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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI, 
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 

                          Risposte alle richieste di chiarimento pervenute il 28 ottobre 2020 
 
 

 

Domanda 1 

Nell’ambito del DGUE e precisamente nella Parte IV, Sezione C, Punto 9, è necessario 

indicare anche le targhe dei mezzi? 

 
Risposta 1 
Si vanno indicate anche le targhe dei mezzi 
 
 
Domanda 2 
 
Atteso che il disciplinare di gara richiede che l’area destinata alla custodia dei veicoli deve 
essere “non parcellizzata”, con tale espressione si intende che l’area in questione deve 
essere collocata all’interno del medesimo complesso immobiliare, tenuto conto che la lex 
specialis ammette ipotesi di aree interne ed esterne quindi necessariamente separate tra 
loro? 
 
Risposta 2 
 
L’area destinata alla custodia dei veicoli non deve essere necessariamente collocata 
all’interno del medesimo complesso immobiliare, possono essere anche più particelle 
catastali contigue di superficie utile non inferiore a mq. 500 
 
 
Domanda 3 
 
Nell’ambito del DGUE e precisamente nella parte III, sezione A, devono essere menzionati 
anche gli eventuali procedimenti pendenti? 
 
Risposta 3 
 
Si, nell’ambito del DGUE, nella parte III, sezione A, vanno menzionati anche gli eventuali 
procedimenti pendenti 
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Domanda 4 
 
Nell’ambito del DGUE, nella parte III, sezione A, devono essere menzionate anche le 
condanne risalente ad oltre cinque anni? 
 
Risposta 4 
  
Si, nell’ambito del DGUE, nella parte III, sezione A, devono essere menzionate anche le 
condanne risalente ad oltre cinque anni 
 
 
Domanda 5 
 
Atteso che nel disciplinare di gara non vi è fatta menzione, è necessario l’assolvimento 
dell’imposta di bollo? 
 
Risposta 5 
 
Il Disciplinare di gara non prevede l’assolvimento dell’imposta di bollo 
 
 
Domanda 6 
 
L’area destinata al deposito dei veicoli indicata nell’offerta può coincidere con l’area 
autorizzata dal Prefetto ai sensi del DPR 571/82? 
 
Risposta 6 
 
Si, l’area destinata al deposito dei veicoli indicata nell’offerta può coincidere con l’area 
autorizzata dal Prefetto ai sensi del DPR 571/82 purchè detta area sia rispondente ai 
requisiti richiesti attualmente dal bando di gara 
 
Domanda 7 
 
Il servizio di recupero dei veicoli sequestrati deve considerarsi limitato all’area territoriale 
della provincia di Campobasso ovvero all’intero territorio nazionale? 
 
Risposta 7 
 
Il servizio di recupero dei veicoli sequestrati/fermati in via amministrativa  è limitato all’ambito 
territoriale provinciale di Campobasso  
 
 
 
                                                                                          Il Dirigente del Servizio II 
  Dr. Arch. Giorgio Carissimi 
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