
 
                                                                                                  

   

             

 
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'art. 
214 bis del D. Lgs. 285/92. Ambito territoriale della provincia di Crotone.  

 
BANDO DI GARA  
 
Amministrazioni Aggiudicatrici:  
 

• Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Crotone, Via Giovanni Palatucci nr. 11, 
88900 Crotone (KR), tel. 0962/6636111 – pec: protocollo.prefkr@pec.interno.it ;  

• Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria, Via Gioacchino Da Fiore, 34 
88100 Catanzaro (CZ), tel. 0961/778911 – pec: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it :  

• Bando di gara, disciplinare e relativi allegati sono disponibili presso: 
www.prefettura.it/crotone/multidip/index.htm “Amministrazione Trasparente-Bandi di gara 
e contratti” e www.agenziademanio.it “Gare e aste” – “Forniture e altri servizi”.  
 
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'art. 214 bis del D. 
Lgs. 285/92 nell'ambito territoriale della provincia di Crotone.  

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

• NUTS (Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche): ITF62  

• CIG (Codice Identificativo Gara): 8479422066 
 
Ammissibilità di varianti: NO  
 
Quantità o entità dell’appalto: valore indicativo triennale € 278.080,00 
(duecentosettantottomilazeroottanta/00) 
 
Durata dell’appalto: Mesi 36 dalla data di rilascio al custode acquirente, da parte delle 
Stazioni appaltanti, delle credenziali di accesso al sistema informatizzato di trasmissione 
dei dati (SIVES), ferma restando, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs nr. 50/2016, 
l’eventuale proroga del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo 
contraente.  
 
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.  
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri 
indicati nel disciplinare di gara.  
 
 
Termine di ricezione delle domande di partecipazione e aperture delle offerte:  
 

data: 08.04.2021 – Ora 12:00 
 
Le offerte andranno inviate mediante piattaforma telematica di negoziazione nella 
disponibilità della CONSIP S.p.a., tramite il Sistema telematico in modalità ASP 
(Application Service Provider) sul sito www.acquistinretepa.it e saranno aperte il 
14.04.2021 ore 12:00.  
 
 
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  
 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Rocco Cataldi – Dirigente del Servizio 
Contabilità Gestione Finanziaria della Prefettura- UTG di Crotone  
 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: al Tribunale Amministrativo Regionale 
Calabria, Sede di Catanzaro, sito in Via De Gasperi 86/b – 89100 Catanzaro (CZ). 
 
Presentazione dei ricorsi: eventuali ricorsi potranno essere presentati nelle forme e nei 
termini previsti dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo. 
 
 
 
 
 
 
Per la Prefettura di Crotone                            Per La Direzione Regionale  
                                                                               Direzione Regionale Calabria  
                  dell’Agenzia del Demanio  
 
  F.to Il Prefetto         F.to Il Direttore Regionale  
 (Dr.ssa Maria Carolina Ippolito)       (Ing. Dario Di Girolamo) 
    

 
  

   


