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CITTÀ  DI MARCIANISE 

PROVINCIA DI CASERTA 

AVVISO PUBBLICO  
(Approvato con Determinazione Dirigenziale n _1081__del 15/11/2018) 

 

Oggetto: Procedura Pubblica per la cessione gratuita di beni mobili di proprietà del Comune di 

Marcianise – Bus Comunali. 

 

* * * * * 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

- Visto che è necessario provvedere all’alienazione di beni mobili di cui all’oggetto; 

- Vista la propria Determinazione Dirigenziale, con la quale si è provveduti all’approvazione del 

presente Avviso pubblico,di cessione gratuita dei beni mobili: 

 

LOTTO Marca Targa Anno 

Immatricolazione 

Alimentazione Direttiva 

Europea 

rispettata 

1 IVECO 59E12  BF 025 DY 23/7/1999 Gasolio 96/20 CE  

2 IVECO 50C CB 453 AL 22/10/2002 Gasolio 1999/96 CE 

 

- Visto che detta cessione gratuita può avvenire in favore di vari soggetti, tra cui: 

 

DESCRIZIONE DEI SOGGETTI CHE POSSONO FARE RICHIESTA DI 

CESSIONE GRATUITA 

Istituzioni scolastiche pubbliche – scuola primaria e secondaria di primo grado - con 

sede ed operanti nel territorio del Comune di Marcianise; 

Istituzioni scolastiche pubbliche – secondarie di secondo grado - con sede ed operanti 

nel territorio del Comune di Marcianise; 

Istituzioni scolastiche pubbliche; 

Comuni, Province, Regioni, ASL, Amministrazioni Statali, Comunità Montane, 

Consorzi Pubblici; 

Altri Soggetti e Amministrazioni Pubbliche 

Croce Rossa Italiana; 

Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in 

Italia ed all'estero per scopi umanitari; 

 

- Visto che comunque la finalità principale dell’Ente è quella della “vendita” degli automezzi di che 

trattasi, i cui procedimenti sono attivati, la procedura di cui al presente Avviso, è subordinata 

all’infruttuosità dei procedimenti di vendita posti in essere o da porre in essere per i veicoli di che 

trattasi e di ogni altro atto che questo Comune intenderà porre in essere per dare corso alla 

dismissione degli automezzi in questione; 

- Visto il R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189; 

- Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

RENDE NOTO 

che il giorno: 

22 NOVEMBRE 2018, con inizio alle ore 17.00, 
 

presso i locali del Comune di Marcianise – IV° Settore – Ufficio Pubblica Istruzione – Piazza Umberto I° 

Piano Primo - MARCIANISE, si terrà la specifica procedura pubblica tesa alla cessione gratuita degli 

automezzi sopra richiamati, secondo le modalità di seguito specificate, suddivisa in n. 2 lotti: 
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LOTTO Marca Targa Anno 

Immatricolazione 

Alimentazione Direttiva 

Europea 

rispettata 

1 IVECO 59E12  BF 025 DY 23/7/1999 Gasolio 96/20 CE  

2 IVECO 50C CB 453 AL 22/10/2002 Gasolio 1999/96 CE 

 

e di cui al seguente report fotografico: 

 

 

 

 
 

 

 

TARGA: BF 025 DY 
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TARGA: CB 453 AL 
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NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARA 

 

1. I beni contenuti nei Lotti n. 1 e n. 2, come sopra individuati, saranno ceduti a corpo, nelle 

condizioni di fatto e di diritto in cui si troveranno all’atto di svolgimento della gara, come “visti 

e piaciuti” all’aggiudicatario, senza alcuna forma di garanzia. I partecipanti alla gara, con la 

partecipazione alla stessa esonerano, sin da subito, il Comune di Marcianise e chi per esso 

agisce, da qualsiasi responsabilità per vizi occulti, apparenti e non apparenti, sui lotti in 

vendita col presente avviso di gara. Il Comune di Marcianise, e chi per esso agisce,  pertanto 

non risponde dello stato di manutenzione, d’uso e di funzionamento dei beni e, pertanto, si 

 esonerano da ogni garanzia derivante dall’art. 1490 c.c. Pertanto, nessun reclamo e nessuna 

contestazione  potranno pertanto essere avanzate prima e/o dopo l’aggiudicazione e/o dopo il 

perfezionamento della cessione. 

 

I beni in cessione sono tutti visionabili esclusivamente previo accordo da richiedere a mezzo Posta 
elettronica certificata - PEC - all’indirizzo 

 

protocollo@pec-marcianise.it 

 

indirizzando la richiesta al IV Settore – sig.ra Geltrude Paradiso – e precisando nell’oggetto della 

richiesta “Richiesta sopralluogo per visione Bus posti in cessione gratuita dal Comune di 

Marcianise”. 

 

2. Potranno concorrere alla gara di cessione gratuita solo i soggetti rientranti nella seguente tabella: 

 

DESCRIZIONE DEI SOGGETTI CHE POSSONO 

FARE RICHIESTA DI CESSIONE GRATUITA 

Istituzioni scolastiche pubbliche – scuola primaria e 

secondaria di primo grado - con sede ed operanti nel territorio 

del Comune di Marcianise; 

 

Istituzioni scolastiche pubbliche – secondarie di secondo 

grado - con sede ed operanti nel territorio del Comune di 

Marcianise; 

 

Istituzioni scolastiche pubbliche; 

 

Comuni, Province, Regioni, ASL, Amministrazioni Statali, 

Comunità Montane, Consorzi Pubblici; 

 

Altri Soggetti e Amministrazioni Pubbliche 

 

Croce Rossa Italiana; 

 

Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli 

appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi 

umanitari; 

 

 

effettuando RICHIESTA conformemente al modello di cui all’allegato “A”. La Richiesta può 

riferirsi a uno o più lotti, avendo cura però, di indicare il lotto o i lotti per cui si concorre; 

3. Qualora, per lo stesso Lotto, pervengano più richieste, la relativa cessione gratuita avverrà in favore 

del soggetto meglio classificato nella seguente graduazione di preferenze (fasce di preferenza) che 

scaturisce dal fatto di voler privilegiare: 

a) Istituzioni Scolastiche in modo da dare continuità alla finalità per la quale gli automezzi 

di che trattasi sono stati, a suo tempo, acquistati; 

b) I soggetti aventi sede ed operanti nel territorio Comunale di Marcianise e che svolgano 

attività pubblica su di esso; 

mailto:protocollo@pec-marcianise.it
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c) Enti Pubblici, così da dare continuità alla finalità pubblica dell’originario acquisto; 

 

Preferenze DESCRIZIONE DEI SOGGETTI CHE POSSONO 

FARE RICHIESTA DI CESSIONE GRATUITA 

1° Istituzioni scolastiche pubbliche – scuola primaria e 

secondaria di primo grado - con sede ed operanti nel territorio 

del Comune di Marcianise; 

2° Istituzioni scolastiche pubbliche – secondarie di secondo 

grado - con sede ed operanti nel territorio del Comune di 

Marcianise; 

3° Istituzioni scolastiche pubbliche; 

4° Comuni, Province, Regioni, ASL, Amministrazioni Statali, 

Comunità Montane, Consorzi Pubblici; 

5° Altri Soggetti e Amministrazioni Pubbliche 

6° Croce Rossa Italiana; 

7° Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli 

appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi 

umanitari; 

 

4. Qualora per lo stesso lotto si sia in presenza di richieste di più soggetti collocatisi nella migliore delle 

fasce di preferenza anzidette, si provvederà attraverso sorteggio pubblico alla cessione in favore di 

chi sarà estratto a sorte; 

5. L’istanza così come riportato nel predetto allegato “A”, dovrà contenere, pena esclusione dalla gara, 

l’indicazione delle generalità, della residenza, del domicilio fiscale, del codice fiscale e/o partita 

I.V.A., dell’indirizzo di posta elettronica certificata PEC del concorrente e non dovrà contenere 

riserve o condizioni alcune. 

L’istanza medesima dovrà essere contenuta in busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura che dovrà recare la seguente dicitura: 

“RICHIESTA DI CESSIONE GRATUITA PER LA PROCEDURA PUBBLICA DEL  

GIORNO 22  NOVEMBRE 2018 DI BENI MOBILI  - BUS COMUNALI - DI  PROPRIETÀ  

DEL  COMUNE  DI  MARCIANISE  –  LOTTO  N.   _____” 
(ovvero, in caso di richiesta per più beni, elencare tutti i numeri dei LOTTI). 

 

La Richiesta di ammissione alla procedura, prodotta in carta libera, deve essere prodotta 

conformemente al modello allegato “A”, e contenere tutto quanto in esso indicato. 

 

Il soggetto richiedente dovrà inoltre allegare, una fotocopia di un documento di riconoscimento 

valido nonché il presente Avviso sottoscritto in ogni pagina per accettazione di tutte le disposizioni ivi 

contenute; 

 

6. La mancanza di uno dei suddetti documenti e/o dichiarazioni ovvero l’errata collazione della 
 documentazione di gara determinerà l’esclusione del concorrente dalla procedura. 

7. Quanto sopra dovrà essere contenuto in un unico plico chiuso sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura, recante (pena l’esclusione) l’indicazione del mittente, del destinatario 

(Comune di Marcianise – Dirigente IV° Settore – Piazza Umberto I - 81025 – MARCIANISE (CE) e 

la dicitura  

 

“RICHIESTA DI CESSIONE GRATUITA PER LA PROCEDURA PUBBLICA DEL  

GIORNO 22  NOVEMBRE 2018 DI BENI MOBILI  - BUS COMUNALI - DI  PROPRIETÀ  

DEL  COMUNE  DI  MARCIANISE  –  LOTTO  N.   _____” 

  (ovvero,    in    caso    di    richiesta    per    più    beni,    elencare     tutti     i     numeri     dei     

LOTTI).     

 

 Detto plico potrà essere inviato per posta mediante raccomandata o consegnato direttamente 

all’ufficio protocollo del Comune di Marcianise negli usuali orari di apertura al pubblico dello 

stesso. Il Comune di Marcianise, e chi opera per esso, non risponde di eventuali disguidi postali che 

possano pregiudicare il tempestivo arrivo della documentazione richiesta. 

8. Al fine dell’ammissione alla gara, il suddetto plico, se spedito a mezzo posta o consegnato per mano 
di terzi, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Marcianise – Piazza Umberto I 
MARCIANISE, con  l’indicazione del mittente (pena esclusione), entro e non oltre le ore 12.00 
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del giorno precedente a quello in cui si terrà la procedura pubblica in parola, esclusa ogni 
eccezione (art. 75 del R.D. n. 827/24 e successive modifiche ed integrazioni). 

9. Non si terrà alcun conto delle richieste eventualmente pervenute o presentate in ritardo o in modo 

difforme; il ritardo, la difformità di presentazione o il mancato recapito sono a rischio del 

concorrente; in ogni caso non sarà ammesso alcun reclamo. 

10. Al verbale di gara seguirà un distinto contratto di cessione, da stipularsi con gli aggiudicatari; 

11. I veicoli ceduti saranno prelevati dagli aventi diritto, a propria esclusiva cura e spese, presso i 

rispettivi depositi, previa specifica autorizzazione da parte del Comune di Marcianise, che verrà 

concessa solo dopo che il concorrente aggiudicatario avrà, fornito copia della documentazione 

attestante l’avvenuta richiesta di trascrizione di proprietà del veicolo oggetto di aggiudicazione, da 

richiedersi ai competenti uffici eventualmente anche ai sensi dell’art. 2688 del Codice Civile. 

12. Nel caso l’aggiudicatario non provvedesse a fornire copia dei documenti comprovanti l’avvenuta 

trascrizione della proprietà, l’aggiudicazione sarà annullata in danno al medesimo; 

13. Tutte le spese inerenti la procedura di cessione, la trascrizione presso il P.R.A. e l’eventuale richiesta 

di nuova Carta di Circolazione o di Targhe, ecc., sono a carico dell’aggiudicatario, nonché quelle 

relative all’eliminazione dal veicolo di eventuali loghi/stemmi dell'amministrazione ecc. 

14. L’aggiudicatario, dovrà ritirare i beni acquistati presso le sedi ove sono ubicati, nello stato in cui si 

trovano, entro e non oltre venti giorni lavorativi dalla data di notifica del perfezionamento del 

contratto di cessione e successivamente a formale comunicazione del Comune di Marcianise. 

Decorso infruttuosamente tale termine si provvederà, a titolo di penalità, ad annullare la 

cessione in danno all’aggiudicatario provvedendo a formalizzare la medesima al soggetto che 

segue secondo le graduazioni delle fasce di preferenza sopra riportate. 
15. I beni saranno consegnati all’aggiudicatario, franco deposito, previa stesura di apposito verbale da 

parte dell’Amministrazione Comunale. Per il trasporto dei beni, l’aggiudicatario dovrà munirsi delle 

necessarie autorizzazioni, e documenti, manlevando l’Amministrazione da ogni responsabilità 

conseguente al trasferimento. 

16. Il Comune di Marcianise e chi opera per esso, si intenderanno sollevati da qualsiasi responsabilità 

relativamente a tutte le operazioni di prelievo e trasporto dei beni, costi compresi, che sono a totale 

carico dell’aggiudicatario. 

17. I partecipanti con la partecipazione alla procedura di che trattasi accettano 

incondizionatamente tutto quanto previsto nel presente nonché che ogni forma di 

comunicazione avviene ed avverrà a mezzo Posta elettronica Certificata attraverso l’indirizzo 

PEC fornito dai concorrenti in sede di partecipazione, pertanto, qualora detto indirizzo non 

fosse fornito, si procederà ad escludere il/i concorrente/i dalla procedura di che trattasi; 

18. ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e provvedimenti 

attuativi, i partecipanti alla gara autorizzano espressamente il trattamento dei propri dati personali da 

parte del Comune di Marcianise e di chi opera per esso per tutto quanto connesso all’intera 

procedura di cui al presente Avviso; 

19. La presente procedura è subordinata all’infruttuosità delle procedure di vendita poste in essere o da 

porre in essere per i veicoli di che trattasi e ad ogni altro atto che questo Comune intenderà porre in 

essere per dare corso alla dismissione degli automezzi in questione; 

20. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso  si fa riferimento alla legislazione vigente, 

in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato. 

21. Il Comune di Marcianise si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la presente 

procedura in qualsiasi fase di svolgimento della stessa, anche di non procedere all’assegnazione della 

gara, e/o alla stipula del contratto di cessione senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta 

danni, indennità, rimborsi o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli artt. 1337, 1388 del 

codice civile. 

22. Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti presso questo Ufficio Scuola sito in Marcianise Piazza 

Umberto I; ovvero telefonicamente al numero 0823/635315 oppure via PEC protocollo@pec-

marcianise.it inviando la medesima al Responsabile del Procedimento di cui al presente Bando 

- sig.ra Geltrude Paradiso 
 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 
F.TO IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

(ing. Fulvio Tartaglione) (Sig.ra Geltrude Paradiso) 

mailto:protocollo@pec-marcianise.it
mailto:protocollo@pec-marcianise.it


 

ALLEGATO A 

NOTA: ALLEGARE ALLA PRESENTE L’ASSEGNO DEL DEPOSITO CAUZIONALE E COPIA DEL 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL/DEI SOGGETTO/I DICHIARANTE/I 

 

COMUNE DI MARCIANISE 
DIRIGENTE IV SETTORE 
Piazza Umberto I 

81025 MARCIANISE 

 

“RICHIESTA DI CESSIONE GRATUITA PER LA PROCEDURA PUBBLICA DEL  GIORNO 22  

NOVEMBRE 2018 DI BENI MOBILI  - BUS COMUNALI - DI  PROPRIETÀ  DEL  COMUNE  DI  

MARCIANISE  –  LOTTO  N.   _____” 
(ovvero, in caso di richiesta per più beni, elencare tutti i numeri dei LOTTI). 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………nato a ……………………………..…  

 

(Prov……………) il ………....………….residente in ………………………….. Via ……………………….n.  

 

…………… CAP……….. e domiciliato in ………………………………. Via   …………………………….n.  

 

………… CAP………….. Cod. Fisc./P.IVA ………………………. in qualità di1 ……………………………... 

 

del SOGGETTO ……………………………………………………………………………..   con   sede   in  

…………………………………..……   Via   ……………..………………………………….n.  ………  CAP , 

 

Cod. Fisc./P.IVA ……………....................................... tel…………….…………. cell. …………….……………. 

 

e-mail …………………………….. Indirizzo PEC (OBBLIGATORIO) ………………………………………… 
 

 

(per gli organismi di volontariato di protezione civile operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari) iscrizione  

 

negli appositi registri così individuabili ……………………………………………………  con iscrizione n/pos./ecc.  

 

……………………………..… e verificabile contattando l’Ente  ……………………………………………. alla via  

 

………………………………….. N° ………. Città  …………………………………  telefono …………………….  

 

PEC  ………………………………… 

 

 

In possesso della piena capacità di agire, con riferimento alla normativa in materia di dichiarazioni 

sostitutive - ed in particolare a quanto previsto dagli artt.3,19,46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 – 

nonché consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni 

e le mendaci dichiarazioni, nel presentare istanza per l’ammissione alla gara in oggetto, 
 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di cessione dei Beni Mobili di cui all’oggetto – Lotto n° _________ in qualità di 

Rappresentante legale del soggetto sopra riferito, e a tal fine, ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445 del 

28/02/2000, consapevole della responsabilità e sanzioni penali cui può andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci e falsità in atti, ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto 

 

D I CH I A R A 



 

 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI IN SEGUITO CORRISPONDONO A VERITA': 

a) di avere piena capacità legale di rappresentare il SOGGETTO sopra riferito e  di non essere stato interdetto, inabilitato e 

che non sono in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

a) di  non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 120 e ss L. 

689/81 e s.m.i. (art. 32 bis-ter-quater c.p.); 

b) di conoscere e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni e condizioni di cessione contenute 

nell’Avviso all’uopo predisposto, nonché tutti gli obblighi ed oneri indicati negli ulteriori documenti di gara; 

h)di accettare incondizionatamente il fatto che il bene posto in cessione dal Comune di Marcianise e di cui 

alla presente richiesta è ceduto a corpo, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova e si troverà 

all’atto di svolgimento della gara, come “visti e piaciuti” al sottoscritto, senza alcuna forma di garanzia, 

esonerando, sin da subito, il Comune di Marcianise e chi per esso agisce, da qualsiasi responsabilità per 

vizi occulti, apparenti e non apparenti, su quanto in cessione e accettando altresì che Comune di 

Marcianise, e chi per esso agisce,  non risponde dello stato di manutenzione, d’uso e di funzionamento 

del bene e, pertanto, si intendono esonerati da ogni garanzia derivante dall’art. 1490 c.c. Pertanto, 

nessun reclamo e nessuna contestazione  potrà essere avanzata prima e/o dopo l’aggiudicazione e/o dopo 

il perfezionamento della cessione. 

l) di ben conoscere i beni oggetto della richiesta di cessione e che non darà luogo ad azione per lesione, per 

qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto in cessione; 

m) di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, del bene e di formulare la 

richiesta tenuto conto delle indicazioni, avvertenze condizioni e prescrizioni tutte contenute nell’Avviso di 

cessione che si accetta senza riserva alcuna; 

n) di impegnarsi a mantenere la richiesta valida e irrevocabile per 180 giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione delle richieste, con facoltà di aderire all’eventuale richiesta di proroga della stessa, qualora 

alla stipulazione del contratto non si procedesse entro l’originale termine; 

o) di essere a conoscenza ed accettare che la procedura di cessione di che trattasi, è subordinata all’infruttuosità 

delle procedure di vendita poste in essere o da porre in essere per i veicoli di che trattasi e ad ogni altro atto 

che questo Comune intenderà porre in essere per dare corso alla dismissione degli automezzi in questione; 
p) di rinunciare a richiedere le spese sostenute per la partecipazione alla procedura, qualunque ne sia l’esito; 

q)  di autorizzare espressamente l’Ente ad inviare all’indirizzo di posta PEC 

___________________________ogni comunicazione in merito alla procedura di cessione, accettando il 

fatto che, in mancanza di tale indicazione di PEC sarà escluso dalla procedura di gara; 

r)  di acconsentire, con la compilazione della presente scheda, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati 

personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara in oggetto.  

 

 luogo e data _________________________ 

 

                                                                            TIMBRO DEL SOGGETTO 

--------------------------------------------------------  

FIRME DEI TITOLARI O LEGALI RAPPRESENTANTI 
 
                                                                -------------------------------------------------------- 
AVVERTENZE: 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 la firma in calce alla domanda non va autenticata, ma è necessario allegare, fotocopia di un 

documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 


