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BANDO DI GARA 
CIG 645418739A 

 

I - AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI  
- MINISTERO DELL’INTERNO - PREFETTURA DI SALERNO piazza G. Amendola  - 

84121 SALERNO 
- AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA – sede di 

Napoli  via San Carlo, 26 80100 – NAPOLI 
Punti di contatto:  

- Dott. Francesco Prencipe (Prefettura SA ) :ammincontabile@pec.interno.it 
– Dott. Pierpaolo Russo ( Ag. Demanio) dre_campania@pce.agenziademanio.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Prefettura di Salerno Servizio 
Amministrazione Generale Attività Contrattuali  ed Agenzia del Demanio  Direzione 
Regionale Campania  – Napoli  

- Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico sono disponibili 
presso: http://www.prefettura.it/salerno ( percorso Amministrazione 
Trasparente  - Bandi di gara e contratti )  

- http:\\www.agenziademanio.it  ( percorso: Aste e gare - Acquisti Beni e 
Servizi- Servizi - Bandi in corso). 

Le offerte andranno inviate a: Prefettura Salerno  Piazza Amendola  - 84121 Salerno  - 
ITALIA  

 

II - OGGETTO DELL’APPALTO 
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 – ambito territoriale di Salerno e provincia . 
Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Appalto di servizi –  Luogo: Salerno . 
CPV (Vocabolario comune per gli appalti ): 50118100-6 
Quantità o entità totale: €.  361.850,00 
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi  

 

III - CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
Cauzioni richieste: €. 7.237,00  ( 2% di € 361.850,00) quale cauzione provvisoria  
Capacità economica e finanziaria: informazioni contenute nel disciplinare di gara.  
Capacità tecnica: informazioni contenute nel disciplinare di gara. 

 

IV - TIPO DI PROCEDURA 
Procedura aperta 
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel 
disciplinare di gara. 
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:   NO 
Termine per il ricevimento delle offerte: 26 gennaio 2016 ore 12:00  ; 
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerte: 270 giorni 
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
Modalità di apertura delle offerte: il 2 febbraio 2016 alle ore 10:00 E’ ammesso un 
rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante 
legale. 
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V – ALTRE INFORMAZIONI 
 La presente procedura di gara sarà gestita congiuntamente delle seguenti 
stazioni appaltanti: Ministero dell’Interno Prefettura Salerno ed Agenzia del Demanio – Direzione 
Regionale Campania . 

Responsabile del Procedimento: dott. Francesco Prencipe . 
Il codice CIG, ai fine del versamento del contributo all’AVCP, è ricavabile dal disciplinare 
di gara. 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo Regionale 
per la Campania  
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai 
sensi dell’art. 79 del D.Lgs 163/2006 o per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla 
pubblicazione sulla GURI. 
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30 ottobre ’15 . 

 
 

Per la Prefettura di Salerno  
   p.  Il Prefetto impedito 
    Il Vice Prefetto Vicario 
     ( Giuseppe  Forlenza ) 
 
 
 

Per l’Agenzia del Demanio  
     Il Direttore Regionale  
    (  Dario DI GIROLAMO) 


