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        Genova, 02.02.2021 

       Prot. n. 2021/ 107 /Atti 

 
 
 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento in 
ambito territoriale della provincia di Genova, 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. 30.04.1992 n. 285. 

  
 
PREMESSO:  

- Che, con determina a contrarre n. 2020/803/ATTI del 05.08.2020, è stata indetta 

una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D. Lgs. 50/2016;  

- Che il bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 02.09.2020, pubblicato 

sulla G.U.R.I. – V Serie speciale n. 104 del 07.09.2020, sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici con 

l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, per estratto, 

su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, ai sensi dell’art. 

72 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTI i verbali di gara del: 

 13.10.2020, prot. 2020/996/Atti; 

 20.10.2020, prot. 2020/1020/Atti; 

 20.10.2020, prot. 2020/1021/Atti; 

 19.11.2020, prot. 2020/1184/Atti; 

 26.11.2020, prot. 2020/1231/Atti; 

CONSIDERATO: 

- Che, nella seduta del 26.11.2020, la Commissione di gara ha proposto al RUP e 

alle SS.AA. l’aggiudicazione della gara in oggetto alla società risultata essere la 

prima in graduatoria e, precisamente, alla società Angeli & Guzzoni Group srl che 

ha raggiunto il punteggio di 83,20; 

- Che, con nota prot. n. 2020/10944/ATTI del 29.12.2020, il RUP, visti gli atti, ha 

trasmesso alle Stazioni Appaltanti la proposta di aggiudicazione alla società Angeli 

& Guzzoni Group srl; 
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VISTO l’art.32 del D.Lgs.n.50/2016 e, in particolare, i commi 6 e 7, a mente dei quali 

l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e l’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 

PREFETTURA DI GENOVA E AGENZIA DEL DEMANIO 

D E C R E T A N O  

 

l’aggiudicazione definitiva alla Società Angeli & Guzzoni Group Srl, con sede in Via 

Provinciale Fornola n. 6 – Località Fornola Vezzano Ligure (SP), della gara a procedura 

aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

L’efficacia dell’aggiudicazione potrà decretarsi all’esito positivo delle verifiche, da 

parte del RUP, in ordine al possesso dei prescritti requisiti. 

Per quanto concerne le verifiche, di carattere oggettivo ed anche in loco, in ordine 

al possesso dei requisiti tecnico-professionali, il RUP potrà avvalersi di un gruppo tecnico 

di supporto costituito ai sensi dell’art.31, comma 11, del D.Lgs.n.50/2016.        

 

 
          Il Prefetto di Genova 
       Dott.ssa Carmen Perrotta 

  
Il Direttore Regione Liguria 
   dell’Agenzia del Demanio 
     Dott. Mario Parlagreco 
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