
Prefettura di Massa Carrara
AGENZIA DEL DEMANIO

Dirczione Regionale Toscana e Umbria

VERBALE DI GARA (N. 2)

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 10 del mese di novembre (10/11/2020) alle ore 10:15, 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 Sarti, Componente.

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.

La Commissione prowede, quindi, ad esaminare la documentazione integrativa e i chiarimenti
inviati al R.U.P. dal concorrente ANGELI & GUZZONI GROUP SRL ammesso con riserva nella
seduta del 02/11/2020.

La documentazione integrativa richiesta dal R.U.P. con nota prot. 2020/ 18209 /R.I. del 03/11/2020
tramite il portale acquistinretepa e trasmessa dal concorrente tramite detto portale entro il termine
assegnato risulta regolare e conforme a quanto richiesto.

Tutto ciò premesso, la Commissione, a scioglimento della riserva espressa nella seduta del
02/11/2020, dichiara AnflMESSO il suddetto concorrente.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta A, il
Presidente della Commissione procede, quindi, a registrare la relativa valutazione con
"APPROVATO" per tutti i documenti valutati con esito positivo dalla Commissione.

Il concorrente viene, pertanto, ammesso alte successive operazioni di gara.

La Commissione effettua, quindi, il download della documentazione tecnica presente (contenuto
della c.d. busta virtuale B "Offerta tecnica") pervenuta da parte del concorrente.
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Verbale

La Commissione procede all'apertura e al controllo formale della documentazione presente
all'interno della busta "B" (offerta tecnica) prodotta dal concorrente, verifìcando la presenza dei
documenti e la loro conformità a quanto prescritto dal Disciplinare di gara.

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica e comunica che la Commissione
procederà in una seduta riservata all'esame e alla valutazione dei contenuti dell'offerta tecnica
ammessa e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando
e nel disciplinare di gara.

Ne viene data comunicazione al concorrente attraverso l'area Comunicazioni del portale Consip.

Il presente verbale si compone di 2 (due) pagine.
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