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Prot. n. 2020/ 1822 /R.I. del  31/08/2020 

 
BANDO DI GARA – CIG 84182331A3 

 
Amministrazioni aggiudicatrici: 

− Prefettura-U.T.G. di Massa Carrara, Piazza Aranci, 35, 54100 Massa; Tel. 0585-8911-Fax 
0585-891666 mail: prefettura.massacarrara@interno.it; P.E.C.: 
protocollo.prefms@pec.interno.it; Codice Fiscale: 80003940451; sito istituzionale 
http://www.prefettura.it/Massacarrara 

− Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria, via Laura 64 - 50121 Firenze, tel 
055-200711 faxmail 0650516066 P.E.C.: dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it sito 
istituzionale http://www.agenziademanio.it 

Documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto presso: per la 
Prefettura di Massa: www.prefettura.it/Massacarrara > link Amministrazione trasparente > Bandi di 
gara e contratti;  per l’Agenzia del Demanio: www.agenziademanio.it > link Gare e Aste > Forniture 
e altri Servizi  

Oggetto dell’appalto: Affidamento, per l’ambito territoriale della provincia di Massa, 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 e s.m.i.  

Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Appalto di servizi da espletarsi sul territorio 
della provincia di Massa 

Codice NUTS (Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche): ITI11 

CVP(Vocabolario comune per gli appalti): 50118100-6   

Quantità o entità totale: valore indicativo triennale € 66.220,00 IVA esclusa 

Ammissibilità di varianti: NO 

Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo. 

Durata dell’appalto: 36 mesi decorrenti dalla data di rilascio al custode acquirente, da parte delle 
stazioni appaltanti, delle credenziali di accesso al sistema informatizzato di trasmissione dati 
(SIVES). Possibilità di proroga come da disciplinare di gara. 

Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara. 

Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta da costituirsi ai sensi e 
con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs n. 50/16. Garanzia definitiva da costituirsi ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/16. Informazioni contenute nel disciplinare di gara. 

Procedura di gara: procedura aperta.  

Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/16, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e 
dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara. 

Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Le offerte dovranno pervenire obbligatoriamente 
attraverso la piattaforma telematica entro le ore 16.00 del giorno 19/10/2020. 

Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano   

Appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: 
NO 
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Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal 
termine ultimo stabilito per il ricevimento delle offerte 

Modalità di apertura delle offerte: Le offerte saranno aperte, in seduta pubblica attraverso la 
piattaforma telematica Consip, il giorno 26/10/2020 alle ore 10.00. 

Ambito di applicazione dell’AAP: NO 

Responsabile del procedimento: ing. Alessio Casci - Agenzia del Demanio Direzione Regionale 
Toscana e Umbria. 

Organismo responsabile della delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Toscana, Via Ricasoli 40, 50122, Firenze. 

Presentazione del ricorso: eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 30 gg. dalla data di 
pubblicazione dell’atto lesivo sul sito dell’Agenzia del Demanio e della Prefettura di Massa-Carrara 
ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/16 ovvero 30 giorni dalla ricezione dalla 
comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs n. 50/16 

  

 Il Prefetto di Massa - Carrara Il Direttore Regionale 
      Dott. Claudio Ventrice                  Ing. Stefano Lombardi 
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