AVVISO VENDITA ATTREZZATURE E ARREDI DEL LABORATORIO CHIMICO
MERCEOLOGICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA
In osservanza:
−

alle disposizioni dell’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei principi ivi indicati, del
R.D. 18.11.1923, n. 2440 e del R.D. 23.5.1924, n. 827;

−

alla deliberazione n. 14 dd. 26.02.2018, a fronte del quale è stata confermata la
sussistenza di stringenti motivazioni che portano a ritenere opportuna e
necessaria e quindi confermare la scelta di dare avvio all’iter di alienazione, tra gli
altri, anche dell’edificio camerale di via Travnik n. 14, già sede del Laboratorio
Chimico merceologico dell’Ente e contestuale avvio della procedura di dismissione
dei beni strumentali, attrezzature ed arredi ivi presenti;

−

alla determinazione del Segretario Generale n. 499 dd. 03.09.2018 con cui è stato
disposto l’avvio della procedura di asta pubblica, da giudicarsi a pubblico incanto a
offerte segrete al rialzo, rispetto al prezzo di stima a base d’asta, e con le modalità
di cui agli artt. 73 lett. c) e 76, 1° e 2° comma, del RD 827/24 e s.m.i. per la vendita
delle attrezzature e arredi del Laboratorio citato;

−

alla determinazione del Segretario Generale n. 577 dd. 1.10.2018 con cui è stata
disposta la proroga del termine per la presentazione di eventuali offerte in
relazione alla procedura di asta pubblica, da giudicarsi a pubblico incanto a offerte
segrete al rialzo, rispetto al prezzo di stima a base d’asta, e con le modalità di cui
agli artt. 73 lett. c) e 76, 1° e 2° comma, del RD 827/24 e s.m.i. per la vendita delle
attrezzature e arredi del Laboratorio citato, limitatamente ai beni strumentali
descritti e riportati nel lotto n. 1 del presente avviso;
AVVISA

che la Camera di Commercio Venezia Giulia (di seguito per brevità C.C.I.A.A.),
Amministrazione aggiudicatrice, con sede legale in Trieste, Piazza della Borsa 14 e
sede secondaria in Gorizia, via Francesco Crispi 10, codice fiscale e partita IVA
01275660320, intende alienare le attrezzature ed arredi del proprio Laboratorio
Chimico Merceologico, già localizzato in via Travnik 14 – San Dorligo della Valle (TS)
meglio descritti nell’elenco allegato sub 1).
I valori di stima si intendono al netto dell’IVA, se dovuta.
Il valore posto a base d’asta per il lotto n. 1 è pari ad € 60.810,00
sessantamilaottocentodieci/00).

(Euro

La vendita del lotto indicato nell’allegato sub 1) avverrà mediante pubblico incanto
con il sistema del massimo rialzo, mediante offerte segrete in aumento, rispetto ai
singoli prezzi posti a base d’asta, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c), del R.D.
23.5.1924, n. 827. Non saranno prese in considerazione offerte inferiori o uguali
all’importo a base di gara di ogni singolo lotto o offerte condizionate.

All’asta potrà partecipare chiunque vi abbia interesse e risulti in possesso della piena
capacità e che sia a ciò legittimato.
Delle operazioni di gara, anche nel caso di gara deserta, verrà redatto apposito
verbale da approvarsi con determina del Segretario Generale unitamente
all’eventuale aggiudicazione e previo accertamento di quanto autocertificato in sede
di presentazione dell’offerta.
Le offerte saranno valutate da un Seggio di gara i cui componenti saranno comunicati
alla scadenza della data per la presentazione delle offerte e saranno pubblicati sul
sito della C.C.I.A.A..
Il testo del presente avviso viene pubblicato, per ragioni di risparmio di spesa e di
accelerazione della procedura, esclusivamente sul sito internet della Camera di
Commercio Venezia Giulia all’indirizzo www.vg.camcom.gov.it.
Coloro che intendano partecipare al presente bando pubblico dovranno fa pervenire,
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24.10.2018, apposita domanda in busta
chiusa e sigillata, redatta secondo lo schema di cui all’allegato modello A), e dovrà
essere consegnata a mani, a mezzo corriere o a mezzo posta, all’Ufficio Protocollo
della Camera di Commercio Venezia Giulia, nella sede legale in Trieste, Piazza della
Borsa 14. Gli orari d’ufficio per la consegna sono i seguenti: dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
I plichi viaggiano a rischio, pericolo e spese del relativo mittente, restando esclusa
ogni responsabilità della C.C.I.A.A. ove, per qualsivoglia motivo, gli stessi non
pervengano nel termine suddetto.
Il termine di cui sopra deve ritenersi perentorio e, alla scadenza, le offerte non
saranno accettate e non sarà possibile partecipare alla procedura.
Sul plico dovranno essere riportate le generalità e l’indirizzo del mittente e la
seguente dicitura “Non aprire: contiene offerta per l’acquisto delle attrezzature ed
arredi del Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio Venezia
Giulia.”
Nel plico, da presentarsi in busta chiusa sigillata dovrà essere contenuta, a pena di
esclusione, la seguente documentazione:
a. domanda di partecipazione, redatta secondo il modello A) allegato, in bollo di
valore complessivo Euro 16,00, datata e sottoscritta, nella quale si chiede
espressamente di partecipare alla presente procedura;
b. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
secondo il modello B) allegato, nella quale la persona fisica partecipante o il
rappresentante legale in nome e per conto della società partecipante dichiara di
non incorrere in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.. Alla dichiarazione presentata dovrà essere allegata, a pena di esclusione,
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, di tutti i
sottoscrittori;
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c. offerta economica datata, sottoscritta e in bollo di valore complessivo Euro
16,00, redatta secondo il modello C) allegato contenuto in separata busta chiusa
e idoneamente sigillata, dall’offerente o dal rappresentante legale, con
all’esterno la seguente dicitura: “contiene offerta economica per l’acquisto delle
attrezzature e degli arredi del Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di
Commercio Venezia Giulia”.
L’Ente si riserva in ogni caso la facoltà di verificare le dichiarazioni ed i documenti
presentati dai concorrenti per la gara e l’aggiudicatario sarà tenuto a comprovare le
dichiarazioni rese in sede di ammissione all’asta, presentando la relativa
documentazione.
L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà in data 29.10.2018, alle ore 9.00,
presso la sede legale della C.C.I.A.A., in seduta aperta agli offerenti interessati. Il
Seggio come sopra individuato provvederà all’apertura dei plichi regolarmente
pervenuti ed alla verifica della regolarità della documentazione in essi contenuta.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un’unica offerta valida. In caso di
offerte uguali si procederà, seduta stante, al sorteggio, anche in assenza di coloro che
hanno presentato l’offerta, ai sensi dell’art. 77, R.D. 827/1924.
In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta in cifre e quello indicato in lettere sarà
ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione.
L’aggiudicazione del bene al termine della presente procedura di pubblico incanto,
diventerà definitiva dopo l’approvazione mediante determinazione da parte del
Segretario Generale, previa verifica dell’identità degli aggiudicatari e della veridicità
delle dichiarazioni rese in sede di gara. Resta inteso che la non veridicità delle
autocertificazioni comporterà la decadenza dell’aggiudicazione.
Con l’offerta, l’aggiudicatario dichiara di aver preso visione dello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano i beni e si impegna a ritirarli, a proprie spese, entro 30 (trenta)
giorni naturali e consecutivi dalla data di effettuazione del pagamento.
Il pagamento del prezzo di acquisto da parte dell’aggiudicatario dovrà avvenire entro
e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
Sarà possibile visionare le attrezzature e gli arredi di cui trattasi, entro il termine di
sei giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte, previa richiesta
alla C.C.I.A.A. nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00, ai seguenti
riferimenti:
dott. Claudio Vincis, telefono 040/6701243, mail claudio.vincis@vg.camcom.it ;
sig. Emanuele Maier, telefono 040/6701340, mail emanuele.maier@vg.camcom.it.
La C.C.I.A.A. si riserva la facoltà di non procedere con i successivi atti potendo
recedere dalla procedura o sospenderla o modificarne i termini e le condizioni in ogni
momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di
avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti
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partecipanti, diritti a risarcimento o indennizzo, fatta salva a richiesta, la restituzione
della documentazione eventualmente già presentata.
Il concorrente, con la partecipazione all’asta, consente al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e del Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) c.d. GDPR (General Data Protection
Regulation), per tutte le esigenze procedurali, avendo la possibilità di esercitare tutti i
diritti e le prerogative previsti dalla normativa vigente.
Si avverte che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito in cui la dichiarazione viene resa e che il
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Venezia Giulia, mentre il
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale.
Il presente bando con
www.vg.camcom.gov.it

relativi

allegati

è

reperibile

sul

sito

Internet

Il Responsabile del Procedimento relativo alla procedura di gara e di aggiudicazione è
il dott. Claudio Vincis.
Trieste, 1° ottobre 2018
Il Segretario Generale
dott. Pierluigi Medeot

Allegati:
1) elenco arredi, attrezzature e strumentazione – lotto 1
A. modello A) domanda di partecipazione;
B. modello B) dichiarazione sostitutiva;
C. modello C) offerta economica.
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