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AVVISO 
 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

CON DISPONIBILITA’ DI CENTRI DI RACCOLTA IN POSSESSO DELLE AUTORIZZAZIONI 

PREVISTE DAL D.M. 460/99, DAL D.LGS. 209/03 E S.M.I., DAL D.LGS. 152/06 E DALLA 

LEGGE REGIONALE N. 27/1998 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N. 

23/2006 DA INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. B) DEL D.LS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI A MOTORE O RIMORCHI RINVENUTI IN 

PRESUNTO STATO DI ABBANDONO SU AREE AD USO PUBBLICO EX D.M. 460/99, 

SUDDIVISA IN 2 LOTTI, PER LA DURATA DI 24 MESI. 

 

Considerato che si è proceduto all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.ls. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di rimozione dei 

veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubblico ex 

D.M. 460/99 da svolgersi tra gli operatori economici in possesso di un “centro di raccolta” 

autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e della Legge Regionale n. 23/2006, ubicato 

all’interno dell’area territoriale di “Roma Capitale” ed inseriti negli elenchi dei centri di raccolta 

del Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Rifiuti. Risanamenti e Inquinamenti – U.O. 

Rifiuti e Risanamenti di Roma Capitale e che l’esperimento di gara è stato dichiarato deserto in 

quanto non sono pervenute offerte da parte degli operatori invitati, si rende noto che il Corpo di 

Polizia Locale di Roma Capitale intende avviare un’indagine esplorativa per l’acquisizione di 

manifestazioni d’interesse in ordine alla partecipazione a gara ex art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa all’affidamento del servizio di rimozione dei veicoli a motore o 

rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubblico ex D.M. 460/99, al 

fine di ricercare sul mercato altri operatori disponibili a svolgere il predetto servizio nel rispetto 

delle esigenze e delle prescrizioni stabilite dall’amministrazione, indipendentemente dal limite 

territoriale dell’Ente Roma Capitale, allo scopo di pervenire alla massima partecipazione di 

OO.EE. alla procedura: pertanto, con il presente avviso non è indetta alcuna procedura 

d’affidamento e lo stesso non costituisce un invito a presentare offerta o un’offerta al pubblico ai 

sensi dell'art. 1336 del Codice Civile. 

 

 

Valore stimato dell’importo che sara’ posto a base di gara: 

Importo posto a base di gara € 151.030,00 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero, 

così suddiviso: 

Lotto n. 1: Importo posto a base di gara € 75.515,00 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza 

pari a zero. 

Lotto n. 2: Importo posto a base di gara € 75.515,00 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza 

pari a zero. 

 

criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata, per ciascun lotto, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
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Oggetto del servizio:  

Servizio di rimozione dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su 

aree ad uso pubblico ex D.M. 460/99, comprensivo delle operazioni di raccolta, trasporto, 

custodia, nonché l’eventuale successiva demolizione, previa cancellazione dal Pubblico 

Registro Automobilistico dei veicoli, da svolgersi nell’ambito territoriale dei seguenti municipi di 

Roma Capitale: 

Lotto n. 1: Municipio Roma I; Municipio Roma VII; Municipio Roma VIII; Municipio Roma IX; 

Municipio Roma X; Municipio Roma XI; Municipio Roma XII; 

Lotto n. 2: Municipio Roma II; Municipio Roma III; Municipio Roma IV; Municipio Roma V; 

Municipio Roma VI; Municipio Roma XIII; Municipio Roma XIV; Municipio Roma XV. 

Durata del servizio:  

l'appalto decorrerà dalla data di affidamento del servizio, per la durata di mesi 24, per ciascun 

lotto. 

Ai fini dello svolgimento del servizio l’esecutore dovrà mettere a disposizione quanto segue ed 

attenersi ai tempi di esecuzione di seguito descritti: 

CENTRO DI RACCOLTA: 

I veicoli rinvenuti in stato di abbandono dovranno essere conferiti mediante un numero 

adeguato di carri idonei allo scopo, presso un centro di raccolta/demolizioni in possesso delle 

autorizzazioni previste dal D.M. 460/99, dal D.lgs. 209/03 e s.m.i., dal D.lgs. 152/06 e dalla 

Legge Regionale n. 27/1998 come modificata dalla legge Regionale n. 23/2006  

L’attività di raccolta e trasporto dei veicoli, o parti degli stessi, è riservata a soggetti iscritti, ai 

sensi dell’art. 212 del D.lgs 152/06 e s.m.i., negli appositi elenchi dell’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali categorie 4 e/o 5 di cui al D.M. n. 120 del 03/06/2014. 

TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: 

Il servizio dovrà essere garantito, nell’intero periodo contrattuale, dal Lunedì al Venerdì (esclusi 

giorni festivi).  

Le operazioni di intervento saranno richieste dalle Unità Organizzativa della Polizia Locale di 

Roma Capitale, dislocate sul territorio comunale. 

La rimozione dovrà avvenire entro le 48 ore successive alla richiesta.  

Saranno previsti casi di necessità e urgenza al di fuori dell’arco temporale indicato.  

Le prestazioni e le prescrizioni suddette costituiscono una mera esemplificazione delle attività 

oggetto dell’appalto e dei connessi obblighi contrattuali. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla acquisizione di manifestazioni 

d’interesse da parte di operatori economici, in possesso di un centro/i di raccolta la cui 

ubicazione territoriale possa consentire l’esecuzione del servizio nel rispetto delle esigenze, dei 

tempi e delle prescrizioni stabilite dall’amministrazione, interessati a partecipare a una 

successiva gara ex art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del 

servizio sopra indicato: pertanto, con il presente avviso non è indetta alcuna procedura 

d’affidamento e lo stesso non costituisce un invito a presentare offerta o un’offerta al pubblico ai 

sensi dell'art. 1336 del Codice Civile. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a trattativa diretta in caso di 

presentazione di una sola domanda di partecipazione.  

L’Amministrazione si riserva, comunque, in ogni momento, di revocare per sopravvenute 

esigenze di pubblico interesse il presente avviso o di non dar corso alla gara per l’affidamento 

del servizio, senza che i soggetti interessati possano comunque vantare diritti, aspettative o 
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rimborsi di spese sostenute per la compilazione della manifestazione d’interesse o di atti a essa 

inerenti. 

 

Requisiti di partecipazione: 

- Possesso in corso di validità alla data della gara di un “centro di raccolta” autorizzato ai 

sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della Legge Regionale n. 23/2006;  

- Iscrizione ai sensi dell’art. 212 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., negli appositi elenchi dell’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali categorie 4 e/o 5 di cui al D.M. n. 120 del 03/06/2014; 

- Possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. da attestare mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Motivi di esclusione: 

Saranno esclusi i soggetti che: 

a) si siano resi responsabili di false dichiarazioni; 

b) non siano in possesso dei requisiti richiesti; 

c) non abbiano trasmesso, nei termini, tutta la documentazione richiesta. 

 

I soggetti interessati dovranno inserire in busta chiusa la seguente documentazione: 

A) Manifestazione d’interesse a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio de quo, 

ex art. 36, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di cui al presente avviso, che sarà 

esperita entro il 2018 utilizzando l’apposito modello Allegato A, su carta intestata, da 

compilare in ogni sua parte; 

B) Autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando sempre il 

modello Allegato A, con la quale il partecipante dichiara: 

b1) di essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione a gare d’appalto di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (tale dichiarazione deve essere resa e 

sottoscritta dal legale rappresentante per tutte le lettere di cui al c. 1 dell’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – testo vigente – e dagli altri amministratori muniti di 

potere di rappresentanza);  

b2) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A.; 

b3) di essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità a contrarre con 

la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente.  

 

Alle dichiarazioni dovrà essere allegata fotocopia del documento d’identità in corso di 

validità dei dichiaranti. 

 

La busta, recante i dati del mittente completi di recapito telefonico, email e PEC (posta 

elettronica certificata), riportante la dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA per l’affidamento del servizio di rimozione dei veicoli a 

motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubblico ex 

D.M. 460/99”, dovrà pervenire al Reparto Protocollo del Comando del Corpo di Polizia Locale di 

Roma Capitale ed essere intestata a: Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. 

Servizi Amministrativi e Affari Generali, Sezione Appalti - Via della Consolazione 4 - 
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00186 Roma, a cura e rischio del mittente, entro e non il termine perentorio delle ore 12,00 

del giorno 24 febbraio 2018 

 

Del giorno e dell’ora di arrivo delle buste farà fede il timbro apposto dal sopra citato Reparto 

Protocollo.  

Le buste pervenute oltre il termine sopra fissato non saranno accettate, anche se sostitutive o 

aggiuntive di buste precedentemente pervenute. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti sarà svolto in conformità alle disposizioni contenute nel 

D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per le finalità unicamente connesse al presente avviso e alle 

eventuali procedure di affidamento del servizio. 

 

Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Buttarelli, Dirigente della U.O. Servizi 

Amministrativi e Affari Generali del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. 

 

Il presente avviso, completo degli allegati, viene affisso all’Albo Pretorio, nonché pubblicato sul 

sito www.comune.roma.it al link “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Delibere 

a contrarre per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara” e nella 

Sezione “Avvisi e ordinanze” del portale istituzionale di Roma Capitale.  

 

In considerazione dell’urgenza di provvedere alla ripresa del servizio di rimozione dei veicoli a 

motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubblico ex D.M. 

460/99, sospeso da alcuni mesi, la predetta pubblicazione è stabilita per un periodo di almeno 

20 (venti) giorni naturali e consecutivi. 

 

Eventuali informazioni circa il presente avviso possono essere richieste al Reparto Appalti del 

Comando del Corpo P.L.R.C. via email all’indirizzo forniture.polizialocale@comune.roma.it o 

telefonicamente al numero 06.6769.2882 (2858 – 2714). 

 

 

                                                                                                 

http://www.comune.roma.it/
mailto:forniture.polizialocale@comune.roma.it
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AVVISO 
 


INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 


CON DISPONIBILITA’ DI CENTRI DI RACCOLTA IN POSSESSO DELLE AUTORIZZAZIONI 


PREVISTE DAL D.M. 460/99, DAL D.LGS. 209/03 E S.M.I., DAL D.LGS. 152/06 E DALLA 


LEGGE REGIONALE N. 27/1998 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N. 


23/2006 DA INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, 


COMMA 2, LETT. B) DEL D.LS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL 


SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI A MOTORE O RIMORCHI RINVENUTI IN 


PRESUNTO STATO DI ABBANDONO SU AREE AD USO PUBBLICO EX D.M. 460/99, 


SUDDIVISA IN 2 LOTTI, PER LA DURATA DI 24 MESI. 


 


Considerato che si è proceduto all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 


comma 2, lett. b) del D.ls. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di rimozione dei 


veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubblico ex 


D.M. 460/99 da svolgersi tra gli operatori economici in possesso di un “centro di raccolta” 


autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e della Legge Regionale n. 23/2006, ubicato 


all’interno dell’area territoriale di “Roma Capitale” ed inseriti negli elenchi dei centri di raccolta 


del Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Rifiuti. Risanamenti e Inquinamenti – U.O. 


Rifiuti e Risanamenti di Roma Capitale e che l’esperimento di gara è stato dichiarato deserto in 


quanto non sono pervenute offerte da parte degli operatori invitati, si rende noto che il Corpo di 


Polizia Locale di Roma Capitale intende avviare un’indagine esplorativa per l’acquisizione di 


manifestazioni d’interesse in ordine alla partecipazione a gara ex art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. 


n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa all’affidamento del servizio di rimozione dei veicoli a motore o 


rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubblico ex D.M. 460/99, al 


fine di ricercare sul mercato altri operatori disponibili a svolgere il predetto servizio nel rispetto 


delle esigenze e delle prescrizioni stabilite dall’amministrazione, indipendentemente dal limite 


territoriale dell’Ente Roma Capitale, allo scopo di pervenire alla massima partecipazione di 


OO.EE. alla procedura: pertanto, con il presente avviso non è indetta alcuna procedura 


d’affidamento e lo stesso non costituisce un invito a presentare offerta o un’offerta al pubblico ai 


sensi dell'art. 1336 del Codice Civile. 


 


 


Valore stimato dell’importo che sara’ posto a base di gara: 


Importo posto a base di gara € 151.030,00 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero, 


così suddiviso: 


Lotto n. 1: Importo posto a base di gara € 75.515,00 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza 


pari a zero. 


Lotto n. 2: Importo posto a base di gara € 75.515,00 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza 


pari a zero. 


 


criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata, per ciascun lotto, con il criterio 


dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 


qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
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Oggetto del servizio:  


Servizio di rimozione dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su 


aree ad uso pubblico ex D.M. 460/99, comprensivo delle operazioni di raccolta, trasporto, 


custodia, nonché l’eventuale successiva demolizione, previa cancellazione dal Pubblico 


Registro Automobilistico dei veicoli, da svolgersi nell’ambito territoriale dei seguenti municipi di 


Roma Capitale: 


Lotto n. 1: Municipio Roma I; Municipio Roma VII; Municipio Roma VIII; Municipio Roma IX; 


Municipio Roma X; Municipio Roma XI; Municipio Roma XII; 


Lotto n. 2: Municipio Roma II; Municipio Roma III; Municipio Roma IV; Municipio Roma V; 


Municipio Roma VI; Municipio Roma XIII; Municipio Roma XIV; Municipio Roma XV. 


Durata del servizio:  


l'appalto decorrerà dalla data di affidamento del servizio, per la durata di mesi 24, per ciascun 


lotto. 


Ai fini dello svolgimento del servizio l’esecutore dovrà mettere a disposizione quanto segue ed 


attenersi ai tempi di esecuzione di seguito descritti: 


CENTRO DI RACCOLTA: 


I veicoli rinvenuti in stato di abbandono dovranno essere conferiti mediante un numero 


adeguato di carri idonei allo scopo, presso un centro di raccolta/demolizioni in possesso delle 


autorizzazioni previste dal D.M. 460/99, dal D.lgs. 209/03 e s.m.i., dal D.lgs. 152/06 e dalla 


Legge Regionale n. 27/1998 come modificata dalla legge Regionale n. 23/2006  


L’attività di raccolta e trasporto dei veicoli, o parti degli stessi, è riservata a soggetti iscritti, ai 


sensi dell’art. 212 del D.lgs 152/06 e s.m.i., negli appositi elenchi dell’Albo Nazionale Gestori 


Ambientali categorie 4 e/o 5 di cui al D.M. n. 120 del 03/06/2014. 


TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: 


Il servizio dovrà essere garantito, nell’intero periodo contrattuale, dal Lunedì al Venerdì (esclusi 


giorni festivi).  


Le operazioni di intervento saranno richieste dalle Unità Organizzativa della Polizia Locale di 


Roma Capitale, dislocate sul territorio comunale. 


La rimozione dovrà avvenire entro le 48 ore successive alla richiesta.  


Saranno previsti casi di necessità e urgenza al di fuori dell’arco temporale indicato.  


Le prestazioni e le prescrizioni suddette costituiscono una mera esemplificazione delle attività 


oggetto dell’appalto e dei connessi obblighi contrattuali. 


Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla acquisizione di manifestazioni 


d’interesse da parte di operatori economici, in possesso di un centro/i di raccolta la cui 


ubicazione territoriale possa consentire l’esecuzione del servizio nel rispetto delle esigenze, dei 


tempi e delle prescrizioni stabilite dall’amministrazione, interessati a partecipare a una 


successiva gara ex art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del 


servizio sopra indicato: pertanto, con il presente avviso non è indetta alcuna procedura 


d’affidamento e lo stesso non costituisce un invito a presentare offerta o un’offerta al pubblico ai 


sensi dell'art. 1336 del Codice Civile. 


L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a trattativa diretta in caso di 


presentazione di una sola domanda di partecipazione.  


L’Amministrazione si riserva, comunque, in ogni momento, di revocare per sopravvenute 


esigenze di pubblico interesse il presente avviso o di non dar corso alla gara per l’affidamento 


del servizio, senza che i soggetti interessati possano comunque vantare diritti, aspettative o 
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rimborsi di spese sostenute per la compilazione della manifestazione d’interesse o di atti a essa 


inerenti. 


 


Requisiti di partecipazione: 


- Possesso in corso di validità alla data della gara di un “centro di raccolta” autorizzato ai 


sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della Legge Regionale n. 23/2006;  


- Iscrizione ai sensi dell’art. 212 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., negli appositi elenchi dell’Albo 


Nazionale Gestori Ambientali categorie 4 e/o 5 di cui al D.M. n. 120 del 03/06/2014; 


- Possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 


- Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 


e ss.mm.ii. da attestare mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo 


unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 


di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 


 


Motivi di esclusione: 


Saranno esclusi i soggetti che: 


a) si siano resi responsabili di false dichiarazioni; 


b) non siano in possesso dei requisiti richiesti; 


c) non abbiano trasmesso, nei termini, tutta la documentazione richiesta. 


 


I soggetti interessati dovranno inserire in busta chiusa la seguente documentazione: 


A) Manifestazione d’interesse a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio de quo, 


ex art. 36, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di cui al presente avviso, che sarà 


esperita entro il 2018 utilizzando l’apposito modello Allegato A, su carta intestata, da 


compilare in ogni sua parte; 


B) Autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando sempre il 


modello Allegato A, con la quale il partecipante dichiara: 


b1) di essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione a gare d’appalto di 


cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (tale dichiarazione deve essere resa e 


sottoscritta dal legale rappresentante per tutte le lettere di cui al c. 1 dell’art. 80 del 


D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – testo vigente – e dagli altri amministratori muniti di 


potere di rappresentanza);  


b2) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A.; 


b3) di essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità a contrarre con 


la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente.  


 


Alle dichiarazioni dovrà essere allegata fotocopia del documento d’identità in corso di 


validità dei dichiaranti. 


 


La busta, recante i dati del mittente completi di recapito telefonico, email e PEC (posta 


elettronica certificata), riportante la dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA 


PARTECIPAZIONE ALLA GARA per l’affidamento del servizio di rimozione dei veicoli a 


motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubblico ex 


D.M. 460/99”, dovrà pervenire al Reparto Protocollo del Comando del Corpo di Polizia Locale di 


Roma Capitale ed essere intestata a: Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. 


Servizi Amministrativi e Affari Generali, Sezione Appalti - Via della Consolazione 4 - 
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00186 Roma, a cura e rischio del mittente, entro e non il termine perentorio delle ore 12,00 


del giorno 24 febbraio 2018 


 


Del giorno e dell’ora di arrivo delle buste farà fede il timbro apposto dal sopra citato Reparto 


Protocollo.  


Le buste pervenute oltre il termine sopra fissato non saranno accettate, anche se sostitutive o 


aggiuntive di buste precedentemente pervenute. 


 


Il trattamento dei dati inviati dai soggetti sarà svolto in conformità alle disposizioni contenute nel 


D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per le finalità unicamente connesse al presente avviso e alle 


eventuali procedure di affidamento del servizio. 


 


Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Buttarelli, Dirigente della U.O. Servizi 


Amministrativi e Affari Generali del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. 


 


Il presente avviso, completo degli allegati, viene affisso all’Albo Pretorio, nonché pubblicato sul 


sito www.comune.roma.it al link “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Delibere 


a contrarre per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara” e nella 


Sezione “Avvisi e ordinanze” del portale istituzionale di Roma Capitale.  


 


In considerazione dell’urgenza di provvedere alla ripresa del servizio di rimozione dei veicoli a 


motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubblico ex D.M. 


460/99, sospeso da alcuni mesi, la predetta pubblicazione è stabilita per un periodo di almeno 


20 (venti) giorni naturali e consecutivi. 


 


Eventuali informazioni circa il presente avviso possono essere richieste al Reparto Appalti del 


Comando del Corpo P.L.R.C. via email all’indirizzo forniture.polizialocale@comune.roma.it o 


telefonicamente al numero 06.6769.2882 (2858 – 2714). 
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