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1 Bando 

 AVVISO PUBBLICO DI GARA  

 

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’ARTICOLO 214 BIS DEL D. LGS. N. 285/92 AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BRINDISI. - CIG 

8668736340 

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi: 

Prefettura di Brindisi 

Piazza Santa Teresa, 1  

72100 Brindisi - Italia 

Tel. + 39 0831 576111 

Codice NUTS: ITF44 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: www.prefettura.it/brindisi 

Indirizzo altro committente: www.agenziademanio.it 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

www.prefettura.it/brindisi e www.agenziademanio.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

I.5) Principali settori di attività 

Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche 

 
Sezione II: Oggetto dell’appalto 

II.1) Entità dell’appalto 

http://www.prefettura.it/brindisi
http://www.agenziademanio.it/
http://www.prefettura.it/brindisi
http://www.acquistinretepa.it/
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II.1.1) Denominazione 

Servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, 

fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis del d. lgs. n. 285/92 ambito territoriale provinciale di Brindisi. - 

Cig 8668736340 

II.1.2) Codice CPV principale 

50118100 Servizi di soccorso e rimozione veicoli 

II.1.3) Tipo di appalto 

Servizi 

II.1.4) Breve descrizione  

Servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, 

fermo o confisca. 

II.1.5) Valore totale stimato 

Valore 112.860,00 EUR, IVA esclusa 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: 

II.2.2) Codici CPV supplementari 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITF44 

Provincia di Brindisi 

II.2.4) Descrizione dell’appalto 

Servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, 

fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis del d. lgs. n. 285/92 ambito territoriale provinciale di Brindisi, 

come meglio descritti nel Capitolato e nei relativi allegati pubblicati sul sito www.prefettura.it/brindisi 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente vantaggiosa. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 

indicati solo nei documenti di gara 

II.2.6) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa, 112.860,00 EUR 

II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: 36 

Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: no 
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: si 

Descrizione delle opzioni: 

Art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 eventuale proroga tecnica, agli stessi patti e condizioni, nelle more 

di affidamento del servizio a nuovo aggiudicatario. 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

II.2.14) Informazioni complementari 

 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale 

Per le informazioni e le formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti si rinvia al disciplinare di 

gara. Le dichiarazioni per la partecipazione all’appalto potranno essere rese utilizzando i modelli reperibili 

sul portale www.acquistinrete.it o sul sito www.prefettura.it/brindisi unitamente al disciplinare di gara. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Sì, come da disciplinare 

III.1.3) Capacità tecnica 

Sì, come da disciplinare 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti di appalto riservati 

III.2) Condizioni relative al contratto di appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto 

 
Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura aperta  

IV.1.3) Informazione su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

L’avviso comporta la conclusione di un contratto con un solo operatore 

IV.1.6) Informazione sull’asta elettronica 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

http://www.acquistinrete.it/
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L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 14/05/2021  

Ora locale: 13:00  

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  

Lingua Italiana.  

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

270 giorni 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 20/05/2021 Ora locale: 11:00 

 
Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

VI.3) Informazioni complementari 

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla documentazione di gara reperibile sui siti 

www.prefettura.it/brindisi e www.agenizademanio.it  

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

TAR Puglia –Sezione di Lecce 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

VI.4.3) Procedure di ricorso 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 

06/04/2021 

 

 

       IL VICE PREFETTO VICARIO 

(CICORIA)    

    

 

http://www.prefettura.it/brindisi
http://www.agenizademanio.it/
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