
 

 

 

 

 
Direzione Regionale Campania 

 

______________________________________________________________________________________ 
Via San Carlo n. 26 – 80133 Napoli – Tel. 081.4284621 – Fax 06.50516079 

e-mail: dre.campania@agenziademanio.it 
pec: dre_campania@pce.agenziademanio.it 

 Napoli, data del protocollo  
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal 
Pubblico Registro Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), dei veicoli che 
pervengono all’Agenzia del Demanio in quanto assoggettati alle procedure previste 
dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 nonché di quelli confiscati a seguito di violazioni 
alle norme del nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92), ad esclusione dei veicoli 
sottoposti a diverse procedure e dei veicoli attratti dalla normativa prevista dall’art. 
214 bis del Codice della Strada (custode acquirente) a seguito dell’avvio del nuovo 
sistema di gestione per 5 ambiti territoriali: 
Lotto 1) Napoli Città; 
Lotto 2) Provincia di Napoli; 
Lotto 3) Avellino e provincia; 
Lotto 4) Salerno e provincia; 
Lotto 5) Caserta, Benevento e rispettive province. 

 
 
 

IL DIRETTORE  

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA 

 

PREMESSO CHE: 
- con atto prot. n.2021/11329/DRCAM del 21.07.2021 si è provveduto ad attribuire al 

dott. Rosario BIGLIARDO la Responsabilità del Procedimento di cui agli artt.4, 5 e 6 della 
L. 241/1990 nell’ambito della procedura di gara di cui in oggetto; 

-  con atto prot. n. 2021/11930/DRCAM del 04.08.2021 è stata indetta una procedura 
aperta per la selezione di Operatori Qualificati a cui affidare il servizio di prelievo, trasporto, 
messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (nel 
caso di veicoli registrati), dei veicoli che pervengono all’Agenzia del Demanio in quanto 
assoggettati alle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 nonché di quelli 
confiscati a seguito di violazioni alle norme del nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 
285/92), ad esclusione dei veicoli sottoposti a diverse procedure e dei veicoli attratti dalla 
normativa prevista dall’art. 214 bis del Codice della Strada (custode acquirente) a seguito 
dell’avvio del nuovo sistema di gestione suddivisa in n.5 lotti; 

- il relativo avviso è stato pubblicato sul profilo istituzionale dell’Agenzia del Demanio 
www.agenziademanio.it nonché inviato alle Prefetture territorialmente competenti, ai 
Comuni, alle Province, alle Camere di Commercio Industria e Artigianato, agli Uffici 
Provinciali ACI-PRA ed alla Motorizzazione per l’affissione ai rispettivi Albi Pretori; 
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- nell’Avviso di selezione è stato previsto, quale criterio di aggiudicazione, quello 
dell'offerta complessivamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi: percentuale 
in aumento rispetto ai valori a base d’asta e numero dei giorni di “franchigia” offerti e che il 
contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di avvio del servizio comunicato dal 
Responsabile del Procedimento; 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 
17.09.2021 ore 17:00 

- con atto prot. n. 2021/14190/DRCAM del 21.09.2021 del Direttore pro tempore della 
Direzione Regionale Campania dell’Agenzia del demanio è stata nominata la Commissione 
di Gara; 

- dal verbale di gara di prima seduta, prot. n. 2021/14359/DRCAM, in data 22.09.2021, 
la Commissione di gara ha verificato che entro il termine di scadenza di presentazione delle 
offerte, sono pervenute, nei modi previsti dai documenti di gara, n. 4 offerte da parte degli 
operatori economici, elencati in ordine di presentazione come segue: 

Plico Ragione Sociale 
Data arrivo/Ora 

di arrivo 
Prot. n. Lotti 

1 Tedcar s.r.l.. 
16/09/2021 
Ore 9,21 

13921 2,5 

2 Motortecno s.r.l.. 
17/09/2021 
Ore 9,35 

14013 2,3,5 

3 Ecosystem s.r.l. 
17/09/2021 
Ore 10,00 

14014 1,2,5 

4 Della Corte s.r.l.. 
17/09/2021 
Ore 14,50 

14046 4,5 

- ha in seduta pubblica all’apertura ed all’esame della “Documentazione 
Amministrativa” presentata dai quattro concorrenti; 

- rilevata la non piena conformità della documentazione amministrativa presentata 
dagli Operatori Economici Tedcar srl, Motortecno srl, Ecosystem srl e Della Corte srl 
rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara, la Commissione ha rimesso alla 
Stazione Appaltante la richiesta ai concorrenti di integrazione della documentazione ai 
sensi dell’art.11 dell’Avviso di selezione;  

- il Responsabile Unico del Procedimento con note prot. n. 14417, n.14418, 14420 e 
n.14421 ha richiesto ai concorrenti di rendere le integrazioni documentali specificate nel 
verbale prot. n. 2021/14359/DRCAM. 

- in data 08.10.2021, nel corso della seconda seduta pubblica, la Commissione di gara: 
ha proceduto all’analisi della documentazione integrativa trasmessa dai quattro 
Concorrenti e risultando tutti i riscontri forniti entro il termine concesso e la documentazione 
conforme trasmessa ed esaustiva rispetto alle richieste, la Commissione ha disposto 
l’ammissione di tutti gli Operatori alla fase successiva; 

- ha provveduto all’apertura delle offerte economiche, ha dato atto dei rialzi e dei giorni 

di franchigia indicati dai singoli Operatori economici, e sulla base delle formule previste 

dall’art. 10 dell’Avviso di selezione, ha assegnato i seguenti punteggi: 
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LOTTO 1 - Napoli 

Ragione Sociale 
percentuale 

offerta in 
aumento 

giorni di 
franchigia 

offerti 

punteggio 
offerta 

economica 

punteggio 
offerta 

franchigia 

punteggio 
complessivo 

ECOSYSTEM SRL 295% 3 40 60 100 

LOTTO 2 – Provincia di Napoli  

Ragione Sociale 
percentuale 

offerta in 
aumento 

giorni di 
franchigia 

offerti 

punteggio 
offerta 

economica 

punteggio 
offerta 

franchigia 

punteggio 
complessivo 

TEDCAR SRL  310% 3 40 60 100 

MOTORTECNO SRL  40,99% 5 5,29 36 41,29 

ECOSYSTEM SRL  295% 3 38.06 60 98,06 

LOTTO 3 – Avellino e provincia. 

Ragione Sociale 
percentuale 

offerta in 
aumento 

giorni di 
franchigia 

offerti 

punteggio 
offerta 

economica 

punteggio 
offerta 

franchigia 

punteggio 
complessivo 

MOTORTECNO SRL 71,99% 5 40 60 100 

LOTTO 4 – Salerno e provincia 

Ragione Sociale 
percentuale 
offerta in 
aumento 

giorni di 
franchigia 
offerti 

punteggio 
offerta 
economica 

punteggio 
offerta 
franchigia 

punteggio 
complessivo 

DELLA CORTE SRL  185,5% 3 40 60 100 

LOTTO 5 – Caserta, Benevento e relative province. 

Ragione Sociale 
percentuale 
offerta in 
aumento 

giorni di 
franchigia 
offerti 

punteggio 
offerta 
economica 

punteggio 
offerta 
franchigia 

punteggio 
complessivo 

TEDCAR SRL  259% 3 36,29 60 96,29 

MOTORTECNO SRL  71,99% 5 10,09 36 46,09 

ECOSYSTEM SRL  285% 3 39,93 60 99,93 

DELLA CORTE SRL 285,5% 2 40 60 100 

- pertanto, ha dichiarato la seguente graduatoria:  
Lotto 1 

1. Ecosystem srl, primo ed unico classificato con punti 100;  

Lotto 2 
1. Tedcar srl, primo classificato con punti 100; 
2. Ecosystem srl, secondo classificato con punti 98,06; 
3. Motortecno srl terzo classificato con punti 41,29; 

Lotto 3  
1. Motortecno srl primo ed unico classificato con punti 100; 

Lotto 4 
1. Della Corte srl, primo ed unico classificato con punti 100; 

Lotto 5 
1. Della Corte srl, primo classificato con punti 100; 
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2. Ecosystem srl, secondo classificato con punti 99,93; 
3. Tedcar srl, terzo classificato con punti 96,29; 
4. Motortecno srl quarto classificato con punti 46,09; 

 
- e sulla base della graduatoria innanzi indicata, ha dichiarato aggiudicatari provvisori 

i seguenti operatori:  

Lotto Luogo di esecuzione 
Aggiudicatario 

provvisorio 
Punteggio 

1 Napoli  
ECOSYSTEM 

SRL 
100 

2 Provincia di Napoli TEDCAR SRL 100 

3 Avellino e provincia 
MOTORTECNO 

SRL 
100 

4 Salerno e Provincia 
DELLA CORTE 

SRL 
100 

5 
Caserta e Benevento e 

relative province 
DELLA CORTE 

SRL 
100 

TANTO PREMESSO, 

RITENUTO, di dover provvedere all’aggiudicazione del servizio e di dover approvare i 
verbali del della Commissione Giudicatrice, trasmessi alla Stazione prot. n. 
2021/14359/DRCAM e prot. n. 2021/15500/DRACM; 

CONSIDERATO che dall’analisi dei summenzionati verbali e di tutti gli atti presupposti, 
connessi e consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono 
svolte nel rispetto della normativa vigente, ed, in particolare, si sono rivelate regolari 
riguardo alla corretta pubblicità delle sedute di gara, al rispetto della successione delle fasi 
di gara, alla correttezza dell’ammissione delle offerte e della procedura di valutazione delle 
stesse, alla redazione dei verbali delle operazioni di gara, e ritenuto, pertanto, di far proprie 
le indicazioni negli stessi contenute; e che sono stati adempiuti gli obblighi in materia di 
trasparenza 

CONSIDERATO che l’appalto in questione, da cui derivano entrate per l’Erario, non è 
assoggettato al D. Lgs. n.50/2016, salvo che per le disposizioni normative espressamente 
richiamate negli atti di gara;  

VISTI la legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., il R.D. 18.11.1923 n. 2440 ed il R.D. 23.05.1924 
n. 827, ed il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio 

VISTE la Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Demanio n.85 del 30.01.2019, 
relativa alle competenze ed ai poteri dei Responsabili delle strutture centrali e territoriali, e 
la Comunicazione organizzativa n.20 del 29.07.2021 del Direttore dell’Agenzia del Demanio; 

CONSIDERATE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

DETERMINA 
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DI DISPORRE L’AGGIUDICAZIONE del servizio di demolizione in oggetto, per la durata 
complessiva di 36 mesi dalla stipula, come segue: 

Lotto 1 (Napoli Città) alla società ECOSYSTEM SRL;  
Lotto 2 (Provincia di Napoli) alla società TEDCAR SRL;  
Lotto 3 (Avellino e provincia) alla società MOTORTECNO SRL,  
Lotto 4 (Salerno e provincia) alla società DELLA CORTE SRL  
Lotto 5 (Caserta e Benevento e relative province) alla società DELLA CORTE SRL.  

 

DI APPROVARE E RENDERE ESECUTIVI i verbali della commissione di gara, la proposta 
di aggiudicazione di cui al Verbale prot. n. 2021/15500/DRACM, per l’affidamento del 
servizio in oggetto 

 ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’efficacia della presente 

aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche sul possesso in capo 

all’aggiudicatario dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara; 

 la presente determina sarà comunicata ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5, del D. 

Lgs. n. 50/2016, nonché pubblicata sul profilo di committente www.agenziademanio.it; 

 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi del disciplinare di 

gara; 

 non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto di cui 

all’art.32, comma 9, del D.lgs. n.50/2016, non essendo richiamata espressamente tale 

norma negli atti di gara; 

 per espressa previsione del punto 9, lett. A3, dell’Avviso di selezione per la 

sottoscrizione del contratto gli aggiudicatari dovranno costituire una garanzia definitiva 

secondo le modalità di cui all’art.93 del Codice; 

 gli atti della procedura potranno essere visionati presso l’Agenzia del Demanio 

Direzione Regionale Campania, sita in Napoli alla via San Carlo n. 26, secondo le modalità 

di legge. 

Il Coordinatore Ufficio del Direttore 
Rosario Bigliardo 

 

Il Direttore Regionale 
Mario Parlagreco 

PARLAGRECO MARIO
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