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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI 

OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O 

CONFISCA  -    CIG 8216063DA9 

VERBALE  – Seduta pubblica per controllo documentazione della Busta B “Offerta Tecnica” 

 

 

 

Il giorno 12 giugno 2020 alle ore 10.30 presso gli uffici della Prefettura di Sondrio, si è riunita la 

Commissione prevista al punto XI della procedura di gara, nominata con decreto del Prefetto di 

Sondrio di concerto con la Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio prot. n. 

26570/2020 del 25 maggio 2020. 

 

Sono presenti: 

- Dott.ssa Rosa Massa – Viceprefetto vicario Prefettura di Sondrio – Presidente 

- Sig.ra Manuela Pedrola - Funzionario Economico Finanziario Prefettura di Sondrio – 

Componente effettivo 

- Dott.ssa Carmen Gambera - Agenzia del Demanio – Componente effettivo (collegata in 

videoconferenza tramite applicazione WhatsApp) 

- Sig.ra Fiorella Lanfranchi – rappresentante legale della ditta “Lanfranchi S.r.l.” (collegata in 

videoconferenza tramite applicazione WhatsApp) 

- Dott. Immacolata Veneruso – Dirigente S.C.G.F. Prefettura di Sondrio – R.U.P. 

 

 Assiste, per le funzioni di segretario verbalizzante, la Sig.ra Roberta Nobili – Funzionario 

Economico Finanziario Prefettura di Sondrio. 

 

 Il RUP dà avvio alla seduta pubblica comunicando l’esito positivo del soccorso istruttorio, 

avviato a seguito della precedente seduta pubblica, al fine di integrare la documentazione mancante 

della Busta A. Pertanto le imprese in RTI sono ammesse alla fase successiva della procedura 

negoziata. 

 

 Il RUP procede all’apertura della busta B “Offerta Tecnica”, dopo aver constatato che la 

stessa è integra, firmata e timbrata sui lembi di chiusura e prosegue con il controllo formale del 

plico contenente la seguente documentazione: 

-  relazione tecnica firmata e timbrata da parte di tutti i componenti la RTI 

-  elenco delle attrezzature a disposizione 

- planimetria in scala 1:500.000 in cui sono evidenziati gli operatori economici distribuiti sul 

territorio 

 Si dà atto che, oltre alla documentazione richiesta e correttamente presentata, è stato allegato 

un ulteriore documento in cui vengono elencate le priorità di intervento delle imprese a seconda  
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della zona in cui sarà richiesto il servizio di recupero dei veicoli. 

 

 Terminato il controllo formale, la seduta pubblica si chiude alle ore 11:00 

 

 

 

IL RUP               IL PRESIDENTE 

 

 

f.to Immacolata Veneruso                       f.to Rosa Massa 

 

 

IL SEGRETARIO               COMPONENTE COMMISSIONE 

VERBALIZZANTE              

 

               f.to Carmen Gambera 

f.to Roberta Nobili 

 

                COMPONENTE COMMISSIONE 

 

 

               f.to Manuela Pedrola 

 

 

 

Data di pubblicazione sul profilo del committente Prefettura di Sondrio  22/06/2020 


