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Pordenone, 15 marzo 2013 

 

Prot. 217 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI CASSONETTI STAZIONARI IN 
FERRO DA 2400 LT (mod. VETROPLAST) DI PROPRIETA’ GEA spa 
 
GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali  spa intende provvedere alla vendita di n. 300 cassonetti in ferro 
da 2400 lt (mod. Vetroplast) stazionari completi di coperchio e funzionanti. 
 
A tal fine di garantire i principi di trasparenza e imparzialità si procede ad una verifica di manifestazione 
di interesse da parte di terzi per l’acquisto di tali beni. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, GEA spa 

 
AVVISA 

 
tutti coloro che fossero interessati all’acquisto dei beni proposti, al prezzo base di vendita fissato in € 
60,00/cadauno oltre i.v.a., di utilizzare l’allegato stampato (Allegato 1) per manifestare il proprio 
interesse, a partecipare. 
 
Si comunica che l’interessato all’acquisto dovrà provvedere alla consegna dello stampato (Allegato 1), a 
mano o a mezzo raccomandata (farà fede il timbro di ricezione di GEA spa) presso l’Ufficio Protocollo 
della società GEA spa entro le ore 12,00 del 24 aprile p.v.. 
 
Si precisa che l’offerta economica sarà richiesta nel corso di una successiva fase e, qualora non 
ritenuta congrua rispetto all’importo posto a base di vendita, la società si riserva la facoltà di non 
procedere con i successivi atti. 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DI CASSONETTI IN FERRO DA 2400 LT STAZIONARI 

PER IL DEPOSITO DI R.S.U., DA PARTE DELLA SOCIETA’ GEA. 

 

GEA spa, società interamente partecipata da Enti Locali e titolare della gestione del Servizio ecologico 

integrato con effetto per i territori dei Comuni di Pordenone, Roveredo in Piano e Cordenons, intende 

vendere i beni mobili di seguito descritti. I beni oggetto della proposta di vendita risultano attualmente 

stoccati presso l’area di Via Chiavornicco (Zona Industriale) a Cordenons.   

 

A) CARATTERISTICHE DEL BENE 

 

1. TIPOLOGIA 

I cassonetti (circa 300 pz.) realizzati dalla ditta Vetroplast di Fano (PU) sono stati acquistati da GEA spa in 

date diverse a partire dal 2001 e risultano tutti in buono stato d’uso. Trattasi di cassonetti stazionari da 

2400 delle dimensioni di L 1680 mm, P 1300 mm, H 1700 mm aventi attacchi standard per mezzi mono-

operatori.  

2. ACCESSIBILITÀ 

L'area in cui sono depositati i cassonetti è di proprietà del Comune di Cordenons. L’area risulta 

facilmente accessibile ai normali mezzi di trasporto e GEA spa si impegna a mettere a disposizione un 

carrello elevatore per il carico su automezzo.  

B) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione d’interesse dovrà essere espressa attraverso la compilazione dell’apposito modulo 

(Allegato 1) al presente Avviso e dovrà contenere: 

-  la dichiarazione di piena accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso; 

-  recapiti (indirizzo legale, numero di telefono e fax, indirizzo p.e.c. e di posta elettronica ordinaria) 

presso i quali il soggetto interessato dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente 

avviso; 

-  fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive la Manifestazione d'interesse. 

La manifestazione di interesse può essere presentata dai soggetti pubblici e privati che eserciscono 

attività di gestione dei rifiuti o da commercianti di tali beni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo), e 

dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

1. visura camerale in corso di validità;  

2. copia dell’atto di mandato/procura, ove esistente (ove si tratti di soggetto diverso dal legale 

rappresentante); 

3. autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato2). 

 

Il plico contenente la Manifestazione di interesse, completa della documentazione richiesta, dovrà 

pervenire all’ufficio Protocollo di GEA a mezzo raccomandata del Servizio Postale, tramite Agenzie o 

consegna diretta (in tale ultimo caso in tutti i giorni lavorativi con esclusione del sabato e dei festivi dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00) entro le ore 12,00 del 24 aprile 2013 al seguente indirizzo: GEA spa – Piazzetta 

del Portello, 5 - 33170 Pordenone (PN). 



 

 

Data: 15 aprile 2013 

Prot.: 217 

Oggetto: manifestazione di interesse per l’acquisto di cassonetti stazionari da 2400 lt mod. Vetroplast 

 
 
 

  

 

 

  Pagina 3 di 3 

Le domande di Manifestazione di interesse pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in 

considerazione. La Manifestazione di Interesse deve essere formulata e sottoscritta dal Legale 

Rappresnetante o da altro soggetto dallo stesso delegato, munito di apposito mandato/procura, fermo 

restando che GEA non è tenuta alla corresponsione di alcun emolumento a titolo di mediazione. 

La Manifestazione di Interesse e la documentazione allegata devono essere redatte in lingua italiana e 

contenute in busta chiusa recante all’esterno la dicitura: 

 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DI CASSONETTI STAZIONARI DA 2400 LT. MOD. 

VETROPLAST”. 

C) INFORMAZIONI 

Il presente Avviso e la ricezione delle Manifestazioni di interesse non comportano per GEA alcun obbligo 

nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da 

parte di GEA sopra detta né alcun impegno nei confronti della stessa. 

GEA si riserva di chiedere ulteriori informazioni sulle Manifestazioni di interesse presentate e di fornire 

ulteriori dettagli. Si riserva altresì in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, 

interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente manifestazione di interesse, 

consentendo, a richiesta dei soggetti partecipanti, la restituzione della documentazione eventualmente 

già inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o 

rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dal manifestante o da eventuali suoi 

aventi causa. 

Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

Eventuali richieste di informazioni potranno essere inoltrate al Responsabile della divisione ecologia, 

p.a. Roberto Tomasini presso gli uffici aziendali di Piazzetta del Portello, 5 Pordenone. 

 

 

Pordenone, 15 aprile 2013 

 

 

GEA spa 

Il responsabile della divisione ecologia 

(p.a. Roberto Tomasini) 

 


