
1 

 

    
 

Venaria Reale 22 giugno 2011 
  

  
 
 
         
 
Oggetto:APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE ED 
EVENTUALE CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA, SO TTOPOSTI A 
SEQUESTRO, FERMO, RINVENUTI IN SEGUITO A FURTO, INC IDENTATI, 
NONCHÉ RIMOSSI O SPOSTATI PER DISPOSIZIONI DI LEGGE , MOTIVI DI 
ORDINE PUBBLICO O PUBBLICA NECESSITÀ, CALAMITÀ ED I NTERVENTI 
MANUTENTIVI. 
 
Periodo dal 01 LUGLIO 2011 AL 01 LUGLIO 2013 
  
(CIG.26210617F4) 

 
 
 
 Il Comune di Venaria Reale - Comando di Polizia Municipale intende provvedere, in 
applicazione dell’art. 6 lettera b) vigente regolamento comunale dei procedimenti in economia, 
all’affidamento del servizio indicato in oggetto a ditte autorizzate alla custodia dei veicoli 
sequestrati, approvato con apposito decreto della Prefettura di Torino, ai sensi dell’art. 8 comma 2 
D.P.R. 27.02.1982 e dell’art. 394 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Rogolamento di esecuzione). 
 
 Codesta spettabile ____________ , è pertanto invitata/o, qualora interessata, a presentare la 
propria migliore offerta per la presentazione del suddetto servizio, articolato come specificato nel 
capitolato speciale, allegato alla presente lettera di invito. 
 
 Il servizio in oggetto, il cui importo complessivo è fissato in  € 10.000 (diecimila/00) oltre 
IVA di legge, dovrà essere effettuato sulla base delle prescrizioni di cui al capitolato speciale. 
 
 Il valore stimato della concessione nel biennio di riferimento, al netto dell’IVA, viene calcolato in 
€ 20.000,00 in base alla media delle rimozioni effettuate negli ultimi 3 (tre) anni 2008-2009-2010, 
moltiplicando il valore ottenuto dalla media delle tariffe applicate nel periodo di riferimento. 

L’importo potrà variare in difetto o in eccesso in ragione di un minore o maggiore numero di 
rimozioni espletate durante l’anno. 
 
Le prestazioni di rimozione e custodia dei veicoli, la ditta affidataria percepirà direttamente dal 
proprietario del veicolo rimosso, da persona da esso delegata, o da chi altro ne abbia titolo, le 
dovute somme a termini di Capitolato Speciale d’appalto (cfr. art.13 del Capitolato Speciale 
d’appalto rubricato tariffario). 
 
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 0 (zero). 
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 Per partecipare alla gara ogni concorrente dovrà far pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 
12.00 del giorno del 04 luglio 2011 , un plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato su tutti i 
lembi di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante della Società o comunque da persona 
munita di poteri di rappresentanza a norma di statuto, sul quale dovrà essere indicato, oltre alla 
denominazione, anche la dicitura “Indagini di mercato con gara ufficiosa ai sensi dell’art. 6 lett. b) 
per l’affidamento del servizio di rimozione ed eventuale custodia dei veicoli in sosta vietata, 
sottoposti a sequestro, fermo, rinvenuti in seguito a furto, incidentati, nonché rimossi o spostati per 
disposizioni di legge, motivi di ordine pubblico o pubblica necessità, calamità ed interventi 
manutentivi – Periodo dal 01 luglio 2011 al 01 luglio 2013  (CIG.26210617F4) 
 
 Il recapito del piego sigillato, contenente l’offerta e gli altri documenti relativi alla gara, 
potrà essere effettuato direttamente presso l’ufficio Protocollo Generale della Città di Venaria Reale 
– Piazza Martiri della Libertà n. 1 nel seguente orario : dal lunedì al giovedì ore 9-12 e 14.30-15.30, 
il venerdì ore 9-12. Sono ammesse la trasmissione a mezzo posta (anche celere) e la consegna 
tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa vigente. 
 
Il plico dovrà essere indirizzato a Comune di Venaria Reale – Polizia Municipale – Piazza Martiri 
della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale (TO). Il recapito del plico, entro il termine indicato, 
rimane a rischio esclusivo del mittente, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento 
dell’ufficio protocollo del Comune. Non saranno in nessun caso prese in considerazione le offerte 
prevenute oltre tale termine anche se spedite prima della scadenza sopra indicata. 
 
All’interno del plico il concorrente dovrà inserire due distinte buste, perfettamente chiuse, 
controfirmate sui lembi di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, contenenti la 
seguente documentazione: 
 
Nella busta “A-Documentazione”  
 
che porta la medesima intestazione precedentemente indicata per il plico esterno devono essere 
contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
12.1) Istanza di partecipazione alla gara, in competente bollo, da redigersi sulla base dell’allegato 
fac-simile, deve contenere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n .445/00 e a pena d’esclusione, le 
seguenti attestazioni: 
I)  l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 co.1, lett.a), d), e), f), g) h), i), m), m ter) 
del D.lgs.n.163/2006 e la regolarità dei versamenti dei contributi INPS e INAIL; 
II)  l’insussistenza delle condizioni comportanti violazione del divieto di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 
163/2006; 
III)  l’inesistenza delle cause di esclusione derivanti dalla legge n.383/2001, Capo I, “Norme per 
incentivare l’emersione dall’economia sommersa”; 
IV)  l’insussistenza delle sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della 
capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 32- quater del codice 
penale; 
V) l’inesistenza, ai sensi dell’art. 38 co.1 lett. m-quater) del D.lgs.n.163/06, di forme di controllo di 
cui all’art. 2359 cod. civ. con altre imprese concorrenti ovvero l’esistenza di una situazione di 
controllo con altri concorrenti che, comunque, non ha impedito, di formulare autonomamente 
l’offerta. A corredo di tale ultima dichiarazione allega, pena l’esclusione, documenti, inseriti in 
separata busta chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta; 
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VI)  l’inserimento nell’elenco delle ditte autorizzate alla custodia dei veicoli sequestrati, approvato 
con apposito decreto della Prefettura di Torino, ai sensi dell’art. 8 comma 2 D.P.R. 27.02.1982 e 
dell’art. 394 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento C.d.S.); 
VII)  il conseguimento nel triennio (2007 – 2008 - 2009) di un fatturato globale d’impresa medio 
annuo pari o superiore a € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) IVA esclusa; 
VIII)  di aver eseguito nell'ultimo triennio (31.12.2007 – 31.12.2010) dei servizi di rimozione ed 
eventuale custodia dei veicoli, analoghi a quello oggetto della gara per un importo pari a €. 10.000, 

00 Euro; 
IX)  disponibilità di veicoli aventi le caratteristiche tecniche definite dalle norme del Codice della 
Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, nel numero minimo indicato all’art. 9 del 
Capitolato Speciale d’appalto. A pena d’esclusione dovranno essere citati: modello, tipo, anno 
di immatricolazione, estremi di identificazione e di omologazione, nonchè il titolo di possesso 
(proprietà o locazione finanziaria);  
X) disponibilità di locali di area adibita al ricovero e alla custodia dei veicoli rimossi in conformità 
alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi e ubicati in un raggio non superiore a 20 
km dal centro della Città di Venaria Reale convenzionalmente identificato con Piazza Martiri della 
Libertà 1 sede del Municipio; 
XI)  il possesso dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c), d), e), f), e g) dell’art. 354 del D.P.R. 
16.12.1992 n. 495 (Regolamento C.d.S.); 
XII)  di aver preso visione del Capitolato Speciale d’appalto, di accettare e di impegnarsi a dare 
puntuale attuazione a tutte le prescrizioni ivi contenute e di ritenere le somme previste e riportate 
nel presente bando sufficienti per una puntuale attuazione dei servizi; di aver preso conoscenza 
delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver 
giudicato i servizi stessi realizzabili e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 
ribasso offerto; di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 
l'esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e 
categoria dei servizi in appalto; 
XIII)  di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni contenute nel Capitolato Speciale 
d’appalto e nel bando di gara; 
XIV)  di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore; 
XV)che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: INPS: sede 
di_______________, matricola n.__________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle 
tutte), INAIL: sede di_______________, matricola n.__________ (nel caso di iscrizione presso 
più sedi indicarle tutte; 
XVI)  che il concorrente intende/non intende avvalersi dei requisiti di un’impresa terza ai fini 
dell’attestazione della capacità tecnica/finanziaria, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 163/2006; 
XVII)  in riferimento all’art.17 della legge 12/03/1999, n.68, di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ovvero di non essere assoggettato alla disciplina delle 
assunzioni obbligatorie; 
XVIII)  di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli obblighi di cui al 
D.lgs.n.81/2008 e s.m.i.; 
XIX)  di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del D.lgs.n. 196/2003, al trattamento dei propri 
dati, anche personali, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di eventuale contratto; 
XX)  nel caso di consorzi di cui all’art.34.1 lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06, l’indicazione, a pena 
d’esclusione, dei consorziati per i quali il consorzio concorre e dell’impresa che eseguirà la 
prestazione in appalto; 
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XXI)  di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della 
Provincia in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività 
oggetto dell'appalto; 
XXII)  ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma 2, punto 1), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, in 
caso di aggiudicazione, di voler subappaltare o subaffidare a cottimo ad imprese idonee e 
qualificate ai sensi di legge, le seguenti prestazioni/lavorazioni previste in contratto: …………....; 
XXIII)  di aver preso conoscenza del fatto che per i servizi con spese a carico dell’Erario, nulla 
potrà pretendere dall’Amministrazione Comunale o dai singoli interessati e che in tal caso, ai 
fini della spesa, dovrà avvalersi della procedura all’uopo indicata dall’Autorità competente 
per i pagamenti per conto dell’Erario, manlevando la Polizia Municipale e il Comune di 
Venaria Realea tutti gli effetti di legge da qualsivoglia conseguenza e/o pretesa di qualsiasi 
natura sorgente in dipendenza dell’intervento così richiesto e disposto; 
 
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni ivi contenute devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo o di consorzi ex art.34 lett. b) e c) del D.lgs.n.163/06 
(e di tutte le imprese di questi ultimi che effettuino la prestazione in appalto). Nel caso di 
raggruppamento temporaneo o di consorzi ex art.2602 cod.civ. costituiti mediante atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della 
capogruppo mandataria. Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi ex art.2602 cod.civ. 
non ancora costituiti, la domanda dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna 
impresa che costituirà il raggruppamento. La domanda e le dichiarazioni ivi contenute possono 
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa, a pena 
d’esclusione, la relativa procura. 
Non è richiesta l’autenticazione della firma da apporsi in calce alla domanda di partecipazione a 
condizione che la domanda stessa sia corredata, a pena d’esclusione, da un documento d’identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 
12.1bis) Dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di cui all’art.38, co.1 lettere b) e c) 
del D.lgs n.163/06 resa dal titolare, dai direttori tecnici, dai soci e dagli amministratori muniti dei 
poteri di rappresentanza. Non è richiesta l’autenticazione della firma da apporsi in calce alla 
dichiarazione a condizione che la dichiarazione stessa sia corredata, a pena d’esclusione, da un 
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 
12.1ter) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul “anno precedente” resa dal titolare o dal 
legale rappresentante dal quale risulti che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando: 
a) non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio; 
b) ovvero, qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro confronti, non sia stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari; 
c) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei loro 
confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e 
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professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari, che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata di cui si allega copia. 
Non è richiesta l’autenticazione della firma da apporsi in calce alla dichiarazione a condizione che 
la dichiarazione stessa sia corredata, a pena d’esclusione, da un documento d’identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 
12.2) Capitolato Speciale, siglato su ogni pagina, a pena di esclusione dalla gara, ad accettazione 
delle condizioni in esso contenute . 
12.3) Dichiarazione, nel caso di ATI contenente l'indicazione delle parti del contratto che saranno 
eseguite da ciascuna impresa, nei limiti dell’art. 37, comma 13 del D.lgs.n. 163/2006 e l'impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui 
all'art. 37 citato. 
12.4) Dichiarazioni e documentazione di cui all’art.49, co.2 del D.lgs 163/06 (nel caso di 
avvalimento). 
Nel caso di ATI o di consorzi ex art.2602 cod.civ. la documentazione di cui: 
- ai punti 12.1), 12.1bis), 12.1ter) deve essere prodotta da tutte le imprese raggruppate se l’ATI non 
è costituita ovvero dal legale rappresentante della mandataria se l’ATI è costituita; 
- ai punti 12.2), 12.3) deve essere unica e prodotta solo dalla mandataria per le ATI costituite o 
costituende; 
- al punto 12.4) deve essere sottoscritta in modo congiunto da parte di tutte le imprese che faranno 
parte dell’ATI; 
- al punto 12.5) deve essere prodotta dall’impresa avvalente e da quella ausiliaria. 
Nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06, la documentazione di 
cui: 
- ai punti 12.1), 12.1bis), 12.1ter), deve essere prodotta dal consorzio e dal consorziato individuato 
in sede di offerta quale esecutore del servizio 
- ai punti 12.2), 12.3), 12.5), deve essere prodotta solo dal consorzio. 
12.5) Copia del “Codice Etico” (allegato F), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del 
concorrente. 
 
Nella busta “B-Offerta economica” 
 
 che porta la medesima intestazione precedentemente indicata per il plico esterno deve essere 
contenuta, a pena di esclusione: 
 
- L'offerta economica, in competente bollo e da redigersi sulla base dell’allegato fac-simile, che 
deve essere incondizionata e deve contenere il ribasso percentuale unico in cifre (non più di tre 
decimali oltre la virgola - non saranno presi in considerazione i decimali superiori al terzo) e in 
lettere. In caso di discordanza prevale l’indicazione in lettere. Il ribasso percentuale unico è da 
applicarsi sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi degli artt.81 e 82, comma 2 lett.a) del 
D.lsg n.163/06. L’elenco prezzi è costituito dalle tariffe previste per gli interventi di rimozione e di 
custodia dei veicoli di cui all’art.13 del Capitolato Speciale d’appalto. 
L'offerta, come sopra formulata deve essere sottoscritta in firma leggibile e per esteso dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente o dell’ATI costituta o dei consorzi di cui all’art.34, comma 
1, lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06, ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese nel caso di ATI 
da costituirsi. 
Non è richiesta l’autenticazione della firma da apporsi in calce alla offerta a condizione che l’offerta 
stessa sia corredata, a pena d’esclusione, da un documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
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LUOGO DI ESECUZIONE 
 
Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Venaria Reale. 
 
DURATA 
 
Biennale – art.8- Capitolato Speciale d’appalto. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammesse alla gara le imprese in possesso dei sottoriportati requisiti: 
10.1) Iscrizione in Albi e/o registri professionali: 
10.1.1) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia 
in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività oggetto 
dell'appalto. 
10.1.2) Inserimento nell’elenco delle ditte autorizzate alla custodia dei veicoli sequestrati, approvato 
con apposito decreto della Prefettura di Torino, ai sensi dell’art. 8 comma 2 D.P.R. 27.02.1982 e 
dell’art. 394 del D.P.R. 
16.12.1992 n. 495 (Regolamento C.d.S.). 
Nel caso di ATI o consorzi ex art.2602 cod.civ., il requisito di cui ai punti 10.1.1) e 10.1.2) deve 
essere posseduto da tutte le imprese. Nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del 
D.lgs.n.163/06, il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio e dal consorziato 
individuato in sede di offerta quale esecutore del servizio. 
10.2) Requisiti economici e finanziari 
10.2.1) Conseguimento nel triennio (2007 – 2008 - 2009) di un fatturato globale d’impresa medio 
annuo pari o superiore a € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) IVA esclusa. Nel caso di ATI o di 
consorzi ex art.2602 cod.civ., il requisito di cui al punto dovrà essere posseduto almeno per il 40% 
dalla mandataria/consorziata e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti/altre 
consorziate in misura minima del 10%. Nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) 
del D.lgs.n.163/06, il requisito deve essere posseduto dal consorzio. 
10.3) Requisiti tecnici 
10.3.1) Esecuzione nell'ultimo triennio (31.12.2007 – 31.12.2010) di servizi di rimozione ed 
eventuale custodia dei veicoli, analoghi a quello oggetto della gara; 
10.3.2) Disponibilità di veicoli aventi le caratteristiche tecniche definite dalle norme del Codice 
della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, nel numero minimo indicato all’art. 
9 del Capitolato Speciale d’appalto, citando modello, tipo, anno di immatricolazione, estremi di 
identificazione e di omologazione, nonchè il titolo di possesso (proprietà o locazione finanziaria); 
10.3.3) Disponibilità di locali di area adibita al ricovero e alla custodia dei veicoli rimossi in 
conformità alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi e ubicati in un raggio non 
superiore a 10 km dal centro della Città di Venaria Reale convenzionalmente identificato con Piazza 
Martiri della Libertà sede del Municipio; 
10.3.4) Possesso dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c), d), e), f), e g) dell’art. 354 del D.P.R. 
16.12.1992 n. 495 (Regolamento C.d.S.). 
Nel caso di ATI o di consorzi ex art.2602 cod.civ., tutti i requisiti di cui al punto 10.3) dovranno 
essere posseduti almeno per il 40% dalla mandataria/consorziata e la restante percentuale 
cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate in misura minima del 10%; nel caso di consorzi 
di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06, i detti requisiti devono essere posseduti 
dal consorzio e dal consorziato individuato in sede di offerta quale esecutore del servizio; 
10.4) Requisiti generali di ammissione; 
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10.4.1) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.lgs.n.163/06; 
10.4.2) Osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 
n. 68/99; 
10.4.3) Non avvalimento dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18/10/2001 n. 383 e 
s.m.i. ovvero conclusione del periodo di emersione; 
10.4.4) Insussistenza dei rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile 
con altri concorrenti alla stessa gara. 
Nel caso di ATI e di consorzi ex art.2602 cod.civ. i requisiti di cui al punto 10.4) devono essere 
posseduti da tutte le imprese; nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del 
D.lgs.n.163/06, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dal consorziato individuato in 
sede di offerta quale esecutore del servizio. 
Salvo che non sia diversamente stabilito, per i requisiti tecnici ed economico-finanziari il possesso 
può anche essere frazionato, ma in ogni caso si dovrà coprire complessivamente il 100% del 
servizio oggetto di gara, nelle percentuali e nei modi all’uopo stabiliti. 
I concorrenti riuniti in ATI o di consorzi ex art.2602 cod.civ devono eseguire la prestazione nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.49 del D.lgs.n.163/06. Il contratto di avvalimento dovrà, 
a pena d’esclusione, indicare dettagliatamente le risorse messe a disposizione al concorrente 
dall’impresa ausiliaria. 
 
CAUZIONI 
 
Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari 
finanziari dovranno prevedere espressamente, pena l’esclusione: 
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
2) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
3) L’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante; 
 
Cauzione definitiva pari al 10% - o maggior importo - dell'importo contrattuale ai sensi e per gli 
effetti dell’art.113 del D.lgs.163/2006. 
 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
L’apertura dei plichi avverrà il giorno 05 luglio 2011 alle ore 10.30 presso il Comando di Polizia 
Municipale – Ufficio del Comandante della PM, VIVALDA dott. Luca, Via Sciesa, 58 Venaria 
Reale (TO). 
Sono ammessi a presenziare alla gara i Legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero altri 
soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 
Nel giorno e nell’ora sopra indicati si provvederà all’apertura dei pieghi sigillati onde esaminare, ai 
fini dell’ammissibilità, la documentazione presentata da ciascun concorrente. Per le sole ditte 
ammesse si procederà, nella medesima seduta, all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche dando lettura del rispettivo contenuto. Verrà  quindi formulata la graduatoria finale la 
cui approvazione finale sarà predisposta con atto del  Dirigente responsabile del servizio. 
Mentre l’offerente rimane impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il Comune 
non assumerà verso questi alcun obbligo se non con la stipula del contratto, riservandosi la facoltà 
di non procedere alla stipula medesima in presenza di rinnovate valutazioni di interesse publico. 
La ditta affidataria è tenuta a presentare, prima della stipula del contratto e della convenzione-tipo 
prevista dalla Regione Piemonte con la Legge Regionale 9 giugno 1994, n.18 allegata alla presente 
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lettera di invito (allegato E), di eventuali certificati e documenti, richiesti dall’Amministrazione, atti 
a comprovare quanto dichiarato in sede di gara. 
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida 
ovvero di non procedere all’affidamento nel caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di 
praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. 
Si fa presente, inoltre, che:  

• Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni 
le norme e le condizioni contenute nella presente lettera di invito, nel capitolato speciale 
d’appalto e nei suoi allegati, approvati con Determinazione Dirigenziale n. 417 del 15 
giugno 2011; 

• Tutta la documentazione inviata dai concorrenti alla gara resta acquisita agli atti della 
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non 
aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di 
legge); 

• L’aggiudicazione della gara è subordinata all’adozione dell’apposito provvedimento da 
parte del competente organo, pertanto il verbale di gara non terrà luogo di contratto; 

• Stante l’urgenza si procederà all’affidamento del servizio nelle more del perfezionamento e 
della stipula del contratto, fermo restando l’esito delle verifiche in ordine al possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. L.gs. 163/2006. 

 
Si segnala in ultimo che, in analogia con quanto indicato all’art. 6, punto C) del regolamento 
per i procedimenti in economia, la presente procedura di gara, unitamente a tutta la 
documentazione e modulistica, sarà oggetto di pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito 
internet del Comune, poiché è intenzione di questa Amministrazione, al fine di assicurare la 
massima partecipazione alla gara, accogliere eventuali offerte, ancora quando le stesse 
pervengano da operatori economici non formalmente inviate, purchè le medesime offerte 
pervengano entro il termine ultimo di presentazione fissato per le ore 12.00 del giorno 04 luglio 
2011. 
 Ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. i dati raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
in argomento – Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Venaria Reale (TO). 
 
Il responsabile del procedimento per il presente affidamento è il Dirigente del Settore Polizia 
Municipale , dott. Luca Vivalda. 
 
Eventuali informazioni in merito alla presente gara potranno essere richieste al Commissario in 
PO dott. Salvatore Papalia (011-4072315 – e-mail :s.papalia@comune.venariareale.to.it 

 
       
 
Venaria Reale, li 22 giugno  2011 
 
 
         IL DIRIGENTE  
        COMANDANTE DELLA PM 
                          VIVALDA dott. Luca 
 


