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Ancona, data come da protocollo 

  
 

 
 

Oggetto: Gestione del servizio di prelievo, traspor to, messa in sicurezza, 
demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Auto mobilistico (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 viol azioni alle norme del nuovo 
codice della Strada (D. Lgs. N. 285/92), ad esclusi one dei veicoli sottoposti a 
diverse procedure e dei veicoli attratti dalla norm ativa prevista dall’art. 214 
bis del Codice della Strada (custode acquirente) a seguito dell’avvio del 
nuovo sistema di gestione, nell’ambito territoriale  delle Province di Ancona - 
Ascoli Piceno - Fermo - Macerata - Pesaro Urbino - Lotto unico 

VERBALE DI GARA DESERTA 

L’anno duemilaventuno, il giorno 3 del mese di maggio, il sottoscritto Romeo Raffaele 
Caccavone, nominato R.U.P. della procedura di gara di cui all’oggetto giusta nota prot. 
2021/377/DRM del 20/01/2021, 

 
PREMESSO 

- che l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche, con determina a contrarre 
prot. n. 2021/3173/DRM del 16/04/2021, ha indetto una procedura di gara aperta per la 
selezione di operatori qualificati a cui affidare il servizio in oggetto ed ha approvato il 
Capitolato tecnico, l’avviso di selezione degli operatori, gli importi a base di gara e le 
modalità di pubblicità dell’avviso; 

- che è stata data idonea conoscibilità dell’Avviso e dell’allegata documentazione secondo 
le modalità indicate nell’anzidetta Determina a contrarre; 

- che nel sopra citato Avviso è stato indicato quale termine ultimo per la presentazione   
delle offerte le ore 14:00 del giorno 03/05/2021; 

- che entro il termine sopra indicato non è pervenuta alcuna offerta; 

tutto ciò premesso, il sottoscritto R.U.P 

DICHIARA 

che la gara per la selezione di operatori qualificati a cui affidare, per l’ambito territoriale 
della Regione Marche, 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 
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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), ad esclusione dei veicoli 
sottoposti a diverse procedure e dei veicoli attratti dalla normativa prevista dall’art. 214 bis 
del Codice della Strada (custode acquirente) è andata deserta. 

Il RUP trasmette il presente verbale alla Stazione Appaltante per gli adempimenti di 
competenza. 

 

 

       
            

Il RUP 
Ing. Romeo Raffaele Caccavone 
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