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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78721-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi esecutivi
2017/S 043-078721

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Ministero dell'Interno, PrefetturaUfficio Territoriale del Governo di Roma e Agenzia del Demanio, Direzione
Regionale Lazio
Via IV Novembre 119/A
Roma
00187
Italia
Persona di contatto: Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lazio, Via Piacenza 3, 00184 Roma
E-mail: protocollo.prefrm@pec.interno.it 
Codice NUTS: ITE43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.prefettura.it/roma/multidip/index.htm-www.agenziademanio.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.prefettura.it/
roma/multidip/index.htm-www.agenziademanio.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo,
fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del D. Lgs. 285/92.

II.1.2) Codice CPV principale
75111100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo,
fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del D. Lgs. 285/92.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 765 090.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione:
Il servizio si svolgerà nell'ambito provinciale di Roma.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo,
fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del D. Lgs. 285/92.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si veda documentazione integrale di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si veda documentazione integrale di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si veda documentazione integrale di gara.
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III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/04/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/04/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Uffici della Prefettura di Roma — Via Ostiense 131/L — scala B 10° piano.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Valore dell'appalto: tenuto conto delle peculiarità proprie del servizio da affidare, le Stazioni Appaltanti hanno
effettuato una proiezione del flusso medio di veicoli oggetto di custodia nel triennio antecedente a quello
di indizione della presente procedura di gara rapportato al costo medio della giacenza stabilito in 3 EUR
parametrato ad un termine di 60 giorni.
Il flusso così stimato pari a 2 765 090 EUR — non costituente il valore del presente appalto, ma unicamente una
proiezione dei dati rilevati negli anni precedenti con riferimento all'attività di custodia — vengono parametrati
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l'ammontare della cauzione, il contributo da corrispondere all'A.N.AC. nonché l'ammontare della sanzione
prevista dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
Delle date delle successive sedute pubbliche, qualora non consecutive, verrà data comunicazione almeno il
giorno prima, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia www.agenziademanio.it (mediante il
seguente percorso: Gare Aste e Avvisi — Fornitura di beni, servizi e lavori — Servizi Bandi scaduti — Avvisi) e
per la Prefettura http://www.prefettura.it/roma/multidip/index.htm Sezione Bandi di Gara e Contratti.
Salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, l'affidamento è regolato dalle seguenti disposizioni generali:
la partecipazione alla gara implica di per sé la contestuale ed incondizionata accettazione da parte dei
concorrenti di quanto contenuto negli atti di gara predisposti dalle Stazioni appaltanti;
le Stazioni appaltanti si riservano la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di un'unica offerta valida,
purché ritenuta idonea rispetto agli obiettivi definiti;
qualora non si addivenga alla sottoscrizione del contratto nel termine fissato dalle Stazioni appaltanti, per fatto
imputabile all'aggiudicatario, sarà disposta la revoca dell'aggiudicazione, fermo restando il diritto al risarcimento
dei danni;
l'aggiudicatario, nell'espletamento dell'incarico, dovrà adottare comportamenti in linea con i principi indicati
nel Codice Etico di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto dall'Agenzia del
Demanio ai sensi del D.Lgs. 231/2001, acquisibile presso gli Uffici dell'Agenzia o direttamente dal sito
www.agenziademanio.it;
tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata di traduzione giurata;
gli importi dichiarati da imprese stabilite in uno stato membro dell'Unione Europea qualora espressi in un'altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elena Somasca che provvederà a rispondere a mezzo posta
elettronica — a tutti i quesiti che dovessero essere posti dai concorrenti, esclusivamente per iscritto all'indirizzo:
protocollo.prefrm@pec.interno.it  entro la data del 7.3.2017.
Il Prefetto
(Basilone)
Agenzia del Demanio Direzione Regionale del Lazio
(Allegroni).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Roma
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/02/2017
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