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PREFETTURA 

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI 

BERGAMO 

 

 

                           
   A G E N Z I A    D E L    D E M A N I O 

 

 
Bando di gara 

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 provinciale di bergamo 

CIG [7594080111] 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ministero dell’Interno, Prefettura Ufficio 

Territoriale del Governo di Bergamo, Via Tasso n. 8 e Agenzia del Demanio, Direzione Regionale 

Lombardia, Corso Monforte 32 – 20122 Milano. 

La documentazione integrale di gara è pubblicata sui siti istituzionali delle stazioni appaltanti: per 

l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia, www.agenziademanio.it, sezione 

“Gare, Aste e Avvisi" e  per la Prefettura  www.prefettura.it/bergamo/multidip/index.htm.it. Sezione 

“Bandi di gara e contratti”. 

SEZIONE II:OGGETTO: Affidamento del 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 nell’ambito provinciale di Bergamo. CPV: 50118100.Quantita’ o entità totale: le 

tariffe per la custodia e le modalità e condizioni di vendita dei veicoli sono indicate nel capitolato 

tecnico. Durata appalto. 36 mesi dal rilascio delle credenziali del SIVES. 

SEZIONE III.INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO,ECONOMICO E 

TECNICO. Requisiti di partecipazione: indicati nel Disciplinare di gara. 

SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 

2, del D. Lgs. 50/2016.Termini: le offerte dovranno essere presentate entro il termine perentorio 

delle ore 12:00 del giorno 19.10.2018 all’indirizzo della Stazione Appaltante Prefettura UTG di 

Bergamo presso “l’Ufficio Protocollo”, sito in via Tasso n. 8, dove sarà rilasciata apposita ricevuta.  

Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara. Modalità di apertura 

delle offerte: 22 ottobre 2018, alle ore 10.00, salvo differimento, presso gli uffici della Prefettura 

UTG di Bergamo. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 

giorni. 

SEZIONE VI.ALTRE INFORMAZIONI si veda la documentazione integrale di gara. 

R.U.P.: dott.ssa Angela Pettorruso, dirigente S.C.G.F. della Prefettura UTG di Bergamo. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia – sezione di Brescia. 

Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/09/2018 

http://www.agenziademanio.it/
http://www.prefettura.it/bergamo/multidip/index.htm.it

