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VENDITA MOBILIARE PER ASTA PUBBLICA N. 1/2019
ENTE PROCEDENTE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Trento Fiere S.p.A. in liquidazione
Indirizzo: Via Brennero 165
Città: Trento C.A.P. 38121 Paese: Italia
Telefono 0461/830453 Telefax 0461/830459
Posta elettronica: amministrazione@trentofiere.com
Posta elettronica certificata: trentofierespa@pec.it
Sito: www.trentofiere.com
Indirizzo postale: indirizzo della Società (via Brennero 165 - 38121 Trento)
Referente interno: dott.ssa Selena Merz
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati;
Il bando integrale di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati
Le offerte, intestate a Trento Fiere S.p.A. in liquidazione, vanno fatte pervenire presso la
sede della Società.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ASTA
II.1)

DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all’asta:
“Vendita mobiliare per asta pubblica n. 1/2019”.
II.1.2) Tipo di procedura: vendita mobili
II.1.3) L’avviso riguarda: un’asta pubblica
II.1.4) Descrizione della procedura: si veda la sezione III del presente bando di gara.
OGGETTO PRINCIPALE:
II.1.5) Divisione in lotti: sì
II.2)
II.2.1)

QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’ASTA
Quantitativo o entità totale:

importo complessivo a base di gara:
LOTTO 1: € 50,00 (Euro cinquanta/00) oltre IVA.
LOTTO 2: € 1,00 (Euro uno/00) oltre IVA.
LOTTO 3: € 200,00 (Euro duecento/00) oltre IVA.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
Descrizione dei singoli lotti (vedasi foto allegato A):


LOTTO 1: mobili uso ufficio: armadio a 6 ante color ciliegio (misure: P.cm. 60, L.cm. 270,
H.cm. 210) - mobile basso 3 ante color ciliegio (misure: P.cm. 60, L.cm. 135, H.cm. 93) mobile basso a 6 ante color ciliegio (misure: P.cm. 60, L.cm. 270, H.cm.93).



LOTTO 2: frigorifero marca ZOPPAS, anno 2005 (misure: P.cm. 60, L.cm. 60, H.cm. 60).



LOTTO 3: fotocopiatrice marca NASHUATEC AFICIO MPC 2030, anno 2010 (misure: P.cm.
70, L.cm. 70, H.cm. 120).

I beni sono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
È possibile visionare i beni effettuando un sopralluogo, da concordarsi telefonicamente con la
Società.
Per eventuali macchinari ed attrezzature non conformi alle normative sulla sicurezza non
possedendo il marchio CE, è obbligo da parte dell’aggiudicatario di procedere, a propria esclusiva
cura, onere e rischio, alla loro messa a norma ovvero nel caso in cui ciò non risulti possibile al loro
smaltimento nelle forme di legge.
III.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: NON richieste.
III.2)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Pena la non ammissione alla gara, l’offerente dovrà far pervenire alla sede della Società entro il
26/11/2019, ore 12:00 un plico opportunamente sigillato, riportante sull’esterno a pena di
esclusione il nominativo dell’offerente e la dicitura “VENDITA MOBILIARE PER ASTA PUBBLICA
N. 1/2019”, al cui interno saranno inserite l’eventuale documentazione amministrativa e l’offerta
economica di cui a seguire:
III. 2.1) per le SOCIETÀ sono necessarie una visura camerale aggiornata che attesti le qualifiche
ed i poteri di acquisto del soggetto firmatario nei confronti della società e/o la procura;
III. 2.2) OFFERTA ECONOMICA: dovrà essere redatta compilando il modello allegato (Allegato
B), uno per ciascun lotto a pena di esclusione. Ciascun offerente potrà inserire i moduli per più lotti
in un unico plico.
TIPO DI PROCEDURA: aperta.
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più alto, al netto di imposte e tasse dovute, rispetto all’importo posto a base di gara.
Non verranno prese in considerazione offerte in ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara o
che pongano condizioni e/o obblighi ulteriori a carico della Società.
In caso di parità si procederà per sorteggio.
In caso di offerte multiple, si terrà valida la sola offerta più vantaggiosa per la Società.

ULTERIORI INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
 Condizioni per ottenere il bando integrale e la documentazione complementare:
Il presente bando, esclusivamente in lingua italiana, e la documentazione fotografica potranno
essere visionati gratuitamente, o acquisiti in copia, mediante richiesta scritta alla Società,
(consegna presso la sede della società Trento Fiere S.p.A. in liquidazione entro 5 giorni
lavorativi dalla richiesta; ritiro dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, dal lunedì al
venerdì).

La

medesima

documentazione

è

disponibile

su

Internet

all’indirizzo

www.trentofiere.com .
Documenti a pagamento: no
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione e della
relativa documentazione: italiano.
Condizioni di ritiro: l’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro dei beni acquistati entro tre giorni
lavorativi dall’aggiudicazione; le spese e le modalità di ritiro saranno a carico ed onere del
richiedente. I beni sono collocati presso l’Ex istituto Maria Bambina, via Borsieri 4 38122 Trento.
Ogni e qualsiasi danno arrecato all’immobile stesso sarà a carico dell’aggiudicatario, che sarà
anche responsabile degli eventuali infortuni che dovessero accadere al personale addetto al
ritiro, esonerando la Società da qualsivoglia responsabilità in merito.
Modalità di pagamento: il pagamento dovrà avvenire per contanti, assegni circolari non
trasferibili intestati alla società Trento Fiere spa, o con bonifico bancario sul c/c intestato alla
medesima IBAN: IT30 Q081 2001 8020 0000 4404 461. Il pagamento dovrà essere effettuato al
più tardi al momento del ritiro dei beni; in caso di pagamento con bonifico bancario alla data del
ritiro dovrà essere presentata la ricevuta di avvenuto bonifico. Non saranno accettati acconti,
cauzioni o modalità di pagamento diverse da quelle indicate.
 Termine essenziale e perentorio per il ricevimento delle offerte: 26/11/2019, ore 12:00
 Luogo: sede della Società
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno sino al
31/12/2019;
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 Data entro cui ritirare i beni: 3 giorni lavorativi dall’aggiudicazione.
 Modalità di apertura delle offerte:
Data: 26/11/2019, ore 14:00
Luogo: Trento – Sede della Società

Persone ammesse all’apertura delle offerte: la seduta è pubblica e si terrà in lingua italiana.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Il plico dovrà essere recapitato con il mezzo che l’offerente riterrà più opportuno, ma comunque
a suo rischio, senza che nulla possa eccepire alla Società procedente; non saranno ammesse alla
gara le offerte il cui plico perverrà presso la sede della Società oltre la scadenza del termine fissato
per la ricezione dello stesso, anche qualora il mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza
maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi, restando il rischio della mancata o tardiva
consegna ad esclusivo carico del mittente. Farà fede esclusivamente la data e l’ora di
ammissione del plico al protocollo della Società;
b) i lembi del plico contenente l’offerta economica dovranno essere debitamente sigillati.
All’esterno del plico vanno riportati a pena d’esclusione l’oggetto della gara e il nominativo
dell’offerente;
c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. La Società si riserva la
facoltà di non procedere alla vendita e/o di annullare la procedura, senza che da ciò derivi diritto o
ragione alcuna in capo agli offerenti; parimenti, in caso di procedura deserta la Società si riserva di
procedere alla vendita dei beni a trattativa diretta.
d) Il mancato pagamento del prezzo offerto e/o il mancato ritiro dei beni entro i termini stabiliti
comporta la decadenza dell’aggiudicazione. Quanto eventualmente pagato verrà trattenuto a titolo
di penale.
e) Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte
esclusivamente per iscritto in lingua italiana e devono pervenire al più tardi 3 giorni lavorativi prima
del termine di presentazione delle offerte;
f) È possibile visionare i beni effettuando un sopralluogo, da concordarsi telefonicamente con la
Società.
g) Eventuali comunicazioni o ulteriori informazioni di carattere tecnico verranno pubblicate
esclusivamente sul sito della Società.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati (“General Data Protection Regulation”, in seguito “GDPR” o “Regolamento”), si informa che i dati personali
forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della presente procedura, formeranno oggetto, nel rispetto della normativa
sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE
2016/679. Titolare dei trattamenti è Trento Fiere S.p.A. in liquidazione con sede in via del Brennero, 165 - 38121 Trento
(TN), mail: info@trentofiere.com. L’informativa completa è reperibile sul sito www.trentofiere.com o richiedibile, anche
telefonicamente, presso la sede della Società.

Trento, 31 ottobre 2019

F.to IL LIQUIDATORE
dott.ssa Giulia Fiorini

