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IL DIRIGENTE 3° SETTORE
CONTABILITA’ E BILANCIO – ECONOMATO – FINANZE E PATRIMONIO

-

Visto il Decreto del Presidente n. 50 del 28-07-2020;
Visto il Regolamento di contabilità dell’ente;
RENDE NOTO CHE

la Provincia di Campobasso intende cedere a titolo gratuito beni mobili di proprietà, non più idonei ad
essere utilizzati dalla struttura dell’ente, ma ancora servibili.
A tale scopo è indetta una procedura per la cessione gratuita dei seguenti beni mobili la maggior
parte identificati dal numero di inventario:










sez_1-4412 /899 Serie II - n. 1 Tavolo;
riportante il n. 2528
- n. 1 Tavolo;
riportante il n. 3059
- n. 1 Tavolo;
senza catalogazione
- n. 1 Tavolo;
sezione_1 / n._3331
- n. 1 Tavolo;
riportante il n. 9690
- n. 1 Tavolo;
sez_1-9686
- n. 1 Tavolo;
sez_1-9689
- n. 1 Tavolo;
sez_1-9517
- n. 1 Tavolo.

I citati beni possono essere ceduti gratuitamente esclusivamente ai seguenti Enti destinatari:

1. Associazioni appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:
a) Associazioni ed Enti iscritti nell’apposito registro associazioni;
b) Fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica
senza fini di lucro;

c) Associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 del c.c., che siano dotate di proprio
strumento statutario dal quale sia possibile desumere l’assenza di finalità lucrative;

d) Altri Enti ed Organismi, non ricompresi nei punti precedenti, la cui attività assume le
caratteristiche di pubblica utilità.

2. Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia
ed all’estero per scopi umanitari;

3. Croce Rossa Italiana;
4. Enti Pubblici quali scuole, enti locali, strutture sanitarie, forze dell’ordine;
5. Altre Pubbliche Amministrazioni.
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La cessione gratuita ai soggetti sopra individuati avverrà mediante assegnazione in ordine di richiesta,
attestata dalla data di ricezione assegnata dal Protocollo Generale dell’ente.
La relativa manifestazione di interesse, presentata in carta libera da presentare in conformità al fac simile
Mod. “A” allegato al presente bando e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente e/o Associazione
richiedente o comunque da soggetto abilitato, dovrà pervenire alla Provincia di Campobasso, al seguente
indirizzo:
Provincia di Campobasso – 3° Settore – Ufficio 3 – Patrimonio, Via Roma, 47 - 86100
Campobasso,
a
mezzo
di
raccomandata
A/R,
PEC
al
seguente
indirizzo:
provincia.campobasso@legalmail.it o con consegna a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di
Via Roma n. 47 Campobasso, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 1809-2020 pena l’esclusione.
Si indicano gli orari utili per la consegna a mano presso l’URP della Provincia di Campobasso, posto al piano
terra di Palazzo Magno in via Roma 47, a Campobasso:
● giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30;
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● lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Nella richiesta dovranno essere indicati i beni che si intendono acquisire e pertanto oggetto di interesse
individuati dal numero di inventario.
Il ritiro dei beni ceduti sarà a completo carico del soggetto destinatario della cessione, che dovrà
provvedere entro il termine massimo di cinque giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
Tutti i beni ceduti sono privi di garanzia, devono essere ritirati nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, non potranno essere restituiti al cedente e non potranno essere oggetto di costi aggiuntivi per lo
stesso.
Il mancato ritiro dei beni oggetto della richiesta, secondo i tempi e le modalità prescritte, comporta
l’automatica revoca dell’assegnazione.
Il ritiro dovrà avvenire presso i locali al piano terra della sede della Provincia di Campobasso, Via
Roma, 47, 86100 Campobasso, mediante mezzi e personale incaricato dal richiedente e senza oneri
aggiuntivi per la Provincia di Campobasso.
Nel caso in cui non dovesse essere presentata alcuna offerta da parte dei soggetti sopra menzionati, l’Ente
si riserva di prendere in esame anche le eventuali richieste di cessione gratuita presentate da soggetti
diversi, inclusi i privati, purché disponibili al ritiro gratuito dei beni.
I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutto quanto previsto nel
presente bando.
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della
stessa. I soggetti interessati, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente, l’utilizzazione dei dati
limitatamente agli adempimenti della procedura. La gestione dei dati è sia informatizzata che manuale
nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario
alle finalità perseguite nella presente procedura.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla gara.
I dati saranno comunicati agli organi e agli uffici dell’Amministrazione investiti del procedimento e si
ribadisce che la loro utilizzazione/diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai
sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Campobasso, Via Roma n. 47 – 86100 Campobasso. Il
responsabile del trattamento è il Dirigente del 3° Settore – “Contabilità e Bilancio – Finanze e Patrimonio”.
Il presente avviso d’asta viene
www.provincia.campobasso.it

pubblicato

sul

sito

Internet

della

Provincia

di

Campobasso:

Tutte le informazioni relativa al presente avviso, compresa la preventiva visione in loco dei beni in
cessione, può essere richiesta al 3° Settore – Ufficio 3 Patrimonio – Via Roma 47 – 86100 Campobasso,
Tel. 08744011.
Campobasso
Il Dirigente
F.to dott. Angelo Fratangelo
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