
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO — GUARDIA COSTIERA 

 

AVVISO 2/2023 

CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI FUORI USO 

 

Si rende noto che sono disponibili per la cessione a titolo gratuito, ai sensi dell’articolo 14, comma   2, del D.P.R. 

del 4 settembre 2002, n. 254, i beni mobili indicati nell’allegato elenco, dichiarati fuori uso dall’apposita 

Commissione istituita presso questo Comando generale. Si tratta di attrezzature informatiche ed elettriche. 
 

Tali beni sono disponibili per la cessione a titolo gratuito a favore di tutti gli istituti statali paritari, le pubbliche 

amministrazioni, gli enti e organismi non-profit (anche privati) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 4 settembre 

2002, n. 254 

La cessione gratuita ai soggetti sopra individuati sarà elaborata utilizzando i seguenti criteri di priorità, in 

ordine decrescente: 

1. istituti scolastici statali e istituiti scolastici paritari degli enti locali (determinati ai sensi dell’art. 1, comma 

1-2, L. 62/2000); 

2. tutte le amministrazioni pubbliche (determinate ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. 165/2001); 

3. altri enti e organismi, non compresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le caratteristiche di 

pubblica utilità. 

A parità di soddisfazione dei criteri suddetti, l’ordine della graduatoria sarà definito mediante estrazione 

pubblica che si svolgerà il giorno 01.03.2023, a partire dalle ore 11:00, presso la sede Ministeriale, in Roma, 

viale dell’Arte 14, palazzina C, piano III, nell’Ufficio del Capo Ufficio I – Coordinamento amministrativo. 

I beni in cessione sono collocati e visionabili (previo appuntamento) dal 01 febbraio 2023 al 17 febbraio 2023 

presso la medesima sede Ministeriale, contattando il Consegnatario di questo Ministero, Assistente 

Amministrativo Paola Giombini (06-59084248; paola.giombini@mit.gov.it). 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 22.02.2023 al seguente indirizzo 

di posta elettronica PEC:  

cgcp@pec.mit.gov.it.  

ed indicare: “Manifestazione di interesse per il ritiro di materiale fuori uso del Comando generale del 

Corpo delle Capitanerie di porto di cui all’avviso 2/2023”. 

I beni saranno ceduti nello stato di fatto in cui si trovano, come verificato a seguito di eventuale sopralluogo, 

senza che il richiedente possa sollevare eccezioni o riserve di alcun genere. 

Si fa presente che l’eventuale ritiro dovrà avvenire, previo appuntamento, in tempi brevi e comunque     entro 

quindici giorni dal verbale di cessione e senza alcun onere per questa Amministrazione. Le spese per la 

rimozione ed il trasporto dei beni sono a carico del richiedente. 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi al Consegnatario di questo Ministero dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ai recapiti sopra indicati. 

 
Roma,  

Il Capo Reparto 

CA (CP) rs rich. Paolo LAVORENTI  
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale            

ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n.82/2005 (CAD) 
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