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Prot. n. 33 del 14 gennaio 2020 
 
 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
CESSIONE GRATUITA IN PROPRIETÀ DI UN AUTOCARRO 
BREMACH 4X4 TARGATO FR435935 IN DISUSO  DELLA 

XVII COMUNITÀ MONTANA “MONTI AURUNCI” 
 
 

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio della XVII Comunità Montana “Monti Aurunci 

di Spigno Saturnia (LT), rende noto che in attuazione della Delibera di Giunta n. 36 

dell’11/04/2019, la XVII Comunità Montana “Monti Aurunci di Spigno Saturnia (LT) procederà 

alla cessione gratuita in proprietà di un autocarro BREMACH 4x4 targato FR435935 di 

proprietà dell’Ente, in disuso in quanto non più rispondente alle necessità dei servizi assegnati, 

per vetustà ed obsolescenza tecnologica, nonché per gravi guasti meccanici; 
 

Art. 1 – Descrizione del  bene  
 

Autocarro BREMACH 4x4 targato FR435935, immatricolato nel 1990, Km. 64.339, non 

revisionato, in cattive condizioni. 
 

  

  

Art. 2 - Soggetti ammessi a presentare offerta e requisiti di partecipazione 
 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse per  tale bene persone fisiche e 

giuridiche. In quest'ultimo caso l'offerta dovrà essere presentata dal Legale Rappresentante.  
 

Non possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 1471, commi 1 e 2, 

del Codice Civile, nonché i dipendenti della  XVII Comunità Montana coinvolti nella procedura di 

alienazione, o che comunque abbiano potere decisorio in merito; 
 

Non è ammessa la richiesta per interposta persona o per persona da nominare; 
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Art. 3 - Condizioni generali 
 

1. Il bene viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova senza che il richiedente 

possa presentare eccezioni o riserve di qualsiasi genere esonerando la XVII Comunità 

Montana “Monti Aurunci” da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 
 

2. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per: 
a) l’espletamento delle pratiche amministrative derivanti e conseguenti alla cessione (spese per 

l'aggiornamento della carta di circolazione e del passaggio di proprietà); 
b) il ritiro e la presa in consegna del veicolo; 
c) gli interventi di riparazione e revisione e per la  cancellazione delle scritte, riconducibili 

all’Ente; 
 

3. Il mezzo non potrà essere consegnato fino a quando non sarà stato perfezionato il 

passaggio di proprietà e la conseguente trascrizione al P.R.A.; 
 

4. La partecipazione alla manifestazione di interesse implica la piena conoscenza delle 

condizioni poste nel presente avviso; 
 

5. L’amministrazione si riserva di interrompere, differire o revocare in qualsiasi momento il 

procedimento di alienazione, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di 

opportunità, senza che i soggetti terzi interessati possano vantare alcuna pretesa. 
 

6. Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa vigente ed applicabile 

in materia. 

Art. 4 - Visione del bene oggetto di alienazione 
 

Previo appuntamento da concordare con il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio della 

Comunità Montana, tel. 0771.639052 (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), è possibile  visionare il 

mezzo presso il piazzale antistante l’immobile della Comunità Montana in loc.tà “S. Stefano” 

(S.R. 630 Ausonia) nel Comune di Spigno Saturnia.  

 

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione delle domande 
 

Le domande di manifestazione di interesse dovranno essere sottoscritte dai partecipanti con 

firma autografa, leggibile e per esteso, e  dovranno essere formulate esclusivamente 

compilando il modulo di domanda/dichiarazione unica (fac-simile n. 1) predisposto da questo 

Ufficio (Il modulo è disponibile presso gli Uffici e sul sito web della Comunità Montana - 

www.comunitamontanamontiaurunci.it), e dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata 

recante la dicitura: “NON APRIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CESSIONE 

AUTOCARRO BREMACH” all’Ufficio Protocollo della XVII Comunità Montana “Monti Aurunci”, 

via Fornello n. 16, 04020 Spigno Saturnia (LT), entro il termine perentorio stabilito nel 

presente avviso, allegando, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità e copia del presente avviso sottoscritto in 

ogni pagina per accettazione della disciplina speciale in esso contenuta; 
 

Le buste contenenti le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 28 febbraio 2020 a mezzo raccomandata del Servizio Postale o tramite 

Agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo 

della Comunità Montana, durante l’orario ordinario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ed il martedì e giovedì dalle 16,00 alle 17:00), che ne rilascerà 

apposita ricevuta; 
 

Saranno ritenute inammissibili le manifestazioni di interesse pervenute a questa 

Amministrazione oltre il termine di cui sopra. 

 

Art. 6 – Aggiudicazione 
 

Il veicolo verrà assegnato al soggetto fisico o giuridico che per prima avrà fatto validamente 

pervenire la domanda di manifestazione di interesse. 
 

Si procederà all’assegnazione anche nell'ipotesi in cui venga presentata una sola 

manifestazione di interesse, purché ritenuta valida. 

http://www.comunitamontanamontiaurunci.it/
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Art. 7 - Ritiro del bene 
 

Il bene verrà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova previo espletamento del 

passaggio di proprietà presso P.R.A. con rilascio di nuovo Certificato di proprietà e 

aggiornamento dell'intestazione della carta di circolazione entro 30 giorni dalla data della 

comunicazione di aggiudicazione, pena la revoca dell’aggiudicazione stessa. 

 

Art. 8 -  Trattamento dei dati 
 

Conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali 

acquisiti con il presente avviso saranno trattati dalla Comunità Montana esclusivamente per 

finalità inerenti il presente procedimento amministrativo. 
 

Ai sensi di legge il Responsabile del Procedimento è il geom. Enzo MASCIULLI, Responsabile 

del Servizio Ambiente e Territorio della XVII Comunità Montana.  

 

Art. 9 – Pubblicità 
 

Il presente avviso  unitamente al modello allegato sarà disponibile sul sito istituzionale della 

Comunità Montana www.comunitamontanamontiaurunci.it   
 

Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste al medesimo 

Responsabile presso gli Uffici della XVII Comunità Montana con sede in via Fornello, 16 – 

04020 Spigno Saturnia (LT) dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 

ore 10:00 alle ore 12:00 ed il martedì e giovedì dalle 16:00 alle 17:00 - tel. 0771.639052 

oppure tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: auruncicom.masciulli@libero.it o PEC: 

montiaurunci.cm@pec.it 
 

Spigno Saturnia, 14 gennaio 2020 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Geom. Enzo MASCIULLI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39 del 1993) 
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