
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO RIMOZIONE FORZATA E 

CUSTODIA VEICOLI IN VIA PRIORITARIA MA NON ESCLUSIVA. 

 

 

 

Il Settore Sicurezza e Attività Economiche del Comune di Biella intende procedere all’affidamento 

del servizio di rimozione forzata ed eventuale custodia, sino al recupero del veicolo da parte 

dell’avente diritto, operato dalla Polizia Locale della Città di Biella in osservanza a quanto previsto 

dagli artt. 159 e 215 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285: “Nuovo Codice della Strada”. 

 

Le caratteristiche del servizio sono esplicitate nel capitolato allegato al presente bando di cui fa 

parte integrante. 

 

Il valore economico dell’affidamento, tenuto conto della media delle rimozioni forzate effettuate nel 

triennio 2013/2015, risulta stimato, per l’anno di affidamento, ad Euro 25.000 IVA ed altri oneri 

eventualmente dovuti esclusi. 

 

Le aziende dotate di idonee attrezzature per l’effettuazione delle operazioni di rimozione forzata e 

aventi deposito idoneo a custodire i veicoli nel territorio comunale, potranno fare richiesta di 

ammissione a partecipare alla formulazione di offerta economica inviando il modulo allegato 

debitamente compilato direttamente al Protocollo Generale del Comune di Biella entro e non oltre 

le ore 12 del 17 gennaio 2017 a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.comunebiella@pec.it 

 

In caso di inoltro a mezzo del servizio postale o simile, farà fede ai fini del rispetto del suindicato 

termine la data e l’ora di arrivo della domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Biella. 

 

Alle ditte che avranno presentato richiesta di partecipazione verrà successivamente inviata idonea 

documentazione finalizzata alla formulazione di idonea offerta economica e a comprovare il 

possesso dei requisiti minimi richiesti. 

 

L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio del prezzo più basso e per la durata di un anno 

dalla sottoscrizione dell’eventuale contratto. I prezzi base di partenza e dunque massimi sono quelli 

previsti nel capitolato allegato al presente bando. 

 

L’amministrazione procedente si riserva il diritto di sospendere l’aggiudicazione del servizio in 

oggetto in qualsiasi fase della sua realizzazione. 


