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Manifestazione d’interesse volta a realizzare un progetto di “antidegrado urbano”, finalizzato a
contrastare la presenza di veicoli in stato di abbandono o rifiuto su area pubblica o privata del
territorio di Legnano
Si rende noto che il Comune di Legnano intende procedere ad un avviso esplorativo per manifestazione d’interesse,
mediante piattaforma ARCA-SINTEL nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, al fine di individuare la migliore soluzione progettuale atta a contrastare il degrado urbano con specifico
servizio di rimozione e demolizione dei veicoli abbandonati sul territorio.
Il presente avviso è volto unicamente ad individuare i soggetti interessati al servizio in oggetto e non costituisce
presupposto vincolante per l'Amministrazione Comunale rispetto all'avvio della procedura stessa. La procedura viene
condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.
L’Ente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile
accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL
www.arca.regione.lombardia.it .

Quadro normativo e la disciplina di riferimento.
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici – principi;
D.M. 460/1999 - Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei
veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi
degli articoli 927-929 e 923 del codice civile.
D. Lgs. 152/2006 ( Codice dell’Ambiente) e D. Lgs. 209/2003 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai
veicoli fuori uso)
D.lgs 285/92 – codice della strada

Art. 1 Amministrazione procedente
COMUNE DI LEGNANO – Piazza San Magno 9 – 20025 Legnano (MI)
Polizia Locale - Servizi per la Sicurezza e la Mobilità
Tel : 0331 488602-620-630
E-mail: info.polizialocale@legnano.org - pec: comune.legnano@cert.legalmail.it
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):
Dott. Daniele Ruggeri – Dirigente Settore Servizi per la sicurezza e la mobilità
Referente per l’Ufficio Segreteria
Istruttore Amministrativo Godano Marianna
Art. 2 Oggetto dell’accordo e durata
L’avviso esplorativo ha per oggetto l’individuazione di operatori interessati a presentare, alla successiva
procedura di affidamento, un progetto di “antidegrado urbano” finalizzato, in particolare, alla rimozione e
demolizione, a titolo gratuito, dei veicoli in stato di abbandono situati su suolo pubblico o privato.
L’affidamento del servizio verrà formalizzato attraverso la sottoscrizione di un accordo vincolante tra
l’operatore interessato e l’Amministrazione comunale che si farà carico di promuovere il progetto alla
cittadinanza attraverso i canali istituzionali.
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Il progetto di “antidegrado urbano” dovrà necessariamente comprendere il servizio di rimozione e demolizione
dei veicoli insistenti su aree pubbliche o private in stato di abbandono – considerati o meno rifiuto ai sensi del
dell’art. 183, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 152/2006 - dovrà essere svolto gratuitamente, senza oneri per
l’Amministrazione o per i cittadini richiedenti, fatto salvo casi eccezionali debitamente motivati per cui la Ditta
potrà richiedere un minimo contributo spese
La durata prevista per l’affidamento del servizio a titolo gratuito è di 3 anni.
L’Amministrazione Comunale, alla scadenza dell’accordo, si riserva il diritto di prorogare lo stesso per il
periodo strettamente necessario a concludere la nuova procedura di individuazione di una nuova Ditta, e
comunque per un tempo massimo di 6 mesi, durante il quale la Ditta incaricata dovrà effettuare il servizio
senza pretendere condizioni diverse da quelle pattuite.
Art. 3 Requisiti di partecipazione
Possono presentare il proprio interesse le ditte aventi i seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale, previsti dall’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il cui possesso
è attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale
rappresentante dell’impresa concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara di non
trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento del servizio e
dalla stipula del relativo contratto.
2. Requisiti di idoneità professionale:
Il concorrente deve presentare, al fine di accertare l’idoneità professionale per la gestione del servizio:
l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato
membro) per attività corrispondenti ai servizi oggetto del presente appalto.
Nel caso l’impresa svolga l’attività di centro raccolta e demolizione dovrà dimostrare di possedere le
autorizzazioni necessarie , nonché l’ iscrizione al registro prefettizio ai sensi del d.m. 460/99
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria
Per partecipare alla gara l’Impresa deve possedere i seguenti requisiti:
aver svolto servizi analoghi nell’arco degli ultimi due esercizi precedenti la data della presente
manifestazione in almeno cinque Amministrazioni pubbliche.
La dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti dovrà essere fornita mediante dichiarazione, in
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente l’elenco dei principali servizi svolti negli ultimi due
anni ;
Art. 4 Pubblicità, termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Nel rispetto dei principi indicati nelle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del
D.Lgs. 50/2016, aventi per oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, e in particolare al punto 5.1.4., il presente avviso verrà pubblicato sul profilo del Comune di
Legnano, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” per il
periodo di 15 giorni.
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La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana utilizzando i modelli predisposti e allegati
al presente avviso (Allegati A e B), debitamente compilati e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante
o soggetto munito di idonea procura.
Nell’apposito campo “Offerta Economica” della piattaforma SINTEL il concorrente NON dovrà indicare, a pena
di esclusione, alcuna offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno), o
similare, e ciò unicamente, in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da 0 ai fini della
conclusione del processo.
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio del 25 giugno ore 12.00, tramite
la piattaforma telematica “SINTEL”. Non saranno accettate istanze pervenute oltre il termine sopra indicato e
con modalità diverse.
Soccorso istruttorio - Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs 50/2016 la carenza di qualsiasi elemento
formale della domanda può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la
stazione appaltante assegnerà al concorrente il termine perentorio di 5 giorni perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da
presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di
esclusione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo
precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 5 Criteri di selezione della ditta da invitare alla fase di presentazione delle offerte
Saranno invitati alla successiva procedura di affidamento diretto tutti gli operatori economici che avranno
presentato la manifestazione di interesse entro il termine perentorio di scadenza del presente avviso e che
avranno dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
Art. 6 Successiva procedura di affidamento
L’Amministrazione, a conclusione del presente avviso, avvierà la successiva procedura di affidamento diretto
per individuare la ditta con cui sottoscrivere un accordo per lo svolgimento del servizio in oggetto, invitando
coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse a produrre idonea proposta progettuale.
La successiva procedura verrà condotta mediante l’ausilio della piattaforma di e-procurement denominato
“SINTEL e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), con particolare riferimento ai seguenti articoli: art. 37 comma
1, art. 52 e art. 58.
Il criterio di affidamento è quello previsto all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in linea con i principi
di cui all’art. 30 c. 1 e 36 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e del Regolamento Comunale approvato con deliberazione
consiliare n. 128 del 20/12/2018 e successive modifiche.
I criteri di selezione per l’affidamento del servizio in oggetto verranno precisati nella lettera d’invito della
successiva procedura di affidamento diretto e terranno conto indicativamente dei seguenti parametri:
soluzione progettuale proposta in relazione all’efficacia dell’azione antidegrado richiesta;

Pag. 3 di 5

Piazza San Magno, 9
20025 Legnano (MI)
CF e PI 00807960158

Servizi per la sicurezza e la mobilità
Sede del Comando - corso Magenta 171- 20025 LEGNANO
Telefono ufficio segreteria 0331.488602/20/30 Fax: 0331.488626
e-mail: info.polizialocale@legnano.org pec: comune.legnano@cert.legalmail.it

completezza del servizio svolto, in relazione alle attività (rimozione, deposito, demolizione veicoli,
gestione pratiche relative ) , alle casistiche (area pubblica, privata , veicoli sottoposti a fermo etc.)
modalità di organizzazione del servizio;
promozione dell’attività verso la cittadinanza e facilità di accesso ai servizi a beneficio della
cittadinanza ;
tempi di intervento;
situazioni residuali per cui verrà richiesto un contributo spese minimo ed entità dello stesso;
L’amministrazione effettuerà controlli e verifiche delle autocertificazioni prodotte dagli operatori che hanno
manifestato l’interesse
Se le dichiarazioni rese risulteranno non veritiere l’Amministrazione non procederà al successivo invito.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Ai sensi dell’art 53,
comma 2 lettera b) , c) e d) e comma 3 del D. Lgs n° 50/2016, nella presente procedura il diritto di accesso in
relazione agli elenchi dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse,
che sono stati invitati a presentare offerte e che hanno presentato offerte è differito fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte medesime; il Comune di Legnano comunicherà ai soggetti
partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta.
Art. 7 Soccorso istruttorio
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs 50/2016 la carenza di qualsiasi elemento formale della domanda può
essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al
concorrente il termine perentorio di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Art. 8 Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
I dati personali eventualmente forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema in protezione dei
dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al
procedimento di scelta del contraente a cui il presente documento fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett.
b) e c) del Regolamento UE 679/2016. I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le
informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici
legati agli appaltatori che partecipano al procedimento. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel
procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le
finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per
attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di Responsabile del trattamento.
Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese
terzo. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
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profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente. I dati saranno conservati per il tempo
necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento
al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli
interessi dell’interessato,ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Legnano, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i
propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpd@legnano.org. L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Legnano, ______2021
Il Dirigente -Servizi per la sicurezza e la mobilità
Dott. Daniele Ruggeri
FIRMATO DIGITALMENTE
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