
 
 

Allegato B Det. 348 Del 26.11.2015 

AVVISO PER LA ALIENAZIONE  

DELLA RACCOLTA STATISTICA DELLA CCIAA DI PISA 

(Scadenza ore 12.00 del giorno 9 dicembre 2015) 

La Camera di Commercio di Pisa intende procedere alla dismissione dei volumi della Raccolta 
statistica camerale ai sensi dell’art. 39 del DPR 2 novembre 2005 n. 254.  

In particolare, oggetto della presente alienazione sono 3685 pubblicazioni monografiche e 37 
periodici, conservati nei locali della Camera di commercio di Pisa (piano ammezzato), di cui 
all’allegato catalogo. 

Il valore minimo di offerta per l’acquisto dell’intera raccolta statistica è fissato in € 10,00 e rialzi 
minimi di € 10,00 e multipli. 
Le spese per il ritiro e il trasporto dei volumi sono interamente a carico dell’acquirente. 

Le offerte inferiori a detto importo non verranno ammesse alla procedura. Trattasi di vendita a 
corpo con la forma visto e piaciuto. L’elenco dei volumi nel catalogo è pubblicato solo a titolo 
indicativo.  

La procedura di cessione è disciplinata come segue: 

Possono presentare offerta di acquisto tutte le persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni, 
secondo il modello di domanda di cui all’Allegato B1 riportante l’accettazione esplicita delle 
condizioni di vendita. 

Prima di presentare l’offerta, gli interessati possono effettuare un sopralluogo al fine di prendere 
visione dei volumi presenti e dello stato di conservazione degli stessi. I volumi potranno essere 
visionati presso la sede camerale di P.zza Vittorio Emanuele II n. 5, riferimento Ufficio 
Provveditorato, da lunedì a venerdì mattina, previo appuntamento che potrà essere richiesto al 
numero 050512240/245/246/352 oppure via email all’indirizzo: provveditorato@pi.camcom.it 

L’Ente non si assume la responsabilità per eventuali altri problemi che l’acquirente dovesse 
riscontrare successivamente al ritiro dei volumi. 

Le offerte di acquisto, redatte secondo lo schema di Offerta di cui all’allegato B1 del presente 
Bando, dovranno pervenire rigorosamente in busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, 
riportante all’esterno il mittente e la dicitura “OFFERTA PER ACQUISTO DI VOLUMI DELLA 
RACCOLTA STATISTICA DELLA CCIAA DI PISA” entro le ore 12.00 del giorno 9 dicembre 
2015 all’ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Pisa in P.zza Vittorio Emanuele II n. 5, 
56125 Pisa. Farà fede la data e l’ora di ricezione del protocollo camerale. 

Le offerte pervenute in tempo utile saranno classificate in ordine decrescente secondo il valore 
offerto. Dell’esito della procedura e delle modalità di assegnazione verrà redatto apposito verbale 
alla presenza del dirigente dell’Area Gestione patrimonio e Regolazione del mercato e di due 
funzionari camerali. In caso di parità di offerte l’assegnazione sarà effettuata secondo l’ordine 
cronologico di arrivo delle offerte. 



 
 

La graduatoria degli offerenti e i giorni e gli orari stabiliti per la consegna dei volumi ai soggetti 
assegnatari verranno pubblicati sul sito camerale www.pi.camcom.it a partire dal giorno 10 
dicembre 2015. 

La consegna dei volumi assegnati avverrà previa corresponsione del prezzo stabilito nell’offerta. 
L’offerente dovrà versare il prezzo stabilito nella propria offerta mediante bonifico bancario sul conto 
corrente intestato alla Camera di Commercio di Pisa (alle coordinate che saranno comunicate 
direttamente dalla Camera all’assegnatario), o con pagamento POS presso gli uffici. Il bonifico 
dovrà essere pervenuto alla Camera il giorno del ritiro o ne dovrà essere comprovata l’effettuazione 
mediante attestazione della Banca. Non saranno accettati pagamenti per contanti. Per il pagamento 
effettuato non verrà rilasciata fattura, ma una quietanza di pagamento. 

Il pagamento ed il ritiro dei volumi da parte dell’aggiudicatario dovrà avvenire inderogabilmente 
entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, pena decadenza dell’offerta. 

Qualora un soggetto non intervenga nel giorno e nell’ora fissati per la consegna l’offerta si intenderà 
ritirata e l’offerente perderà ogni diritto sulla destinazione che la Camera di Commercio riterrà di 
effettuare circa i volumi ancora giacenti al termine della procedura. E’ ammessa delega scritta con 
allegata copia del documento d’identità in corso di validità del delegante. 



 
 

ALLEGATO B1 – Offerta economica per l’acquisto di volumi della Raccolta statistica della 
CCIAA di Pisa 

Alla 

Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Pisa 
P.zza Vittorio Emanuele II n. 5  
56125 PISA 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

in qualità di (legale rappresentante o altro o privato) ____________________________________________ 

della ditta/ente/associazione _______________________________________________________________ 

residente/con sede in ______________________________________________________________ (_____)  

Via ___________________________________________________________________________________ 

Tel _____________________________ fax ______________________ cell _________________________ 

e-mail ___________________________________ PEC _________________________________________ 

Per l’acquisto della Raccolta Statistica della CCIAA di Pisa 

OFFRE 

(prezzo minimo € 10,00 – rialzo minimo € 10,00 e multipli)  

€ __________________(in cifre) ________________________________________ (in lettere)  

DICHIARA 

di essere a conoscenza e di accettare che: 

-  i volumi sono ceduti nelle condizioni in cui si trovano, senza alcun onere in merito alla garanzia o 
ad una successiva manutenzione da parte della Camera di Commercio di Pisa; 

- le spese per il ritiro ed il trasporto dei volumi sono interamente a carico dell’acquirente; 

- il pagamento ed il ritiro dei volumi acquistati dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione, pena decadenza dell’offerta; 

- di farsi carico di tutti gli oneri e permessi necessari per l'esportazione, qualora il volume/i 
volumi vengano trasferiti in paese estero. 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio di Pisa per dare seguito alla presente richiesta. Il 
conferimento dei dati ha natura facoltativa e l’eventuale rifiuto comporta il mancato accoglimento della richiesta. 
Eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di 
Commercio di Pisa.Ai sensi dell’articolo 7 del decreto, l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati 
che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento. Titolare 
dei dati è la Camera di Commercio di Pisa. Il responsabile è il dirigente dell’Area Gestione del Patrimonio e regolazione 
del mercato. 

Data  /________ /__________ 

FIRMA LEGGIBILE  
(allegare fotocopia di un documento di riconoscimento) 


