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Prefettura di Massa Carrara

AGENZIA DEL DEMANIO

Dirczione Regionale Toscana e JUmbria

VERBALE DI GARA (N. 1)

Oggetto: Selezione di operatori economici a cui affidare, per l'ambito territoriale della
Provincia di Massa Carrara, 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 84182331A3.

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di novembre (02/11/2020) alle ore 10:20, si è riunita, in
seduta pubblica, per l'espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto, svolta
mediante la piattaforma telematica acquistinretepa di Consip S.p.A., la Commissione di gara
nominata con nota prot. n. 2020/2297/RI del 26/10/2020 della Direzione Regionale Toscana e
Umbria dell'Agenzia del Demanio, incaricata di esaminare le offerte dei partecipanti alla gara,
composta come segue:

Dott. Giuseppe Larosa: Presidente;
Rag. Michela Bertocchi: Componente;
Dott.ssa Mariassunta Di Sarli, Componente.

Preliminarmente si da atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alessio Casci,
decorso il termine per la presentazione delle offerte (19/10/2020 ore 16:00), ha associato alla gara
in questione il Presidente e i restanti mèmbri della Commissione secondo quanto previsto dal
manuale d'uso acquistinretepa di Consip S.p.A.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione come sopra nominata, da
inizio alle operazioni di gara rilevando che le stesse awerranno mediante collegamento al portale
di cui sopra, utilizzando le credenziali di accesso del Presidente stesso.

Tanto premesso, il Presidente della Commissione da atto che, entro il termine ultimo indicato nel
bando di gara, è tempestivamente pervenuto 1 (uno) plico telematico trasmesso dal seguente
concorrente: ANGELI & GUZZONI GROUP SRL.

La Commissione di gara ritiene che non vi siano difformità sulle modalità di inoltro rispetto a
quanta previsto nella lex specialis.

Tanto premesso, il Presidente da inizio atte operazioni di valutazione della Busta A contenente la
documentazione amministrativa dell'operatore economico sopra indicato.
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Verbaie

1

DENOMINAZIONE

ANGELI & GUZZONI GROUP SRL

ESITO

AMMESSO CON RISERVA

NOTE/MOTIVAZIONI

L'operatore economico concorre come operatore singolo e dichiara non voler ricorrere ad
avvalimento ne all'istituto del subappalto.

Tutto ciò premesso, all'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta netta
busta A, la Commissione rileva quanto segue:

1) nella Parte III sez. C del DGUE non ha reso - non avendo opzionato tra le caselle "si" e
"no" - le dichiarazioni circa la sottoposizione ad un procedimento per l'accertamento di una
delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del d.lgs 50/2016: "b)
liquidazione coatta c) concordato preventivo d) concordato con continuità aziendale";

2) il concorrente ha dichiarato genericamente il possesso dei crìteri di selezione opzionando
la risposta "Si" nella parte IV, lettera a del DGUE; è stato, tuttavia, omesso di compilare
la medesima parte IV e di attestare espressamente: a) di essere in regola con la vigente
normativa antincendio (come previsto a pag. 14 del Disciplinare); b) il possesso dei
requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti al punto A.2 lettera a) e b) di pag. 15 del
Disciplinare;

3) nella parte IV sez. A punto 1 del DGUE si dichiara il numero di iscrizione alla C.C.I.A.; non
è stata, tuttavia, specificata la data di iscrizione, ne se tale iscrizione riguardi ['attività
oggetto dell'appalto (come previsto a pag. 14 del Disciplinare).

La Commissione da atto che la restante documentazione prodotta risulta conforme a quanto
richiesto dal disciplinare di gara.

In ragione di quanto sopra rilevato ai punti 1), 2) e 3), al termine della verifica della
documentazione amministrativa contenuta nella busta A del concorrente, si rimette alle Stazioni
Appaltanti la richiesta dj attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D.Lgs.
50/2016, al fine di acquisire i chiarimenti/completamenti necessari.

Alle ore 12:25 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara, aggiornando i lavori della
Commissione a data da destinarsi. La sospensione delle operazioni di gara e la data della
prossima seduta vengono comunicate ai concorrenti attraverso l'area Comunicazioni con gli
operatori economici.
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