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Prot. n. 10324              Prot. n. 1770 
 

PREMESSO CHE: 

- con circolare prot. n. 11821 del 30 luglio 2019 il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali – Direzione Centrale per Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, 
ha diramato specifiche disposizioni in merito alla procedura di gara CA5 (Custode Acquirente 5); 
 
- con determina a contrarre n. 635 del 09/01/2020  è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. 50/2016 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 per l’ambito territoriale di Fermo e comuni della provincia (CIG 8228798AEB);  
 
- il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie speciale n. 46 del 22 aprile 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, nonché sui siti istituzionali della 
Prefettura di Fermo e dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche; 
 
- nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.82/2005, la procedura si è svolta attraverso 
l’utilizzazione del Sistema telematico, conforme all’art. 40 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi del Sistema in 
modalità ASP (Application Service Provider) di Consip Spa e, a tal fine, la gara n. 2551946 è stata 
pubblicata dal 22 aprile 2020 sul sito di AcquistinretePA; 
 
- che entro il termine di presentazione telematica, fissato per le ore 18:00 del 20 luglio 2020, è pervenuta 
la domanda di partecipazione del seguente concorrente: 
 

 costituendo RTI FRATELLI ZALLOCCO SRL (mandataria) con sede a Potenza Picena (MC) C.F. 
01597490430, VIRGILI SRLS (mandante) con sede a Fermo (FM) C.F. 02396470441, EUROSOS 
SOCCORSO STRADALE di Offidani Federico & C. SNC (mandante) con sede a Porto Sant’Elpidio 
(FM) C.F. 01617090442 e CARLINI SRL con sede a Corridonia (MC) C.F. 01412890434; 

 
- che con  provvedimento della Prefettura di Fermo e dell’Agenzia del Demanio-Direzione Regionale 
Marche, in data 21 luglio 2020 è stata nominata la Commissione prevista al punto XII “Svolgimento della 
Gara” del Disciplinare di Gara; 
 
DATO ATTO delle operazioni di gara svoltesi nel corso della seduta pubblica del 24 luglio 2020 relative 
all’esame della documentazione amministrativa e dell’apertura delle buste elettroniche contenenti l’ 
offerta tecnica ed economica presentate dal predetto concorrente tramite procedura informatica con 
modalità ASP, resa disponibile sul sito AcquistinretePA; 
 
VISTO il verbale del 24 luglio 2020 redatto dalla Commissione di gara riunitasi in seduta pubblica, ove 
sono riportati i punteggi assegnati all’offerta tecnica ed all’offerta economica dell’unico partecipante, 
costituendo RTI, di seguito indicato: 

 costituendo RTI FRATELLI ZALLOCCO SRL (mandataria) con sede a Potenza Picena (MC) C.F. 

01597490430, VIRGILI SRLS (mandante) con sede a Fermo (FM) C.F. 02396470441, EUROSOS 

SOCCORSO STRADALE di Offidani Federico & C. SNC (mandante) con sede a Porto Sant’Elpidio (FM) 

C.F. 01617090442 e CARLINI SRL con sede a Corridonia (MC) C.F. 01412890434,  
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punteggio tecnico:      punti 58,70/70,00 

punteggio economico      punti 30,00/30,00 

punteggio totale     punti 88,80/100,00 

percentuale di sconto per la custodia dei veicoli 1,00% 

percentuale di sconto per l’acquisto dei veicoli 29,00% 

oneri per la sicurezza      € 6.000,00 

costi della manodopera    € 30.000,00 
 

VISTO il decreto del 15 gennaio 2021 della Prefettura di Fermo e dell’Agenzia del Demanio - Direzione 
Regionale Marche con il quale è stata costituita la Commissione tecnica a supporto del RUP, deputata 
all’accertamento della verifica dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-organizzativa in 
capo al concorrente costituendo RTI FRATELLI ZALLOCCO SRL (mandataria) con sede a Potenza 
Picena (MC) C.F. 01597490430, VIRGILI SRLS (mandante) con sede a Fermo (FM) C.F. 02396470441, 
EUROSOS SOCCORSO STRADALE di Offidani Federico & C. SNC (mandante) con sede a Porto 
Sant’Elpidio (FM) C.F. 01617090442 e CARLINI SRL con sede a Corridonia (MC) C.F. 01412890434; 
 
VISTO il verbale della Commissione tecnica a supporto del RUP datato 28 gennaio 2021, con cui è stato 
verificato l’effettivo possesso, in capo all’operatore appartenente al citato costituendo RTI, dei prescritti 
requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-organizzativa prescritti dal disciplinare di gara; 
 
VISTO il verbale prot. n. 9724 del RUP datato 5 marzo 2021 che ha accertato  il possesso in capo al 
costituendo RTI sopra richiamato e ai soggetti muniti dei poteri di rappresentanza dei requisiti richiesti 
dall’articolo 80 D.Lgs. 50/2016, come da documentazione acquisita agli atti e dando atto che la 
mandataria FRATELLI ZALLOCCO SRL con sede legale a Potenza Picena (MC) è iscritta alla White list 
della Prefettura di Macerata dal 17 gennaio 2015 al 16 gennaio 2021 in corso di rinnovo; 
 
RITENUTO di aggiudicare il servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei 
provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo e confisca ai sensi dell’art. 214 bis del Codice della 
Strada (CIG 8228798AEB) al costituendo RTI FRATELLI ZALLOCCO SRL (mandataria) con sede a 
Potenza Picena (MC) C.F. 01597490430, VIRGILI SRLS (mandante) con sede a Fermo (FM) C.F. 
02396470441, EUROSOS SOCCORSO STRADALE di Offidani Federico & C. SNC (mandante) con 
sede a Porto Sant’Elpidio (FM) C.F. 01617090442 e CARLINI SRL con sede a Corridonia (MC) C.F. 
01412890434; 
 

DECRETANO 
 

- di approvare le operazioni di gara come descritte nelle premesse, che formano parte integrante del 
presente provvedimento; 
 

- di aggiudicare il servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di 
sequestro amministrativo, fermo e confisca, ai sensi dell’art. 214 bis del Codice della Strada, (CIG 
8228798AEB), ambito territoriale provinciale di Fermo, al costituendo RTI FRATELLI ZALLOCCO 
SRL (mandataria) con sede a Potenza Picena (MC) C.F. 01597490430, VIRGILI SRLS (mandante) 
con sede a Fermo (FM) C.F. 02396470441, EUROSOS SOCCORSO STRADALE di Offidani 
Federico & C. SNC (mandante) con sede a Porto Sant’Elpidio (FM) C.F. 01617090442 e CARLINI 
SRL con sede a Corridonia (MC) C.F. 01412890434, il quale ha proposto la percentuale di sconto 
dell’1,00 (uno/00)% sulla custodia dei veicoli e la percentuale del 29,00 (ventinove/00)% sull’acquisto 
dei veicoli, per la durata di 36 mesi dalla data di avvenuta emissione da parte delle Stazioni Appaltanti 
delle credenziali di accesso al sistema informatizzato di trasmissione dei dati. 
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- di affidare il servizio de quo al costituendo “RTI FRATELLI ZALLOCCO SRL” subordinatamente 
alla effettiva costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese conformemente a quanto 
disposto dalla normativa vigente, che dovrà avvenire entro 20 giorni dalla notifica del presente decreto 
alla FRATELLI ZALLOCCO SRL indicata quale impresa mandataria, nonché al mantenimento dei 
requisiti di cui all’articolo 80 D.Lgs 50/2016  
 

DISPONGONO 
 

che sia data comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi  dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Marche ai sensi dell’articolo 120 
del Decreto legislativo n.104/2010. 
 
Fermo ed Ancona, 10/03/2021 
 

 
Per la Prefettura di Fermo             Per l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche 

            Il Prefetto                  Il Direttore Regionale 
  D.ssa Vincenza Filippi                          Dr. Giuseppe Tancredi 
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