
 
 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CESSIONE 
DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DI CREMONA SOLIDALE 

 
1. Oggetto e finalità dell’avviso  
L’Azienda Speciale Comunale CREMONA SOLIDALE con sede a Cremona in Via Brescia n. 207, 
intende procedere periodicamente all’alienazione di alcuni beni mobili di sua proprietà e non più in 
uso.  
Tali beni, ubicati presso la sede sopra indicata, sono costituiti da: 

- Arredi vari (tavoli, sedie, poltrone, letti, comodini, …) 
- Apparecchiature hardware (PC, stampanti, …) 
- Carrelli  
- Carrozzine ed altri ausili per la deambulazione 
- Altri beni mobili 

Pertanto, al fine di verificare il potenziale interesse del mercato e nel rispetto dei principi di 
economicità, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., con il presente avviso pubblico, CREMONA SOLIDALE intende acquisire eventuali 
manifestazioni di interesse alla cessione di alcuni beni mobili di sua proprietà.  
 
2. Sopralluogo  
I beni sono visionabili preventivamente da chiunque fosse interessato a presentare la propria 
manifestazione di interesse.  
A tali fini, i soggetti interessati potranno richiedere di effettuare preventivo sopralluogo presso 
l’Azienda, contattando l’Ufficio Tecnico alla casella mail ufficio.tecnico@cremonasolidale.it    
La richiesta di sopralluogo dovrà contenere:  
- l’indicazione del soggetto interessato all’acquisto;  
- la copia del documento di identità della persona fisica che effettuerà il sopralluogo, eventualmente 
munito della delega resa dal rappresentante legale o altro soggetto munito di idonei poteri in caso di 
persona giuridica; 
- la categoria dei beni di cui all’art. 1 per i quali si è eventualmente interessati. 
 
3. Chiarimenti  
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
ufficio.tecnico@cremonasolidale.it   
 
4. Soggetti ammessi  
Il presente avviso è rivolto a tutti i soggetti interessati, sia privati che pubblici, ivi compresi soggetti 
senza scopo di lucro (terzo settore), in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. 1 

 

1
 Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la 

condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni 

previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché 
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del d.P.R. 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 
354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 



5. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  
Individuati i beni, i soggetti interessati dovranno inviare all‘indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollo@pec.cremonasolidale.it la documentazione di seguito indicata:  
1. Manifestazione di interesse: da predisporre utilizzando il modello allegato al presente avviso, con 
dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta digitalmente. In assenza 
di firma digitale, i soggetti interessati dovranno allegare alla manifestazione di interesse firmata in 
originale la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità;  
2. copia di atti o documenti (es. procura) da cui risulti la sussistenza del potere di rappresentanza del 
soggetto che sottoscrive l’istanza.  
CREMONA SOLIDALE procederà ad esaminare le richieste pervenute secondo le modalità di cui 
al successivo pt. 6.  
Le manifestazioni di interesse pervenute non saranno in ogni caso ritenute valide qualora siano 
condizionate o espresse in modo indeterminato.  
La presentazione delle manifestazioni di interesse implica la conoscenza integrale del presente avviso 
e dei suoi allegati e l’accettazione di tutte le clausole ivi richiamate, nonché la conoscenza delle 
caratteristiche dei beni proposti in vendita.  
CREMONA SOLIDALE si riserva di verificare la veridicità del contenuto delle manifestazioni di 
interesse pervenute.  
 
6. Modalità di svolgimento della procedura  
CREMONA SOLIDALE procederà ad esaminare la manifestazione di interesse pervenuta, purché 
sia valida e conforme a quanto previsto nel presente avviso.  
Diversamente, nel caso in cui siano pervenute più manifestazioni di interesse per gli stessi beni, 
CREMONA SOLIDALE aggiudicherà in favore della migliore offerta economica ricevuta, avuto 
riguardo al prezzo offerto.  
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e in cifre, sarà considerata valida l’indicazione 
più conveniente per l’Azienda.  
CREMONA SOLIDALE provvederà a dare notizia dell’esito della procedura a tutti i partecipanti e 
avvierà, al ricorrere di tutti i presupposti, le procedure necessarie al perfezionamento della cessione 
dei beni.  
La cessione verrà disciplinata mediante atto sottoscritto tra le parti di trasferimento della proprietà 
dei beni sotto forma di scrittura privata non autenticata. 
Resta inteso che in caso di mancata sottoscrizione dell’atto di trasferimento dei beni entro 10 giorni 
per fatto dell’aggiudicatario, CREMONA SOLIDALE dichiarerà la decadenza dall’aggiudicazione e 
procederà all’aggiudicazione in favore della seconda migliore offerta eventualmente presentata.  
 
7. Adempimenti a carico dell’aggiudicatario e stato dei luoghi  
Saranno a carico, costo e responsabilità degli assegnatari le attività di smontaggio (compresi mezzi, 
tecnologie, personale), raccolta, ritiro e trasporto dei beni dal luogo in cui questi si trovano all’interno 
dell’Azienda. In proposito, si precisa che gli assegnatari nell’esecuzione delle attività in questione 
dovranno attenersi alle indicazioni che saranno a tal fine fornite da CREMONA SOLIDALE.  
Si precisa, altresì, che le attività di smontaggio (compresi mezzi, tecnologie, personale), raccolta, ritiro 
e trasporto dei beni dovranno essere concluse da parte degli assegnatari nei termini che saranno 
concordati con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico aziendale.  

 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati 
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento 
del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

 



Gli assegnatari, inoltre, si assumono la responsabilità per ogni eventuale danno causato a cose o 
persone durante le attività di smontaggio, raccolta, ritiro, trasporto, dei beni, per l’effetto liberando 
da ogni responsabilità CREMONA SOLIDALE.  
Ai fini dello svolgimento delle attività sopra descritte, CREMONA SOLIDALE consegnerà gli spazi 
in cui sono depositati i beni oggetto del presente avviso all’assegnatario  mediante sottoscrizione di 
uno o più appositi verbali di consegna. A decorrere dalla sottoscrizione dei predetti verbali di 
consegna e fino alla data di riconsegna, l’assegnatario  diventerà, ad ogni fine, detentore, custode e 
responsabile dello spazio, in relazione alle attività che ivi saranno svolte da parte del medesimo o di 
eventuali suoi contraenti. Gli spazi consegnati dovranno essere restituiti liberi da eventuali beni 
mobili di proprietà o possesso dell’assegnatario  o di suoi contraenti, predisposti per la realizzazione 
delle attività di cui sopra. L’assegnatario  dovrà altresì rimuovere, a proprio onere, costo e 
responsabilità, ogni tipo di materiale o rifiuto prodotto.  
 
8. Clausole generali  
CREMONA SOLIDALE deve intendersi sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle 
operazioni di sopralluogo e visione dei beni da parte degli interessati e sarà sollevata da qualsiasi 
responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che l’assegnatario  farà dei beni 
acquistati.  
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo CREMONA 
SOLIDALE che sarà libera di non avviare la fase successiva della procedura che prevede la richiesta  
d’offerta oppure di avviare eventuali altre procedure.  
CREMONA SOLIDALE si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei 
soggetti che hanno manifestato interesse.  
Si precisa, altresì, che i beni saranno alienati nello stato e nelle condizioni in cui si trovano al momento 
del ritiro, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve e privi di garanzia alcuna. CREMONA 
SOLIDALE non assume alcuna responsabilità per eventuali vizi, difetti o malfunzionamenti. 
Pertanto, in tali casi gli assegnatari non avranno alcun titolo a rivalersi nei confronti di CREMONA 
SOLIDALE, né potranno avere nulla a che pretendere.  
 
9. Trattamento dei dati personali  
I dati personali richiesti da CREMONA SOLIDALE nell’ambito del presente procedimento saranno 
trattati esclusivamente per finalità connesse alla definizione dello stesso, ai sensi dell’art. 6.1, lett. a), 
del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i. (“GDPR”), anche con l’ausilio di mezzi elettronici. Agli 
interessati sono comunque garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti 
essenzialmente nel diritto di ricevere da CREMONA SOLIDALE informazioni in merito 
all’esistenza del trattamento dei rispettivi dati personali, nonché di ottenerne la rettifica, 
l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il 
diritto di ottenere una copia dei suoi dati, l’integrazione degli stessi, la limitazione del trattamento 
e/o, ancora, informazioni sul periodo di conservazione.  
In proposito si allega specifica informativa sul trattamento dei dati personali.  
 
Per quanto non espressamente previsto nella presente procedura, si applicano le disposizioni 
normative vigenti. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Approvvigionamenti, Dr. Paolo 
Moro. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet www.cremonasolidale.it  
 
Cremona , 24 gennaio 2023 
 



F.to Il Direttore Generale: Dr.ssa Alessandra Bruschi  
 
Allegati:  
1. Manifestazione di interesse 
2. Informativa trattamento dati personali 
  



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CESSIONE DI BENI 

MOBILI DI PROPRIETA’ DI CREMONA SOLIDALE 

Il sottoscritto________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita_________________________________________________ 

Residenza___________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________ 

nella sua qualità di_____________________________________________________ 

Sede legale/residenza__________________________________________________ 

Telefono________________, E-mail/PEC_________________________________ 

Codice fiscale/Partita IVA ______________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti di moralità previsti dall’art. 80, comma 1, D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

- di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell’avviso a manifestare 

interesse, senza riserva alcuna od eccezione; 

- di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo 

e-mail/PEC sopra indicato sollevando CREMONA SOLIDALE da ogni responsabilità 

in caso di irreperibilità e con impegno a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni dell’indirizzo di cui sopra; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in 

materia per quanto attiene allo svolgimento degli adempimenti inerenti alla procedura 

in questione. 

DICHIARA ALTRESI’ 

- di essere interessato alla alienazione dei beni mobili di seguito indicati (indicare la 

categoria di cui all’art. 1 dell’avviso):  

• _______________________________________________________________ 

nelle seguenti tipologie e quantità: 



  

  

  

 

- di offrire il seguente prezzo complessivo pari a Euro (da indicare in cifre e lettere)  

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data, ________________                      FIRMA 

                                                                         __________________ 

 

 

Allegati: 

- Unicamente in assenza di firma digitale, copia fotostatica non autenticata 

di un documento d’identità del legale rappresentante del concorrente o del 

Procuratore; 

- in caso di persona giuridica privato o pubblica, copia della visura camerale 

o altri atti o documenti (es. procura) da cui risulti la sussistenza del potere 

di rappresentanza del firmatario. 

  



Informativa relativa al trattamento dei dati personali 
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CESSIONE DI BENI 

MOBILI DI PROPRIETA’ DI CREMONA SOLIDALE 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che la riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs.196/2003 e dal 
D.Lgs.101/2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione 
di una serie di informazioni che possono aiutarLa a comprendere le motivazioni per le quali verranno 
trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i suoi diritti e come li potrà esercitare. 
1. Finalità e modalità di trattamento dei dati personali 
I dati da Lei forniti, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’“Avviso per la 
manifestazione di interesse alla cessione di beni mobili di proprietà di CREMONA SOLIDALE". 
2. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati (di seguito anche il “Titolare”) è l’Azienda Speciale Comunale 
CREMONA SOLIDALE con sede in Cremona, Via Brescia n. 207, nella persona del suo legale 
rappresentante. 
3. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e sarà 
ispirato ai principi di liceità correttezza e trasparenza. Il Titolare adotterà misure tecniche e 
organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati 
trattati. 
4. Responsabile della Protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo: 
dpo@cremonasolidale.it  
5. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati personali è condizione necessaria per la partecipazione all’avviso in 
epigrafe indicato. 
Il mancato conferimento dei dati e del consenso ad utilizzarli per le finalità descritte nella presente 
informativa, potrebbe impedire la partecipazione all’avviso. 
6. Periodo di conservazione 
I Suoi dati personali saranno conservati e gestiti per il tempo necessario all’esecuzione dell’avviso. 
Gli stessi dati potranno essere, opportunamente integrati e aggiornati, per la successiva gestione del 
rapporto contrattuale. 
7. Diritti dell’interessato 
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, 
con particolare riferimento all’art.13, comma 2, lettera b) del predetto Regolamento, che riconosce 
il diritto dell’interessato di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre 
al diritto alla portabilità dei dati. 
Le Sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
dpo@cremonasolidale.it  
 


