COMUNE DI DOLIANOVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI

___________________PIAZZA

BRIGATA SASSARI ___________________

Avviso pubblico per la cessione gratuita ad associazioni di volontariato e
cooperative sociali senza fini di lucro di arredi scolastici , ai sensi del decreto
ministeriale del 22 febbraio 2011
.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Premesso che:
- questa Amministrazione ha provveduto all’acquisizione di arredi a basso impatto
ambientale per la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Dolianova, via Europa n.
9, mediante finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna inserito nel “Piano
triennale di edilizia scolastica Iscol@;
VISTO il decreto ministeriale del 22 febbraio 2011 “Criteri Ambientali Minimi per la
fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni”ed in particolare il punto 3.4.3 intitolato
“Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara” che stabilisce “L’offerta deve
prevedere che gli arredi esistenti, ossia quelli da sostituire con la fornitura, vengano
riparati, ove possibile e conveniente. Ove ciò non sia possibile, i medesimi beni devono
essere prioritariamente destinati alla vendita, da esperire secondo le previsioni del
regolamento emanato con il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189. Qualora, poi, non si valuti
proficuo procedere alla loro alienazione, tali beni devono formare oggetto di cessione
gratuita a favore della Croce Rossa Italiana CRI13, degli organismi di volontariato di
protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all’estero per scopi
umanitari, nonché delle istituzioni scolastiche o, in subordine, di altri enti no-profit, quali
Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc., così come disciplinato dalla
Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 33 del 29 Dicembre 2009. In caso
contrario vanno disassemblati nei singoli materiali componenti prima di essere inviati agli
specifici centri di raccolta e recupero autorizzati….”
DATO ATTO che tra gli arredi da sostituire con la nuova fornitura sono stati rilevati:
1. quelli in buono stato di conservazione da poter essere riutilizzati dallo stesso Istituto
Comprensivo per la scuola secondaria di primo grado, per una classe elementare di
nuova istituzione e per le aule destinate ai laboratori e sala mensa;
2. quelli completamente deteriorati e non più a norma da inviare agli specifici centri di
raccolta e recupero autorizzati;
3. quelli in buono stato di conservazione che possono formare oggetto di cessione
gratuita a favore della Croce Rossa Italiana CRI13, degli organismi di volontariato di
protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all’estero per scopi
umanitari, nonché delle istituzioni scolastiche o, in subordine, di altri enti no-profit,
quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc., in quanto

valutato non proficuo procedere alla loro alienazione, in considerazione anche dello
scarso valore economico derivato dalla loro vetustà;
Tipologia di arredo

Quantità

Banco
Sedia
Cattedra
Armadio

175
222
20
43

AVVISA
1. Il presente avviso è finalizzato ad individuare degli Enti di cui al decreto ministeriale del
22 febbraio 2011 quali Croce Rossa Italiana CRI13, degli organismi di volontariato di
protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all’estero per scopi
umanitari, nonché delle istituzioni scolastiche o, in subordine, di altri enti no-profit, quali
Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc, con precedenza a quelli
aventi sede a Dolianova, eventualmente interessati alla cessione gratuita dei beni mobili in
argomento
2. per palesare la propria disponibilità è necessario presentare apposita manifestazione di
interesse, utilizzando il modello allegato, che dovrà pervenire all’ufficio Protocollo, del
Comune di Dolianova o alla PEC istituzionale dell’ente comunedidolianova@legalmail.it.
3 . il Comune di Dolianova, a seguito della individuazione dei soggetti beneficiari, si
impegna a cedere gratuitamente i beni mobili citati, nello stato di fatto in cui gli stessi si
trovano attualmente. Ogni tipo di spesa (manutenzione, riparazione, trasporto, ecc.) ed
eventuali altri costi saranno esclusivamente a carico del soggetto beneficiario;
5. l’Amministrazione Comunale procederà alla cessione dei beni distribuendoli in ordine di
presentazione della richiesta.
6. per eventuali chiarimenti ed informazioni o per visionare i beni sopra descritti, gli
interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Servizio Affari Generali tel n° 070
7449351/314.
Dolianova li 05/07/2019

