diretta- al Protocollo Generale dell’Ente, entro le ore 12,00
dell’8.7.2015 (giorno precedente la gara)- a pena di esclusione - un plico
sigillato con apposizione della firma sui lembi di chiusura, recante i dati
identificativi dell’offerente (mittente) e l’indicazione esterna “OFFERTA PER
AFFIDAMENTO
IN
CONCESSIONE
SERVIZIO
RIMOZIONE
COATTA
DEI
VEICOLI”
indirizzato a: COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI – Settore III “ Ragioneria –
Programmazione Economica – Finanze – Patrimonio – Farmacia”,
P.zza della
Repubblica, N. 10- 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI, contenente i seguenti documenti:
1) - OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONI (offerta) redatta utilizzando, a pena di
esclusione, lo schema di cui all’Allegato A) prelevabile dal sito istituzionale
Internet www.comune.roseto.te.it - Gare ed appalti-, in carta legale (marca da
bollo da
€
16,00), contenente tutte le informazioni, le dichiarazioni e le
accettazioni indicate nel citato Allegato A),
con firma
resa ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n.445 dall’offerente.
2) copia fotostatica non autenticata di un documento d’identita’, in corso di
validita’, del titolare dell’impresa individuale/del legale rappresentante della
persona giuridica/.

PRECISAZIONI
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo (ritardi da parte del servizio postale, ecc…), il plico stesso
non giunga a destinazione entro le ore 12,00 dell’ 8.7.2015.
Non saranno presi in
considerazione eventuali
plichi
che non
risultino pervenuti al Protocollo Generale dell’Ente entro la data/ora
stabilita.
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Sarà esclusa dalla gara l’offerta che risulti incompleta, irregolare o
non conforme allo schema di cui all’Allegato A).
L’appalto (affidamento in concessione) sarà aggiudicato al concorrente
che avrà offerto l’importo del canone di concessione annuo più alto risultante
nell’ OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONI (Allegato A)–
Non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, durante lo
svolgimento della gara, la presentazione di altra offerta, fatta eccezione del
caso relativo a “migliori offerte uguali -parità del prezzo annuo offerto”
Solo in tal caso si procederà, tra i presenti alla trattativa che abbiano
presentato le “migliori offerte uguali”, ad una gara (fra di essi solo) a
partiti segreti (dovranno presentare sul momento e nel tempo massimo di 30
minuti, un’altra migliore offerta, in busta chiusa). Colui che risulterà
migliore offerente, sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio. Ove coloro che
hanno presentato “migliori offerte uguali” non siano presenti o, seppur presenti
(anche uno solo di essi) non vogliano migliorare l’offerta, si procederà con
estrazione a sorte.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola
offerta valida
Il Comune di Roseto degli Abruzzi si riserva, in caso di inadempimento
conseguente o connesso all’aggiudicazione, la possibilità di revocare la stessa,
trasferendola in capo al concorrente che segue in graduatoria.
L’offerta e’ impegnativa e vincolante per tutta la durata della
concessione e non potra’ subire modifiche.
L’aggiudicazione e’ immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria
(concessionario) mentre per il Comune di Roseto degli Abruzzi diventa tale solo
dopo la stipula della convenzione, significando che fino a tale momento la
procedura potrà essere sospesa e/o interrotta dall’Ente senza che gli offerenti
possano avanzare alcuna pretesa o indennizzo di sorta (mancato guadagno, costi
sostenuti per la presentazione dell’offerta, ecc…).
Il termine decorso il quale l’offerente puo’ ritenersi svincolato dalla
propria offerta, escluso l’aggiudicatario (concessionario), e’ di 180 giorni
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
La Ditta aggiudicataria sara’ invitata, entro 15 giorni dal ricevimento
della lettera di aggiudicazione, a presentare la documentazione necessaria per
il rogito e la registrazione della convenzione, a versare la somma relativa alle
spese contrattuali presuntive, salvo conguaglio, a versare o presentare, a
garanzia della perfetta ed integrale esecuzione della convenzione, un deposito
cauzionale pari ad € 1.000,00 (Euro mille/00), da svincolare alla scadenza della
convezione,
in
numerario
o
mediante
polizza
fidejussoria
(bancaria
o
assicurativa). La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione
appaltante.

INFORMAZIONI FINALI
L’Avviso di Gara sara’ pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Roseto degli
Abruzzi.
L’Avviso di Gara, lo schema di cui all’allegato A) e la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 51 del 22.12.2014 avente per oggetto:”Regolamento del
servizio in concessione per la rimozione coatta dei veicoli” sono pubblicati,
integralmente, sul sito istituzionale Internet http:// www.comune.roseto.te.it
- Gare ed Appalti.
Per qualsiasi informazione, riferita al servizio, le Ditte interessate potranno
rivolgersi al Comandante di P.M., mentre per eventuali chiarimenti sulla
procedura d’appalto potranno rivolgersi all’Ufficio Acquisti-Patrimonio (tel.n.
085 894531).1
Roseto degli Abruzzi, 9.6.2015
IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Rosaria Ciancaione

1

Interventi di rimozioni effettuati: ANNO 2013= n. 52 / ANNO 2014= n. 40
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