AVVISO D'ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI ATTREZZATURA PER LABORATORIO METALMECCANICO

La Camera di Commercio del Sud est Sicilia, ai sensi della determinazione del Segretario Generale n. 39 del 09.06.2021,
intende procedere all'esperimento di una gara pubblica, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c) del R.D. 23.05.1924, n.
827, al fine di vendere la seguente attrezzatura usata:

SEGATRICE MEP SHARK 281 SXI EVO E RULLIERA K110R2 DA 3000 MM
L’attrezzatura fu acquistata dalla Camera di Commercio di Ragusa il 28 febbraio 2013 e affidata in comodato d’uso
gratuito al Centro di Formazione Professionale CNOS, con sede a Ragusa in Corso Italia n. 477.

IL PREZZO POSTO A BASE D’ASTA PER L’EFFETTUAZIONE DELLE OFFERTE E’ DI EURO 3.800,00.
SARANNO AMMESSE SOLTANTO OFFERTE IN AUMENTO RISPETTO AL PREZZO A BASE D’ASTA.
VERRANNO AMMESSE SOLTANTO OFFERTE RIFERITE ALLE DUE MACCHINE, LE QUALI VENGONO CEDUTE IN UN
UNICO LOTTO E NON SEPARATAMENTE.
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Può partecipare alla gara chiunque interessato, sia persona fisica che giuridica, in possesso alla
data di presentazione dell'offerta dei requisiti specificatamente indicati al successivo punto 2 del presente bando.
2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per potere partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire, in plico sigillato, a mano o a mezzo
raccomandata del servizio postale, anche non statale, i documenti indicati ai successivi punti 2.1 e 2.2, entro e non
oltre le ore 12:00 di giorno 21/07/2021. Non si terra conto di buste recapitate oltre tale termine, anche se
eventualmente presentate in tempo all’ufficio Postale. Si precisa che il plico dovrà essere chiuso, sigillato con mezzi
idonei a garantirne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura e recare, sia l’indicazione del mittente e il suo
indirizzo, che la seguente dicitura:” Asta pubblica per la vendita di attrezzatura per laboratorio metalmeccanico”.
Il plico dovrà essere indirizzato a: CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA - SEDE DI RAGUSA – Piazza Libertà
– 97100 RAGUSA.
Il plico di partecipazione deve contenere due buste, a loro volta sigillate con mezzi idonei a garantirne la segretezza,
controfirmate sui lembi di chiusura e recanti l’intestazione del mittente e le diciture, rispettivamente “A Documentazione” e “B - Offerta economica ” .
CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE”:
Nella busta “A-DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti, a pena d'esclusione, i seguenti documenti:
2.1 Istanza di partecipazione alla gara, da produrre utilizzando l'allegato modello di partecipazione, debitamente
compilato e sottoscritto secondo le specifiche nello stesso evidenziate, con allegata copia di un valido documento di
identità.
In tale istanza il concorrente dovrà dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissibilità alla gara come
indicati nel presente bando e precisamente:
2.1.a - di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per potere contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
2.1.b - di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D. lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
2.1.c - di non avere procedimenti penali in corso e di non essere destinatario di procedimenti relativi alle misure
antimafia;
2.1.d - di avere preso visione dell’attrezzatura e dello stato di fatto e di diritto della stessa;

2.1.e - di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta presentata;
2.1.f - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando;
2.1.g - che l’offerta ha una validità di 180 giorni dalla data di espletamento della gara.
2.1.h - allega modello autocertificazione iscrizione alla Camera di Commercio (qualora soggetto all'iscrizione alla
Camera di Commercio) dichiarando di essere attiva ed in regola con il diritto annuale;
2.1.i – indica:
1) - l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale va inviata ogni comunicazione concernente la gara;
2) – il domicilio eletto per le comunicazioni.
2.1.l - attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679, recepito
con DLgs 10 agosto 2018 n.101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche in forma automatizzata,
unicamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
La Camera di Commercio si riserva di verificare, attraverso i propri registri o mediante richiesta di
documentazione ai partecipanti, la effettiva rappresentanza e potere di firma, nonché il contenuto delle dichiarazioni
rese, comprensivo del DURC, se del caso, facendo presente le conseguenze connesse ad eventuali dichiarazioni non
corrispondenti al vero.
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
2.2 Offerta economica: L’offerta economica, da produrre utilizzando l'allegato modello “OFFERTA ECONOMICA”,
debitamente compilato, datato e sottoscritto, recante l'importo del prezzo offerto espresso sia in cifre che in lettere.
Saranno ammesse solo offerte in aumento sul prezzo a base d'asta. Non saranno ammesse, inoltre, offerte
condizionate e quelle espresse in modo indeterminato. L’OFFERTA DOVRA’ RIFERIRSI ALLE DUE MACCHINE,
CONSIDERATE COME UNICO LOTTO; offerte separate non verranno ammesse. In caso di discordanza fra il valore in
cifre e quello in lettere verrà accettato quello più vantaggioso per la Camera.
3 – Apertura delle offerte: I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica nella sede ragusana della Camera sita in
Piazza Libertà a Ragusa, alle ore 12:15 di giorno 21/07/2021. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di non
procedere alla gara o di rinviarne la data dandone tempestiva comunicazione ai concorrenti che hanno presentato
istanza di partecipazione.
Alle operazioni in seduta pubblica può assistere chiunque. I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, possono chiedere
l’inserimento a verbale di brevi dichiarazioni di loro interesse.
4 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: Il Segretario Generale o suo delegato, il giorno e l’ora fissati al precedente art.
3, nella sede di Ragusa della Camera di Commercio, in seduta pubblica, procederà all’apertura dei plichi pervenuti, alla
constatazione dei documenti prodotti, all’esame delle istanze di partecipazione, nonché il possesso, in capo ai
concorrenti, dei requisiti richiesti dal bando.
Successivamente si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei partecipanti ammessi alla
gara. L’aggiudicazione si terrà con il metodo di cui agli artt. 73, comma 1, lett. c) del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e
s. m. i. e avverrà a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta valida più elevata rispetto alla base d'asta sopra
indicata. Non sono ammesse offerte al ribasso o alla pari rispetto al prezzo posto a base d'asta. Qualora il prezzo di
aggiudicazione è comune a due o più concorrenti, si procederà ad immediato sorteggio fra di essi ai sensi dell'art. 77
del R.D. n.827/1924.
La gara sarà valida e l’aggiudicazione provvisoria verrà pronunziata anche in presenza di una sola offerta pervenuta
e/o ammessa. All’Amministrazione è riservata la più ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva per
qualunque ragione, senza che i partecipanti o l’aggiudicatario abbiano nulla da pretendere .
L’aggiudicazione sarà immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre non impegnerà la Camera fino a
quando non interverrà la consegna dell’attrezzatura.
La Camera si riserva di verificare i requisiti dichiarati mediante I'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il
possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. L'aggiudicatario non in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione all' asta o che abbia dichiarato il falso, decade dall'aggiudicazione provvisoria che, fino a tale momento,
deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Il verbale d'asta non tiene luogo né ha valore di contratto. Il miglior offerente è vincolato sin dal momento della
presentazione dell'offerta e per un periodo di 180 giorni come sopra specificato.

Gli offerenti non potranno avanzare pretesa alcuna nei confronti dell'Ente per mancato guadagno o per costi sostenuti
per la partecipazione alla gara.
Per qualunque controversia che dovesse sorgere tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario sarà competente il foro di
Ragusa.
A seguito di aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario è tenuto ad effettuare in un'unica soluzione il versamento della
cifra corrispondente all’offerta formulata in sede di gara, mediante bonifico bancario, entro il termine perentorio
indicato dalla Camera.
Si precisa che qualora l'aggiudicatario non effettuerà l’accredito dell’importo di acquisto entro i termini indicati dalla
Camera si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione, fatte salve le ulteriori azioni in danno, ed allo scorrimento
della graduatoria.
Si precisa che il trasporto delle attrezzature dal luogo ove si trovano (Corso Italia, 477, Ragusa) sono interamente a
carico dell’aggiudicatario; in tal senso la Camera è esonerata da qualunque spese e dall’inizio del trasporto da ogni e
qualsiasi responsabilità.
8. SOPRALLUOGHI E INFORMAZIONI
Per qualunque informazione, per la visione delle attrezzature e per ottenere copia del presente avviso gli interessati
possono rivolgersi all’Ufficio Provveditorato della Camera di Commercio, sede di Ragusa, in Piazza Libertà, a Ragusa
chiedendo del dott. Alessandro Carfì, fissando un appuntamento, telefonando al numero 0932 671264 o inviando una
e mail al seguente indirizzo di posta elettronica: alessandro.carfi@ctrgsr.camcom.it.
Il Responsabile del Procedimento è Giovanna Licitra, tel. 0932 671249, e- mail: giovanna.licitra@ctrgsr.camcom.it.
9 – AVVERTENZE:
Il recapito del plico sigillato contenente i documenti e le buste per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad
esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione
entro il termine perentorio fissato al punto 2.
Trascorso il predetto termine, ritenuto perentorio, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti. Nel caso dovessero pervenire più offerte nei termini da parte dello
stesso mittente, senza espressa specificazione che l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, sarà considerata valida
soltanto l’offerta più conveniente per la Camera.
La Camera si riserva la facoltà di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della
gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa.
Si fa in ogni caso presente che la Camera si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione e di non
dare seguito al presente bando in qualsiasi fase, senza che i concorrenti possano vantare alcun interesse o diritto o
richiesta di risarcimento.
10. Trattamento dei dati personali:
Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, che opererà secondo quanto previsto dal
Regolamento UE n. 2006/679.
La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di cui al presente bando. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla
gara. Il trattamento dei dati verrà attuato mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea ed in
particolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.
Sede camerale, 09.06.2021

F.to Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli

