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COMUNE DI CATANZARO 
STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNALE 

BANDO DI GARA  PROCEDURA APERTA  
 

Prot. Gen. n. 23231 del 07/03/2018                                     
 

 

OGGETTO: “Procedura aperta per servizio rimozione v eicoli recanti intralcio e/o pericolo alla 
circolazione stradale ai sensi dell’art. 159 del vi gente codice della strada”. -  CIG: 7352007C18. 

  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINI STRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Catanzaro – Settore Polizia Municipale 

   Indirizzo: Via Jannoni – 88100 Catanzaro - Italia  
Sito Internet : www.comunecatanzaro.it 
Punti di contatto per informazioni di carattere tec nico: Responsabile unico procedimento (RUP) 
Gen.Dott.Giuseppe Antonio Salerno  tel. +39 0961/393942, email: 
giuseppe.salerno@comune.catanzaro.it - PEC: vigili.urbani@certificata.comune.catanzaro.it    
 
I.2) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE E LE DOM ANDE DI PARTECIPAZIONE 
Denominazione: Comune di Catanzaro - Stazione Unica Appaltante Comunale 
Indirizzo: Via G. Jannoni, 68 – 88100 Catanzaro – Italia. E-mail: appalti@comune.catanzaro.it, 
PEC:appalti@certificata.comune.catanzaro.it; Tel; + 39 0961 881387 
Contatto per informazioni di carattere amministrati vo: dott.ssa Carolina Bianco  tel. 
+39.0961.881387, e-mail: appalti@comune.catanzaro.it. 
 
I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Locale. 
   

    SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 

II.1) BREVE DESCRIZIONE: “Affidamento del servizio rimozione dei veicoli che recano intralcio e/o 
pericolo alla circolazione stradale, in sosta irregolare, nell’intero territorio comunale , così come meglio 
specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

II.1.1)DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMM INISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
CIG: 7352007C18  
 
II.1.2) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Catanzaro 

 
II.1.3) DIVISIONE IN LOTTI: NO. 
 
II.1.5) VOCABOLARIO  COMUNE PER GLI APPALTI (CPV):  50118100- 6 Servizi di soccorso e 
rimozione dei veicoli 

    II.1.6) INFORMAZIONI RELATI ALL’ACCORDO SUGLI APPAL TI PUBBLICI (AAP):  
    L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
 
    II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. 
    II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE:   

Importo presunto del servizio per due anni è pari ad € 140.000,00  

L’importo a base d’asta è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 
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L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 0,00. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 90.000,00 (Euro novantamila/00), così 
come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

   II.3) LUOGO, DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI SE CUZIONE:  

• Il luogo di esecuzione dell’appalto è il Comune di Catanzaro;  
• La durata dell’appalto è di 24 mesi, dalla data di stipula del contratto o, se precedente, dalla data di 

consegna del servizio 
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, FINANZIARIO, E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: 

•  Per i concorrenti : vedi disciplinare di gara 
•  Per la ditta aggiudicataria :vedi Capitolato Speciale d’Appalto; 

 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
III.2.1) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dal Disciplinare di gara. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

Detti soggetti devono possedere i requisiti previsti dagli artt. art.80, 83 del D.Lgs. n. 50/2016, così come 
descritti nel Disciplinare di gara.  

SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:  aperta ai sensi degli artt. 59 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 

            IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  il criterio del minor prezzo  
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 IV.3.1) DOCUMENTAZIONE DI GARA : La documentazione è disponibile sul sito Internet 
www.comunecatanzaro.it, nella sezione Amministrazione Trasparente sez. Gare. Eventuali richieste di 
chiarimenti e/o quesiti procedurali potranno essere inoltrati esclusivamente con le modalità e nei termini 
previsti al Disciplinare. Le domande pervenute fuori termine e/o senza l’indicazione del mittente (ragione 
sociale dell'operatore economico) non saranno prese in considerazione. Si precisa che, al fine di consentire 
un’ampia partecipazione tra i 
concorrenti, le risposte ai quesiti saranno pubblicati in forma anonima sul sito internet dell’Ente all’indirizzo: 
www.comunecatanzaro.it  – sezione bandi.  

             IV.3.2) TERMINE PER RICEVERE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E  LE OFFERTE:  Le offerte 
dovranno pervenire all’Ufficio del Protocollo del Comune di Catanzaro – Settore  AA.GG./Stazione Unica 
Appaltante Comunale, con libertà di mezzi, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/03/201 8 (termine 
perentorio), pena l'esclusione dalla gara. Sulla busta, ben chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, dovrà chiaramente essere indicato l’oggetto dell’appalto ed il mittente. In caso di spedizione a 
mezzo servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la data di effettivo ricevimento e, 
indipendentemente dalla modalità di recapito utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei 
concorrenti. Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno 
comunicati esclusivamente mediante pubblicazione sul seguente sito internet: www.comune.catanzaro.it; 

           IV.3.3) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERT A:  180 giorni dalla data di cui al punto IV.3.2; 
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IV.3.4) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE : legali rappresentanti dei 
  concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai legali 
   rappresentanti; 
 IV.3.5) APERTURA DOCUMENTAZIONE: prima seduta pubb lica giorno 28/03/2018 ore 09:30 , presso 
la Sala  Giunta dell’Amministrazione Aggiudicatrice, sita in via G,Jannoni n.68 -88100 Catanzaro. 
Successive sedute pubbliche in data e luogo in seguito comunicati. 
IV.3.6). FORMA DEL CONTRATTO: pubblica amministrativa 
 IV.3.7) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE D ELLE OFFERTE : Italiano. 
 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: 

a) Determina Dirigenziale a contrarre n. 309 del 07/02/2018, rettificata con Determinazione 
Dirigenziale n. 482 del 21/02/2018, con approvazione Capitolato Speciale d’appalto 

b) Determina Dirigenziale n.495 del 23/02/2018 di approvazione schema bando, disciplinare e 
modulistica 

Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 2 8 del 07/03/2018. 
Il bando di gara è pubblicato sui siti del Comune d i Catanzaro, dell’Osservatorio regionale e del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
 

         La Responsabile Ufficio SUAC                                                   Il Dirigente/R UP                
                                    

            Dott.ssa Carolina Bianco             Ge n. Dott. Giuseppe Antonio Salerno 
 

 
         

 
 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 d.lgs. 39/1993. 

 


