AVVISO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E
CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA, SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, FERMO,
RINVENUTI IN SEGUITO A FURTO, INCIDENTATI, NONCHE’ RIMOSSI O SPOSTATI
PER DISPOSIZIONI DI LEGGE, MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O PUBBLICA
NECESSITA’, CALAMITA’, INTERVENTI MANUTENTIVI ED AVARIA. - DURATA DEL
SERVIZIO ANNI DUE, RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI DUE. Art. 1 Oggetto dell'avviso
Con il presente avviso la scrivente stazione appaltante intende ricercare operatori economici per
la concessione 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 d interventi
manutentivi, come sotto dettagliato, per la durata di anni due, rinnovabile per ulteriori anni due.
In particolare, dovranno essere garantiti, 24 ore su 24, compresi i periodi feriali ed i giorni
festivi:
A. rimozione, trasporto e custodia dei veicoli:
1. in fermata o sosta irregolare, in violazione alle norme sulla circolazione stradale, per i
quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o blocco del veicolo a
norma degli articoli 159 e 215 del D.Lgs. n. 285/1992, e s.m.i. e degli articoli 354 e seguenti del
D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;
2. in sosta regolare, con antifurto in funzione non conforme alle disposizioni regolamentari,
quando ciò si rende necessario per interrompere il reato di disturbo della quiete pubblica;
3. in sosta anche regolare che, per avaria, perdita di liquidi infiammabili, ecc…, costituiscono
pericolo per la pubblica incolumità;
4. di provenienza furtiva;
B. rimozione, trasporto e custodia e/o spostamento tecnico dei veicoli che, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, del “Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da
applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di
assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione”, approvato con Decreto del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici n. 401 del 04
settembre 1998, si trovano in sosta regolare quando ciò si renda necessario per motivi di
sicurezza, ordine o interesse pubblico, per motivi contingibili ed urgenti, calamità o similari che
necessitano di interventi indifferibili, per attività manutentive del suolo/sottosuolo in caso di
guasti o interruzione dei servizi pubblici essenziali e con la loro presenza i veicoli impediscano la
sollecita esecuzione dei lavori di ripristino;
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C. rimozione dei veicoli coinvolti in sinistro stradale rilevato dal Comando di Polizia
Locale di Orbassano qualora l'utente non sia in grado di procedere prontamente al recupero
dello stesso anche a mezzo terzi.
D. rimozione dei veicoli in sosta che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 159, per il loro
stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere siano stati abbandonati su strade e aree
pubbliche;
E. rimozione dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo, nelle ipotesi in
cui ciò sia necessario a norma degli articoli 213 e seguenti del Codice della Strada;
F. soccorso dei veicoli dell’amministrazione comunale e loro trasporto presso la sede ovvero
presso l’officina autorizzata alla loro riparazione, anche fuori del territorio comunale di
Orbassano;
G. spostamento tecnico dei veicoli dei servizi di polizia, anche privata, ambulanze, Vigili del
Fuoco, di soccorso, dei medici che si trovano in attività di servizio in situazioni di emergenza
nonché dei veicoli al servizio delle persone invalide, se munite di apposito contrassegno.
L'intervento dovrà essere effettuato entro 30 minuti dalla richiesta.
Art. 2 Importo dell’affidamento
L’affidamento del servizio è a misura ed il ribasso offerto sarà applicato sull’elenco prezzi di cui
all’art. 14 del Capitolato Speciale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del
13/10/2016.
L’importo complessivo stimato presunto per il periodo di due anni ammonta ad Euro 28.320,00
Iva esclusa; in caso di rinnovo del servizio per il periodo di ulteriori due anni, l’importo
complessivo dell’affidamento ammonta ad euro 56.640,00 Iva esclusa.
Art. 3 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, previa pubblicazione di avviso pubblico, e con l'aggiudicazione
all'operatore economico che abbia offerto il maggior ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi
posto a base di gara (Art. 14 del capitolato speciale).
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile, ma in questo caso
l’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare e di procedere ad un
nuovo esperimento nei modi che riterrà opportuni.
L’Amministrazione si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Art. 4 Requisiti operatori economici
Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
 requisiti di cui all'art. 12 comma 1 -lettere a), b), c), d), e), f), g)- del DPR 495/1992;
 requisiti di ordine generale e di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di
cui:
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
al D.Lgs. 81/2008;
al Decreto Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007;
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al D.Lgs. 159/2011;
alla L. 68/1999, nonché l'inesistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle
procedure di aggiudicazione e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 (se dovuto ai sensi di legge) iscrizione presso una Camera di Commercio oppure, per gli
operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, iscrizione presso
analogo registro. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, i requisiti di
carattere soggettivo di cui sopra devono essere posseduti da parte di ciascun operatore
economico raggruppato o consorziato.
Il Concessionario dovrà altresì:
disporre di una sede operativa sul territorio comunale o nell'immediatezza dei confini dei
Comuni limitrofi, tale da garantire l'intervento entro 30 minuti dalla richiesta, come previsto al
precedente art. 1;
 fare parte dell'elenco, annualmente predisposto dal Prefetto della Provincia, dei soggetti
abilitati alla custodia giudiziale ex art. 314/4c DPR 495/1992, art. 8 DPR 495/1992 e
risultare tra i custodi giudiziali iscritti presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torino;
 avere la disponibilità di 2 veicoli conformi alle disposizioni di cui all'art. 12 DPR 495/1992
abilitati al servizio di soccorso e rimozione del numero con le seguenti caratteristiche:
1. un mezzo abilitato al trasporto di veicoli fino a 5000 Kg
2. un mezzo abilitato al traino di veicoli superiori a 5000 Kg
Art. 5 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle candidature
I concorrenti, devono far pervenire al Comune di Orbassano, Protocollo Generale, Piazza
Umberto I n. 5 – 10043 Orbassano (TO) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
17/03/2017 (a mezzo posta o mediante agenzia di recapito autorizzata o con consegna a
mano) un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura.
Il plico deve recare all'esterno le seguenti indicazioni:
 ragione sociale, indirizzo della sede legale e CF/partita IVA del mittente
 oggetto della procedura “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE ED EVENTUALE
CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA, SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, FERMO,
RINVENUTI IN SEGUITO A FURTO, INCIDENTATI, NONCHE’ RIMOSSI O SPOSTATI PER
DISPOSIZIONI DI LEGGE, MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O PUBBLICA NECESSITA’,
CALAMITA’, INTERVENTI MANUTENTIVI ED AVARIA. - DURATA DEL SERVIZIO ANNI
DUE, RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI DUE -.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico dovrà contenere l'istanza di partecipazione in bollo resa sotto forma di un’unica
dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (o, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza) , così redatta:
- in caso di:
 concorrente singolo: un'unica istanza resa e sottoscritta dal legale rappresentante;
 raggruppamenti temporanei o consorzi (art. 45 comma 2 lettere d), e) ed g) del D.Lgs.
50/2016) già costituiti o da costituirsi: più istanze distinte, rese e sottoscritte,
rispettivamente, dal legale rappresentante del soggetto capogruppo (o del consorzio) e
dal legale rappresentante di ogni soggetto/i mandante/i (o di ogni consorziato/i);
 consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 : un'unica istanza
resa e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. N.B. si specifica che il/i
legale/i rappresentante/i del/i consorziato/i (per conto del/i quale/i il consorzio concorre)
dovrà/dovranno dichiarare (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) nell'istanza
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di partecipazione la propria forma giuridica ed il contenuto dei successivi punti
dell'istanza: I), II), IV), V), VII), VIII), IX), X), XXII) (vedere la parte II del "modello
istanza partecipazione");
- l’autenticazione della sottoscrizione va corredata da una fotocopia semplice (fronte e retro) di
un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore;
- l'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso deve essere trasmessa la relativa procura (in originale o copia autenticata) o altro
documento da cui desumere i poteri attribuiti.
Nell'istanza di partecipazione il concorrente dovrà dichiarare, assumendosene la piena
responsabilità quanto di seguito indicato:
I) le proprie generalità (nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di
residenza, qualifica) e i dati identificativi dell'impresa (indirizzo della sede legale, n. telefonico,
n. fax, partita IVA, e-mail, codice attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria, n. e sedi di
iscrizione presso INPS e INAIL - PAT- ; CCNL applicato, dimensione aziendale - n° complessivo
di addetti);
II) di essere cittadino/a italiano/a (o di altro Stato appartenente all'Unione Europea) ovvero di
essere residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di
reciprocità nei riguardi di cittadini italiani);
III) di chiedere di partecipare alla procedura in oggetto specificando in quale forma giuridica il
concorrente partecipa:
 impresa singola (specificare se imprenditore individuale, società o altro);
 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) del
D.Lgs. 50/2016 dichiarando altresì: se costituito o da costituire, la quota di
partecipazione al raggruppamento, i soggetti di cui si compone il raggruppamento, le
parti del servizio che intende eseguire, nel rispetto dei requisiti prescritti dall'Avviso
nonché dalla normativa vigente in materia;
 mandante di un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) del
D.Lgs. 50/2016 dichiarando altresì: se costituito o da costituire, la quota di
partecipazione al raggruppamento, i soggetti di cui si compone il raggruppamento, le
parti del servizio che intende eseguire, nel rispetto dei requisiti prescritti dall'Avviso
nonché dalla normativa vigente in materia;
 consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, specificando per quali
consorziati il consorzio concorre, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016. Il/i legale/i
rappresentante/i del/dei consorziato/i indicato/i, per conto del/i quale/i il consorzio
concorre, dovrà/dovranno dichiarare (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) la
propria forma giuridica ed il contenuto di cui ai punti: I), II), IV), V), VII), VIII), IX), X),
XXII) dell'istanza;
 consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, specificando per quali
consorziati il consorzio concorre, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016. Il/i legale/i
rappresentante/i del/dei consorziato/i indicato/i, per conto del/i quale/i il consorzio
concorre, dovrà/dovranno dichiarare (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) la
propria forma giuridica ed il contenuto di cui ai punti: I), II), IV), V), VII), VIII), IX), X),
XXII) dell'istanza di partecipazione;
 consorzio (o consorziato di un consorzio) di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs.
50/2016, specificando se costituito o da costituire ed i componenti del consorzio;
CON RIFERIMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE
IV) che la forma giuridica di partecipazione dichiarata rispetta gli obblighi e i divieti previsti
dalla normativa vigente in materia;
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V) di trovarsi in condizione di regolarità contributiva, così come risulta dal DURC (di cui al
Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 24/10/2007); l'inesistenza delle
circostanze ostative di partecipazione alla gara di cui: al D.Lgs. 159/2011 ("Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"),
all'art. 80 ("Motivi di esclusione") del D.Lgs. 50/2016 - dichiarando altresì le eventuali condanne
per le quali abbia beneficiato della non menzione - nonché l'inesistenza di ogni altra situazione
che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
VI) (ai sensi dell'art. 80 comma 5 D.Lgs. 50/2016) - indicare una delle opzioni - a) di non
trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) di non essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente; c) di essere a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente concorrente, in situazione
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
VII) (indicare una delle 2 opzioni): di trovarsi in condizione di non assoggettabilità agli obblighi
di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999; (oppure) di trovarsi in condizione di
assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999 e di avervi
ottemperato;
VIII) di essere in regola con gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;
IX) (se dovuto) di essere iscritto presso una Camera di Commercio (ovvero per i soggetti
stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea , iscrizione presso analogo registro) indicando
altresì:
- l'oggetto dell'attività;
- il numero e la data di iscrizione;
- il n. registro ditte;
- la durata della ditta/data termine;
- la forma giuridica;
- le generalità (indicare nominativi, luoghi e date di nascita, indirizzo di residenza) e
l'inesistenza delle circostanze ostative di partecipazione alla gara di cui al D.Lgs. 159/2011,
all'art. 80 del D.Lgs. 80/2016 (comprese le eventuali condanne per le quali hanno beneficiato
della non menzione) relativamente ai seguenti soggetti: titolari, direttori tecnici, soci, socio
unico, socio di maggioranza, amministratori con poteri di rappresentanza, soci accomandatari, i
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso ed i
soggetti che, in caso di assenza o impedimento del legale rappresentante, ne possano
assumere le funzioni di rappresentanza;
X) (nel caso di Cooperative e loro Consorzi) di essere iscritto all’Albo Nazionale delle Società
Cooperative (indicare n., data e sezione di iscrizione ) (ovvero per gli operatori economici
stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea , iscrizione presso analogo registro);
XI) di possedere i requisiti di cui all'art. 12 comma 1 -lettere a), b), c), d), e), f), g)- del DPR
495/1992;
XII) di fare parte dell'elenco, annualmente predisposto dal Prefetto della Città Metropolitana,
dei soggetti abilitati alla custodia giudiziale ex art. 314/4c DPR 495/92 e risultare tra i custodi
giudiziali iscritti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
XIII) di avere la disponibilità dei veicoli conformi alle disposizioni di cui all'art. 12 DPR
495/1992 abilitati al servizio di soccorso e rimozione del numero minimo di:
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- un mezzo abilitato al trasporto dei veicoli fino a 5000 Kg;
- un mezzo abilitato al traino di veicoli superiori a 5000 Kg
XIV) (eventuale) che in capo all’impresa, con riferimento ad attività pertinenti l’oggetto della
procedura, è stata rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee, così come risulta dalla certificazione allegata (da allegarsi in copia conforme);
XV) che si autorizza espressamente la stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni
afferenti alla presente procedura al seguente n° di fax ( da indicare) oppure indirizzo di posta
elettronica certificata (da indicare);
XVI) che le richieste di intervento di cui all'art. 1 dell'avviso, a cura della stazione appaltante,
dovranno essere inoltrate al seguente recapito telefonico 011/9013962, oppure all’indirizzo PEC
polizialocale@pec.comune.orbassano.to.it;
XVII) di accettare integralmente ed incondizionatamente il contenuto dell'avviso; di ritenerlo
del tutto congruo in relazione alla natura della procedura, di comprenderne pienamente e di
accettarne ogni effetto giuridico ad esso connesso, con rinuncia ad ogni successiva
contestazione;
XVIII) di impegnarsi a rispettare le condizioni contrattuali e gli obblighi prescritti dalle
disposizioni vigenti in materia di: sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza,
assistenza e tutela dei diritti dei lavoratori;
XIX) (nel caso di raggruppamenti e di consorzi ordinari non ancora costituiti) :
 a quale operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo (o il consorzio
ordinario) in caso di aggiudicazione, sarà conferito, in qualità di mandatario, mandato
collettivo speciale con rappresentanza, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
 le parti della prestazione contrattuale che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti (o consorziati), ai sensi dell'art. 48 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
XIX-bis) (nel caso di raggruppamenti e di consorzi ordinari già costituiti) le parti della
prestazione contrattuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti (o
consorziati) ai sensi dell'art. 48 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
XX) di impegnarsi a rispettare gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
XXI) di essere in grado e di impegnarsi a dare avvio all'esecuzione del servizio, anche
nell'eventuale pendenza della stipula del contratto, qualora ne ricorressero le circostanze;
XXII) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati dichiarati per le
finalità previste dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici.
Il recapito del piego è ad esclusivo rischio del mittente ove lo stesso, per qualunque ragione,
non pervenga alla stazione appaltante in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro
dell’ufficio protocollo con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.
Il plico deve essere idoneamente sigillato e deve riportare all’esterno la denominazione del
mittente e l’indicazione dell’oggetto della presente procedura.
Il piego deve contenere al suo interno due buste recanti, rispettivamente, l’indicazione:



“BUSTA A – Documenti amministrativi”
“BUSTA B– Offerta Economica”

BUSTA “A” AMMINISTRATIVA:
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Deve contenere l’istanza di ammissione alla procedura e contestuale dichiarazione
unica di certificazione e di atto di notorietà, in bollo, debitamente compilata e firmata;
BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA:
Deve contenente l’offerta economica, redatta in bollo.
L’offerta economica, redatta in lingua italiana, debitamente firmata, deve indicare i seguenti
dati:



Percentuale unica di ribasso sull’elenco prezzi di cui all’art. 14 del capitolato speciale di
concessione del servizio;
Costi della sicurezza propri dell’Impresa relativi al periodo di anni due.

Le offerte verranno aperte in seduta pubblica il 21/03/2017 ore 9,30 presso la sede del Comune
in Piazza Umberto I n. 5.
Art. 6 Modalità di selezione delle offerte
Nella data stabilita per l’apertura delle buste, si procederà a:
- riscontrare che l’arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza indicati nel presente
avviso e dichiarare l’esclusione di quelli eventualmente pervenuti fuori termine;
- verificare l’integrità e la regolarità dei plichi pervenuti nei termini e la documentazione in essi
contenuta;
- dare lettura dei documenti contenuti nei plichi;
- determinare, per ogni operatore economico, l’ammissione o l’esclusione dalla procedura, ai
sensi del presente avviso e della normativa vigente;
- all’apertura dell’ offerta economica;
- all’aggiudicazione provvisoria del servizio.
Art. 7 Informazioni complementari
Ulteriori informazioni relative alla procedura in oggetto sono disponibili presso:
 Comandante Polizia Locale Domenico Santarcangelo (per le informazioni tecniche) n.
telefono: 011/9013962, posta elettronica: polizialocale@comune.orbassano.to.it;
 Servizio Gare, Appalti e Contratti (per le informazioni amministrative) telefono
011/9036230, fax 011/9013337, posta elettronica: contratti@comune.orbassano.to.it
In relazione alle cause di esclusione dalla procedura per incapacità a contrarre con la P.A. si
applica la relativa normativa vigente.
Relativamente ai documenti e alle dichiarazioni presentate dai concorrenti ai fini della
partecipazione o su richiesta della Stazione Appaltante, si richiama l’attenzione sulla
responsabilità penale del dichiarante (art. 76 DPR 445/2000), in caso di dichiarazioni mendaci, e
sulle conseguenti azioni sanzionatorie in caso di omissione. In ordine alla veridicità delle
dichiarazioni rese nonché al fine di accertare il rispetto delle condizioni di partecipazione alla
procedura, la stazione appaltante potrà procedere a verifiche.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana (o corredati di
traduzione giurata).
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I dati dichiarati dai candidati sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di
contratti pubblici ed ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
La stazione appaltante, a propria insindacabile valutazione e qualora ne rilevasse la necessità o
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, sospendere,
modificare, revocare e/o annullare l'avviso in oggetto, senza incorrere in richiesta danni,
indennità o compensi da parte dei concorrenti, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del
Codice Civile.
È onere degli operatori prendere visione, nel periodo di pubblicazione dell'avviso, di eventuali
comunicazioni di interesse generale afferenti alla presente procedura, pubblicate sul sito web
comunale.
La modalità di scelta del contraente sarà l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 D.lgs 50/2016, previa pubblicazione di avviso pubblico.
Il contratto sarà perfezionato mediante sottoscrizione di offerta contratto, allagata al presente
atto.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 Torino 10129 Italia (www.giustizia-amministrativa.it).
Orbassano, 21 Febbraio 2017

Il Comandante della Polizia Locale
Commissario Capo Domenico SANTARCANGELO
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