
                                                                                                       
                  Prefettura di Cagliari                                  A G E N Z I A    D E L    D E M A N I O 

           Direzione Regionale Sardegna 
 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 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 AMBITO 
TERRITORIALE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI  E DELLA PROVINCIA DEL 
SUD SARDEGNA DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA DI CAGL IARI CIG: 7464893095 
 

 

Risposte ai quesiti pervenuti  
 
 
QUESITO 1 
In relazione ai requisiti di partecipazione “idoneità professionale” si chiede se è 
soddisfacente l’iscrizione in CCIAA per attività di soccorso stradale e custodia veicoli, dato 
che per quanto concerne l’acquisto dei veicoli confiscati non corrisponde alcun codice 
Ateco, ovvero attività iscrivibile ed attivabile in CCIAA.  
Risposta  
Si segnala l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’iscrizione camerale ha come 
scopo quello di “filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità 
coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento”. Si rende, pertanto, necessaria in 
proposito, “una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa tra le risultanze 
descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione” camerale e 
“l’oggetto d’appalto”: tale principio, da ultimo, è stato affermato dal Consiglio di Stato – 
Sezione V con la sentenza 261/2018, pronunciata in riferimento alla gara espletata in altro 
ambito infraregionale per l’affidamento del servizio in questione, la quale ha dichiarato la 
legittimità del provvedimento di esclusione di un operatore nel cui oggetto sociale non 
rientrava, per l’appunto, l’attività di acquisto dei veicoli.  
 
QUESITO 2  
Si chiede se è ammessa la partecipazione alla procedura in RTI di tipo verticale, dove 
ciascun operatore raggruppato è qualificato esclusivamente per un singolo servizio. 
Esempio: nr. 3 operatori raggruppati: Soggetto A – Mandataria, qualificata in CCIAA per 
recupero veicoli; Soggetto B – Mandante, qualificato in CCIAA per custodia veicoli; 
Soggetto C – Mandante, qualificata in CCIAA per commercio veicoli usati.  
Risposta  
Come espressamente confermato dal Consiglio di Stato con sentenza della sezione V nr. 
2183/2018 – resa in ordine alla medesima procedura di gara indetta per un’altra provincia - 
la lex specialis di gara disciplina le attività oggetto dell’appalto alla stregua di un servizio 
unitario suddiviso al suo interno in più attività (recupero, custodia ed acquisto dei veicoli 
oggetto di sequestro, confisca o fermo amministrativo) che pertanto possono essere 
considerate frazionabili nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese –RTI. Ciò 
senza dover considerare il RTI quale verticale, attesa l’assenza di distinzione alcuna tra 
prestazioni principali e secondarie. Relativamente al possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, gli stessi dovranno essere posseduti nel loro 
complesso dal RTI e andranno attestati da ciascuno degli operatori economici che lo 
compongono, limitatamente alle attività di propria competenza.  
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QUESITO 3  
Ai fini della partecipazione, l’iscrizione in CCIAA per l’attività oggetto dell’appalto deve 
coincidere necessariamente con l’attività prevalente svolta dall’operatore economico? 
Risposta  
La risposta è affermativa qualora alla gara partecipi un operatore economico “singolo”; 
nell’ipotesi di RTI, al contrario, valgono le considerazioni esposte in risposta al quesito 2. 
 
QUESITO 4 
Si chiede se nel caso in cui partecipi un singolo operatore che intenda avvalersi di altre ditte 
autorizzate per la rottamazione sia necessaria l’indicazione della denominazione delle 
stesse ditte nella relazione tecnica. 
Risposta  
Sul punto occorre precisare che l’oggetto dell’appalto si riferisce alle seguenti tipologie di 
servizi: Recupero, custodia e acquisto di veicoli. L’attività finale di eventuale rottamazione, 
oggetto del quesito, è richiamata al paragrafo 8 del Disciplinare di gara ove è precisato che 
”è ammessa la possibilità che nei RTI partecipino operatori economici che svolgano attività 
di demolizione/rottamazione”, così evidenziando che l’inclusione del rottamatore nell’ambito 
del RTI costituisce una mera facoltà, in mancanza della quale l’attività in questione verrà 
eseguita in conformità a quanto previsto dall’art. 11 “Obblighi specifici dell’aggiudicatario” 
che al punto 7 disciplina gli adempimenti da porre in essere relativamente a tale fattispecie 
di attività, e quindi affidata a soggetti esterni, che verranno coinvolti in sede esecutiva, 
senza che sia necessaria una loro indicazione in sede di gara, ove non partecipanti in 
qualità di componenti del RTI. 
Nulla esclude, comunque, che nella propria relazione tecnica il partecipante richiami già 
anche l’impresa della quale lo stesso intendesse eventualmente avvalersi per l’attività finale 
di rottamazione dei veicoli. 
 
QUESITO 5 
Nel caso di un operatore economico con più rappresentanti legali quali documenti devono 
essere compilati e firmati da tutti i rappresentanti. 
Risposta 
L’impresa relativamente alla sottoscrizione congiunta o disgiunta degli atti di gara dovrà 
attenersi ai vincoli imposti dalla normativa vigente e a quanto stabilito nei propri atti 
costitutivi. 
 

QUESITO 6 
Relativamente al punto A.3 Relazione di un tecnico : Sono a domandare se con 
riferimento al servizio di custodia dei veicoli incidentati la relazione del tecnico - con la quale 
attesta che l’area è munita delle autorizzazioni/certificazioni richieste dalla L. 152/2006 - 
deve essere rilasciata sia per le aree al chiuso che all’aperto; evidenzio infatti che al 
precedente punto b.2 - requisiti di capacità tecnico organizzativo - per il deposito al chiuso il 
disciplinare dispone che il pozzetto di raccolta degli eventuali sversamenti debba essere 
svuotato periodicamente nelle forme di legge. Diversamente, per il deposito a cielo aperto il 
disciplinare dispone che l’area rispetti la normativa sul trattamento delle acque meteoriche 
ovvero la L. 152/2006. 
Stante l’incertezza interpretativa vi chiedo di fornire quanto prima ogni opportuno 
chiarimento sul punto. 
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Risposta 
Con riferimento alla custodia dei veicoli incidentati si fa rinvio al disposto del punto A.3 del 
disciplinare di gara ove si dispone, tra l’altro, che all’interno della relazione il tecnico deve 
attestare “che la superficie destinata alla custodia dei veicoli incidentati è munita delle 
autorizzazioni/certificazioni richieste dalla normativa Nazione – ivi compreso il D. Lgs. 
152/2006 – e Regionale in materia di tutale ambientale e rispettosa delle previsioni dettate 
dal piano regolatore corrente”.  
 
Quesito n.7  
Relativamente al punto A.2 requisiti di capacità te cnico organizzativo: Sono a 
domandare se l’area destinata al deposito dei veicoli può coincidere: a) con le aree in 
precedenza autorizzate dalla Prefettura alla medesima impresa per la custodia di veicoli ai 
sensi del DPR 571/82; b) con aree già messe a disposizione dalla medesima impresa nei 
precedenti bandi di gara per l’esecuzione del servizio di cui all’art. 214 bis del Codice della 
Strada; c) per la custodia di veicoli sequestrati penalmente. 
Sono altresì a domandare se le aree devono essere libere da veicoli già al momento della 
partecipazione ovvero potranno essere liberate al momento della eventuale aggiudicazione. 
Risposta  
In merito al quesito in rassegna si rappresenta che le aree indicate in sede di gara da 
utilizzare per la custodia dei veicoli vanno utilizzate esclusivamente per il servizio custode 
acquirente e separate dalle altre attività, eventualmente continue o insistenti sullo stesso 
sito, ivi comprese quelle destinate a depositeria giudiziaria. 
Si evidenzia, altresì, che le aree devono essere rese libere al momento dell’attivazione del 
servizio. 
 
Quesito n.8  
Relativamente al punto A.2 requisiti di capacità te cnico organizzativo: Sono a 
domandare se i veicoli utilizzati per l’attività di recupero devono essere assicurati per la 
R.C.A. al momento della presentazione dell’offerta ovvero possono essere assicurati anche 
in una fase successiva della procedura. 
Risposta  
Premesso che il punto A.2 lett. a) del disciplinare di gara prevede tra i requisiti richiesti per 
l’attività di recupero che i mezzi utilizzati per l’espletamento del citato servizio siano muniti 
di polizza di “Rischi di esercizio” per danni causati nello svolgimento di detta attività, in 
merito al quesito in rassegna non può che farsi rinvio alla normativa vigente in materia di 
RCA. 
 
Quesito n.9  
Relativamente al possesso dei requisiti del concorr ente : Sono a domandare se è 
confermata l’interpretazione fornita dall’Agenzia del Demanio in data 31.03.16 - di cui si 
allega copia – la quale ha chiarito che qualora il custode acquirente non sia un demolitore 
(ovvero all’interno del RTI non garantisca la presenza di un autodemolitore) deve essere 
iscritto come produttore di rifiuti e seguire le normali procedure per la movimentazione dei 
veicoli fuori uso. 
Risposta 
Fermo restando il rinvio alla normativa vigente in materia ambientale (D. Lgs. n. 152/2006 - 
T.U. Ambientale), in ordine agli adempimenti per il Sistri si rimanda alle disposizioni 
riportate nel relativo manuale operativo - versione 1.1 del 4 aprile 2017 - con particolare 
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riferimento per il quesito in rassegna alle modalità indicate nell’ultimo capoverso del 
paragrafo 5.11.6.2 (pag. 83) del citato manuale. 
 

 


