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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO 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 - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TRAPANI 

 
BANDO DI GARA  

 
CIG : 8518563C8F 

 
Amministrazioni Aggiudicatrici: 

 Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, Piazza Vittorio Veneto, 1 - 91100 
Trapani - Telefono: 092-3598111; Pec: protocollo.preftp@pec.interno.it; Indirizzo Internet: 
www.prefettura.it/trapani; 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia, Piazza Marina – Salita Intendenza 2, 
90133 Palermo; Telefono: 091.7495451 – 091.7495423; 

pec: dre_Sicilia@pce.agenziademanio.it; Indirizzo internet:  www.agenziademanio.it  

 Bando di gara, disciplinare e relativi allegati sono disponibili presso: 
www.prefettura.it/Trapani sezione “bandi di gara”  e www.agenziademanio.it sezione “Gare 
e Aste”. 

Oggetto dell’appalto: affidamento 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 nell’ambito territoriale provinciale di Trapani. 

CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): 50118100-6 

Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT): 081021 

Ammissibilità di varianti: NO 

Quantità o Entità dell’appalto: valore indicativo triennale € 467.060,00 

Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data di rilascio al custode acquirente, da parte delle Stazioni 
appaltanti, delle credenziali di accesso al sistema informatizzato di trasmissione dei dati (SIVES). 
Possibilità di proroga: come da disciplinare di gara (punto VI). 

Informazione sui rinnovi: l’appalto non è soggetto a rinnovo. 

Soggetti ammessi alla gara e requisiti richiesti: informazioni contenute nel disciplinare di gara. 

Cauzioni e garanzie richieste: Informazioni contenute nel disciplinare di gara. 

Tipo di procedura: aperta. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel 
disciplinare di gara. 

Termine per la ricezione delle domande di partecipazione e apertura delle offerte: 

Data: 11/01/2021 -  Ora: 11:00 

Le offerte andranno inviate in modalità telematica al sito www.acquistinretepa.it nell'apposita 
sezione relativa alia presente procedura; all’apertura delle buste telematiche si provvederà presso 
la Sede della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, in Trapani, piazza Vittorio Veneto n° 1 il 
giorno e l’ora che sarà comunicata almeno 5 giorni prima nel sito della prefettura. I partecipanti 
possono assistere alle predette operazioni da remoto tramite l’Application Service provider (ASP). 
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Lingua utilizzabile per la presentazione della domanda di partecipazione: italiano. 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal 
termine ultimo stabilito per il ricevimento delle offerte. 

Informazioni complementari: determina a contrarre prot.i.n.78798 del 26/10/2020.  

Responsabile del Procedimento: il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Carlino 
della Prefettura di Trapani. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sicilia – Sezione staccata di 
Palermo. 

Presentazione di ricorsi: eventuali ricorsi potranno essere presentati, nelle forme e nei termini 
previsti dall’art. 120 del Codice del Processo amministrativo, e non potranno comunque essere più 
proposti decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
provvedimento che dichiara l’efficacia dell’aggiudicazione, innanzi al TAR Sicilia – Sezione di 
Palermo. 

 

Per la Prefettura di Trapani (*) Per la Direzione Regionale Sicilia 
II Prefetto          dell'Agenzia del Demanio (*) 

Tommaso Ricciardi Il Direttore Regionale 
        Vittorio Vannini 

 
    (*)  Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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