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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40926-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Servizi di soccorso e rimozione di veicoli
2019/S 019-040926
Bando di gara

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Comune di Brescia
Via Marchetti 3
Brescia
25126
Italia
Persona di contatto: Michelotti Adele
Tel.: +39 0302977374
E-mail: amichelotti@comune.brescia.it
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.brescia.it
Protocollo N.0018990/2019 del 28/01/2019

Comune di Brescia - PG

COMUNE DI BRESCIA

I

Servizi

I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Concessione dei servizi di rimozione forzata, deposito, custodia, spostamento e recupero veicoli ai sensi del
Codice della strada; periodo 1.5.2019 - 30.4.2021
Numero di riferimento: 48/2018

II.1.2)

Codice CPV principale
50118100

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
Affidamento della concessione di servizi di rimozione forzata, deposito, custodia, spostamento e recupero
veicoli ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (Codice delle strada) e ai sensi dell’art. 354 del D.P.R.
16.12.1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) ovvero quando ciò si
renda necessario con riferimento alle vigenti disposizioni normative, solo su espressa attivazione da parte della
Polizia locale.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 286 779.50 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'affidamento della concessione riguarda, la rimozione forzata, deposito, custodia, spostamento e recupero
veicoli nel territorio del Comune di Brescia

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 571 902.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2019
Fine: 30/04/2021
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Rinnovo
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
massima pari a ulteriori 2 anni per il periodo 1.5.2021 - 30.4.2023, per un importo di 571 902,00 EUR, al netto di
IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata
almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.
Modifiche contrattuali
Il canone di concessione potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. a), del Codice, aggiornandolo nella misura del 100 % della variazione annuale dell’indice
dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell’anno
precedente quello di decorrenza dell’aggiornamento.
Proroga tecnica
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La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente (max 6 mesi) ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del Codice per un importo stimato di 142 975,50 EUR. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.
II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Possesso della «licenza di rimessa» (art. 19 del D.P.R. 616/1977)

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/02/2019
Ora locale: 21:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
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IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/03/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
Presso la sala appalti del Settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori — via Marchetti 3 — Brescia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta pubblica
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR
Brescia
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
24/01/2019
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