
                                                                                 
                                             Prefettura di Terni                                            A G E N Z I A    D E L    D E M A N I O 

                                                                                                   Direzione Regionale Toscana e Umbria 
 

  
 

 

Prot. n. 2020/ 2087 /R.I. dell’06/10/2020 
 
Selezione di operatori economici a cui affidare, per l’ambito territoriale della 
Provincia di Terni, il 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.Lgs. 30.04.1992 n. 285 - CIG 83420773B7 
 

L’anno duemilaventi, il giorno 06 del mese di ottobre (06/10/2020), il sottoscritto 
Alessio Casci, nominato R.U.P. della procedura di gara di cui all’oggetto con atto 
prot. 2020/ 1235 /R.I. del 17/06/2020, 
 

PREMESSO 

- che la Prefettura di Terni e l’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana 
e Umbria hanno indetto una procedura di gara aperta per la selezione di 
operatori qualificati a cui affidare, per l’ambito territoriale della Provincia di Terni, 
il 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.Lgs. 
30.04.1992 n. 285 per la durata di 36 mesi; 

- che il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie 
Speciale - Contratti Pubblici n. 73 del 26/06/2020, sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici e sul 
portale Consip attraverso il quale doveva essere gestita telematicamente tutta la 
procedura di gara;  

- che nel sopra citato bando è stato indicato quale termine ultimo per la 
presentazione delle offerte le ore 16:00 del giorno 05/10/2020;  

- che entro il termine sopra indicato non risulta presentata attraverso il portale 
Consip alcuna offerta per la gara in questione; 

tutto ciò premesso, il sottoscritto R.U.P 

DICHIARA 

che la gara per la selezione di operatori qualificati a cui affidare, per l’ambito 
territoriale della Provincia di Terni, il 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.Lgs. 30.04.1992 n. 285 è andata deserta  e che, per tale 
motivo, le Stazioni Appaltanti non provvederanno alla nomina della Commissione di 
gara. 

 

Il RUP 
Ing. Alessio Casci 
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