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IL Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo 

Ente Pubblico Economico, con sede legale in via Cesare Battisti n. 5, 33028 TOLMEZZO (UD), Codice Fiscale: 
93003340309, Partita IVA: 00816140305, 

RENDE NOTO CHE 
- intende procedere all’alienazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, delle attrezzature e dei 

beni mobili del Laboratorio materiali e metallurgia, di proprietà del suddetto Consorzio, indicati 
nell’elenco allegato al presente avviso (Allegato 1); 

- il giorno 10 gennaio 2022 alle ore 11.00, presso la sede legale del Consorzio, alla presenza del Direttore 
Generale o di un suo delegato, si terrà l’asta pubblica, con il sistema delle offerte da confrontarsi con il 
prezzo posto a base d’asta, per la vendita al miglior offerente dei beni mobili indicati nell’elenco allegato 
al presente avviso. 

NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARA 
1. La vendita dei beni sarà effettuata nelle condizioni di fatto e di diritto in cui gli stessi si troveranno all’atto 
dello svolgimento della gara. La vendita avverrà a corpo, intendendo con ciò che verrà venduta a corpo la 
totalità dei beni di cui all’Allegato 1, senza possibilità di vendita frazionata. 
Il prezzo posto a base d’asta è pari ad € 165.000,00 (Euro centosessantacinquemila/00). 

2. I beni si trovano attualmente presso il Laboratorio Lab.Met. s.r.l. sito a Maniago (PN) in via Venezia n. 
22, e sono concessi in locazione al suddetto Laboratorio con regolare contratto di noleggio con scadenza al 
31/12/2021. 
Sarà possibile visionare preventivamente i beni, allo scopo di verificarne le effettive condizioni d’uso e di 
conservazione, nei giorni dal 20 al 22 dicembre 2021. L’eventuale sopralluogo dovrà essere preventivamente 
concordato con il Responsabile del Procedimento, inviando una PEC all’indirizzo 
info@pec.carniaindustrialpark.it  
In nessun caso sarà consentito apportare modifiche o asportare beni né parti di essi. 

3. L’asta sarà espletata con il sistema delle offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta, con 
incrementi progressivi di importo pari a € 10.000.  
Saranno escluse le offerte pari o inferiori al prezzo a base d’asta e quelle condizionate.  

4. Il presente avviso di vendita, sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio ed all’Albo Pretorio dei 
Comuni di Maniago e Tolmezzo, nonché reso disponibile presso la sede legale del Consorzio. 

5. L’offerta dovrà riferirsi a tutti i beni oggetto di vendita a corpo, e dovrà indicare l’importo complessivo 
proposto in cifre ed in lettere. In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, 
sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per il Consorzio. 

6. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, i candidati dovranno far pervenire, a mezzo PEC:  
1) Istanza di partecipazione - DICHIARAZIONE debitamente sottoscritta e resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., relativa alla situazione giuridica dell’offerente, redatta conformemente al modello 
Allegato A al presente avviso;  

2) OFFERTA debitamente sottoscritta e redatta conformemente al modello Allegato B al presente avviso. 
Il mancato invio dell’offerta entro il termine previsto comporterà l’esclusione dalla gara. 
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7. Ai fini dell’ammissione alla gara, le offerte dovranno pervenire al Consorzio entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 28 dicembre 2021, esclusa ogni eccezione. 

8. Non si terrà alcun conto delle offerte eventualmente pervenute o presentate in ritardo o condizionate. 
Il ritardo di presentazione o il mancato recapito sono a rischio del concorrente e, in ogni caso, non sarà 
ammesso alcun reclamo. 

9. L’aggiudicazione dei beni, definitiva ad unico incanto, sarà effettuata a favore del miglior offerente, 
anche in presenza di una sola offerta valida.  
In caso di offerte pari, si procederà all’esperimento di una trattativa, tra i soli pari offerenti presenti, per il 
miglioramento dell’offerta presentata. Nel caso in cui nessuno dei pari offerenti sia presente, oppure nessuno 
dei pari offerenti presenti voglia presentare un miglioramento dell’offerta, si procederà mediante sorteggio. 
Colui che risulta migliore offerente, a seguito di miglioramento dell’offerta o dal sorteggio, verrà dichiarato 
aggiudicatario. 
In base a quanto definito nel contratto di noleggio, l’attuale utilizzatrice delle attrezzature e beni mobili – il 
Laboratorio Lab.Met s.r.l. di Maniago – avrà diritto di prelazione all’acquisto, se accetterà di corrispondere un 
prezzo pari all’offerta risultata aggiudicataria (anche a seguito di eventuale trattativa nel caso di pari offerenti), 
purché essa abbia presentato una offerta valida nell’ambito della procedura di gara. 

10. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di versare, entro 5 giorni lavorativi da quello in cui gli sarà notificata 
l’avvenuta aggiudicazione, l’intero prezzo d’acquisto, in un’unica soluzione, a mezzo di bonifico bancario. In 
mancanza del versamento, l’aggiudicazione sarà annullata.  

11. La consegna dei beni aggiudicati avrà luogo dopo che il concorrente aggiudicatario avrà provveduto al 
pagamento dell’intero prezzo d’acquisto, ed avverrà per modalità diretta, presso l’immobile sede di custodia 
dei medesimi siti a Maniago (PN) in via Venezia n. 22. All’atto della consegna verrà sottoscritto dalle parti 
apposito verbale. 

12. I beni aggiudicati dovranno essere prelevati a spese dell’aggiudicatario entro un congruo termine, 
comunque non eccedente i 15 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Verbale di consegna. 
Il Consorzio si intenderà sollevato da qualsiasi responsabilità ed onere che resteranno ad esclusivo carico 
dell’aggiudicatario relativamente a tutte le operazioni di smontaggio, prelievo, trasporto dei beni e qualsiasi 
altro onere che si rendesse necessario per le operazioni di rimozione dei beni di cui trattasi. Durante le 
operazioni di rimozione e trasporto dei beni aggiudicati non dovranno essere arrecati danni all’immobile al cui 
interno gli stessi si trovano ed in caso contrario sarà cura ed onere dell’aggiudicatario provvedere 
all’immediato ripristino dello stato dei luoghi. Sarà altresì a carico dell’aggiudicatario la gestione delle eventuali 
interferenze con l’attività presente presso l’immobile sede di custodia dei beni. 

13. Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti presso il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di 
Tolmezzo, sito in Via Cesare Battisti n. 5 – 33028 Tolmezzo (UD), oppure telefonicamente al n. 0433 467116, 
oppure a mezzo mail all’indirizzo: info@carniaindustrialpark.it o a mezzo PEC: 
info@pec.carniaindustrialpark.it.  

DISPOSIZIONI FINALI 
1. Il presente avviso di vendita non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile 
né sollecitazione all’investimento ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 

2. Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento, al quale potranno essere richieste 
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informazioni in merito alla presente procedura, è Richi Orlando (mail: richi.orlando@carniaindustrialpark.it; 
tel.: 0433 467116). 

3. Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo, in qualità di Titolare (con sede in Tolmezzo - Via 
Cesare Battisti, n. 5), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e 
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per: 
• la valutazione dei prerequisiti come da bando di gara per l’ammissione e successive valutazioni tecniche; 
• l’adempimento di obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali; 
• l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell’Autorità; 
• l’esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
Il conferimento dei dati presenti sulle piattaforme telematiche ed indicati come obbligatori, nonché quelli 
predisposti dalla Stazione Appaltante ed indicati come tali, è obbligatorio e il loro mancato inserimento non 
consente di procedere con l’attivazione della procedura (in taluni casi, il conferimento dei dati è a pena di 
esclusione). Per contro, il rilascio dei dati non indicati come obbligatori, pur potendo risultare utile per agevolare 
la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica 
il completamento della procedura stessa.  
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per 
finalità di archiviazione a tempo indeterminato.  
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi (Inps, Inail, Autorità Giudiziarie, Ministero dell'Interno, Agenzia delle Entrate, altre amministrazioni 
pubbliche) nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente 
(Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. 
I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) 
in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 
ss. del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante 
quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 
Il Titolare del trattamento può essere contattato con le seguenti modalità: 
• inviando una mail a: info@carniaindustrialpark.it oppure a PEC: info@pec.carniaindustrialpark.it  
• telefonando al 0433.467116; 
• Inviando una raccomandata A.R. al: Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo - Via Cesare 

Battisti n. 5, Tolmezzo 33028. 
Inoltre, il Consorzio ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati ex artt. 37 e ss.  GDPR la società 
PRATIKA S.R.L. sita in Via Carnia, n. 1, fraz. Rodeano Alto, Rive D'Arcano (UD), i cui dati di contatto sono i 
seguenti: e-mail dpo@gruppopk.com; PEC: info@pec.pratikasrl.com  

4. Il presente avviso e l’intera procedura sono regolate dalla legge italiana e per ogni eventuale 
controversia ad essi attinente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Udine. 

 Il Direttore Generale 
 Danilo Farinelli 
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