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Agli Enti di cui all’allegato elenco 
 
Oggetto Gestione del 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), 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) a seguito dell’avvio del nuovo sistema di gestione. 
Richiesta pubblicazione dell’avviso di gara.  

    

La Scrivente Direzione Regionale dell’Agenzia del demanio, con determina a 

contrarre prot. n.2021/11930/DRCAM del 04 agosto 2021 (All.1), ha indetto una 

procedura di gara aperta per la selezione di operatori qualificati ai quali affidare la 

“Gestione del 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), 

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) a 

seguito dell’avvio del nuovo sistema di gestione”. Tale procedura è stata suddivisa, 

in base agli ambiti territoriali, in n. cinque (5) lotti: Lotto 1) Napoli; Lotto 2) Provincia 

di Napoli; Lotto 3) Avellino e provincia; Lotto 4) Salerno e provincia e Lotto 5) 

Caserta, Benevento e rispettive province.  

Ciò premesso, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli interessati, 

confidando nella massima collaborazione, con la presente si chiede cortesemente 

di pubblicare il giorno 05.08.2021, per almeno 30 giorni, l’avviso di indizione della 

gara in questione, unitamente ad i relativi allegati, nell’Albo di codesti Uffici e/o di 

procedere con ogni altra eventuale forma di pubblicità che riterrete opportuna.  

Nel restare in attesa di una cortese comunicazione attestante l’avvenuta 

pubblicazione, si porgono distinti saluti.  
Il Direttore Regionale 

Paolo Maranca 
 

 Napoli, data del protocollo 
E, p.c. 
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