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Direzione Programmazione, Innovazione e Sviluppo 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO, CUSTODIA E RESTITUZIONE 
DEI VEICOLI RIMOSSI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 159 E 215 C.D.S., A SUPPORTO ED INTEGRAZIONE 

DEL SERVIZIO EROGATO DALL’AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A. 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Premesso: 
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 73/C del 23/11/2018 recante “Costituzione della so-

cietà per azioni, a capitale pubblico, per la gestione in regime di in house providing del servizio 
di Trasporto Pubblico Locale e degli altri servizi nel campo della mobilità urbana” è stata appro-
vata la costituzione della Azienda Trasporti Messina S.p.A.; 

- Che la Società è stata costituita formalmente in data 17/06/2019 con atto in notar Salvatore 
SANTORO n. 31372 di Rep. e registrato a Messina in data 18/06/2019; 

- Che in data 12/02/2020 è stato sottoscritto il “Contratto dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 
su gomma e ferro e per la gestione dei parcheggi nel territorio del Comune di Messina”, appro-
vato in schema con Delibera di Consiglio Comunale n. 625 del 30/12/2019; 

- Che tra le attività statutarie rientra anche la progettazione e gestione di servizi relativi alla viabi-
lità quali la rimozione coatta dei veicoli; 

Considerato: 
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 22/01/2021 è stato approvato il Protocollo di In-

tesa per lo svolgimento dell’attività di rimozione sul territorio comunale; 
- Che la disponibilità di n. 5 carri attrezzi da parte di ATM SpA potrebbe non essere sufficiente, 

tenuto conto anche dei fermi tecnici periodici o della possibile temporanea indisponibilità di 
unità di personale addetto; 

- Che è necessario garantire un servizio costante sul territorio consentendo, soprattutto, la rego-
lare circolazione dei mezzi pubblici nonché l’uso corretto delle ZTL; 

- Che ai sensi dell’art. 6 comma 2 del suddetto Protocollo, per l’espletamento delle attività di 
competenza l’ATM SpA può avvalersi di ditte esterne abilitate; 

- Che altresì l’ATM SpA intende dare corso alle prerogative previste dall’art. 12bis commi 1 e 3 del 
D.Lgs. 285/1992 per i propri dipendenti addetti al controllo della sosta di superficie a 
pagamento o dei parcheggi ed al personale ispettivo del TPL; 

Ritenuto, pertanto: 
- Che è opportuno procedere alla esplorazione di mercato per la conclusione di contratti di 

affidamento di servizi con uno o più operatori qualificati per lo svolgimento dei servizi in 
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oggetto; 
- Che è altresì opportuno prevedere lo svolgimento in affiancamento ai suddetti operatori 

qualificati di attività di presidio territoriale periodico atte a garantire un pronto intervento di 
rimozione dei veicoli consentendo il regolare deflusso dei mezzi pubblici; 

SI RENDE NOTO 
il presente Avviso rivolto agli operatori economici qualificati in possesso dei requisiti di cui all’art. 
354 del DPR 495/1992 e dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti. 

Art. 1 - Oggetto dell’Appalto 

L’Azienda Trasporti Messina S.p.A. (ATM SpA) intende procedere all’affidamento, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
(Codice dei Contratti), dei seguenti servizi: 
• rimozione, trasporto, custodia dei veicoli di ogni categoria, ai sensi degli articoli 159, 215 del 

d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e degli articoli 354 e 397 del d.P.R. 16 dicembre 
1992, n. 495 (regolamento di attuazione del codice della strada); 

• rimozione, trasporto e custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali rilevati dalla Polizia Mu-
nicipale, qualora l’interessato non possa prontamene provvedere in proprio o a mezzo terzi; 

• rimozione, trasporto e custodia, ovvero spostamento tecnico dei veicoli di ogni categoria per 
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, emergenza, attività manutenti-
ve urgenti del suolo o del sottosuolo; 

• servizio di restituzione dei veicoli oggetto dei servizi di cui ai punti precedenti; 
• servizio di nolo a caldo di carri attrezzi aventi le caratteristiche di cui all’art. 12 del DPR 

616/1977. 
È escluso dall’affidamento il servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli 
sottoposti a fermo e/o sequestro già regolamentato dalla Prefettura di Messina con apposita 
procedura e la rimozione dei veicoli abbandonati e classificabili rifiuti speciali. 
I servizi hanno ad oggetto le attività come sopra individuate svolte entro i confini amministrativi 
del Comune di Messina, su ogni tipo di area pubblica o aperta al pubblico, anche non destinata alla 
circolazione, nel caso queste siano richieste per il rispetto del Codice della Strada e le ulteriori 
norme di legge in materia di sicurezza pubblica. 

Art. 2 - Requisiti di Ammissibilità 

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in possesso dei seguenti requisiti: 
• requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; 
• requisiti previsti dall’art. 354 del D.P.R. 495/1992; 
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• disponibilità continua di un’area giuridicamente e tecnicamente idonea alla custodia dei veicoli 
all’interno del territorio comunale di Messina: Si intende per disponibilità la titolarità in capo al 
titolare della rimessa del diritto di proprietà o di altro idoneo diritto reale di godimento, ovvero 
di contratto di affitto regolarmente registrato almeno alla data di scadenza dei termini di 
presentazione dell’offerta e per una validità non inferiore alla durata del servizio; 

• essere proprietario o avere l’uso esclusivo (leasing, renting, etc.) di almeno 2 veicoli, aventi tutti 
le caratteristiche tecniche definite all’art. 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: gli estremi di 
identificazione ed omologazione dovranno essere riportati nell’atto di concessione, da 
accordarsi dall’amministrazione concedente ai sensi dell’art. 354 comma 2 del D.P.R. citato. 
L’operatore economico si impegna ad adeguare i suddetti veicoli alle eventuali prescrizioni 
successivamente adottate dal Ministero dei Trasporti e aggiornare le polizze di assicurazione in 
base alle leggi vigenti in materia; 

• numero minimo di 2 dipendenti idonei a garantire quanto prescritto dal servizio; 
• essere fornito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'artico-

lo 2043 del Codice Civile per un massimale non inferiore ad € 1.549.370,70 quanto ai veicoli da 
impiegare per i servizi previsti all’art. 1, comma 1, lettere A) e B) (veicoli di massa complessiva a 
pieno carico fino a 3,5 t.) massimali così stabiliti dal decreto ministeriale 4 settembre 1998, n. 
401: La copertura assicurativa dovrà riguardare anche danni ai veicoli oggetto dei servizi di cui 
all’articolo 1, dovuti a incendio, furto, atti vandalici, o a ogni altra causa. L’operatore economico 
solleverà a tal fine l’ATM SpA da qualsiasi richiesta di danni connessa alle operazioni di cui 
all’articolo 1, anche oltre il massimale assicurato e per cause diverse da quelle coperte 
dall’assicurazione; 

• aver assolto e continuare ad assolvere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, secondo quan-
to previsto dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, previdenza e di assicurazioni sociali; 

• rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza nei luoghi 
di lavoro, assumendo tutti gli oneri e le responsabilità relative. 

Le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionali ed economico-
finanziari (ove richiesto in fase richiesta di offerta) saranno effettuate sull’aggiudicatario prima 
della stipula del contratto. 
L’ATM S.p.A. si riserva di effettuare verifiche a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni 
prodotte in sede di adesione alla presente manifestazione di interesse. 
Saranno esclusi dall’elenco gli operatori economici nei cui confronti: 
 venga accertato il mancato possesso dei requisiti richiesti anche tramite accesso alla banca dati 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, INAIL e Sportello Unico Previdenziale; 
 venga accertato il mancato possesso dell’autorizzazione all’esercizio della professione ovvero la 

carenza di uno dei requisiti sopra specificati. 
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Saranno inoltre esclusi dall’elenco gli operatori economici che, in caso di affidamento, si rendano 
responsabili di accertate gravi violazioni nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, grave 
negligenza, malafede, manifesta carenza organizzativa. 

Art. 3 - Modalità di Adesione 

Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 devono inviare 
manifestazione di interesse compilando la domanda di adesione (Allegato 1) ed allegare: 
 Copia del Certificato Camerale non antecedente i sei mesi; 
 Elenco dei mezzi disponibili per l’esecuzione del servizio con indicazione di marca, modello, 

dotazione tecnica, targa; 
 Copia di Polizza Assicurativa RCT/RCA; 
 Elenco dipendenti; 
 Dichiarazione sulla disponibilità dell’area per depositeria. 
La documentazione dovrà essere firmata in formato digitale .p7m ed essere accompagnata da 
copia del documento di identità del legale rappresentante dell’operatore economico o altro 
soggetto titolato ad assumere impegni nei confronti di terzi. 
La documentazione dovrà pervenire solo ed esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 
atm.messina@pec.it indicando nell’oggetto “Servizio Rimozione – Manifestazione di Interesse” 
entro e non oltre giorni 10 dalla pubblicazione sul sito www.atmmessinaspa.it. 
L’ATM S.p.A. procederà al soccorso istruttorio per le istanze che presentino carenze documentali 
assegnando un termine perentorio all’operatore economico entro il quale dovrà produrre la 
documentazione e/o le informazioni mancanti. 
Atteso che la successiva procedura di affidamento avverrà utilizzando esclusivamente la 
piattaforma di e-procurement “Appalti&Contratti”, raggiungibile all’indirizzo https:// 
appalti.comune.messina.it, è obbligatorio, per gli operatori economici interessati, provvedere ad 
iscriversi sulla predetta piattaforma: in caso di problemi nel corso della registrazione potrà essere 
contattato l’Help Desk ai numeri 090.9018174 – 090.2144625. 
Gli operatori economici che non siano regolarmente censiti sulla piattaforma “Appalti&Contratti” 
non potranno essere invitati alle successive procedure di affidamento anche se in regola con la 
documentazione di adesione alla manifestazione di interesse inviata via PEC. 
Il servizio sarà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) tra 
tutte le imprese che hanno aderito alla manifestazione di interesse. 
L’ATM SpA, in base alle Manifestazioni di Interesse pervenute, si riserva di stipulare più Accordi con 
più Operatori Economici secondo un criterio di territorialità che consenta la più ampia copertura 
del servizio tenuto altresì conto dei tempi di intervento richiesti dall’art. 6 del Protocollo di Intesa 
tra Comune di Messina ed ATM SpA: pertanto, ATM SpA attingerà dai diversi Accordi Quadro 

mailto:atm.messina@pec.it
http://www.atmmessinaspa.it/
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eventualmente stipulati secondo il suddetto criterio di territorialità e rotazione delle chiamate. 

Art. 4 - Ammontare e Durata del Servizio 

Il servizio avrà durata biennale decorrente dalla data di affidamento dell’accordo quadro di cui al 
succitato art. 54 del Codice dei Contratti. 
I corrispettivi dovuti sono quelli indicati dalle disposizioni vigenti, secondo quanto previsto 
dall’allegato A) alla presente manifestazione di interesse. 
Il valore presunto biennale del presenta appalto è pari ad € 37.000,00. 

Art. 5 - Costi del Servizio 

5.1 Servizio di Rimozione a chiamata 

All’operatore economico saranno riconosciuti i seguenti costi, in coerenza con quanto stabilito 
dall’Amministrazione Comunale: 

Ordinario Nottuno/ 
Festivo*

Ordinario Nottuno/ 
Festivo*

Ordinario Nottuno/ 
Festivo*

A.
Veicoli di massa complessiva a pieno 

carico fino a 1,5t            14,00 €            18,00 €            21,00 €            27,00 €              3,00 €              4,00 €            12,00 € 

B
 Veicoli di massa complessiva a pieno 

carico superiore a 1,5t            18,00 €            23,00 €            35,00 €            46,00 €              4,00 €              5,00 €            12,00 € 

*

**

***

Indennità chilometrica: si intende dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito

 Tariffe Comunali (Determina Dirigenziale n. 892 del 31/01/2020) 

Operazioni Connesse al 
Carico/scaricoDiritto di Chiamata Indennità Chilometrica** Indennità 

Giornaliera 
Custodia***

Tipo Veicolo

Notturno/Festivo: si applica una maggiorazione del 30% dalle 22:00 alle 06:00 e nei giorni festivi secondo calendario nazionale 

Indennità giornaliera di custodia: a decorrere dal 4° giorno successivo a quello del prelievo  
Tabella 1 

L’indennità giornaliera di custodia sarà riconosciuta solo nel caso in cui per il veicolo rimosso sarà 
disposto da ATM SpA il ricovero presso il deposito a titolarità dell’operatore economico. 
Le suddette tariffe sono già comprensive dell’IVA secondo le vigenti disposizioni in materia fiscale. 
La maggiorazione del 30% per servizio notturno e/o festivo è riconosciuta come di seguito: 
- notturno: intervento dalle ore 20:00 alle ore 07:00 è considerato notturno; 
- festivo (domenica): intervento dalle ore 20:00 del sabato; 
- festivo (feste nazionali e comandate): intervento dalle ore 00:01 alle ore 24:00. 
Nel caso in cui le diverse fasi del servizio si articolino parte in orario diurno e parte in orario 
notturno, o parte in un giorno feriale e parte in un giorno festivo, non deve essere applicato alcun 
incremento. 
Similmente, qualora le operazioni di rimozione si articolino in orario notturno e/o in orario festivo 
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a seguito di mancato rispetto dei tempi di intervento previsti, non deve essere applicato alcun 
incremento. 
Se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello 
stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 397 del decreto del DPR 16 dicembre 1992, n. 
495 e ss.mm.ii. In tal caso, spetta all’Operatore Economico il pagamento della tariffa relativa alla 
sola chiamata ovvero del corrispettivo pari alla somma del diritto di chiamata e rimozione se le 
operazioni di aggancio sono già state eseguite. 
Per eventuali casi di rimozione o spostamento di veicoli regolarmente parcheggiati, dovuti a 
urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità spetta all’operatore economico la tariffa 
per diritto di chiamata e rimozione sino al primo punto utile. In tal caso è corrisposta la tariffa per 
come riportato nella tabella 1. 
Le tariffe di cui al comma precedente possono subire variazioni ed essere aggiornate all'inizio di 
ogni anno dall’Amministrazione Comunale concedente il servizio di rimozione, secondo le 
previsioni di cui all'articolo 397, comma 4, del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii, in misura 
non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati, noto al 31 dicembre dell'anno precedente. 

5.2 Servizio di Presidio con Personale ATM 

L’ATM SpA si riserva la possibilità di richiedere all’operatore economico, in particolari fasce orarie o 
particolari esigenze orientate a garantire il regolare esercizio del TPL, l’esecuzione di attività di 
presidio mediante carro attrezzi con autista dipendente dell’operatore economico stesso e 
personale ATM S.p.A. a bordo quale pubblico ufficiale autorizzato a sanzionare e disporre la 
rimozione dei veicoli. 
In tal caso è riconosciuto all’operatore economico il diritto di chiamata, una tantum, oltre la tariffa 
per il carico e scarico del veicolo e l’indennità chilometrica dal punto di prelievo sino alla 
depositeria indicata dal personale ATM. 
Il turno di presidio non potrà essere inferiore a 6 ore. 

Art. 6 - Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile unico del procedimento (art. 31 Codice dei Contratti) è il sottoscritto Ing. Giacomo 
VILLARI, dirigente dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. (giacomo.villari@atmmessinaspa.it - pec: 
atm.messina@pec.it). 

Art. 7 - Informativa per il Trattamento dei Dati Personali 

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Trasporti Messina S.p.A., nella persona del 
legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, attualmente nella 

mailto:giacomo.villari@atmmessinaspa.it
mailto:atm.messina@pec.it
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persona del Presidente del CdA dott. Giuseppe CAMPAGNA (presidenza@atmmessinaspa.it - 
atm.messina@pec.it). 
I dati raccolti saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. 
Il Responsabile della Protezione dei dati è il DPO (Data Protection Officer) è il dott. Armando 
BRESSAN (armando.bressan@atmmessinaspa.it).  
Successivamente all’operatore economico individuato verrà fornita l’informativa completa ai sensi 
del Reg. UE 679/2016, al termine della procedura concorsuale i dati da lei o voi conferiti saranno 
conservati secondo termini di legge. 
 

Il Dirigente  
F.to ing. Giacomo VILLARI  

 V.to 
 Il Presidente del CdA – Direttore Generale f.f. 
 F.to dott. Giuseppe CAMPAGNA 
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