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AVVISO  

DI DISMISSIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE 

 

L’Ente Parco Regionale della Maremma rende noto che è stata disposta la dismissione di apparecchiature 

informatiche obsolete non più in grado di essere adeguatamente utilizzate nell’attività amministrativa 

dell’Ente sotto descritte nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 

 

Articolo 1 

Descrizione dei beni 

La vendita interessa i beni individuati nell’allegato A) al presente avviso e suddivisi nei seguenti lotti: 

 

LOTTO 1 – n.15 PC desktop, prezzo a base d’asta € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00); 

LOTTO 2 – n. 22 Monitor, prezzo a base d’asta € 440,00 (euro quattrocentoquaranta/00); 

 

Si precisa che i personal computer sono privi di sistema operativo,  con hard disk formattato e senza alcun 

programma operativo; tutti i beni sono forniti privi di cavi di alimentazione ed ogni altro accessorio. I beni 

sono venduti a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.  

 

Sulle attrezzature non può essere accolta nessuna richiesta di manutenzione, assistenza tecnica per la loro 

installazione ed operatività o integrazione di parti che dovessero risultare non funzionanti o mancanti. 

 

Articolo 2 

Modalità per la partecipazione alla trattativa 

Chiunque sia interessato ad instaurare una trattativa privata con l’Ente Parco, finalizzata all’eventuale 

acquisto del bene sopra descritto, potrà far pervenire al protocollo dell’ente entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno  10 novembre 2021  una propria dichiarazione di manifestazione d’interesse all’instaurazione di una 

trattativa privata, corredata dell’offerta proposta. 

 

La manifestazione d’interesse da presentarsi in busta chiusa , idoneamente sigillata o controfirmata sui lembi 

di chiusura, contrassegnata dalla seguente dicitura: “Contiene manifestazione d’interesse all’acquisto di 

attrezzature informatiche” e dovrà contenere: 

 

- se a manifestare interesse è una persona fisica: l’indicazione del nome e cognome, del luogo e data di 

nascita, della residenza e del codice fiscale, del recapito di posta elettronica e della dichiarazione resa ai sensi 

dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale attesti di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti 

civili, di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che 

comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, il lotto o 

i lotti d’interesse e l’offerta espressa in Euro per ogni lotto d’interesse, possibilmente utilizzando il modello 

allegato B1 al presente avviso corredato da un documento d’identità del sottoscrittore; 

 

- se a manifestare interesse è un impresa individuale o esercitata in forma societaria: l’indicazione della 

denominazione dell’impresa, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, del recapito di posta 

elettronica, l’elenco degli amministratori e dei legali rappresentanti e la dichiarazione resa ai sensi 

dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000 dal titolare o dal legale rappresentante, che attesti: 

 L’iscrizione al Registro delle Imprese competente; 

 Che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o in ogni altra 

analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 L’assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, a carico di amministratori e legali 

rappresentanti, per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

 Il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 
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 Il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la vigente 

legislazione; 

il lotto o i lotti d’interesse e l’offerta espressa in Euro per ogni lotto d’interesse,, possibilmente utilizzando il 

modello allegato B2 al presente avviso corredato da un documento d’identità del sottoscrittore; 

 

- se a manifestare interesse sia un altro ente pubblico o privato: dichiarazione con gli estremi dell’atto da cui 

risulti il conferimento del potere di rappresentanza dell’ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta e, se trattasi 

di ente privato, estremi dell’atto costitutivo, il lotto o i lotti d’interesse e l’offerta espressa in Euro per ogni 

lotto d’interesse, possibilmente utilizzando il modello allegato B3 al presente avviso corredato da un 

documento d’identità del sottoscrittore; 

 

Si precisa, al fine del rispetto del termine indicato per la consegna del plico, che farà fede la data ed ora di 

arrivo all’ufficio protocollo e non la data di spedizione del plico, in qualunque modo inviato. Il recapito del 

plico resta ad esclusivo rischio del mittente e farà fede la data e ora di arrivo accertata dall’ufficio protocollo, 

non saranno pressi in considerazione i plichi recapitati oltre il termine fissato per la presentazione delle 

offerte, restando l’Ente Parco esente da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi o disguidi postali. 

 

Si precisa che in caso di pluralità di interessati l’Ente Parco alienerà i beni sopra indicati alle migliori offerte 

pervenute per singolo lotto che siano almeno pari o superiori a quello fissato dal presente avviso. Si 

procederà alla vendita dei beni anche in presenza di una sola offerta e in caso di una pluralità di offerte 

uguali si procederà mediante sorteggio. 

 

L’apertura delle buste sarà effettuata dal Direttore del Parco, o suo delegato, alla presenza di due dipendenti 

testimoni il giorno 11 novembre 2021 alle ore 10.00 presso la sede dell’Ente in Alberese  (GR), via del 

Bersagliere 7/9. La seduta di apertura delle buste è pubblica. 

 

L’operazione non è soggetta a IVA in quanto la vendita non è effettuata nell’esercizio di impresa. 

 

Articolo 3 

Consegna del bene 

L’acquirente individuato ai sensi dell’articolo 2 è obbligato al versamento all’Ente Parco Regionale della 

Maremma del prezzo offerto ed al ritiro dei beni assegnati. 

 

Sono a completo carico del medesimo il ritiro dei beni, il trasporto ed i relativi costi, nonché le spese di 

qualsiasi natura, nessuna esclusa per la presa in carico degli stessi. 

 

La consegna del bene avrà luogo successivamente al pagamento del prezzo di aggiudicazione che dovrà 

essere effettuato in una unica soluzione entro quindici giorni dall’aggiudicazione con le modalità indicate 

nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione. 

 

In mancanza del pagamento del prezzo entro i termini previsti o di mancata presa in consegna dei beni, 

l’Ente Parco revocherà l’aggiudicazione e procederà all’assegnazione dei beni al successivo miglior 

offerente. 

 

Si precisa che l’Ente Parco non risponderà della custodia  e della conservazione dei beni acquistati e non 

immediatamente ritirati. 

 

Articolo 4 

Trattamento dei dati 

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni del Reolamento UE 2016/679. A tal fine si 

comunica che: 

- il Titolare del trattamento dei dati è il l’Ente Parco Regionale della Maremma.  

- il Responsabile interno del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento. 



 

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA  

via del Bersagliere, 7/9 – 58100 Alberese (Gr) Tel. 0564-393211   Fax 0564-407292  

C.F. 80004430536 – P.I. 00238180533  info@parco-maremma.it  - www.parco-maremma.it   

3 

- il responsabile esterno non è previsto 

- Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti dell’Ente Parco assegnati alle strutture interessate dal 

presente procedimento.  

- il periodo di conservazione dei dati è di dieci anni dal termine della procedura di gara. 

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 

dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità di partecipare alla procedura di aggiudicazione 

dei beni. 

 

Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.  

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai 

sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” 

di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice 

privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati 

esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa 

applicabile. 

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il proponente 

l’acquisto acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al 

presente procedimento. 

Articolo 5 

Informazioni 

Ulteriori informazioni possono essere richiesti al Settore Amministrativo a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo bambagioni@parco-maremma.it o al numero telefonico 0564/393224. 

 

Alberese lì 20/10/2021             La Responsabile del Settore Amministrativo 

             Dr.ssa Catia Biliotti 
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