Via Morpurgo 4
33100 UDINE
CF e PI 00460830300
Tel. 0432- 273111
cciaa@ud.legalmail.camcom.it

BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI UDINE.
3° ESPERIMENTO
La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine rende noto che in esecuzione della
Delibera di Giunta n. 24 del 25/02/2016 e successiva Determinazione del Segretario Generale n. 207 del 23
marzo 2016, è stata indetta asta pubblica, in unico lotto, per l’alienazione dell’immobile di cui all’articolo 1
del presente bando – 3° esperimento.
La cessione sarà effettuata previo esperimento di pubblico incanto ad offerte segrete in aumento o almeno
pari rispetto al prezzo a base d’asta, determinato in euro 315.000,00.-, con esclusione automatica delle
offerte in ribasso rispetto alla base di gara, con le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76, 1° e 2° comma,
del RD 827/24 e s.m.i.
ART. 1. OGGETTO DELLA CESSIONE
La cessione, in lotto unico, ha ad oggetto il seguente bene immobile venduto a corpo e non a misura e nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova, libero da persone, con tutti i diritti e gli oneri che ne derivano:
LOTTO UNICO:
- N.1 fabbricato ad uso ex sede laboratorio chimico merceologico e uffici, strutturato a blocchi “terracielo” ubicato lungo la Strada Statale n. 56 Udine-Gorizia, in Comune di Pradamano (UD),
all’interno di un ambito caratterizzato dalla presenza di insediamenti commerciali, artigianali ed
industriali di progressiva realizzazione in zona H2. L’immobile è censito al Foglio 12 mappale 271
sub. 18 zc U cat. C/3 cl. 03 consistenza 724 mq., superficie catastale 856, rendita Euro 2.168,71.Il bene oggetto della presente cessione è pervenuto alla Camera di Commercio I.A.A. di Udine, con scrittura
privata del 07/01/1991 - repertorio n. 84823/18660 del Notaio Paolo Alberto Amodio di Udine, registrato a
Udine (UD) n. 002031 del 21/01/1991.L’immobile ha subito una significativa ristrutturazione edilizia iniziata nel 1997 e conclusasi il 20/05/1998
con il frazionamento in due piani della porzione di fabbricato per ottenere nuovi spazi da destinare ad uffici
e laboratori.
Eventuali informazioni e richieste di sopralluoghi possono essere chieste all’Ufficio Provveditorato (tel.
0432/273239-221) oppure via mail all’indirizzo: provveditorato@ud.legalmail.camcom.it, vedasi art. 12 del
presente bando.
ART. 2. PREZZO BASE D’ASTA
Il prezzo a base d’asta è di Euro 315.00,00.- (euro trecentoquindicimila/00), al netto degli oneri fiscali,
come ridefinito dalla delibera di Giunta n. 24/2016.
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ART. 3. DEPOSITO CAUZIONALE/GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA
I partecipanti alla gara dovranno prestare cauzione pari al 10% dell'importo a base di gara (Euro 31.500,00.trentunomilacinquecento) di cui al precedente articolo 2, sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria
o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del
D.lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.
La garanzia dovrà prevedere espressamente:
- la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. del partecipante
alla gara e debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C.;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione.
Tale garanzia dovrà avere validità per almeno 365 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, e verrà
svincolata automaticamente al momento del rogito notarile.

La cauzione potrà essere presentata anche mediante bonifico bancario da effettuarsi esclusivamente
presso l’istituto Tesoriere della Camera di Commercio IAA di Udine:
Banca: BANCA DI CIVIDALE
IBAN: IT71J0548412305064571002074
con la seguente causale: “deposito cauzionale per la gara pubblica per la cessione dell’immobile della
CCIAA di Udine sito in Pradamano”.

Si precisa che la polizza fideiussoria o la quietanza dell’avvenuto deposito dovranno essere
inserite nella busta A – documentazione amministrativa.
Ai non aggiudicatari la stessa cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
La cauzione depositata dall’aggiudicatario verrà invece trattenuta a titolo di caparra ed incamerata qualora
il medesimo aggiudicatario non provveda a versare la quota necessaria al raggiungimento dell’intero prezzo
di vendita entro la data della stipulazione contrattuale, ovvero quando dichiari di voler recedere
dall’acquisto o non si presenti per la stipula del contratto nel giorno convenuto, o non si attivi al fine di
predisporre la documentazione occorrente per la stipula dell’atto. Resta salvo il risarcimento di eventuali
ulteriori danni che dovessero derivare dall’inadempienza dell’aggiudicatario.
Non verranno accettate altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti
diversi da quelli sopra indicati.

ART. 4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CONDIZIONI
GENERALI
Possono presentare offerta i soggetti (persone fisiche o giuridiche) aventi cittadinanza italiana nonché
appartenenti all’Unione Europea.
I soggetti extracomunitari possono essere ammessi al pubblico incanto sulla base del principio di reciprocità,
per cui, già in sede di offerta, dovrà essere fornita la prova scritta che analogo diritto viene riconosciuto al
soggetto italiano dall’ordinamento cui il soggetto extracomunitario appartiene.
Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovrà essere redatta con atto pubblico ed allegata in
originale o copia autenticata all’offerta, nella busta A – documentazione amministrativa, a pena di
esclusione dalla gara.
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine si riserva di effettuare controlli e
verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dall’offerente.
Resta inteso che la non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dell’aggiudicazione e la
mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario, salve comunque le responsabilità
penali (art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445). La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
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Udine, in tal caso, avrà diritto ad incamerare l’intero deposito cauzionale prestato, salvo comunque il diritto
al maggior danno.
Il verbale di gara non tiene luogo di contratto.
L’aggiudicatario deve ritenersi vincolato fin dal termine ultimo di presentazione dell’offerta, mentre tale
vincolo sorgerà per la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine solo con l’atto di
aggiudicazione definitiva, mediante determinazione del Segretario Generale.
L’offerta presentata è vincolante e irrevocabile per il periodo di 180 giorni dal termine ultimo di
presentazione delle offerte.
Il presente bando costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né alcuna cessione dell’aggiudicazione, fatte salve le
rappresentanze legali e le procure speciali.
Non è consentita, direttamente e/o indirettamente, la presentazione di più offerte da parte dello stesso
soggetto. Non sono ammesse più offerte presentate dalla stessa persona, anche se come legale
rappresentante di enti o società diverse.
Non sono ammesse offerte presentate da enti o società che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
gara, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.
Nel caso l’offerta venga presentata da più soggetti la stessa dovrà essere firmata da ciascun soggetto che
intende partecipare all’asta, congiuntamente ad altri. Ciascun soggetto dovrà presentare la documentazione
amministrativa di cui ai punti successivi e dovrà inoltre identificare la sua parte nella comunione. Se non
verrà indicata la quota percentuale di partecipazione i soggetti dichiaranti si considereranno solidalmente
obbligati in parti uguali.
L’offerta non potrà presentare correzioni né abrasioni.
Non saranno ammesse offerte di importo inferiore all’importo a base d’asta.
Non saranno, comunque, ammesse offerte condizionate e/o espresse in modo indeterminato o incomplete.
Le spese d’asta e tutte le spese notarili nonché le imposte e tasse inerenti il trasferimento , ed ogni altro
onere connesso con la cessione dell’immobile, sono a carico dell’aggiudicatario.
Con la presentazione dell’offerta sono implicitamente accettate senza riserve o eccezioni le condizioni
contenute nel presente bando.
ART. 5.TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente la documentazione e l’offerta devono pervenire, con qualsiasi mezzo a scelta del
concorrente, alla:
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI UDINE
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA MORPURGO N. 4
33100 UDINE

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:30 del 02/05/2016, a pena di
esclusione.
L’ufficio Protocollo osserva il seguente orario dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e nei
pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 14:15 alle ore 15:45.
I plichi pervenuti oltre il termine perentorio o recapitati ad indirizzi diversi da quello previsto non saranno
presi in considerazione.
Oltre il termine sopraindicato non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva
alla precedente.
A riprova del termine entro il quale è avvenuta la presentazione del plico sopra indicato, farà fede la data e
l’ora annotata dal personale addetto.
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Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. La Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Udine declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura
che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.
I soggetti partecipanti saranno esclusi dalla gara anche qualora i plichi predetti pervenissero lacerati, non
sigillati e/o risultassero privi delle firme o queste non fossero apposte nel modo sotto indicato, oppure
qualora la busta non contenesse le prescritte indicazioni.
ART.6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Tutta la documentazione va presentata per iscritto, esclusivamente in lingua italiana, all’indirizzo sopra
riportato (art. 5).
Il plico deve essere chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura (da parte del Legale
Rappresentante nel caso di società, consorzi , cooperative, o da chi sottoscrive l’offerta nel caso di persone
fisiche), in modo tale da impedirne l’apertura senza alterazione e corredato di tutta la documentazione
prescritta nel presente bando di gara.
Detto plico dovrà recare all’esterno:
1. l’indicazione del mittente e cioè
• denominazione o ragione sociale, sede legale e partita IVA (nel caso di società, consorzi e
cooperative);
• nome e cognome, residenza (e domicilio se diverso dalla residenza) e codice fiscale (nel caso di
persone fisiche);
2. la dicitura: “GARA PER VENDITA DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELLA CCIAA DI
UDINE – SITO A PRADAMANO - 3° ESPERIMENTO - SCADENZA ORE 12:30 DEL
02/05/2016”.
Il plico suddetto dovrà contenere al suo interno, pena esclusione, in buste separate, sigillate e controfirmate
(come al secondo capoverso del presente articolo) riportanti le seguenti diciture, i documenti di seguito
specificati
-

BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA

Nella busta

A, a pena di esclusione, dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

1. fideiussione in originale o ricevuta in originale attestanti l’avvenuta costituzione del deposito
cauzionale, pari al 10% del prezzo a base d’asta, a corredo dell’offerta (con le modalità descritte
all’art. 3 del presente bando);
2. procura speciale in originale o in copia autenticata da notaio in caso di partecipazione da parte di
procuratori (se il firmatario è un procuratore speciale);
3. indicazione dell’indirizzo completo corredato dal numero telefonico, e, se possibile, dal numero
di fax, e-mail oltre che dalla e-mail certificata (PEC) al quale la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Udine dovrà effettuare le comunicazioni di gara;

4. per le persone giuridiche (imprese, società, consorzi, cooperative) e per le persone
fisiche: autocertificazione resa ai sensi del PDR 445/2000 e s.m.i. da redigersi in
conformità all’allegato A
In caso di offerta cumulativa le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate, a pena di
esclusione, per ciascun concorrente.
5. per gli Enti Pubblici: copia, certificata conforme all’originale, del provvedimento di
autorizzazione del legale rappresentante dell’Ente a partecipare all’asta.
6. eventuale dichiarazione nel caso in cui il partecipante, in sede di autodichiarazione abbia
dichiarato che sussiste una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con uno o più partecipanti
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alla presente procedura. Nel qual caso dovrà produrre documentazione idonea sottoscritta a
dimostrazione che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
7. fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità
oppure, se scaduto, apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 41 D.P.R. n. 445/2000, di conferma o di
modifica dei dati anagrafici.
Nella busta

B, a pena di esclusione, dovrà essere inserita:

OFFERTA ECONOMICA (da redigersi in conformità all’allegato B) redatta in lingua italiana, su carta
legale da euro 16,00.-, firmata dal Legale Rappresentante (o da chi ha i poteri di rappresentare e impegnare
lo stesso) nel caso di persone giuridiche, o da chi presenta l’offerta nel caso di persone fisiche o imprese
individuali (riportante le complete generalità dell’offerente oltre il codice fiscale e l’eventuale P. IVA).
La firma dovrà essere leggibile ed apposta per esteso.
Nell’offerta dovrà essere indicato l’importo in lettere e cifre. In caso di discordanza sarà ritenuto valido, tra i
due, quello più favorevole alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine.
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine non accetterà offerte con un numero
di decimali superiore a due. Qualora venissero indicate più di due cifre decimali, l’offerta verrà troncata alla
seconda cifra e non verrà effettuato arrotondamento alcuno.
Non saranno ammesse offerte d’importo inferiore al prezzo a base d’asta, di cui all’art. 2 del presente
bando di gara.
La busta B dovrà contenere soltanto l’offerta e nessun altro dei documenti amministrativi che
dovranno essere contenuti esclusivamente nella busta A.
ART. 7. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
La cessione sarà effettuata previo esperimento di pubblico incanto ad offerte segrete in aumento o almeno
pari rispetto al prezzo a base d’asta, determinato in euro 315.000,00.-, con esclusione automatica delle
offerte in ribasso rispetto alla base di gara, con le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76, 1° e 2° comma,
del RD 827/24 e s.m.i.
L’aggiudicazione avrà luogo in favore di colui che offrirà il prezzo più alto purché pari o superiore al prezzo
a base d’asta indicato nel presente bando.
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 04/05/2016 alle ore 10:00 presso la sala
del Consiglio – secondo piano - sede della Camera di Commercio di Udine, in Via Morpurgo n. 4, durante
la quale si procederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, fino ad allora custoditi sigillati.
Sono ammessi alla seduta pubblica gli offerenti o loro procuratori, i legali rappresentanti delle società
partecipanti o, in alternativa, le persone munite di specifica delega conferita dai rispettivi rappresentanti
legali ovvero le persone fisiche che abbiano fatto richiesta di partecipare alla gara.

In tale seduta si procederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti verificando la completezza del
loro contenuto e si procederà i alla verifica della documentazione presentata (busta A).
Non appena concluse le suddette operazioni sarà data lettura delle offerte d’acquisto formulate dai
partecipanti, (busta B) a seguito della quale verrà redatta la relativa graduatoria delle offerte valide. Il
prezzo offerto dovrà, comunque, essere superiore o almeno pari al prezzo posto a base d’asta; le offerte
inferiori a tale prezzo non saranno considerate valide e saranno escluse dalla gara. Si procederà
all’aggiudicazione provvisoria anche in caso di una sola offerta utile e valida, purché superiore o uguale
al prezzo base d’asta.
In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, si applicherà l’esperimento del tentativo di miglioria di
cui al primo comma dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924 N. 827, invitando i concorrenti che hanno proposto il
medesimo miglior prezzo a far pervenire entro il termine stabilito nel corso della seduta pubblica una
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ulteriore offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procederà allo stesso modo fino ad ottenere il
prezzo più elevato. Se anche ciò non desse esito positivo, si procederà al sorteggio tra le offerte di pari
ammontare.
Dell’esito della procedura di aggiudicazione sarà redatto apposito verbale.
L’esito della proceduta di gara unitamente al verbale dei lavori della commissione saranno approvati con
provvedimento del Segretario Generale e solo con l’adozione di tale atto avverrà l’aggiudicazione
provvisoria.
L’aggiudicazione provvisoria ha effetti obbligatori e vincolanti per l’aggiudicatario, mentre per la Camera
di Commercio gli obblighi sono subordinati all’espletamento della verifica dei requisiti necessari alla stipula
del contratto, comprese le procedure previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove necessarie.
Successivamente all’espletamento della verifica dei requisiti verrà disposta l’aggiudicazione definitiva con
provvedimento del Segretario Generale.
La Camera di Commercio si riserva comunque la facoltà di sospendere e revocare la procedura e/o di non
procedere alla vendita, a suo insindacabile giudizio e senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o
responsabilità nei suoi confronti.
ART. 8. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE
La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine comunicherà l’aggiudicazione
definitiva all’aggiudicatario, attraverso posta elettronica certificata PEC, con invito ad indicare, entro 30
giorni dalla ricezione della comunicazione, il nome del notaio presso il quale intenda effettuare l’atto di
compravendita.
La stipulazione del rogito di compravendita dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di esecutività
del provvedimento di aggiudicazione e contestualmente in sede di rogito l’aggiudicatario dovrà provvedere
al pagamento a saldo dell’intero prezzo.
Le spese d’asta, contrattuali, le spese notarili, imposte, accessorie relative e conseguenti, saranno
integralmente a carico dell’aggiudicatario.
L’acquirente non potrà entrare in possesso materiale del bene acquistato prima dell’avvenuta stipulazione
del contratto di compravendita; subentrando così in tutti i diritti e in tutti gli obblighi dell’Amministrazione
rispetto all’immobile.
La Camera di Commercio incasserà a titolo di penale la garanzia a corredo dell’offerta nel caso in cui
l’aggiudicatario non ottemperasse, entro il termine fissato, al versamento del saldo del prezzo dovuto.
In caso di mancata stipulazione del contratto di compravendita nel termine prescritto l’aggiudicatario sarà
tenuto al risarcimento del danno verso l’Amministrazione la quale avrà facoltà di procedere a nuovo
pubblico incanto a totale spesa dell’aggiudicatario che perderà quindi la garanzia a corredo dell’offerta.
ART. 9. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il prezzo offerto in sede di gara dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione e contestualmente alla
stipulazione del contratto di compravendita con l’Amministrazione, pena la perdita della cauzione e la
decadenza da ogni diritto conseguente l’aggiudicazione, fatti salvi i maggiori danni.
Il pagamento dovrà essere effettuato:
Banca: BANCA DI CIVIDALE
IBAN: IT71J0548412305064571002074
ART. 10. FORME DI PUBBLICITA’
Il presente bando sarà pubblicato, per intero, sul sito internet della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Udine all’indirizzo www.ud.camcom.it, , e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, serie speciali – contratti pubblici.
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ART. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la partecipazione alla presente asta pubblica il partecipante consente il trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per tutte le esigenze procedurali.
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
Ai sensi dell’articolo 13 del citato D.lgs. n. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:
1. i dati raccolti nell’ambito della presente procedura sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento
della stessa; i partecipanti all’asta, confermando i dati richiesti, autorizzano implicitamente
l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’asta
2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche;
3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i
quali potranno essere, dunque, comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall’art.
71 del D.P.R. n. 445/2000;
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di
diffusione;
5. Il rifiuto di fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla gara;
6. il titolare del trattamento dei Vs. dati è la Camera di Commercio I.A.A di Udine, con sede in Via
Morpurgo n. 4 – 33100 UDINE, tel. 0432/273111, fax 0432/509469
7. il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente pro-tempore dell’area Amministrazione
Interna;
8. per la parte dei trattamento informatico dei dati, attraverso specifiche banche dati, è altresì
responsabile la società “Infocamere s.c.p.a. – Società Consortile di Informatica delle Camere di
Commercio Italiane per azioni” con sede a Roma, Piazza Sallustio n. 21;
9. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del
titolare del trattamento stesso, ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo.
Si riporta il testo dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003:
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
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al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
ART. 12. DOCUMENTAZIONE DI GARA E INFORMAZIONI

Sul sito internet all’indirizzo www.ud.camcom.it è disponibile copia della documentazione di gara
(bando di gara e allegati).
L’Ufficio Provveditorato è a disposizione presso la Camera di Commercio IAA di Udine al IV piano
dell’immobile sede, Via Morpurgo n. 4, Udine, tel. 0432-273239/221, per:
1. qualsiasi ulteriore informazione di carattere amministrativo relativa al bando di gara;
2. visionare l’immobile previo appuntamento da concordarsi con l’Ufficio Provveditorato e altra
documentazione tecnica relativa allo stesso.

Le richieste in forma scritta potranno pervenire via mail al seguente indirizzo di posta:
provveditorato@ud.legalmail.camcom.it
ART. 13. DISPOSIZIONI VARIE.
Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario in relazione alla procedura di gara, sarà
competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria del Foro di Udine.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, sarà fatto riferimento al R.D. 23.05.1924, n. 827, nonché a
tutte le altre norme vigenti in materia.
I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate e
quelle del presente bando.

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990: il Segretario Generale, dottoressa
Maria Lucia Pilutti.
Ufficio preposto:
Ufficio Provveditorato – CCIAA di Udine –
Provveditore: sig.ra Giuseppina Pizzolitto, ovvero sig.ra Giulia Zucchi
Via Morpurgo n. 4 – 33100 Udine
Tel. 0432/273239-0432/273221 Fax: 0432/509469
e-mail: provveditorato@ud.legalmail.camcom.it

Udine, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti

P/GP/gz
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