
  
Direzione Regionale Campania 

 

Via San Carlo, 26 – 80133 Napoli – Tel. 081/4284621 – Faxmail. 06/50516079 
e-mail: dre.Campania@agenziademanio.it 

pec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it  

Allegato RDO MePA 
 
 
A 

 
 

Operatore Economico  
 
Oggetto: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 AVELLINO. 

 Pubblicazione, ai sensi dell’art.98 D.Lgs. 50/2016, dell’avviso relativo 
all’appalto aggiudicato su n. 2 dei principali quotidiani a diffusione 
nazionale e su n. 2 a maggiore diffusione locale nel territorio della 
provincia di Avellino. 

 Specifiche dell’estratto. 
 CIG ZCC2FBACA5 
 

1.OGGETTO DELL’APPALTO e INDICAZIONI TEMPISTICHE ESECUZIONE 

L’oggetto dell’appalto è il servizio di pubblicazione dell’avviso relativo ad appalto 
aggiudicato della procedura di gara in argomento. Nello specifico l’operatore economico 
aggiudicatario dovrà provvedere alla pubblicazione sulla G.U.R.I. e nei tempi previsti dalla 
Legge alla pubblicazione, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a 
diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto in ambito regionale ovvero ad 
Avellino dell’avviso di seguito riportato: 

Estratto per GURI 
 

 

 
Direzione Regionale Campania 

 
Stazioni Appaltanti: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania – via San 
Carlo 26 – 80133 Napoli - Codice NUTS: ITF3 – tel 0814284602 – fax 0814284622 – pec: 
dre_campania@pce.agenziademanio.it  –  sito internet : www.agenzia demanio.it - codice 
fiscale 06340981007; Ministero dell’Interno - Prefettura U.T.G. di Avellino -Corso 
Vittorio Emanuele, 4, 83100 Avellino AV- Codice NUTS: ITF34- tel. 08257981 - fax 
0285798666 - pec protocollo.prefav@pec.interno.it, sito internet 
www.prefettura.it/avellino/multidip/index.htm- codice fiscale 80005410644; 
Appalto congiunto: Il contratto prevede un appalto congiunto; 
Codice CPV principale:50118100 Servizi di soccorso e rimozione di veicoli;  
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Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF34; 
Oggetto dell’appalto: Appalto di Servizi -Affidamento del 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 285/92–ambito territoriale di Avellino e 
provincia, Lotto unico;  
Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 D.Lgs.50/2016; 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;  
Data di conclusione del contratto: 10.12.2020;  
N. di offerte ricevute:1;  
N. di offerte ammesse:1;  
Aggiudicatario: RTI Bruno Roberto Antonio, di cui BRUNO ROBERTO ANTONIO risulta 
Mandataria, e OFFICINA DE STEFANO di Mario De Stefano, DE STEFANO SERVICE 
s.r.l., ALBANESE ECOSERVICE s.r.l, SACAR s.r.l. Unipersonale, OFFICINA ACIERNO 
s.n.c. di Acierno Carmine e Sbarra Florino Antonio e C., AUTOCARROZZERIA 
CARBONE s.r.l, STRADE SICURE s.r.l., MONTEMARANO GAETANO impresa 
individuale e SERINO SOCCORSO dei F.lli Agnes Carmine e Antonio s.n.c. Mandanti; 
Informazioni sul valore dell’appalto: importo a base di gara euro 425.600,00 oltre IVA 
al 22%; Percentuale di sconto offerta per la custodia dei veicoli dell’1% e per l’acquisto 
degli stessi dello 30%, i costi della sicurezza sono pari ad euro 2.000,00 (diecimila);  
Valore dell’appalto che può essere subappaltato: 30%;  
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale – Campania – Napoli Piazza Municipio, 64 80133 Napoli; termini per la 
proposizione del ricorso 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione ex art. 76 
del d lgs 50/2016;  
Data pubblicazione bando di gara in GUUE il 30.05.2018 e GURI V Serie Speciale 
Contratti 65 del 06.06.2018; 
Data di invio dell’avviso di appalto aggiudicato in GUUE: 11.12.2020. 

 
Il Direttore Regionale 

Dott. Paolo Maranca 

 
Estratto per i QUOTIDIANI 
 

 

 
Direzione Regionale Campania 

 
Stazioni Appaltanti: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania – via San 
Carlo 26 – 80133 Napoli - Codice NUTS: ITF3 – tel 0814284602 – fax 0814284622 – pec: 
dre_campania@pce.agenziademanio.it  –  sito internet : www.agenzia demanio.it - codice 
fiscale 06340981007; Ministero dell’Interno - Prefettura U.T.G. di Avellino -Corso 
Vittorio Emanuele, 4, 83100 Avellino AV- Codice NUTS: ITF34- tel. 08257981 - fax 
0285798666 - pec protocollo.prefav@pec.interno.it, sito internet 
www.prefettura.it/avellino/multidip/index.htm- codice fiscale 80005410644; 
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Appalto congiunto: Il contratto prevede un appalto congiunto; 
Codice CPV principale:50118100 Servizi di soccorso e rimozione di veicoli;  
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF34; 
Oggetto dell’appalto: Appalto di Servizi -Affidamento del 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 285/92–ambito territoriale di Avellino e 
provincia, Lotto unico;  
Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 D.Lgs.50/2016;Criterio di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;  
Data di conclusione del contratto: 10.12.2020; N. di offerte ricevute:1; N. di offerte 
ammesse:1;  
Aggiudicatario: RTI Bruno Roberto Antonio, di cui BRUNO ROBERTO ANTONIO risulta 
Mandataria, e OFFICINA DE STEFANO di Mario De Stefano, DE STEFANO SERVICE 
s.r.l., ALBANESE ECOSERVICE s.r.l, SACAR s.r.l. Unipersonale, OFFICINA ACIERNO 
s.n.c. di Acierno Carmine e Sbarra Florino Antonio e C., AUTOCARROZZERIA 
CARBONE s.r.l, STRADE SICURE s.r.l., MONTEMARANO GAETANO impresa 
individuale e SERINO SOCCORSO dei F.lli Agnes Carmine e Antonio s.n.c. Mandanti; 
Informazioni sul valore dell’appalto: importo a base di gara euro 425.600,00 oltre IVA 
al 22%; Percentuale di sconto offerta per la custodia dei veicoli dell’1% e per l’acquisto 
degli stessi dello 30%, i costi della sicurezza sono pari ad euro 2.000,00 (diecimila);  
Data di invio dell’avviso di appalto aggiudicato in GUUE: 11.12.2020 

 
Il Direttore Regionale 

Dott. Paolo Maranca 

 
 
In merito alle pubblicazioni sui quotidiani si specifica che la pubblicazione sugli 

stessi dovrà avvenire il giorno domenica 27/12/2020. 
A comprova di ciascuna avvenuta pubblicazione dovrà essere inviata alla 

Scrivente apposita attestazione di avvenuta pubblicazione con indicazione di n° 
pubblicazione Serie speciale (inerenti la G.U.R.I), nonché dei giustificativi delle avvenute 
pubblicazioni sui quotidiani. 

Il preventivo dovrà essere omnicomprensivo del prezzo delle quattro 
pubblicazioni richieste, con con specifica in dettaglio del costo di ciascuna pubblicazione 
sulla G.U.R.I. e quotidiani. e dovrà essere presentato entro la data indicata nella 
procedura telematica. 

L’offerta prestata sul portale telematico dovrà contenere il dettaglio delle testate 
proposte in ambito nazionale e locale. Inoltre, dovrà avere allegata la seguente 
documentazione, debitamente compilata ovvero compilata e scansionata in formato .pdf: 

1. Modulo per verifica ex art. 80; 
2. Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010; 
3. Patto di integrità; 
4. Informativa privacy; 
5. Autocertificazione privacy. 

Ulteriori informazioni:  
 onde rispettare le tempistiche indicate dalla legge per effettuare le pubblicazioni, si 

stipulerà mediante scrittura privata telematica, sulla base di un’autodichiarazione fornita 
dall’Operatore Economico sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 D.lgs 50/2016, previa 
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consultazione del Casellario informatico gestito dall’Anac e verifica del DURC, prevedendo 
una decurtazione del 10% sull’importo dell’appalto aggiudicato in caso di esito negativo 
delle verifiche, nel rispetto delle previsioni contenute al parag.4.2.2. delle Linee Guida 
ANAC n.4  

 ai sensi dell’art. 93 D.lgs 50/2016, gli operatori economici saranno esonerati dalla 
produzione della cauzione provvisoria;  

 tenuto conto del modesto valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 
50/2016, non sarà chiesta la produzione della cauzione definitiva. Considerato che detto 
esonero deve condurre ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, la Stazione 
Appaltante applicherà al prezzo di aggiudicazione una riduzione forfettaria calcolata 

in € 100,00.  

 

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Rosario Bigliardo in servizio presso l’Agenzia 

del Demanio Direzione Regionale Campania. 

3.VALORE DELL’APPALTO 

Il prezzo posto a ribasso è fissato in € 4.000,00 al netto dell’IVA. Nel corrispettivo sono 
ricompresi tutti gli oneri inerenti la stipula del contratto. 
Si precisa che l’importo offerto deve intendersi remunerativo del servizio nel suo 
complesso, ivi compreso le spese inerenti gli oneri di stipula del contratto (a titolo 
esemplificativo assolvimento imposta di bollo ecc…). 

4.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

5.DISCIPLINA DI PAGAMENTI: 

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto sarà liquidato come sopra indicato 
previa verifica del servizio reso a seguito dell’emissione del certificato di regolare 
esecuzione nonché della regolarità contributiva.  
Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite 
dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la 
gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI), 
intestandola all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Via Barberini n.38, 00187 
Roma, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice IPA EVIIBG il numero 
di ODA, il CIG, nonché il numero di riferimento/repertorio/protocollo del contratto che 
verranno forniti dalla Stazione Appaltante. Eventuali ulteriori informazioni da inserire 
all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente 
all’emissione della fattura per il tramite del SDI. Quanto dovuto sarà liquidato non oltre 30 
giorni dalla ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato 
dal professionista.  
Con la conversione in legge del DL 24 aprile 2017, n.50 (“Manovrina fiscale di primavera”) 
è previsto che per gli acquisti di beni e servizi fatturati dal 1 luglio, l’IVA debba essere 
addebitata dal fornitore nelle relative fatture, con l’annotazione “scissione dei pagamenti” 
ai sensi dell’art.17-ter D.P.R 633/1972, e che sia versata direttamente all’Erario 
dall’amministrazione acquirente.  
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In caso di importo superiore a € 5.000,00 ai fini del pagamento, l’Agenzia effettuerà le 
verifiche di cui all’art. 1, commi 986 e 988 della legge 27/12/2017, n. 205.  
Le detrazioni economiche che deriveranno dalle penalità per inadempienze di cui al 
presente Capitolato Tecnico da rimborsi spese, saranno compensate contestualmente al 
pagamento delle fatture del periodo di riferimento.  
L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale 
variazione relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso 
entro 7 giorni.  
L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa 
del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

6. TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, l’Affidatario si obbliga ad 

utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione “Scheda 

fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010”, agli atti della Stazione appaltante, 

nell’ambito della quale sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni 

sullo stesso. 

L’Affidatario si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione 

relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.  

L’inadempimento degli obblighi previsti in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari 

costituisce ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto 
ai medesimi obblighi previsti per l’Affidatario nel presente articolo e ad anticipare i 
pagamenti allo stesso mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato. 

7. CODICE ETICO 

L’impresa, nell’espletamento del contratto, dovrà adottare comportamenti in linea con 
quanto previsto nel Codice Etico di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo 
predisposto dall’Agenzia ai sensi del D. Lgs. 231/2001 s.m.i., acquisibile presso gli Uffici 
dell’Agenzia o direttamente dal sito www.agenziademanio.it. 

L’inosservanza di tale prescrizione costituirà grave inadempimento contrattuale tale da 
comportare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice 
Civile, fermo restando il risarcimento dei danni. 

8. REQUISITI 
Riveste requisito necessario per la partecipazione alla presente procedura, la presenza di 
regolari attestazioni in merito ai requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016. Inoltre l’operatore economico invitato dovrà necessariamente essere 
regolarmente iscritto nella categoria merceologica “Servizi di informazione, comunicazione 
e marketing /Servizi di marketing, comunicazione, pubblicità e ricerche di mercato” attiva 
sul Mepa. 
L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale 
previsti dalla legge. 

9. NORME DI RINVIO 

Per quanto non specificamente disciplinato negli atti di gara predisposti dall’Agenzia si fa 
riferimento alle vigenti disposizioni normative. 
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 Il Direttore Regionale 
f.to Dott. Paolo Maranca 

 


