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AGENZIA DEL DEMANIO

Dirczione Regionale Toscana e Umbria

Prot. 2021/... ..'A.P.P, ., /R.I. del ^./..0.1/202]

GARA PER L'AFFIDAMENTO, PER L'AMBITO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL
SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI, OGGETTO DEI
PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI
SENSI DELL'ART. 2U-BIS DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

IL PREFETTO DI PERUGIA
E

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO l'art. 214-6u' Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada) e
successive modifìcazioni e integrazioni, secondo cui per la custodia dei veicoli sottoposti a
sequestro amministrativo, fermo o confisca per violazioni al Codice della strada, nonché per la
cessione dei medesimi, il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio stipulano apposite
convenzioni con i custodi-acquirenti, individuati a seguito dello svolgimento di gare relative ad
ambiti territoriali provinciali;

CONSIDERATO CHE

la Prefettura di Perugia e l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria,
con il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 128 del 02.11.2020, hanno indetto una procedura aperta per l'affidamento, per t'ambito
territoriale della provincia di Perugia, del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli
oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art.
214-&»' Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (CIG: 8482643273);
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte del 16.12.2020 ore 12:00, con
atto prot. 2020/2784/R.I. del 17/12/2020, si è provveduto a disporre la nomina dei
componenti della Commissione di gara;
nel verbale di gara n. 5 del 22.01.2021, pubblicato sui rispettivi siti delle Stazioni appaltanti,
è stata formulata dalla Commissione di gara la proposta di aggiudicazione a favore del
costituendo R.T.I. con mandataria Autocarrozzeria Grifo di Enzo Ciabatta e mandanti le
ditte Autocarrozzeria Fe.Pa., Carrozzeria Sprint snc di Marchesini L. e C., Petito
Feliciantonio, Autodemolizioni F.11i Scema sue, Falcinelli Car snc. All Car di Canestrelli
Luciano & C. snc, Carservice snc di Rosignoli Alvaro & C. , Nuova Amico & Malizia srl,
Moriconi sas di Moriconi Emanuela e Maurizio con un punteggio complessivo di 75,22 (di
cui 45,22 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per l'offerta economica);
la valutazione è stata effettuata, adottando come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n.50 così definito: offerta tecnica del servizio (max 70/100) e offerta economica
(max 30/100), quest'ultima composta dalla percentuale di sconto da applicarsi alle tariffe
prefettizie previste sulla custodia dei veicoli (24 punti) e dalla percentuale di sconto
sull'acquisto dei veicoli, ad esclusione di quelli destinati alla rottamazione (6 punti);

Pagina l di 2

\



CONSTATATO che il R.U.P. non ha formulato osservazioni in ordine allo svolgimento della
procedura;

DETERMINANO

l. di approvare gli atti di gara relativi al l'affidamento, per l'ambito territoriale della provincia di
Perugia, del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di
sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 2\4his del Decreto Legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (CIG: 8482643273);

2. di dichiarare aggiudicatario in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, commi 5 Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il costituendo RTI con mandataria Autocarrozzeria Grifo
di Enzo Ciabatta e mandanti le ditte Autocarrozzeria Fe.Pa., Carrozzeria Sprint s.n.c di
Marchesini L. e C., Petito Feliciantonio, Autodemolizioni F.11i Scema s.n.c., Falcinelli Car
s.n.c., All Car di Cancstrelli Luciano & C. s.n.c., Carservice snc di Rosignoli Alvaro & C. ,
Nuova Amico & Malizia s.r.l., Moriconi s.a.s. di Moriconi Emanuela e Maurizio;

3. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace all'esito della verifica
positiva dei requisiti previsti dalla normativa vigente, e dichiarati dall'aggiudicatario in sede di
gara, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 7 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

4. di dichiarare che, divenuta efficace la presente aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei
poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, si procederà alla stipulazione del
contralto di appalto entro sessanta giorni a norma dell'art. 32, comma 8 Decreto Legislativo 18
aprile 2016 e ss.mm.ii.

p. IL PREFETTO DI PERUGIA
Dott. Armando. Gradone

IL VICEPREPW^OArICARIO
Tie

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA
DELL'AGENZIAJ)EL DEMANIO
Ing. Stefano Loi rdi
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