
ALLEGATO F 
 

PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ANALOGHI E COMPLEMENTARI (art. 63, 
comma 5 del D.L. vo n. 50/2016 e s.m.i.)  

 
In ragione della necessità di consentire un’opportuna verifica delle esigenze della Civica 
Amministrazione, non risulta possibile ricomprendere fin d’ora l’estensione di alcuni servizi 
previsti nel capitolato. 
1) prelievo, trasporto e custodia di veicoli ubicati fuori dal territorio cittadino la cui 
competenza di intervento spetti a questa Civica Amministrazione; 
2) Interventi di prelievo e spostamento di merci rinvenute sul territorio comunale o sottoposte a 
provvedimento fino alla depositeria  della C.A.. Tale servizio concernerà merci situati nel territorio 
comunale; 
3) l’apertura di veicoli soggetti a rimozione o sequestro. 

 
Istruttoria di affidamento: 
La C.A., valutate le proprie necessità, si riserva la facoltà di attivazione di una o più ipotesi indicate 
nei punti precedenti in relazione alle effettive necessità della C.A. 
I servizi di cui alle lettere 1) e 2), verranno affidati in relazione: 

a) del lotto aggiudicato; 
b) nel caso in cui siano da svolgersi fuori dal Comune di Torino, in relazione alla 

minore distanza, 
 

Condizioni economiche e contrattuali: 
Il servizio di cui al punto 2) dovrà essere svolto con idonei mezzi e con le modalità idonee ad 
evitare qualsiasi danneggiamento delle merci rinvenute o sottoposte a provvedimento. In caso di 
merci deperibili, la ditta dovrà disporre di idoneo furgone refrigerato atto alla loro conservazione.   
Il servizio dovrà essere svolto con idonei mezzi e con le modalità idonee ad evitare qualsiasi 
danneggiamento ulteriore rispetto a quello a quello richiesto dalla “diligenza del buon padre di 
famiglia”. 
I servizi saranno assoggettati alle condizioni previste dal capitolato di gara nonché a quanto previsto 
dagli allegati allo stesso, ove compatibile, salvo che sia diversamente concordato con l’affidatario in 
sede di affidamento. 
In particolare, le tempistiche  per lo svolgimento dei servizi sono quelle indicate nell’art. 6 dell’All. 
A e, ove applicabile, troverà applicazione quanto stabilito dal capitolato e dai relativi allegati.  
Per le tariffe da applicarsi per i servizi di cui al punto 1) si fa riferimento ai punti 4.0) e 4.1) dell’art. 
4 del capitolato, mentre per il trasporto delle merci (punto 2) sono quelle giudiziarie. 
Per il punto 3) la tariffa oraria posta a base di gara sarà di € 40,00, oltre IVA. Su detta tariffa verrà 
applicato lo sconto/aggio offerto dall’aggiudicatario per le tariffe del servizio principale 
 
Affidamento 
L’affidamento del nuovo servizio avverrà ai sensi dell’art. 63 comma 5 Del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., 
previa adozione del provvedimento dirigenziale e stipulazione del relativo contratto. 
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