AVVISO PUBBLICO CESSIONE VEICOLI FUORI USO
(anno 2019)
Comunicato del 05.06.2019
Come previsto nell’”Avviso Pubblico Cessione Veicoli Fuori Uso (Anno 2019)” del 14.05.2019, a partire dalla
data di pubblicazione dell’“Elenco ordine cronologico di arrivo delle domande di assegnazione”, saranno
concessi n. 3 giorni consecutivi lavorativi a ciascun partecipante, con rispetto della priorità acquisita, per la
scelta del mezzo e, scaduto tale termine la domanda si considererà respinta.
Al fine di velocizzare la procedura in itinere, si procederà a scaglioni di n. 20 partecipanti per volta e,
pertanto, sono invitati i primi n. 20 (dal n. 1 al n. 20) partecipanti dell’Elenco suddetto nella figura del Legale
Rappresentante (o suo sostituto munito di Procura Speciale o delega) ad effettuare il sopralluogo
obbligatorio, a pena di esclusione dalla procedura, presso i cantieri di FORESTAS esclusivamente nelle
giornate lavorative dalle ore 10:00 alle ore 12:00 entro i successivi 3 giorni lavorativi a partire dalla data di
pubblicazione dello stesso elenco che sarà considerata quale 1° giorno utile dei 3 concessi.
A seguire, dal 4° giorno al 6° giorno lavorativo dalla data odierna sono invitati i successivi n. 20 partecipanti
(dal n. 21 al n. 40) e così via.
Il mancato sopralluogo nel termine previsto determinerà l’esclusione dalla procedura.
Ogni partecipante avrà cura di indicare il mezzo visionato e scelto in apposito “Allegato C - Verbale di visita”
nel quale dichiarerà, al fine di renderne nota la disposizione nell’ambito regionale sardo, in quale territorio
comunale della Sardegna intende ubicare lo stesso mezzo per gli interventi di protezione civile e
antincendio.
Lo stesso verbale sarà siglato dal Responsabile dell’Autoparco dello specifico Servizio Territoriale (o da un
suo sostituto) e dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante. La mancata sottoscrizione e
produzione del suddetto verbale determinerà l’esclusione dalla procedura.
Al termine della fase di scelta dei mezzi verrà aggiornato e pubblicato nel sito dell’Agenzia l’“Elenco ordine
cronologico di arrivo delle domande di assegnazione” con l’indicazione dei mezzi scelti e assegnati in via
provvisoria e saranno esplicitate le successive fasi di assegnazione.

