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PREMESSO CHE 
 

-  con circolare prot. n. 11821 del 30 luglio 2019 il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali, Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie 
Locali, ha diramato specifiche disposizioni in merito alla procedura di gara CA5 (Custode 
Acquirente 5);  

-  con determina a contrarre n. 635 del 9 gennaio 2020 è stata indetta una procedura di gara aperta 
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e 
acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo e confisca ai 
sensi dell’art. 214bis del D.Lgs 285/1992  per l’ambito territoriale di Fermo (CIG 8228798AEB) 

-  il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie speciale del 46 del 22 aprile 2020, nonché 
sui siti istituzionali della Prefettura di Fermo, dell’Agenzia del Demanio Marche e  sul Servizio 
Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

-  la procedura si svolge, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005,  mediante  il 
Sistema Telematico conforme all’art. 40 del d.lgs. 50/2016, avvalendosi del Sistema  in modalità 
ASP (Application Service provider)  messa a disposizione da Consip spa; 

-  a tal fine è stata pubblicata  l’apposita gara  sul sito di AcquistinretePA;   

-  che entro il termine di presentazione telematica, fissata per le ore  18:00  del 20 luglio 2020, è 
pervenuta la seguente offerta: 

 F.LLI ZALLOCCO SRL (EUROSOS SOCCORSO STRADALE DI OFFIDANI FEDERICO & C. 
SNC, VIRGILI SRLS, F.LLI ZALLOCCO SRL *, CARLINI SRL  – R.T.I. costituendo; 
 

- che il Disciplinare di Gara al punto XII “Svolgimento della Gara” prevede che le operazioni di gara 
siano svolte da una Commissione, all’uopo nominata; 

 
RILEVATA la necessità di istituire la Commissione indicata al punto XII del Disciplinare di gara, che 
si riunirà per l’espletamento delle procedure di gara  presso gli Uffici della Prefettura di Fermo  e 
alle cui sedute - per l’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione 
amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica - ogni concorrente potrà collegarsi da 
remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica (art. 58  del D.lgs 50/2016) 

 

DECRETANO 

 

per le motivazioni indicate in premessa viene istituita la Commissione prevista dal punto XII del 
Disciplinare di Gara, così composta: 

 Dott.ssa Caterina Micossi, Responsabile Servizi Territoriali AN2 della Direzione Regionale 
delle Marche dell’Agenzia del Demanio – Presidente; 
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 Dott. Ernesto Bamonti, Commissario Capo della Polizia di Stato Comandante della Sezione 
Polizia Stradale di Fermo – Componente effettivo; 

 Sig. Marco Pesarini, Funzionario della Direzione Regionale delle Marche dell’Agenzia del 
Demanio – Componente effettivo; 

 
Fermo,   21  luglio 2020 
 
 
p. la Prefettura - UTG di Fermo                    p. l’Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Marche  
                IL PREFETTO                                                                          Il Direttore Regionale 
           D.ssa  Vincenza Filippi                   Dr. Giuseppe Tancredi 
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