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Avviso pubblico per la vendita di beni mobili (bancone bar e suoi accessori) di 

proprietà della CCIAA di Verona 

Ubicazione in Viale del Lavoro, nr. 8 presso Verona Fiere 

 

 

Art. 1 – Oggetto della vendita 

La Camera di Commercio di Verona, sulla scorta della normativa in materia, nonché della 

determinazione del Segretario Generale n 376 del 14/07/2016, con il presente avviso intende 

procedere alla vendita, in un unico lotto,  del seguente bene mobile e dei suoi accessori, alcuni dei 

quali, vengono di seguito descritti: 

- banco bar completo di lavabicchieri, acquistato nel 1997, n.ro identificativo  inv.1/269; 

- retro banco bar, acquistato nel 1997, n.ro identificativo inventario inv.1/270; 

-  alzata retro banco, acquistata nel 1997, n.ro identificativo inventario inv.1/271; 

-  vetrina bar, acquistata nel 1997, n.ro identificativo inventario inv.1/272; 

-  pedana per banco bar, acquistata nel 1997, n.ro identificativo inventario inv.1/273; 

La vendita comprende altresì altri beni che si intendono inclusi nel bene principale indicati di 

seguito a titolo esemplificativo (mensola in acciaio inox con due cassetti per macchina caffè, 

acquistata nel 1998, n.ro identificativo inventario inv.1/275, macinadosatore caffè La Pavoni 

semiautomatico (Serie Zip Base), acquistata nel 2003, macchina per caffè espresso, acquistata nel 

1996, n.ro identificativo inventario inv.1/274, macchina da caffè mod. Atlas 2 gruppi 

semiautomatica, acquistata nel 2005, n.ro identificativo inventario inv1/8875); 

Il complesso dei beni oggetto della presente procedura di vendita potrà essere visionato in occasione 

di un sopralluogo secondo quanto indicato al successivo art. 5. 

I beni sono ubicati presso la sede di Verona Fiere in Viale del Lavoro, nr. 8. 

                                        

Art. 2: Condizioni generali di vendita 

I beni vengono venduti nello stato di fatto e consistenza in cui si trovano. La CCIAA di Verona non 

è responsabile per eventuali vizi dei beni venduti, l’aggiudicatario non potrà quindi sollevare 

eccezioni al riguardo. 

Restano a carico dell’acquirente i costi di smontaggio e trasporto, sollevando l’Ente camerale da tali 

obblighi. 



 cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it 

PARTITA IVA E COD.FISC.: N. 00653240234 37122 Verona - Corso P. Nuova,96 - Tel. 045 8085011 

 
 

 

   

 

Art. 3: Soggetti ammessi a presentare offerta e requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, in possesso della 

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che non si trovino in condizioni di conflitto 

di interessi con la stessa. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali di 

moralità di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibili con la presente procedura. 

 

Art. 4: Criterio di aggiudicazione 

L’asta sarà tenuta con il metodo dell’offerta segreta. L’assegnazione per l’intero lotto avverrà sulla 

base del miglior prezzo offerto. L’Ente si riserva  la facoltà di non procedere all’aggiudicazione  nel 

caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell’Ente. La CCIAA 

si riserva altresì di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta,  qualora la 

stessa sia ritenuta congrua. In caso di offerte di uguale importo si procederà a richiedere a detti 

concorrenti offerta migliorativa, ove costoro non vogliano migliorare l’offerta si procederà a 

sorteggio.  

                                                

Art. 5: Visione dei beni oggetto di alienazione 

I beni di cui in oggetto sono visionabili nei luoghi in cui si trovano ( Borsa Merci – Ente 

Fiera di Verona, V.le del Lavoro n.8)  nelle seguenti date : 20 e 21 luglio 2016, alle ore 

10,00 prenotandosi ai seguenti numeri: 045/8085820-818-792. 

Il sopralluogo per la presa visione dei beni è obbligatorio prima della presentazione 

dell’offerta. 

 

Art. 6: Modalità e termini di presentazione delle domande 

Ogni concorrente dovrà far pervenire alla CCIAA di Verona, C.so Porta Nuova n.96 – 

ufficio protocollo entro il termine del 22/07/2016 alle ore 12,00, la domanda di 

partecipazione all’asta resa in forma di dichiarazione sostitutiva secondo il modello 

predisposto MD e l’offerta economica, secondo il modello MO, entrambi pubblicati sul 

sito insieme al presente avviso. La domanda di partecipazione e l’offerta vanno 

confezionate ciascuna in plico separato e sigillato. Sulla busta contenente la domanda 

(Modello MD) l’interessato dovrà indicare la lettera A), mentre sulla busta contenente 
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l’offerta economica (Modello MO) l’interessato dovrà indicare la lettera B). Entrambe le 

buste dovranno essere confezionate in apposito plico, recante il mittente, il destinatario e la 

dicitura: “Offerta per l’acquisto di un bancone bar”. 

Sia l’istanza di partecipazione all’asta pubblica sia l’offerta economica dovranno essere 

sottoscritte  dal titolare e corredate da fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità.  Il plico potrà essere spedito a mezzo raccomandata del servizio postale o con 

corriere. E’ altresì ammessa la consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente: il 

personale addetto all’ufficio provvederà a rilasciarne apposita ricevuta. Il recapito 

tempestivo del plico, pertanto, rimane ad esclusivo rischio del mittente.   

 

Art. 7: Aggiudicazione definitiva e regolarizzazione del rapporto 

L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà effettuato l’offerta più alta.  

Le buste saranno aperte in seduta pubblica dal Rup il giorno 25/07/2016 alle ore 

10,00. Dell’esito della gara verrà redatto 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 sul sito internet della 

CCIAA di Verona nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di Gara. 

L’aggiudicazione deve ritenersi provvisoria: essa dispiegherà efficacia definitiva soltanto 

dopo che l’Amministrazione avrà effettuato con esito positivo eventuali verifiche e 

controlli sull’aggiudicatario, in ordine al possesso dei requisiti previsti. 

Dell’aggiudicazione definitiva verrà data comunicazione  all’aggiudicatario con 

l’indicazione del termine entro il quale dovrà procedersi al pagamento del prezzo. 

Il pagamento del prezzo dovrà avvenire mediante bonifico da effettuarsi sulle seguenti 

coordinate bancarie:  

                codice IBAN: IT69F0503411702000000002063 

                intestato a Camera di Commercio I.A.A. di Verona 

    presso BANCO POPOLARE – AG.1 – Corso Porta Nuova, 4 -  37122 Verona 

 

Art. 8: Ulteriori informazioni 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area Anagrafe registri - dott. Pietro 

Scola. 
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Ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.196/2003, relativo al trattamento ed ai diritti di accesso ai 

dati personali, si informa che il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del proponente. 

Pubblicazione avviso: il presente avviso sarà pubblicato  sul sito web della CCIAA di 

Verona, Sez. Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e Contratti. 

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

parte in qualsiasi fase, o di non procedere all’affidamento, senza che l’offerente 

concorrente abbia a pretendere compensi o indennizzi di sorta alcuno. 

L’Amministrazione si riserva di verificare in qualunque momento il possesso dei requisiti 

dichiarati dai concorrenti. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa 

attualmente vigente in materia di alienazione di beni di proprietà di enti pubblici a al 

Codice civile per le disposizioni sui contratti di compravendita. 

Per informazioni, contattare l’Uff. Provveditorato dell’Ente che risponderà ai  seguenti 

numeri: 045/8085820-818-792 negli orari di ufficio, e-mail: provevd@vr.camcom.it. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr Cesare Veneri) 

  

 


