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Prot. 2021/ 772 /R.I. del 19/04/2021 

 

GARA PER L’AFFIDAMENTO, PER L’AMBITO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA, 
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. N. 285 DEL 30 APRILE 1992. 

 

IL PREFETTO DI MASSA CARRARA 
E 

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

VISTO l’art. 214 bis del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (nuovo codice della 
strada) e successive modificazioni e integrazioni, nel quale è previsto che per la 
custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo e confisca amministrativi per 
violazioni al codice della strada, nonché per la cessione dei medesimi il Ministero 
dell'Interno e l'Agenzia del Demanio stipulino apposite convenzioni con i custodi-
acquirenti individuati a seguito dello svolgimento di gare relative ad ambiti territoriali 
infraregionali; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni e 
integrazioni, recante il “codice dei contratti pubblici”, il quale disciplina i contratti di 
appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere; 

CONSIDERATO CHE 

- la Prefettura di Massa Carrara 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.  103 del 04/09/2020, hanno indetto una procedura 
aperta per l’affidamento, per l’ambito territoriale della provincia di Massa Carrara, 
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 (CIG: 84182331A3);  

- con determina Prot. 2020/2517/R.I. del 19/11/2020 è stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva a favore dell’Operatore economico ANGELI & GUZZONI 
GROUP SRL previa verifica positiva dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in 
sede di gara, di quelli previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 32, comma 7 
del D.Lgs. 50/2016, e altresì al buon esito della verifica in materia di antimafia di cui 
agli artt. 67 e 91 del D.Lgs. 159/2011; 

- il Rup, con relazione interna prot. 746 del 14/04/2021 ha dato conto dell’esito di 
tutte le verifiche di cui al punto precedente, evidenziando il mancato possesso dei 
requisiti richiesti dal disciplinare – specificamente richiamati nella sua relazione – e 
dichiarati dall’Operatore economico con riferimento alle caratteristiche dell’area 
adibita a depositeria; 
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- la mancanza dei predetti requisiti alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione alla gara non consente di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione 
della stessa a favore dell’Operatore economico ANGELI & GUZZONI GROUP SRL; 

 
DETERMINANO 

 
di escludere, per le motivazioni di cui in premessa, il concorrente ANGELI & GUZZONI 

GROUP SRL  dalla procedura di gara. 

 

Ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, come modificato dall’art. 

204 del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile presentare ricorso giurisdizionale avverso il 

presente provvedimento entro 30 giorni, decorrenti dalla data della pubblicazione dello 

stesso sul profilo del committente www.agenziademanio.it, dinanzi al T.A.R. Toscana, 

sito in Via Ricasoli, n. 40, 50122 Firenze. 

 

 
 

Il Prefetto di Massa Carrara 
Dott. Claudio Ventrice 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore della Direzione Regionale Toscana e Umbria  
dell’Agenzia del Demanio 
Ing. Stefano Lombardi 
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