
Allegato A)
Spett. le Comando di Polizia Municipale

Largo F. Amodio n°1
84011     AMALFI

 Oggetto: manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di rimozione a mezzo carro gru,
custodia e blocco a mezzo attrezzo a chiave (ganasce) di veicoli  ai sensi dell'art.  159
c.d.s.

Il  sottoscritto__________________________________  nato  a  __________________  il  _____________,

residente  in  _______________________  alla  Via  _____________________  n°_______,  n.q.  di  legale

rappresentante della Ditta__________________________ con sede legale in _______________________

alla Via ______________________________ n° __________, partita IVA ____________________________,

COMUNICA

di avere interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D. Lgs.
n°50/2016 finalizzata all’affidamento del servizio in oggetto.

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs. N°50/2016;
b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività corrispondente alla categoria del presente
avviso;
c) possesso di almeno n°2 autoveicoli di massa complessiva superiore a 35 q., di cui almeno 1
di categoria Euro 6, con le caratteristiche tecniche di cui all'art. 12 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495,
come modificato dall'art. 199 del D.P.R. n. 610/96 attrezzati per il soccorso stradale;
d) possesso  di  almeno  n°20  attrezzi  a  chiave  (c.d.  ganasce)  per  il  blocco  dei  veicoli
regolarmente omologate;
e) disponibilità di area da adibire a deposito dei mezzi rimossi ad una distanza non superiore a
15 km da Amalfi; 
f) iscrizione all’albo dei custodi presso Procura e tribunale di competenza del’azienda;
g) iscrizione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n°571 del 29/07/1982 presso l’ufficio di Prefettura di
appartenenza;
h) essere titolare di almeno un altro contratto in corso con altra Pubblica Amministrazione per
lo svolgimento dello stesso servizio;
i) aver svolto la stessa attività di cui al presente avviso almeno negli ultimi tre anni;
j) possesso di fatturato specifico  per rimozione auto, custodia e blocco veicoli per un importo
minimo non inferiore ad € 400.000,00 nell’ultimo triennio;
k) possesso di polizza assicurativa R.C.T. per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00;
l) essere accreditato presso almeno n°2 istituti bancari.

In fede


