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Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Gorizia

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

OGGETTO: 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. 285/92 - Ambito territoriale provinciale di Gorizia.
Procedura negoziata per l’erogazione del servizio per il periodo presunto 14 gennaio 2022- 13
gennaio 2025
Avviso per Manifestazione d’interesse. CIG: 8844291BCF
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 23 agosto
2021 ore 12
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
ENTE APPALTANTE
L'ente appaltante è la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia, Piazza della Vittoria,
64, 34170 Gorizia GO, telefono 0481/595111, PEC: protocollo.prefgo@pec.interno.it, unitamente
all’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, via Gorghi, n. 18 - 33100
Udine, telefono 0432586411, PEC: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it.
Il responsabile del procedimento è il Viceprefetto aggiunto dott. Fabrizio Di Stefano
DATO ATTO CHE:
in esito alla seconda procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio indicato in oggetto
(CIG 8590989465) andata deserta per mancanza di offerte (verbale del RUP del 07/06/2021 prot.
4833/2021), nonché alle indicazioni di cui alla Ministeriale prot. n. 13879 del 15.10.2020
richiamate con Ministeriale pervenuta via PEC in data 14 aprile 2021, con determina a contrarre
prot. n. 29804 del 22/07/2021 si è avviata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del decreto
legislativo n. 50/2016 e, contestualmente, sono stati definiti i criteri per l’individuazione del custode
acquirente per il 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. 285/92 Ambito territoriale provinciale di Gorizia;
la Prefettura-U.T.G. di Gorizia (in seguito solo Prefettura) unitamente all’Agenzia del Demanio,
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia devono procedere all’individuazione del gestore a cui
affidare i servizi per il periodo presunto 14 gennaio 2022- 13 gennaio 2025: importo presunto
appalto € 64.680,00;
la selezione ha ad oggetto l’affidamento dei servizi 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. 285/92 - Ambito territoriale provinciale di Gorizia.
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La normativa da applicare in sede di gara sarà quella contenuta nel capitolato di gara approvato con
decreto del Ministro dell’Interno del 30 luglio 2019 prot. 11821.
Si applica altresì l’art. 40 comma 2 del codice di contratti in forza del quale le comunicazioni e gli
scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di aggiudicazione di cui al D.Lgs. 50/2016
svolti dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le Stazioni Appaltanti provvedono alla pubblicazione del presente avviso/indagine di mercato, di
cui all’art. 36 comma 2) lett. b) del codice dei contratti, sul sito istituzionale
www.prefettura.it/Gorizia/ e www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/forniture-e-servizi/,
unitamente alla documentazione allegata.
L’invito a partecipare alla procedura negoziata sarà rivolto a n. 5 (cinque) operatori economici.
Il presente avviso ha scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti delle Stazioni Appaltanti che si riservano la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato.
L’avviso in oggetto è infatti finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire
l’accesso e la consultazione del maggior numero di operatori economici interessati ad essere invitati
alla successiva procedura che sarà svolta sul portale Consip.
1.

Prestazioni oggetto dell’indagine di mercato
L’oggetto è l’affidamento dei servizi 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. 285/92 - Ambito territoriale provinciale di Gorizia.

2.
2.1.

Soggetti destinatari dell’avviso
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti indicati all’art. 45 del Codice dei
contratti.

2.2.

Per i raggruppamenti di impresa, i consorzi ordinari e i consorzi stabili, la partecipazione
alla procedura dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.

2.3.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.

2.4.

I consorzi di cui all’art.45, comma 2 lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quale consorziato il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia
il consorzio sia il consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.353 del
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codice penale.
3.

Condizioni di partecipazione

3.1.

Non è ammessa la manifestazione d’interesse per i candidati per i quali non sussistano le
condizioni richiamate nel presente Avviso e nel Capitolato tecnico allegato;

4.

Pubblicazione della documentazione di gara

4.1.

La documentazione relativa alla presente manifestazione d’interesse e riguardante la gara
indicata in premessa è disponibile sul sito internet della Prefettura e sul sito internet
dell’Agenzia del Demanio (www.agenziademanio.it /gare ed aste).

5.

Modalità di presentazione della documentazione

5.1.

La manifestazione d’interesse, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e corredata da copia
fotostatica di un documento di riconoscimento per ciascun dichiarante, dovrà essere resa
utilizzando il facsimile domanda di partecipazione allegata al presente avviso (allegato 1) e
dovrà indicare:
a) la forma giuridica di partecipazione alla procedura tra quelle previste all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016;
b) ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i dati (nome,
cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta), oltre che
del sottoscrittore, dei seguenti soggetti:
 in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
 in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
 in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
 in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali,
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di potere di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica e
socio di maggioranza1 in caso di società con meno di quattro soci2;

1

con socio di maggioranza deve intendersi sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, in conformità ad
un approccio sostanzialistico alla normativa che attribuisce rilievo ai requisiti di moralità di tutti i soggetti che
condizionano la volontà degli operatori che stipulano contratti con la pubblica amministrazione, a prescindere dalla
circostanza che siano persone fisiche o giuridiche, in ossequio ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e buona
amministrazione ( cfr. Consiglio di Stato sez. III 2/3/2017, n. 975 ).
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c) soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo
d’azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la
carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando.
d) in caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del
D.Lgs. 50/2016 (RTI/Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE) l’indicazione degli
operatori partecipanti.. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2,
lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 l’indicazione delle imprese consorziate
e) (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16 che non
partecipino in proprio) per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto
divieto ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il
consorziato, trovando altresì applicazione l’art. 353 c.p. Dovranno essere altresì indicate le
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
f) (nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituendi di cui all’art. 45 co. 2 lett. d),
e), f), g) del D.Lgs. 50/16):
indicare: la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle
mandanti nonché le quote del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
raggruppandi/consorziandi. La mandataria in ogni caso dovrà eseguire il servizio in misura
maggioritaria;
contenere la dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, sottoscritta dai
legali rappresentanti di tutte le imprese associate, di impegno, in caso di aggiudicazione
della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa designata
“capogruppo”, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
g) (nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituiti di cui all’art. 45 co. 2 lett. d), e),
f), g) del D.Lgs. 50/16) indicare: la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale
della mandataria e delle mandanti nonché le quote del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici raggruppandi/consorziandi. La mandataria in ogni caso dovrà
eseguire il servizio in misura maggioritaria.
h) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento/consorzio;
i) in caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare, la denominazione degli operatori
economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento
j) relativamente al subappalto, il concorrente dovrà indicare, la volontà di avvalersi o meno
2

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle
quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione
azionaria, dovranno essere indicati i dati di entrambi i soci.
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del subappalto. In caso affermativo dovrà indicare la quota e la specifica attività che si
intende subappaltare;
k) le dichiarazioni rese nella manifestazione d’interesse si intendono riferite, da parte del
soggetto che sottoscrive le offerte, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, da indicarsi nella documentazione prodotta;

Inoltre, ciascun concorrente dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:




non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto
dell’appalto, con indicazione della data e del numero di iscrizione;
di essere in regola con la vigente normativa antincendio3;



(con riguardo ai soli operatori che svolgono attività di demolizione/rottamazione):
-



ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di
demolizione/rottamazione, con indicazione della data e del numero di iscrizione ;
di essere obbligato all’iscrizione al “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità
dei rifiuti” istituito ai sensi del decreto-legge n. 135/2018, convertito dalla legge n
12/2019, nonché al rispetto degli adempimenti derivanti dall’iscrizione al medesimo
registro; 4
l’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 5 – Codice CER
16.01.04 (veicoli fuori uso);
il possesso dell’Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero
rifiuti ex art. 208 D.Lgs.152/2006 con indicazione dell’Ente certificatore competente
e del luogo in cui è ubicato il centro di raccolta;
in ogni caso, il possesso delle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa di
carattere generale nonché da quella pertinente all’attività di settore per lo
svolgimento del servizio di demolizione/rottamazione dei veicoli;
la disponibilità di almeno un mezzo idoneo al prelievo e trasporto dei veicoli da
demolire.

Relativamente ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
a) (per l’attività di recupero):

Laddove l’operatore non sia assoggettato alla normativa antincendio, il legale rappresentante dovrà
rendere apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata di copia del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.
4
Laddove l’operatore non sia obbligato all’iscrizione al “Registro elettronico nazionale per la
3

tracciabilità dei rifiuti” istituito ai sensi del decreto-legge n. 135/2018 convertito dalla legge n.
12/2019, il legale rappresentante dovrà rendere apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000,
corredata di copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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di essere in possesso di almeno due mezzi idonei al recupero di veicoli di massa
complessiva fino a 1,5 tonnellate, per ciascun ambito provinciale;
di avere la disponibilità di almeno un mezzo idoneo al recupero dei veicoli di
massa complessiva oltre 1,5 tonnellate, per ciascun ambito provinciale;
che i mezzi utilizzati per il recupero dei veicoli sequestrati sono muniti di
polizza di “Rischio di esercizio” per danni causati nello svolgimento di detta
attività, nonché di regolare polizza RCA.

b) (per l’attività di custodia):
-

-

di disporre nell’ambito territoriale per cui si concorre di un’area adibita a
depositeria con una superficie utile non inferiore a mq 500, non parcellizzabile,
e idonea al parcheggio di almeno n. 50 autoveicoli, opportunamente recintata
con un’altezza non inferiore a mt. 2,50, illuminata da un’altezza non inferiore a
mt. 5;
di essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso
terzi e contro il danneggiamento, il furto e l’incendio dei veicoli custoditi;
(ai fini della custodia dei veicoli oggetto della presente gara che dovessero
risultare incidentati) di disporre, all’interno della suddetta area adibita a
depositeria, di una superficie non inferiore a mq 20 idonea al parcheggio di
almeno 2 autoveicoli appositamente riservata e dotata:

b.1) (se depositeria al chiuso) di una pavimentazione impermeabilizzata del locale ed un
pozzetto di raccolta degli eventuali sversamenti, con relativo svuotamento
periodico e smaltimento nelle forme previste dalla legislazione di settore;
b.2) (se depositeria all’aperto, sia completamente che con presenza di tettoia) di una
pavimentazione impermeabilizzata dell’area munita di un sistema di raccolta
delle acque meteoriche con relativo trattamento secondo la normativa di settore.
6.
6.1.

Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e scambi di informazioni, tra la Prefettura e gli operatori economici,
inerenti la procedura di gara dovranno avvenire, esclusivamente, mediante utilizzo di posta
elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.prefgo@pec.interno.it e sul portale Consip
nella successiva fase d’invito.
La Prefettura declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.

6.2.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati
o consorziati.
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7.
7.1.

Ulteriori disposizioni
È facoltà della Prefettura di non procedere all’utilizzo della manifestazione d’interesse
qualora risulti non idonea in relazione all’oggetto del contratto o siano mutate le esigenze
dell’Amministrazione.

7.2.

La manifestazione d’interesse non vincola il partecipante.

8.

Requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e di capacità finanziaria ed
economica e avvalimento
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati nel
presente Avviso e nel Capitolato di Gara.

8.1.

9.
Termini e modalità di presentazione e criteri di ammissibilità della manifestazione
d’interesse:

9.1.

L’istanza contenente la manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente, con allegata la
copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, dovrà essere inviata, a pena di
esclusione a mezzo PEC entro le ore 12,00 del giorno 23 agosto 2021 all’indirizzo:
protocollo.prefgo@pec.interno.it;

9.2
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore a 5 le stazioni
appaltanti, tramite il RUP, procederanno mediante sorteggio pubblico a selezionare gli operatori
economici da invitare. Non si procederà a sorteggio, qualora il numero di candidature sia inferiore a
cinque.
9.3 Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto all’art. 53 comma 2 lett. b) del d.lgs. n.
50/2016 il diritto di accesso, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro
interesse e di quelli che sono stati invitati a presentare offerte è differito sino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte medesime di cui alla successiva procedura negoziata, al
fine di mantenere l’anonimato dei concorrenti e non arrecare turbativa alla procedura di selezione.
10. I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera
automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento
della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione
del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve
renderli a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti
disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il
7
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diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III
e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla
rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei
casi previsti dalla normativa.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le
quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e
conseguenti alla presente procedura.
Titolari del trattamento dei dati sono l’Agenzia del Demanio, il cui Responsabile della protezione
dei dati personali è contattabile all’indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it, e il Ministero
dell’Interno; il Responsabile della protezione dei dati personali della Prefettura di Gorizia può
essere contattato all’indirizzo email: protocollo.prefgo@pec.interno.it”.

Udine-Gorizia, lì data protocollo
Per la Prefettura di Gorizia
il Prefetto, Dott. Raffaele Ricciardi
____________________________________
(documento sottoscritto digitalmente)
PISA del
FABIO
per l’Agenzia
Demanio,
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia,
2021.07.22
17:17:21

il DirettoreCN=PISA
Regionale,
Dott. Fabio Pisa
FABIO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO

2.5.4.97=VATIT-06340981007
__________________________________
RSA/2048 bits
(documento
sottoscritto digitalmente)

ALLEGATI:
1 Manifestazione di interesse
2 Disciplinare
3 Capitolato speciale
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