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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI BENI MOBILI DI PROPRIETA'
DEL COMUNE - APPROVATO CON DD. 1342 del 06/09/2021
Il Dirigente
AVVISA
che intende procedere a raccogliere manifestazioni d'interesse per la vendita di beni mobili usati, di proprietà
del Comune, per i quali è necessario procedere alla loro dismissione ovvero, in alternativa, l’individuazione di
associazioni di volontariato disposte a rilevare i predetti beni mobili. Il presente avviso è volto a verificare un
eventuale interesse all'acquisto da parte soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati a partecipare ad
una successiva procedura di alienazione dei beni.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento finalizzato unicamente alla raccolta di
manifestazioni d'interesse e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegno o vincoli sia per i
soggetti che presentano la manifestazione sia per il Comune. La manifestazione d'interesse dovrà riguardare il
complesso dei beni mobili di una delle due categorie oggetto dell'avviso e non costituisce impegno vincolante
all'acquisto.
Il Comune si riserva comunque in ogni momento di revocare, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
presente avviso o di non dar corso alla procedura di alienazione, senza che i soggetti interessati possano
comunque vantare rimborsi o compensi per la compilazione della manifestazione di interesse o di atti ad essa
inerenti.
ELENCO E DESCRIZIONE DEI BENI MOBILI DA ALIENARE: Le categorie di beni mobili oggetto del
presente avviso sono:

Tipologia bene

Quantità

Reti letti a movimentazione 88
manuale in uso in case di riposo

Valore di stima
€ 4.400,00

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse a pena di esclusione non
oltre le ore 12,00 di mercoledì 13 ottobre 2021 all’indirizzo mail del Comune

– protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it
Per la verifica del rispetto del termine entro il quale dovranno pervenire le domande, farà fede unicamente la
data di ricezione e protocollazione presso il Comune
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Non potrà essere accettata la manifestazione di interesse inviata a mezzo posta elettronica non certificata e
l'operatore sarà invitato ad effettuare un nuovo invio, entro i termini di cui al precedente punto, a mezzo casella
di posta elettronica certificata. La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità alle
disposizioni contenute nel presente avviso preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente avviso,
con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il presente avviso è rivolto a tutti i soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati all'acquisto dei beni
mobili indicati al punto 1) del presente avviso, che sono in possesso dei requisiti necessari per contrattare con
la pubblica amministrazione. In particolare coloro che intendono partecipare dovranno dichiarare di non essere
incapaci a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32 ter del Codice Penale, che non
sussistono ulteriori impedimenti ex lege alla alienazione o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con
soggetti pubblici e che non è stata comminata la sanzione dell'incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione.
3. SOPRALLUOGHI
Il Comune si rende disponibile, qualora vi sia interesse, ad effettuare sopralluoghi, accompagnati da un addetto,
per visionare i beni mobili usati che saranno oggetto di alienazione, visti e piaciuti nello stato in cui si trovano.
La visita deve essere prenotata inviando una e-mail esclusivamente all'indirizzo mail
a.carone@comune.santeramo.ba.it
4. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
A conclusione della procedura in oggetto, potranno essere attivate le singole procedure per la vendita dei beni.
In tutti i casi in cui pervengano più manifestazioni d'interesse si procederà con apposita procedura selettiva a
cui saranno invitati tutti i soggetti che presenteranno manifestazione d'interesse all'acquisto dei beni di cui si
tratta con le modalità e nei tempi stabiliti al precedente punto 2. Nel caso sia presentata un'unica manifestazione
d'interesse, il Comune avvierà una trattativa con tale soggetto e solo nel caso in cui lo ritenga vantaggioso
provvederà ad alienazione diretta all'unico soggetto che avrà manifestato interesse.
5. ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE
Le modalità di svolgimento della gara e le modalità di presentazione dell'offerta saranno riportate nelle lettere
d'invito alle singole procedure selettive. Il termine di presentazione dell'offerta sarà, ordinariamente, non
inferiore a quindici giorni. Le procedure selettive saranno aggiudicate col criterio del miglior prezzo, in
aumento rispetto all'importo posto a base di gara. Il Comune alla persona si riserva di non dar seguito
all'indizione delle successive procedure selettive per la vendita dei beni.
6. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Tutti i dati personali ci cui l’Ente sia venuto in possesso in occasione dell’espletamento della presente
procedura saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo n.679/2016.
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La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, con o senza ausilio di mezzi elettronici, a cura del personale assegnato agli uffici preposti alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di cui trattasi.
In particolare i soggetti e le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono: 1) il personale
interno dell’Amministrazione ed esterno avente competenza nel presente provvedimento; 2) i concorrenti che
partecipano alla procedura; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse a i sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241.
L’accordo agli atti della presente procedura è regolato dalla normativa vigente.
7. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune ed inviato per la pubblicazione all'Albo
Pretorio per n. 30 gorni.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del procedimento è il
Dirigente di Settore – Dott. Arturo Carone tel. 0803033318
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(f.to) ARTURO CARONE

Allegati: a) manifestazione di interesse - informativa privacy – b)
Materiale fotografico dimostrativo
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Al Comune di Santeramo in Colle
SEDE

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA VENDITA DI BENI MOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE
Il/La sottoscritto/a
Nato/a il

_____________________________________________

_______

A

_____________________________ Prov. ___________

residente a

_______

CAP

____ via/piazza

n. _____ C.F. _______________________________________________________________________
( se persona giuridica compilare anche questo spazio altrimenti barrare)
in

qualità

di___________________________

della

Società

_______________

_____________________________ con Sede Legale _______________________
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
1) Di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare con la pubblica amministrazione,
ed in particolare di non essere incapaci a contrarre con la pubblica amministrazione ai
sensi dell'art. 32 ter del Codice Penale;
2) Che non sussistono ulteriori impedimenti ex lege alla alienazione o, in ogni caso, alla
sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e che non è stata comminata la sanzione
dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
3) Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Azienda si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento di selezione avviato, senza che i soggetti partecipanti possano
vantare alcuna pretesa;
4) Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti necessari per contrattare con la pubblica amministrazione che invece dovrà essere
dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune nei modi di legge in occasione della
procedura alienazione dei beni mobili;
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5) Di manifestare il proprio interesse per l'alienazione dei seguenti beni mobili usati visti e
piaciuti nello stato in cui si trovano: (barrare le opzioni che interessano)
DATA E FIRMA
(N.B. La presente dichiarazione deve essere, a pena d'esclusione, sottoscritta in originale dal legale
rappresentante dell'impresa. La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La dichiarazione
deve essere corredata, a pena d'esclusione, da copia fotostatica, non autenticata, di un documento
d'identità del sottoscrittore, in alternativa la firma del sottoscrittore, a pena d'esclusione, deve essere
autenticata ai sensi di legge.)
Le seguenti fotografie (allegato b) sono a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo
dei beni usati che saranno alienati visti e piaciuti nello stato in cui si trovano.

La/il sottoscritta/o dichiara di aver letto e compreso l’informativa del Comune di Santeramo in Colle ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.
Luogo e Data

Firma

Santeramo in Colle,
La/il sottoscritta/o, dopo aver letto e compreso l’informativa del Comune di Santeramo in Colle ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE
2016/679,
( ) NON acconsente al trattamento dei seguenti dati personali
( ) acconsente al trattamento dei seguenti dati personali
per finalità di comunicazioni urgenti legati alla richiesta di patrocinio.
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail
Luogo e Data

Santeramo in Colle,

Firma
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INFORMATIVA
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
PER I SOGGETTI INTERESSATI ALL’ACQUISTO DI BENI MOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali che La riguardano formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata. Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni.
Titolare del
trattamento
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Finalità e base
giuridica del
trattamento

Finalità

Base giuridica (riferita al GDPR)

Istruttoria

dell’istanza PER I SOGGETTI
INTERESSATI ALL’ACQUISTO DI BENI
MOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE

Obbligo legale (art. 6 p. 1 lettera c))
Il conferimento dei dati è previsto dal Regolamento approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 102 in data 02 dicembre 1997 ed
il mancato conferimento dei dati non consente l’istruttoria dell’istanza

Comunicazioni urgenti

Consenso (art. 6 p. 1 lettera a))
Il mancato consenso non pregiudica, comunque, la validità della
comunicazione ma non consentirà al Comune di Santeramo in Colle
di contattare l’istante per comunicazioni urgenti.
Il consenso, qualora fornito, è revocabile in qualsiasi momento

Finalità

Dati trattati

Dati personali
trattati

Istruttoria dell’istanza per la vendita di beni di Dati del soggetto che effettua la richiesta: dati anagrafici, indirizzo di
proprietà
comunale
previa
manifestazione residenza, documento di identità.
d’interesse
Comunicazioni urgenti

Recapito telefonico, indirizzo email

Fonte dei dati
personali

I dati trattati sono acquisiti direttamente dal soggetto richiedente e da altre pubbliche amministrazioni per la verifica delle
autocertificazioni.

Destinatari

Finalità

Destinatari

Istruttoria dell’istanza per la vendita di beni di Pubblicazione Albo Pretorio, pubblicazione nella sezione
proprietà
comunale
previa
manifestazione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, altre pubbliche
d’interesse
amministrazioni per la verifica delle autocertificazioni

Periodo di
conservazione

Diritti
dell’interessato

Comunicazioni urgenti

Nessuno

Finalità

Durata

Istruttoria dell’istanza per la vendita di beni di
proprietà
comunale
previa
manifestazione
d’interesse

Fino al quinto anno successivo alla conclusione del procedimento, fatto
salvo l’eventuale contenzioso e quanto previsto dall’art. 10 del
Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per la
conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di
archiviazione nel pubblico interesse

Comunicazioni urgenti

Fino al mese successivo alla conclusione dell’istruttoria

Diritto

Riferimento al GDPR

Diritto

Riferimento al GDPR

Accesso ai dati personali

Art. 15

Rettifica dei dati personali

Art. 16

Cancellazione dei dati personali

Art. 17

Limitazione del trattamento

Art. 18

Portabilità dei dati personali

Art. 20

Opposizione al trattamento

Art. 21

Diritto al reclamo al Garante per la Art. 77
Protezione dei Dati personali Piazza Venezia 11 - 00187 Roma
– protocollo@gpdp.it – 06696771 https://www.garanteprivacy.it/
Processo decisionale automatizzato: NO

Diritto alla
violazione

Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO

comunicazione

della Art. 34

Profilazione dell’interessato: NO
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Responsabile per
la Protezione dei
Dati Personali

Giuseppe Nuzzolese - Piazza Dr. Giuseppe Simone n. 8 70029 – Santeramo in Colle (Ba) – Italy– C.F. 82001050721- email
segreteria@comune.santeramo.ba.it
PEC affarigenerali@pec.comune.santeramo.ba.it – Tel. 080-3028323

Dati di contatto per
l’esercizio dei
diritti
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ALLEGATO B

