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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ALIENAZIONE DI STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA 

MEDIANTE ASTA PUBBLICA 

 

     Questo Istituto, in esecuzione della determina prot. n. 0003705 del 22/09/20017  rende noto che 

il giorno 20 Ottobre 2017 svolgerà in unica seduta pubblica presso la Sede dell’Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico – Area della Ricerca di Roma RM1 Via Salaria km 29,300 

Monterotondo St. (Roma), con le modalità di seguito specificate, una procedura per l’alienazione 

della seguente strumentazione scientifica: 

 

DESCRIZIONE DEL BENE IMPORTO BASE OFFERTA 

 

SEM EDX Philips XL30 ESEM 

 

 

€ 3.000,00 

 
 

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 s.m.i., si evidenzia che non vi sono rischi da 

interferenze valutabili e che pertanto l’importo per gli oneri della sicurezza è pari € 0,00 (zero). 

 

La procedura di alienazione è disciplinata dal presente avviso e dal D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50   

 

La presente vendita non è soggetta ad IVA trattandosi di operazione fuori campo applicazione 

avendo per oggetto un bene fuori uso non più utilizzabile per l’uso consentito non rientrante in 

attività commerciale ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 recante “istituzione 

e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”. 

 

Il presente avviso non vincola l’Amministrazione proponente alla vendita del suddetto bene. Questa 

Amministrazione si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente 

procedura di vendita, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla. In tali casi sarà data tempestiva 

comunicazione a tutti gli interessati, senza che per questo gli stessi possano aver titolo a 

risarcimento o rimborso spese. 

 

Il bene di cui trattasi appartiene in proprietà al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e risulta 

libero da diritti reali o di godimento di terzi. Il bene è posto in vendita nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trova all’atto delle svolgimento della procedura, con esonero del CNR da ogni 

responsabilità per vizi e difetti, restando in capo alla parte offerente di verificarne lo stato.  

Si precisa che detto bene è fuori uso e non riparabile, l’aggiudicatario non potrà sollevare, 

pertanto, eccezioni al riguardo. E’ esclusa ogni garanzia del venditore per vizi del bene 

venduto. 

 

Il bene oggetto della vendita è depositato presso la sede dell’Istituto sull’Inquinamento 

Atmosferico del CNR c/o Area della Ricerca di Roma1, Via Salaria Km 29,300 Monterotondo 

St. (Roma).    
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1) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire al Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico - c/o Area della Ricerca di Roma1, Via Salaria Km 29,300  00015 

Monterotondo St. (Roma), una busta chiusa spedita, pena l’esclusione, per posta con 

Raccomandata A.R., ovvero consegna a mano nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

15.00 all’Ufficio protocollo del CNR IIA che rilascerà apposita ricevuta. Su detta busta dovranno 

essere riportati, a pena d’esclusione, il nome e cognome o la ragione sociale del mittente 

comprensivi di indirizzo, recapito telefonico, e-mail e/o Pec e la seguente dicitura: “alienazione   

SEM EDX Philips XL30 ESEM”. Detta busta, a pena d’esclusione, dovrà essere controfirmata in 

entrambi i lembi di chiusura e sigillata con mezzo idoneo a garantire la segretezza dell’offerta.           

 

La suddetta busta dovrà contenere la seguente documentazione: 

 

a) Dichiarazione possesso requisiti art. 80 D.lgs 50\2016 (allegato).  

b) Documento d’identità del legale rappresentante. 

c) Dichiarazione di aver visionato il bene ed i locali dell’Istituto ove lo stesso è ubicato. 

d) Firma del presente avviso per l’accettazione incondizionata di tutte le clausole previste. 

e) Prezzo offerto in rialzo rispetto alla base d’asta. 

 

La busta contenente la documentazione sopra citata dovrà tassativamente pervenire entro le 

ore 12:00 del giorno 18/10/2017. 

 

2) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) assistito da due testimoni, in data 20/10/2017 alle 

ore 11.00 presso la Sede Istituzionale dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche c/o Area della Ricerca di Roma1, Via Salaria Km 29,300 - Monterotondo 

St. (Roma) provvederà in seduta pubblica all’ apertura delle buste presentate. 

Una volta aperti i plichi e verificata la rispondenza di quanto richiesto con quanto offerto, si 

provvederà all’aggiudicazione provvisoria sulla base del miglior prezzo offerto con apposito 

verbale. 

 

3) MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E RITIRO DEL BENE 

 

L’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico, previa verifica della regolarità dell’aggiudicazione 

provvisoria, provvederà all’aggiudicazione definitiva che sarà comunicata entro 7 giorni. Il ritiro del 

bene strumentale, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ Istituto di avvenuto 

scarico inventariale, ed a seguito del pagamento dell’ importo di aggiudicazione che dovrà avvenire 

entro 10  giorni dalla comunicazione formale di aggiudicazione.  
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Le operazioni smontaggio, ritiro e trasporto dello strumento nella sua interezza saranno 

completamente a carico dell’ aggiudicatario che dovrà provvedere a comunicare al RUP, almeno 5 

giorni prima della data prevista del ritiro, l’elenco del personale addetto a tali operazioni. 

L’aggiudicatario sarà inoltre responsabile in solido per qualsiasi danno causato durante le 

operazioni di ritiro. 

 

L’aggiudicatario non potrà avanzare pretese di sorta o risarcimenti per qualsiasi eventuale difficoltà 

di ordine tecnico od economico che dovesse verificarsi nel corso delle operazioni smontaggio e/o di 

trasporto. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr nella sezione Gare e Appalti. 

 

Per qualsiasi informazione, il RUP nominato è la Dr.ssa Adriana Pietrodangelo  

 recapiti: 06 90672391 – adriana.pietrodangelo@iia.cnr.it 

 

 

 

 

IL DIRETTORE  

Ing. Nicola Pirrone 
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