CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
MODENA
BANDO DI GARA
indetta con determinazione del Vicesegretario Generale n. 336 del 20 novembre 2019

La Camera di Commercio di Modena intende procedere alla dismissione, previo il presente tentativo di
alienazione, di proprie attrezzature informatiche usate e non funzionanti, come da elenco allegato, ai sensi
dell’articolo 39 del D.P.R. 2 novembre 2005, n° 254.
In particolare oggetto della presente alienazione sono:
LOTTO N. 1 – n. 10 PC

prezzo a base d’asta € 100,00

LOTTO N. 2 – n. 10 MONITOR

prezzo a base d’asta € 100,00

I cavi di alimentazione dei vari beni verranno forniti fino ad esaurimento del materiale disponibile.
I beni saranno ceduti in lotti non frazionabili, nello stato di fatto in cui si trovano.
L’Ente non si assume la responsabilità per eventuali problemi che l’acquirente dovesse riscontrare
successivamente al ritiro dei beni.
Le suddette attrezzature potranno essere visionate presso la sede camerale di via Ganaceto n. 134, 41121
Modena, previo appuntamento con l’Ufficio Provveditorato al numero 059/20.82.71.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerente che avrà praticato la migliore offerta in aumento rispetto al
prezzo base. Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta.
Possono presentare offerta persone fisiche e giuridiche – imprese, Enti o Associazioni, secondo il modello di
domanda di cui all’allegato A), riportante l’accettazione esplicita delle condizioni di vendita.
In ogni caso tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana.
Le offerte di acquisto dovranno pervenire rigorosamente in busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura,
riportante all’esterno il mittente e la dicitura “OFFERTA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE
OBSOLETE E NON PIU’ UTILIZZABILI” entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 dicembre 2019 all’Ufficio
Protocollo della Camera di Commercio di Modena, via Ganaceto n. 134, 41121 Modena; farà fede la data e
l’ora di ricezione del Protocollo camerale.
Le offerte pervenute in tempo utile saranno classificate in ordine decrescente secondo il valore offerto per
le diverse attrezzature. Delle modalità di assegnazione verrà redatto apposito verbale alla presenza del
Dirigente Responsabile e di due funzionari camerali.
La graduatoria degli offerenti e il giorno e l’ora stabiliti per la consegna delle attrezzature ai soggetti
assegnatari verranno pubblicati sul sito camerale www.mo.camcom.it a partire dal giorno 20 dicembre 2019.
La consegna dei lotti assegnati avverrà previa corresponsione del prezzo stabilito nell’offerta formulata da
ciascuna. Qualora un soggetto non intervenga nel giorno e nell’ora fissati per la consegna, la propria offerta
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verrà automaticamente esclusa. E’ ammessa delega scritta con allegata copia del documento di identità in
corso di validità.
Per il pagamento effettuato non verrà rilasciata fattura (trattandosi di alienazione di beni esclusi
dall’applicazione dell’I.V.A.), ma una quietanza di pagamento.
Le spese per il ritiro e il trasporto sono a carico dell’acquirente.
I richiedenti si assumeranno la responsabilità sull’uso degli apparati ed il rispetto delle norme vigenti in
materia di sicurezza e di tutela della salute.
Qualora l’apparato sia trasferito in paese estero il richiedente dovrà farsi carico di tutti gli oneri necessari per
l’esportazione, così come accertarsi della rispondenza degli apparati alle norme vigenti nei luoghi di impiego.
Il Responsabile del Procedimento è il Vicesegretario Generale, Avv. Massimiliano Mazzini.
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della Camera di Commercio di Modena e sul sito dell’Ente
www.mo.camcom.it fino al termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento, verranno trattati nel rispetto del di cui all’art. 3 del RGPD (Regolamento Generale Protezione
Dati) 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Avv. Massimiliano Mazzini))
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