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BANDO DI GARA 

Amministrazioni aggiudicatrici: Prefettura - U.T.G. di Genova, Largo Lanfranco n. 1 - 16121,   

tel. 010-53601, fax 010-5360438, e-mail protocollo.prefge@pec.interno.it, sito istituzionale 

www.prefettura.it/genova e Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Liguria, Via F. Aprile n. 1, 

16129 Genova, tel. 010-5373311, faxmail 06-50516075, indirizzo mail 

dre_liguria@pce.agenziademanio.it, sito istituzionale www.agenziademanio.it. 

Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: 

http://www.prefettura.it/genova (mediante il seguente percorso: Amministrazione trasparente - 

Bandi di gara e contratti) e http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Aste e 

gare - Acquisti Beni e Servizi - Servizi - Bandi in corso). 

Oggetto dell'appalto: affidamento, per l’ambito territoriale della provincia di Genova, del servizio 

di recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, 

fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 - CIG 8395853D10 

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

Quantità o entità totale: le tariffe per la custodia dei veicoli e le modalità e le condizioni di vendita 

dei veicoli sono indicate nel capitolato tecnico.  

Tipo di procedura: procedura aperta. 

Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara. 

Criterio di aggiudicazione: Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.    

n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara. 

Presentazione delle offerte: le offerte, indirizzate all’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale 

Liguria, Via F. Aprile n. 1, 16129 Genova, Italia, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 

12.10.2020. 

Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel Disciplinare di gara. 

Ammissibilità di varianti: No 

Opzioni: No 

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

Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 36 mesi. 

Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano. 

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolate alla propria offerta: 270 giorni dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/index.ht
http://www.prefettura.it/massacarrara
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Modalità di apertura delle offerte: il giorno 13.10.2020 alle ore 10:00. È ammesso un 

rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale. 

Informazioni complementari: determina a contrarre n. 2020/ 803 /ATTI del 05.08.2020 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Michela Scappaticci 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Liguria, Via dei Mille n. 9 - Genova. 

Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le 

clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 

76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 negli altri casi. 

Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 02.09.2020 

 
 
   
 

 
Il Prefetto di Genova 

Dott.ssa Carmen Perrotta 
 

Il Direttore Regionale 
dell’Agenzia del Demanio 

Dott. Mario Parlagreco 
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