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OGGETTO: Gara SIVES. Nomina Commissione di Gara. 

 

PREMESSO che: 

 con determina a contrarre prot. n. 13403 del 04.03.2021, che qui si intende integralmente 

richiamata, si è provveduto ad autorizzare l’indizione della gara per l’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.Lg.vo 285/92 per l’ambito 

provinciale di Brindisi CIG 8668736340; 

 con la citata determina si è provveduto, altresì, ad affidare l’incarico di Responsabile Unico 

del Procedimento al Dott. Michele Albertini – Dirigente II fascia Funzioni Centrali in servizio 

presso la Prefettura di Brindisi; 

 il bando di gara per l’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.Lg.vo 285/92 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, 5^ serie speciale, n. 42 del 14.04.2021, nonché sui siti istituzionali della Prefettura 

di Brindisi, dell’Agenzia Del Demanio e sul Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

 il bando è stato pubblicato sul sito di AcquistinretePA a partire dal 09.04.2021 con codice 

2778365; 

 la procedura di gara si svolge nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e 

ss.mm.ii., attraverso l’utilizzazione del Sistema telematico conforme all’art. 40 del D. Lgs. 

50/2016, avvalendosi del Sistema di modalità ASP (Application Service Provider) di Consip 

S.p.A.; 

 entro il termine di presentazione, in modalità telematica, delle offerte di gara sulla 

piattaforma telematica Consip, fissato per le ore 13:00 del 14 maggio 2021, sono 

pervenute, nell’ordine, le domande di partecipazione dei seguenti operatori: 

1. Costituendo RTI Cannone Teodoro srl e I.T.R.M. dei F.lli Cannone 

2. Costituendo RTI Eco Faso srl e Rottami Puglia srl 

  il disciplinare di gara prevede al punto XII che le operazione di valutazione delle offerte 

siano svolte per la parte amministrativa dal RUP e per le valutazioni tecniche ed 

economiche da una Commissione di gara all’uopo nominata; 

RILEVATA la necessità di istituire la Commissione di Gara prevista al punto XII del Disciplinare di 

gara; 

VISTO l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la nota del 28.06.2021 con la quale la Direzione Regionale Puglia e Basilicata ha designato i 

componenti della predetta Commissione nelle persone del Dott. Pasquale Abbate, in qualità di 

presidente, e del Dott. Maurizio Ramirez, in qualità di componente; 
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PRESO ATTO che il Prefetto di Brindisi ha designato per la nomina a componente della predetta 

Commissione il funzionario Dott. Michele Notaristefano; 

 
 

DECRETANO 
 
 

La Commissione di gara, incaricata delle attività di valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche presentate dai partecipanti alla gara in oggetto, è così composta: 
 

 Presidente: Dott. Pasquale Abbate; 

 Componente: Dott. Michele Notaristefano; 

 Componente: Dott. Maurizio Ramirez 

 Segretario verbalizzante: Sig.ra Daniela Laterza 
 
 
 
Brindisi, data protocollo 
 
Per la Prefettura di Brindisi 
Il Prefetto  
Bellantoni 
 
 
 
 
 
 
Per l’Agenzia del Demanio  
Direzione Regionale Puglia e Basilicata 
Il Direttore Regionale  
Capobianco 
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