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VERBALE DI GARA (N. 2)  

 

Oggetto: Selezione di operatori economici a cui affidare, per l’ambito territoriale della 
Provincia di Perugia, 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 8482643273 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 18 del mese di gennaio (18/01/2021) alle ore 09:45, si è riunita, in 

seduta pubblica (tramite videoconferenza Skye for business) per l’espletamento delle operazioni 

relative alla gara in oggetto, la Commissione nominata con nota prot. n. 2020/ 2784 /R.I. del 

17/12/2020 a firma del Prefetto di Perugia e del Direttore della Direzione Regionale Toscana e 

Umbria dell’Agenzia del Demanio, composta come segue:  

 

- Dott.ssa Chiara Armenia: Presidente; 

- Dott.ssa Federica Giustini, Componente; 

- Dott.ssa Tiziana Toniutti, Componente. 

 

Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione della Commissione, dà inizio alle 

operazioni di gara. 

La Commissione provvede, quindi, ad esaminare la documentazione integrativa e i chiarimenti inviati 

al R.U.P. dal R.T.I. con mandataria AUTOCARROZZERIA GRIFO DI ENZO CIABATTA, ammesso 

con riserva nella seduta del 21/12/2020. 

Innanzitutto si rileva che la documentazione integrativa richiesta dal R.U.P. in data 23/12/2020 

tramite il portale “Acquistinretepa- Consip” è stata trasmessa dal concorrente entro il termine 

assegnato di 10 giorni. 

Si riepiloga di seguito la documentazione pervenuta: 

DOCUMENTI RICHIESTI DOCUMENTI PRODOTTI 

1. Domanda di partecipazione prodotta dalla 

mandataria sottoscritta digitalmente da 

tutti i rappresentanti del costituendo RTI 

E’ stata presentata nuovamente la domanda di 
partecipazione sottoscritta da tutti i componenti del 
raggruppamento 

2. Numero e data di iscrizione alla CCIA 

delle ditte: Autocarrozzeria Grifo, 

Autocarrozzeria Fe.Pa, Petito 

Feliciantonio, F.lli Scerna, Falcinelli car, 

All car, Carservice, Nuova Amico & 

Malizia, Moriconi 

E’ stato ripresentato il DGUE con l’indicazione di numero 
e data di iscrizione alla CCIA per tutte le ditte  
 

3. Nota esplicativa dei “fondati motivi” per 

cui gli operatori Autocarrozzeria Grifo, 

Petito Feliciantonio, Carservice, Nuova 

Amico & Malizia, Moriconi hanno prodotto 

Presentata nota esplicativa dei motivi per cui è stata 
presentata un’unica referenza bancaria da parte di: 
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un’unica referenza bancaria; 

 

• Autocarrozzeria GRIFO (detiene nr 3 conti 
correnti ma tutti con la stessa banca+ un conto 
solo di appoggio presso Poste italiane) 

• Petito Feliciantonio (possiede un unico conto 
corrente bancario) 

• Carservice (possiede un unico conto corrente 
bancario) 

• Moriconi (utilizza solo un conto corrente; hanno 
un ulteriore conto ma non viene utilizzato) 

• Nuova Amico e Malizia (ha un solo conto 
corrente bancario) 

4. Nota esplicativa delle caratteristiche 

dell’area proposta dall’operatore F.lli 

Scerna, confermando il rispetto del 

requisito dimensionale indicato nel 

disciplinare di gara (superficie utile non 

inferiore a 500mq non parcellizzata); 

E’ stata presentata la documentazione comprovante il 
rispetto del requisito dimensionale dell’area offerta (non 
inferiore a 500 mq e non parcellizzata); l’area di deposito 
di proprietà del concorrente è infatti molto ampia ed è 
stato possibile - spostando la recinzione interna – 
individuare un’area più ampia. 

5. Relazione tecnica relativa all’area di 

deposito Autocarrozzeria FE.PA. con 

planimetria allegata riconducibile 

chiaramente all’area di deposito in 

questione. 

Prodotta la documentazione tecnica con relativa 
planimetria  

 

Dopo attenta valutazione, la Commissione dichiara che la documentazione integrativa trasmessa 

dal concorrente è regolare e conforme a quanto richiesto e ai requisiti del disciplinare; pertanto, a 

scioglimento della riserva espressa nella prima seduta di gara, dichiara AMMESSO il suddetto 

concorrente. 

Il Presidente della Commissione procede, quindi, a registrare sul Portale Consip la relativa 

valutazione con “APPROVATO” per  tutti i documenti valutati con esito positivo dalla Commissione. 

 

Alle ore 10:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica e fissa la data della prossima seduta 

al 22/01/2021 ore 09:30, dandone comunicazione agli operatori attraverso il portale Consip. 

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

 

Dott.ssa Chiara Armenia: Presidente 

Dott.ssa Federica Giustini: Componente 

Dott.ssa Tiziana Toniutti: Componente 
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