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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 TRAPANI – C.I.G. : 8518563C8F 

PREMESSO che: 

- con Determina a contrarre “ congiunta” n. 1545/2020 dell' Agenzia del Demanio 

Direzione Regionale Sicilia e n. 78798/2020 della Prefettura di Trapani - Ufficio 

Territoriale del Governo è stata indetta una procedura di gara 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'articolo 214 bis del d.lgs. n. 285/92 - Ambito territoriale provinciale di Trapani; 
  

-il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I.-V Serie speciale n.149 del 

21.12.2020, e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a 

diffusione locale, ai sensi dell‘art. 72 del D. Lgs. 50/2016 e del Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in 

attuazione dell’art. 73, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;  

 

- il termine di presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il giorno 11 

gennaio 2021 alle ore 11:00 e che la procedura di aggiudicazione sarà espletata  

attraverso il Sistema informatico di e-Procurement inmodalità ASP (Application 

Service Provider); 

 

 DATO ATTO che:  

-gli artt. 42, 77, 78 e 216 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. disciplinano la nomina del 

seggio di gara e della Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

- con  16 luglio 2020, n. 76 è stata disposta   la sospensione dell'operatività dell'Albo 

dei Commissari di gara di cui all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fino al 31 

dicembre 2021; 

  

-in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 40 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, la procedura di gara si 

svolgerà mediante l'utilizzazione di un Sistema informatico di e-Procurement in 

modalità ASP (Application Service Provider) predisposto dal M.E.F., e reso 

disponibile da Consip S.p.A. sul sito  internet www.acquistinretepa.it   attraverso   il  

quale verranno  gestite le fasi  di pubblicazione della procedura, presentazione delle 

offerte, analisi delle offerte medesime e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni 

e gli scambi di informazioni; 
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RITENUTO che per l'espletamento del procedimento di gara, occorre nominare una 

Commissione per l'aggiudicazione del servizio composta da tre componenti in 

possesso di adeguate professionalità ed esperienza per l'assunzione dell'incarico;  

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

DECRETANO 

 

per lo svolgimento della procedura di 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 Trapani - C.I.G. 8518563C8F è istituita la Commissione di gara, così 

composta: 

- Dott.ssa Maria DOMINICI, Funzionario Amministrativo in servizio presso l'Agenzia 

del Demanio - Direzione Regionale Palermo (Presidente); 

- Avv. Lucia SCALA, Funzionario Amministrativo in   servizio presso l'Agenzia del 

Demanio - Direzione Regionale Palermo (Componente); 

- Dott. Luciano ZANTA PLATAMONE, Viceprefetto Aggiunto in servizio presso la 

Prefettura di Trapani (Componente). 

Per la Prefettura di Trapani                               Per la Direzione Regionale Sicilia 

II Prefetto   (*)                                                dell’Agenzia del Demanio 

 Il Direttore Regionale (*)                                                                      

Tommaso Ricciardi                                            

    Vittorio Vannini 

 

        (*)  Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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