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Prot. 40558/14520 del 24.04.2018 
           

BANDO DI GARA SIVES CA4 
 

Denominazione, indirizzo e contatti della Amministr azioni aggiudicatrici:  

Prefettura UTG di Cagliari – Piazza Palazzo, 2 – 09124 Cagliari – Telefono 0706006509/374/385 – 
pec contratti.prefca@pec.interno.it – indirizzo internet: www.prefettura.it/cagliari 

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sardegna - via Lo Frasso n. 2, 09127 Cagliari – 
Telefono: 070679731 – Faxmail: 0650516068 – Mail: dre.sardegna@agenziademanio.it – PEC: 
dre_Sardegna@pce.agenziademanio.it.  – indirizzo internet www.agenziademanio.it 

Bando di gara, disciplinare di gara e relativi alle gati sono disponibili presso : 
http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste – Servizi tecnici e 
Lavori); http://www.prefettura.it/cagliari (mediante il seguente percorso: Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi e bandi di gara - Avvisi e bandi di gara in corso); 

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulte riori informazioni e documentazione: 
presso Amministrazioni aggiudicatrici di cui al precedente punto; 

Denominazione e Oggetto dell’appalto : Servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli 
oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 
bis del d. lgs. n. 285/92 nell’ambito territoriale della città metropolitana di Cagliari e della provincia 
del Sud Sardegna di competenza della Prefettura di Cagliari – CIG: 7464893095 
 
Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio:  Appalto pubblico a procedura aperta - 
Categoria di servizi n. 27 – Luogo di esecuzione del servizio: città metropolitana di Cagliari e 
territori della provincia del Sud Sardegna di competenza della Prefettura di Cagliari 
Criterio di aggiudicazione : Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel 
disciplinare di gara; 

CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): Oggetto principale: 50118100; 

Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi dalla data di rilascio al custode 
acquirente, da parte delle Stazioni appaltanti delle credenziali di accesso al sistema informatizzato 
di trasmissione dei (SIVES); 

Entità stimata dell’appalto: €. 390.996,65 stimato per il triennio secondo le modlaità indicate nel 
disciplinare di gara; 

Requisiti di partecipazione:  Informazioni contenute nel disciplinare di gara; 

Situazione personale degli operatori economici, inc lusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale:  Informazioni contenute nel disciplinare di 
gara; 

Capacità economica e finanziaria: Informazioni contenute nel disciplinare di gara 

Capacità tecnica:  Informazioni contenute nel disciplinare di gara; 
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Cauzioni e garanzie richieste:  Informazioni contenute nel disciplinare di gara; 

Qualificazione per eseguire i lavori: informazioni contenute nel disciplinare di gara; 
 
Presentazione delle offerte: le offerte, indirizzate a Agenzia del Demanio, Direzione Regionale 
Sardegna, via Lo Frasso n. 2, 09127 Cagliari, Italia, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 12 
giugno 2018 nelle modalità indicate nel disciplinare di gara; 

Lingua utilizzabile per la presentazione delle doma nde di partecipazione: italiano; 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vinco lato alla propria offerta: 270 giorni dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 

Modalità di apertura delle offerte: 15 giugno 2018 ore 10:00. È ammesso un rappresentante per 
concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale; 

Informazioni complementari : determina a contrarre n. 36488 del 13 aprile 2018; 

Responsabile del Procedimento : Dott. Raimondo Spano;  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della 
Sardegna, via Sassari n. 17 – 09124 Cagliari; 

Presentazione di ricorsi: eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero, ai sensi dell’art. 
120, comma 2-bis, c.p.a., nel termine di 30 giorni decorrenti dal momento in cui l’atto lesivo, 
corredato di motivazione, viene reso in concreto disponibile, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del 
D.L.gs. 50/2016, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 
5, del D.Lgs. 50/2016 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, sito in via 
Sassari n. 17 – 09124 Cagliari  

Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24 aprile 2018. 

              
      

Per la Prefettura - Ufficio Territoriale del 
Governo di Cagliari 

Il Prefetto 
Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino 

Per l’Agenzia del Demanio  - Direzione 
Regionale Sardegna 

Il Responsabile della Direzione Regionale 
Dott. Ing. Giovanni Zito 

 


