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AVVISO DI VENDITA 
ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE/STRUMENTI FUORI SERVIZIO 

UBICATI IN VIA VENTIMIGLIA 165 - TORINO 
 
Oggetto 
Il presente avviso ha per oggetto la vendita, in lotto unico, di beni mobili fuori servizio 
non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell’Azienda speciale Laboratorio 
Chimico Camerca di commercio Torino. 
I beni sono posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano.  
Il Laboratorio Chimico, pertanto, non assume alcuna responsabilità per eventuali 
problemi che l’acquirente dovesse riscontrare successivamente al ritiro dei beni. 
Trattasi di lotto unico per la vendita di n. 5  attrezzature/strumenti +  n° 2 accessori  di 
proprietà del Laboratorio Chimico di cui si indicano le principali caratteristiche per un  
l’importo a base d’asta pari a € 1.700 (millesettecento/euro) IVA esculsa: 
 

1. THERMOMIXER COMFORT EPPENDORF CON BLOCCO PROVETTE 1,5 ML2 

 
 

2. BLOCCO PER PROVETTE 2 ML X DETTO (accessorio) 
 

3. CAPPA ASAL CARBO 900 
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4. MICROCENTRIFUGA EPPENDORF 5415D CON ROTORE F 45-24-11 
 

 
 

 
5. CAPPA ASAL 700   
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6. CENTRIFUGA PICO BIOFUGE HERAEUS 

 
 

7. ADATTATORI X DETTO DA Ø,2 E Ø,5 (accessorio) 
 
L’offerta è libera e l’acquisto riguarda un unico lotto. 
L’assegnazione dei beni sarà effettuata con il sistema dell’offerta più alta a condizione 
che sia comunque pari o superiore al prezzo minimo sopra indicato. 
 
Criterio di aggiudicazione: risulterà aggiudicataria l’offerta più vantaggiosa per il 
Laboratorio Chimico rispetto al prezzo a base d’asta. Si procederà all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
La procedura di cessione è soggetta alle seguenti condizioni: 
Possono presentare offerta di acquisto tutte le persone fisiche o giuridiche, enti o 
associazioni, secondo il modello di domanda di cui all’allegato B al presente avviso 
(Modulo offerta economica) riportante l’accettazione esplicita delle condizioni di 
vendita. 
I beni possono essere visionati previo appuntamento da concordare sempre con 
l’Ufficio Economato al numero 011/6700214; ogni eventuale chiarimento può essere 
richiesto all’ufficio economato telefonando la numero 0116700214 dalle 9.00 alle 
12.00- dal lunedì al venerdì; 
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Gli interessati all’acquisto devono presentare la propria offerta, esclusivamente in 
busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno il mittente e la 
dicitura “OFFERTA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE/STRUMENTI USATI” 
entro le ore 12.00 del giorno 05 giugno 2020 all’ufficio Protocollo del Laboratorio 
Chimico Camera di commercio di Torino in Via Ventimiglia 165 – 10127 TORINO. 
 
Farà fede la data e l’ora di ricezione del protocollo in arrivo del Laboratorio Chimico. 
Le buste contenenti le offerte saranno aperte da una commissione del Laboratorio. 
Le offerte pervenute in tempo utile saranno classificate in ordine decrescente secondo 
il valore offerto. 
 
La graduatoria degli offerenti sarà pubblicata sul sito del Laboratorio Chimico 
camerale www.lab-to.camcom.it. 
La consegna dei beni mobili assegnati avverrà, nel giorno e nell’ora stabiliti, previa 
corresponsione del prezzo offerto. 
 
Prima della consegna, l’offerente dovrà versare il prezzo offerto mediante versamento  
bonifico bancario intestato al :  
Laboratorio chimico Camera di commercio Torino 
Via Ventimiglia n° 165 
10127  Torino 
IBAN  IT 23 Y 02008 01046 000101167812 
 
Il lotto la cui alienazione è soggetta all’emissione di fattura con applicazione dell’IVA 
al 22%. Pertanto, ai fini della quantificazione delle offerte il valore  a base di asta si 
intenderà al netto dell’IVA. 
 
E’ ammessa, per la consegna, delega scritta con allegata copia del documento 
d’identità in corso di validità sia del delegante sia del delegato. 
A parità di prezzo offerto, l’ordine in graduatoria verrà definito in base all’ordine 
cronologico di arrivo ed in caso di ulteriore parità, contestuale consegna delle buste 
all’Ufficio Protocollo, mediante sorteggio. 
 
Il mancato ritiro, per qualunque motivo, nel giorno e nell’ora fissati per la consegna 
farà perdere all’offerente, anche in presenza del versamento dell’importo che resta 
acquisito, ogni diritto sui beni oggetto della propria offerta. 
Le spese per il ritiro dei beni mobili sono a carico dell’acquirente, che dovrà 
provvedere, senza alcun supporto o assistenza, al trasferimento dei beni dai locali del 
Laboratorio al piano stradale. 
 
Eventuali danni creati alla struttura del Laboratorio Chimico durante il ritiro dei beni 
oggetto della presente alienazione,sono a completo carico dell’offerente. 
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I beni sono forniti nello stato in cui si trovano; non si garantisce l’assenza di difetti di 
funzionamento. I richiedenti si assumeranno la responsabilità sull'uso dei beni ed il 
rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di tutela della salute. 

Ogni altro onere tecnico ed amministrativo per la messa in esercizio è a carico 
dell’acquirente. 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679  
(“PRIVACY”):  

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o acquisiti 
d’ufficio dall’Azienda Speciale della Camera di commercio di Torino per lo 
svolgimento della presente procedura è finalizzato unicamente all’espletamento delle 
attività istruttorie e amministrative necessarie in relazione alla procedura di scelta del 
contraente.  

In relazione a tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. 

Il trattamento potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure 
informatizzate. 

Periodo di conservazione: i dati saranno trattati dai Settori interessati della Stazione 
Appaltante, fino alla conclusione del procedimento amministrativo o al conseguimento 
delle finalità del processo per le quali i dati sono stati raccolti. Successivamente i dati 
saranno archiviati secondo la normativa pubblicistica in materia di archiviazione per 
interesse pubblico o in base alle normative fiscali e contabili. 

I dati saranno oggetto di comunicazione e di diffusione nelle forme e nei modi imposti 
dal rispetto dei vigenti obblighi in materia di trasparenza amministrativa.   

All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del citato 
Regolamento UE. 

Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati 
personali che li riguardano, il diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione 
(diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, 
l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale 
può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è LABORATORIO 
CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO (Via Ventimiglia 165 , 10127 Torino 
(TO); P. IVA: 09273250010) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 
del GDPR è: 

Unione Regionale delle Camere di Commercio del Piemonte (URCC) (contattabile ai 
seguenti recapiti: E-mail: rpd1@pie.camcom.it). 
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Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente 
informativa collegandosi all'indirizzo 
internet https://www.privacylab.it/informativa.php?17060392731 

Gli offerenti potranno inoltre visionare sul sito del Laboratorio Chimico la procedura 
operativa redatta per la prevenzione del rischio da contagio da COVID-19. 

 
Torino, li 25 maggio 2020 
 
        Il Vicedirettore  

                                                     Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino 

 Dott. G. Cerrato 

                                                                                   (Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005) 

 

 

 

Allegati: 

Allegato schema offerta economica 

 

 


