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Procedura aperta per l’affidamento, per l’ambito territoriale provinciale di Massa Carrara del 

servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico 

Registro Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), dei veicoli assoggettati alle procedure 

previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 e dei veicoli confiscati a seguito di violazioni alle 

norme del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), ad esclusione dei veicoli sottoposti alla 

procedura straordinaria di cui all’art. 38, commi 2 e 11, del D.L. 269/03 convertito nella L. 

326/03 e dei veicoli attratti dalla normativa prevista dall’art. 214 bis del Codice della Strada 

(custode acquirente). 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di aprile (12/04/2021), presso gli uffici dell’Agenzia del 

Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria, siti in Firenze, Via Laura n. 64, il sottoscritto 

Alessio Casci, nominato R.U.P. della procedura di gara di cui all’oggetto con atto prot. n. 

2021/331/R.I. del 24/02/2021, 

PREMESSO 

- che l’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria, ha indetto una procedura di 

gara aperta per la selezione di operatori qualificati a cui affidare il servizio di prelievo, trasporto, 

messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (nel caso di 

veicoli registrati), dei veicoli che pervengono all’Agenzia del Demanio in quanto assoggettati alle 

procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 nonché di quelli confiscati a seguito di 

violazioni alle norme del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), a esclusione dei veicoli 

sottoposti a diverse procedure e dei veicoli attratti dalla normativa prevista dall’art. 214 bis del Codice 

della Strada (custode acquirente) a seguito dell’avvio del nuovo sistema di gestione, per l’ambito 

territoriale della Provincia di Massa Carrara; 

- che il relativo avviso prot. n. 2021/360/RI del 25/02/2021 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia del 

Demanio www.agenziademanio.it a partire dal giorno 25/02/2021; 

- che nel sopra citato avviso è stato indicato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte le 

ore 12:00 del giorno 12/04/2021. 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto R.U.P., constatato che alla scadenza di detto termine non è 

pervenuta alcuna offerta,  

DICHIARA 

che la gara è andata deserta e che, per tale motivo, la stazione appaltante non provvederà alla nomina 

della Commissione di gara. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Alessio Casci 
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