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Prot  n 60074  in data 25 novembre 2021

AVVISO PUBBLICO
ELENCO PREFETTIZIO PREVISTO DALL’ART. 8 DEL D.P.R. N. 571/1982

Si rende noto che , ai sensi degli artt. 213 e segg. Del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, il
servizio di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo e confisca amministrativa per
violazioni  del  Codice della  Strada,  viene affidato in  convenzione ai  soggetti  individuati
mediante procedura ad evidenza pubblica. Come confermato dal Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con circolare n. 9096 del 18/5/2015, questa
esclusiva modalità di scelta del custode non ha, tuttavia, abrogato la normativa di cui al
D.P.R. n. 571/1982 che attribuisce ai Prefetti  il  compito di predisporre annualmente un
elenco delle depositerie cui affidare la custodia dei veicoli rimossi o comunque prelevati
per i casi diversi dagli artt. 213, 214 e 224/ter CdS.

Dovendo, pertanto, procedere per  l’anno 2022 alla suddetta ricognizione annuale
(art.  8 del  citato D.P.R. n.  571/1982),  si  invitano gli  operatori  interessati  a presentare,
entro  e  non  oltre  il  28  dicembre  2021,  apposita  domanda,  in  bollo,  utilizzando  la
modulistica allegata al presente avviso(allegato A), corredata da autocertificazione con
la  quale  si  dichiara,  ai  sensi  dell’art.  47  del  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445,  di  essere  in
possesso dei requisiti richiesti allegando la  documentazione necessaria alla valutazione,
come elencata nel presente avviso pubblico

L’iscrizione nel citato elenco è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi ed
oggettivi, previsti dalle circolari del Ministero dell’Interno n. 64 – prot. n. M/6326/1/C del
16/9/1998 e, da ultima, n. 5886 del 10/4/2019, sotto riportati.

Le depositerie sono tenute ad applicare per il  servizio di  custodia dei  veicoli  le
tariffe riportate nell’allegato B.

Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  della  Prefettura
www.prefettura.it/lucca. e verrà data comunicazione ai Comuni della Provincia di Lucca.

Si  precisa  che,  ai  sensi  del  D.lgs  n.196/2003,  i  dati  raccolti  saranno  trattati
esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.
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Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Reggente pro tempore dell’Area III
della Prefettura di Lucca, Dott. Michele Capozza.

 
Per  informazioni  o  comunicazioni  potrà essere contattato l’ufficio  sequestri  della

Prefettura tramite pec all’indirizzo: protocollo.preflu@pec.interno.it

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Per l’inserimento nell’elenco di cui trattasi, le Ditte interessate dovranno trasmettere, entro
e non oltre il 28 dicembre 2021, apposita istanza, firmata digitalmente, all’indirizzo pec:
protocollo.preflu@pec.interno.it,  utilizzando  la  modulistica  allegata  al  presente
avviso(allegato A).

All’istanza dovrà essere allegata la sottoindicata documentazione:
;
 attestazione di versamento di euro 16,00 da corrispondere a titolo di imposta di bollo

mediante l’utilizzo del modello  F24, con specifica indicazione: 
denominazione o ragione sociale e codice fiscale 
sezione ER 
codice tributo 2501;

 una relazione giurata, rilasciata da tecnico iscritto all’albo professionale, da cui risulti
che la superficie destinata alla custodia dei veicoli  incidentati  possiede i  requisiti
sopraindicati,  è  munita  delle  autorizzazioni/certificazioni  richieste  dalla  vigente
normativa nazionale ivi compreso il decreto legislativo 152/2006 e succ. mod. integr.
e regionale in materia di tutela ambientale ed è rispettosa delle previsioni dettate dal
piano regolatore.

 polizza  assicurativa  per  responsabilità  civile  verso  terzi  e  contro  il
danneggiamento, il furto e l'incendio; 

 dichiarazione  attestante  il  titolo  in  base  al  quale  si  utilizza  l’area  (proprietà,
usufrutto, locazione ecc ecc); 

  segnalazione certificata di inizio attività-SCIA completa dei necessari allegati tra i
quali l’asseverazione di tecnico abilitato riguardante l’idoneità tecnica delle attività
contemplate  nel  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  nr  151/2011,  nonché
quelle  concernenti  la  conformità  della  depositeria  alle  prescrizioni  recate  dalla
normativa in materia di prevenzione incendi.
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 relazione di conformità a norma della L.37/2008 redatto da soggetti abilitati, riferita
alla realizzazione dell’impianto elettrico e l’eventuale impianto di protezione dalle
scariche atmosferiche;

 dichiarazione di inesistenza di vincoli gravanti sull’area (paesaggistici, archeologici,
idrici, etc) ovvero indicazione della esistenza di eventuali autorizzazioni in deroga;

 copia  del  documento  di  circolazione  del/dei  veicoli  che  si  adibirà/anno  alla
rimozione dei veicoli sottoposti a sequestro, con polizza di rischio di esercizio;

 relazione sullo stato dei luoghi redatta da un tecnico iscritta all’Albo professionale,  
corredata da planimetria in scala 1:1500 in cui risultino evidenziate: 

 particelle  catastali,  perimetrazione  dell’area,  con  indicazione  dell’area
adibita a depositeria ad altra attività

 destinazione  dell’area  ove  è  ubicata  la  depositeria,  espressamente
certificata, conforme al piano regolatore, con le vie di accesso e di esodo

 descrizione dell’impianto elettrico e dell’eventuale impianto di protezione
dalle  scariche  atmosferiche,  che  dovranno  risultare  realizzati  in
conformità alla regola d’arte e da soggetti abilitati alle disposizioni della
Legge n.37/08

 inesistenza di vincoli (paesaggistici, idraulici, archeologici, di protezione
civile)  gravanti  sull’area,  con  l’indicazione  dell’esistenza  di  eventuali
autorizzazioni in deroga

 separazione  nella  dell’area  con  eventuale  recinzione  o  altro  da  altra
eventuale area appartenente allo stesso soggetto e destinata all’esercizio
di altra attività

 caratteristiche della depositeria con la indicazione della relativa capacità
di contenimento dei veicoli a motori

 recinzione dell’area adibita a depositeria fino ad un’altezza di  mt.2,50,
l’illuminazione della medesima area da un’altezza non inferiore a mt.5;

 dichiarazione asseverata di conformità dei locali.
 dovranno essere raffigurati (anche in scala) gli stalli adibiti alla sosta dei

veicoli  sottoposti  a  fermo  e/o  sequestro  amministrativo,  con  ampia
descrizione degli spazi di manovra.

Si fa presente che le domande presentate con modalità diverse non saranno prese in
considerazione.

Le domande   e la relativa documentazione, ivi allegata, saranno esaminate e riscontrate
anche dalla apposita Commissione, prevista dalla circolare M/6236-50 del 4/4/2000 e nr
62205 del 10/10/2019 ai fini di valutare i requisiti delle depositerie in questione. Ove la
documentazione pervenuta risultasse incompleta o irregolare, l’Ufficio si riserva la facoltà
di richiedere alla Ditta integrazioni e/o modifiche della medesima.
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La Prefettura procederà secondo legge, al  riscontro dei  requisiti  soggettivi  ed oggettivi
dichiarati, a mezzo dei competenti organi ispettivi e di controllo.

Nel caso in cui, a seguito del controllo, non risultassero i requisiti dichiarati, la Prefettura
non procederà alla iscrizione nell’elenco delle ditte autorizzate.

In  caso  di  modificazioni  delle  condizioni  certificate  che  non  siano  tempestivamente
segnalate,  ovvero  in  caso  di  violazioni  delle  prescrizioni,  la  Prefettura  procederà  alla
immediata cancellazione dall’elenco.

L'elenco di cui trattasi potrà essere aggiornato sulla base di nuove richieste di iscrizione, a
seguito di verifica della sussistenza dei sopraindicati requisiti oggettivi e soggettivi.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

Requisiti soggettivi:

1. Iscrizione  presso  la  Camera  di  Commercio  per  l’attività  oggetto  del  servizio
richiesto;

2. Assenza delle condizioni di esclusione dei partecipanti alle gare pubbliche di lavori,
servizi  forniture  e  di  stipula  dei  relativi  contratti  previste  dall’art.80,  del  Decreto
legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii;

3. Sussistenza regolarità in base alla normativa vigente in tema di lavoro, previdenza 
e regolarità contributiva.

Requisiti oggettivi e documentazione tecnico professionale:

1. Possesso di un’area adibita a depositeria con superficie congrua per la custodia di
almeno 50 autoveicoli idoneamente sistemati tali da consentire agevoli manovre di
movimentazione  dei  mezzi  in  parcheggio  e  dei  mezzi  in  soccorso  e  non
parcellizzata.  Tale  area  deve  essere  completamente  priva  di  sterpaglie,
vegetazione o materiale comunque infiammabile;

2. Conformità della destinazione dell’area di deposito al piano regolatore comunale
ed alle vigenti normative urbanistiche;
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3. Dichiarazione  attestante  il  titolo  in  base  al  quale  si  utilizza  l’area  (proprietà,
usufrutto, locazione etc);

4. Dichiarazione attestante la sussistenza dell’autorizzazione comunale all’esercizio
dell’attività di “custode giudiziario” ovvero altro provvedimento (es. D.I.A., S.C.I.A.)
che comprovi la regolarità dell’attività svolta;

5. Dichiarazione che attesti di essere in regola con gli adempimenti di prevenzione
incendi di cui al D.P.R. 151/2011; 

6. Presenza, nell’area di deposito di adeguate vie di accesso e di esodo dalla stessa;
7. Separazione  netta  dell’area  di  deposito  (con  idonea  recinzione  o  altro)  da

eventuale area appartenente allo stesso soggetto e destinata all’esercizio di altre
attività;

8. Rispetto  della  normativa  in  tema di  salute  e  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro,  in
particolare del  D.Lgs: 81/2008 e ss.mm.ii.;

9. Svolgimento dell’attività nel rispetto, salvaguardia e tutela ambientale secondo le
disposizioni ed i principi di cui al D.Lgs 152 del 3/4/2006 e successive modifiche, e
organizzazione nell’ambito del deposito di una parte dotata di sistemi di raccolta
reflui (oli o liquidi radiatori), che accidentalmente possono fuoriuscire;

10.La  depositeria  dovrà  essere  dotata  di  un  sistema  di  vigilanza lungo  tutte  le
ventiquattro ore, attraverso strumenti di videosorveglianza e/o impiego di personale
all’uopo dedicato;

11.La depositeria dovrà essere protetta da recinzione fino ad una altezza di m.2,50
ovvero  con  altro  tipo  di  protezione  che  garantisca  un  equivalente  livello  di
sicurezza ed illuminata da una altezza non inferiore a m.5;

12.L’area, oggetto dell’istanza di iscrizione, dovrà contenere una superficie riservata
idonea a custodire  almeno due veicoli incidentati contemporaneamente, e dovrà
essere specificatamente attrezzata,  a seconda che la depositeria sia  coperta o
comunque “al chiuso”, ovvero sia all’aperto, completamente o parzialmente:

a) nel primo caso saranno necessari:
 la pavimentazione impermeabilizzata del locale
 un pozzetto di raccolta degli eventuali sversamenti, con l’onere dello              

svuotamento periodico e dello smaltimento nelle forme previste dalla 
legislazione di settore;

           b) nella   seconda ipotesi la depositeria dovrà  :
 essere fornita di pavimentazione impermeabilizzata, munita di un sistema di 

raccolta delle acque meteoriche e/o di altri liquidi, con l’onere del trattamento 
secondo la pertinente normativa in materia.

13.Dovrà, altresì, essere presentata una relazione giurata, rilasciata da tecnico iscritto
all’albo professionale,  da cui  risulti  che la  superficie  destinata  alla  custodia dei
veicoli  incidentati  possiede  i  requisiti  sopraindicati,  è  munita  delle
autorizzazioni/certificazioni  richieste  dalla  vigente  normativa  nazionale  ivi
compreso il decreto legislativo 152/2006 e succ. mod. integr. e regionale in materia
di tutela ambientale ed è rispettosa delle previsioni dettate dal piano regolatore.

14.  Copia, con attestazione di conformità all’originale, della polizza assicurativa per
responsabilità civile verso terzi  e contro il  danneggiamento, il  furto e l’incendio,
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estesa  anche  ai  veicoli  già  sequestrati  o  fermati  in  custodia  giudiziale  nella
depositeria;

15.Fotocopia,  con  attestazione  di  conformità  all’originale,  dei  documenti  di
circolazione  del/dei  veicoli  che  si  utilizzeranno  per  la  rimozione  dei  veicoli
sottoposti a sequestro, con polizza di “Rischio di esercizio”;

16. Inesistenza di vincoli gravanti sull’area (paesaggistici, archeologici, idrici, etc)
      ovvero indicazione della esistenza di eventuali autorizzazioni in deroga.

PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO

 I veicoli sottoposti a sequestro presenti presso i depositi devono essere segnalati
con l’apposizione di  uno o più fogli  adesivi  sulla parte anteriore o sul  vetro del
parabrezza, recanti l’iscrizione “Veicolo sottoposto a sequestro” con la indicazione
degli estremi del provvedimento che lo ha disposto.

 Le ditte dovranno comunicare con immediatezza a questa Prefettura, a pena della
cancellazione  dall’elenco  dei  soggetti  abilitati,  tutte  le  eventuali  variazioni  che
dovessero intervenire circa le caratteristiche della depositeria e la composizione
della compagine societaria.

 I veicoli depositati dovranno essere custoditi  con la massima diligenza nel pieno
rispetto della normativa vigente in materia, al fine di impedire illecite rimozioni o
asportazioni di parte di essi.

 Nell’area  adibita  a  depositeria  non  dovranno  essere  effettuate  operazioni  di
demolizione e smontaggio dei mezzi custoditi

 I motoveicoli ed i ciclomotori dovranno essere custoditi possibilmente in aree chiuse
e  coperte,  al  fine  di  preservarne  l’integrità  dall’effetto  erosivo  degli  agenti
atmosferici.

 I veicoli dovranno essere fermati in condizioni di sicurezza, compreso il  distacco
dell’alimentazione elettrica.

 Per ciò che concerne i mezzi di estinzione incendi, il parcheggio all'aperto dovrà
avere:
1. fino a 50 veicoli, almeno 4 estintori portatili 21A89BC;
2. da 51 a 100 veicoli, almeno 4 estintori portatili 21A89BC e un estintore carrellato

da 50 Kg;
3. oltre 100 veicoli,  in aggiunta ai mezzi di estinzione sopra indicati, almeno un

impianto idrico antincendio realizzato secondo la UNI 10779 in grado, con il
getto, di coprire l'intera superficie dedicata.

 Il  deposito  dovrà essere sempre funzionante nell’arco delle  24 ore ed eventuali
riposi settimanali sia del titolare che dei suoi delegati o preposti dovranno essere
comunicati alle locali Forze dell’ordine.
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 Gli  addetti  al  deposito,  dei  quali  dovrà essere fornito  l’elenco,  dovranno essere
riconoscibili,  muniti  di  tesserino  recante  nome,  cognome,  fotografia  e
denominazione della società di appartenenza.

 Dovrà  essere  tenuto  un  apposito  registro  nel  quale  dovranno  essere  annotati
separatamente i  veicoli  sottoposti  a sequestro amministrativo,  sequestro penale,
fermo amministrativo e altro; il registro dovrà essere costantemente aggiornato e
messo  a  disposizione  dell’organo  di  Polizia  preposto  alla  verifica  della  corretta
custodia del veicolo conferito alla depositeria;

 Dovrà essere tempestivamente comunicato alla Prefettura di Lucca e all’Agenzia
del  Demanio  di  Firenze  l’entrata  in  depositeria  dei  veicoli  confiscati
precedentemente e affidati ai conducenti/proprietari;

 La rimozione e il trasporto dei veicoli dovranno essere effettuati con propri mezzi
muniti di polizza di rischio di esercizio e con la massima sollecitudine e comunque
sempre nel rispetto dei tempi di intervento concordati; ogni eventuale ritardo dovrà
essere motivato;

 Ai fini del contenimento delle spese di custodia, nonché della corretta e tempestiva
applicazione  delle  procedure  previste,  le  ditte  dovranno  comunicare  all’organo
accertatore e a questa Prefettura il  mancato ritiro del  veicolo a cura dell’avente
diritto decorso il periodo di fermo amministrativo, ovvero in caso di dissequestro.

 Per l’iscrizione nell’elenco in questione e per poter ottenere all’Amministrazione la
liquidazione delle relative spese di custodia, la depositeria dovrà, infine, rendersi
disponibile ad utilizzare, ove richiesto, un applicativo informatico all’uopo sviluppato
e messo a disposizione dall’Amministrazione stessa;

 Entro il  31 gennaio e 31 luglio di  ogni  anno dovrà essere prodotto  l’elenco dei  
veicoli giacenti al 31 dicembre dell’anno precedente e al 30 giugno, con indicate le
variazioni in entrate ed in uscita verificatesi nel corso dell’anno.

 E’ fatto obbligo a tali operatori, a pena di cancellazione dall’elenco, di comunicare
tempestivamente alla Prefettura ogni variazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi
posti a fondamento dell’abilitazione prefettizia

p. Il Prefetto
                Il Vice Prefetto Vicario 

 Cassone 
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