
AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI ORISTANO. 

 

Art. 1 - Oggetto 
La Camera di Commercio di Oristano intende procedere alla vendita di diversi beni 

mobili di sua proprietà, usati e dichiarati dismissibili, secondo le procedure stabilite 

nel presente avviso. 

Il presente avviso e la documentazione a cui far riferimento per la partecipazione alla  

procedura di vendita sono pubblicati nell’albo camerale e sul sito internet dell’ente: 

www.or.camcom.it.  

 

Art. 2 - Descrizione dei beni 
Sono messi in vendita con il presente avviso i beni di seguito elencati, con 

l’indicazione a fianco di ciascuno di essi del prezzo stabilito a base d’asta: 

 

Quantità Bene Descrizione Base d’asta 
cadauno 

10 Gazebo 4x4 Modello airone €. 300,00 

4 Gazebo 3x3 Tetto hobby colore bianco, 

richiudibile, compreso di 

sacca 

€. 100,00 

13 Bancarelle Prefabbricati in legno €. 50,00 

1 Serbatoio  per gasolio da 500 litri €. 100,00 

 

Art. 3 - Condizioni generali di vendita 
I beni vengono venduti nello stato di fatto e consistenza in cui si trovano. 

La Camera non è responsabile per eventuali vizi occulti dei beni venduti e 

l’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo. 

La vendita dei suddetti beni, non essendo effettuata nell’esercizio d’impresa, non è 

soggetta ad IVA. 

 

Art. 4 - Soggetti ammessi a presentare domanda  
Sono ammessi a presentare offerta le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, le 

organizzazioni e organismi vari non aventi scopo di lucro della circoscrizione 

territoriale della Camera di Commercio I.A.A. di Oristano, in possesso dei requisiti 

per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione 
L’assegnazione, per ciascun bene, avverrà sulla base del prezzo offerto più elevato 

rispetto a quello posto a base d’asta. Gli offerenti potranno partecipare all’asta per 

uno, alcuni o tutti i beni indicati.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

 

Art. 6 - Termini e modalità per la presentazione dell’offerta 
Per partecipare alla presente asta pubblica occorre presentare offerta in busta chiusa, 

a mezzo del servizio postale, agenzia di recapito autorizzata oppure mediante 

consegna a mano, all’Ufficio Segreteria della Camera di Commercio, in via 



Carducci, n.23/25 a Oristano. La busta deve essere idoneamente sigillata, 

controfirmata nei lembi di chiusura e deve recare, oltre l’intestazione e l’indirizzo del 

mittente, la dicitura: “Non aprire: Avviso pubblico di vendita di beni e 

attrezzature della Camera di Commercio di Oristano”. 
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio 

delle ore 13,00 del giorno 18 dicembre 2014. Oltre il termine indicato non sarà 

ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, 

ancorché spedita in data anteriore al termine stesso.  

Il recapito tempestivo della busta rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Sia in caso 

di consegna a mezzo posta, agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano farà 

fede il timbro e la data apposti dall’Ufficio Segreteria al momento del ricevimento. 

 

Art. 7 – Documenti da presentare 
Ogni partecipante dovrà trasmettere la propria offerta attraverso la compilazione del  

modello appositamente predisposto e allegato al presente avviso. 

A pena di esclusione, l’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente, con firma 

autografa, leggibile e per esteso.  

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 alla domanda dovrà essere allegata copia 

fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del firmatario dell’offerta, in 

corso di validità. 

Per ciascun bene occorre indicare la quantità richiesta, il prezzo offerto, in cifre e in 

lettere, pari o superiore a quello posto a base d’asta. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere sarà 

considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. Le eventuali 

correzioni effettuate sul modello dovranno essere espressamente confermate e 

sottoscritte dal concorrente. Le offerte che presenteranno correzioni non confermate 

e sottoscritte e per le quali le parole o i numeri che si intendeva correggere siano 

illeggibili, verranno escluse.  

Non saranno ritenute valide le offerte condizionate, espresse in modo indeterminato 

e/o contenenti l’indicazione di un prezzo inferiore a quello stabilito come base d’asta.  

 

Art. 8 – Aggiudicazione 
I plichi pervenuti nei termini saranno aperti in seduta pubblica il giorno 18 dicembre 

2014, alle ore 15,00, presso la sede della Camera di Commercio di Oristano. La 

Commissione appositamente costituita procederà a verificare la documentazione 

trasmessa, accertandone la completezza e la conformità alle disposizioni contenute 

nel presente avviso. Si procederà quindi alla formazione delle graduatorie per 

ciascuna tipologia di bene, sulla base del prezzo offerto più elevato.  

In caso di parità tra le offerte si procederà nella stessa seduta all’aggiudicazione 

mediante sorteggio.  

Gli aggiudicatari avranno la priorità nella scelta degli articoli di ciascuna tipologia di 

bene oggetto di offerta secondo l’ordine in graduatoria. 

Dell’esito della gara verrà redatto regolare verbale di aggiudicazione che sarà 

vincolante ed obbligatorio a tutti gli effetti di legge per l’aggiudicatario. 

L’esito della procedura di alienazione dei beni di cui al presente avviso verrà 

pubblicato nell’albo pretorio on-line e sul sito internet della Camera 

www.or.camcom.it. 



Le offerte presentate sono vincolanti per l’offerente, mentre l’Ente Camerale si 

riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora ne ricorrano i 

presupposti o sopravvenute esigenze facciano venir meno l’interesse all’alienazione 

dei beni posti all’asta. In tal caso nulla sarà dovuto ai concorrenti. 
 

Art. 9 - Visione dei beni oggetto di alienazione 
I beni in vendita sono visionabili fino al giorno previsto per la scadenza delle 

domande (il 18 dicembre 2014) nei luoghi e nelle condizioni in cui si trovano, presso 

l’Ufficio Metrico della Camera di Commercio, in Via Bonn - Zona Industriale - a 

Oristano, previo appuntamento con l’Ufficio Provveditorato e Economato 

(0783/2143225-2143219), nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 

12.00. 

 

Art. 10 - Modalità di pagamento, termini per il pagamento e modalità di 

consegna dei beni 
L'Amministrazione provvederà a comunicare l’aggiudicazione ai vincitori, fissando 

entro 8 (otto) giorni lavorativi, dalla data di tale comunicazione, il giorno in cui 

dovrà essere effettuato il pagamento del prezzo offerto. 

La consegna dei beni aggiudicati avverrà nel termine di 10 (dieci) giorni 

lavorativi dall’avvenuto pagamento, salvo gravi impedimenti. 

 

Il pagamento del prezzo potrà avvenire con le seguenti modalità: 

 

�  versamento sul conto corrente intestato alla Camera di Commercio di Oristano, 

presso la Banca di Credito Cooperativo di Arborea, al seguente IBAN: 

IT32N0836217400000000033000; 

�  pagamento per contanti presso l’Ufficio Economato. 

 
Nella causale del versamento deve essere specificata la seguente dicitura: 

“Acquisto beni mobili della Camera di Commercio di Oristano”. 

 
All’atto della consegna dovranno essere contestualmente fornite al personale 

camerale incaricato: 

- prova dell’avvenuto versamento; 

- copia del documento di identità. 

In difetto di tali documenti la consegna non potrà avere luogo. 

 
Tutte le spese e gli oneri relativi al ritiro e al trasferimento del bene sono a carico 

dell’acquirente. Per i mezzi che riportano sul telaio la scritta e lo stemma della 

Camera è obbligo dell’acquirente stesso procedere alla rimozione. 

Qualora il ritiro dei beni non avvenga nel termine di 15 giorni lavorativi dalla 

comunicazione dell’assegnazione, verrà dichiarata la decadenza 
dall’aggiudicazione, anche se il pagamento sia stato già effettuato. In tale ipotesi la 

Camera tratterrà, a titolo di penale, un terzo del prezzo già versato, riservandosi la 

facoltà di dar corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri 

offerenti. 

 

 



Art. 11 – Trattamento dei dati personali 
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Oristano 

che opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs. N.196/2003. 

La raccolta dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di vendita di cui al presente avviso. 

Il loro conferimento è obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. 

Il trattamento dei dati verrà attuato mediante strumentazione manuale, informatica e 

telematica idonea e, in particolare, la loro conservazione avverrà tramite archivi 

cartacei e informatici. 

L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. 

 

Art. 12 - Ulteriori informazioni 
Il presente avviso e  l’allegato modulo di partecipazione e presentazione di offerta 

sono consultabili e scaricabili dal sito internet della Camera di Commercio di 

Oristano www.or.camcom.it e visionabili all’albo pretorio on-line dell’ente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o annullare la presente procedura 

in tutto o in parte in qualsiasi momento, o di non procedere all’affidamento, senza 

che l’offerente concorrente abbia a pretendere compensi o indennizzi di sorta alcuno. 

Ulteriori informazioni relative ai contenuti del presente avviso potranno essere 

richieste, all’Ufficio Provveditorato e Economato ai seguenti recapiti telefonici: 

0783/2143225 – 219 o all’indirizzo di posta elettronica: silvia.pili@or.camcom.it. 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. è il Provveditore 

dell’ente, la Sig.ra Silvia Pili. 


