Avviso d'asta pubblica per alienazione di beni mobili ubicati
sul Campo Base
Base di Expo 2015

1. Finalità dell’Avviso.
dell’Avviso.
La Società Expo 2015 S.p.A. in liquidazione (in seguito anche solo “Expo 2015”), a seguito della
conclusione delle attività relative alla gestione e realizzazione dell’Esposizione Universale, ha la
necessità di procedere alla vendita dei beni mobili che all’esito dell’Evento espositivo devono
essere dismessi.

Nella prospettiva di valorizzare i cespiti aziendali, Expo 2015 intende, con il presente avviso
pubblico, acquisire offerte per la vendita delle strutture insistenti sul Campo Base (cd. Moduli
prefabbricati), ivi compresi gli impianti e gli arredi ove presenti, nel rispetto dei presupposti e dei
limiti di seguito indicati.

2. Descrizione dei beni oggetto dell’asta.
dell’asta.
Il Campo Base, ubicato nel Comune di Rho (MI) in Via A. De Gasperi, si estende su di una
superficie di circa 30.448 mq ed è stato realizzato con lo scopo di offrire ospitalità e servizi a
tutte le aziende e gli operatori coinvolte nelle attività di realizzazione del Sito Espositivo.
All’interno del Campo, sono presenti le seguenti strutture mobili così suddivise:
-

Dormitori:
Dormitori 16 palazzine (Moduli da n. 1 a n. 16) su 3 livelli per una superficie complessiva di
8.514 mq e un totale di 576 alloggi. Ogni edificio è costituito da 6 monoblocchi organizzati
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in 2 blocchi su 3 livelli collegati da una scala esterna (camere singole di circa 8 mq con
bagno privato, aria condizionata e arredi)
-

Uffici:
Uffici 2 palazzine (Moduli n. 18 e 22) da 720 mq circa disposti su 2 livelli collegati da una
scala esterna (circa 20 uffici, 2 sale riunioni e 1 nucleo servizi igienici per piano) e 1
palazzina (Modulo n. 24) da 900 mq circa disposti in 2 blocchi su due livelli ( nel primo circa
7 uffici, 1 sala riunioni e un nucleo servizi igienici per piano; nel secondo circa 5 uffici, 1 sala
riunioni e un nucleo servizi igienici per piano) collegati da una scala esterna;

-

Mensa:
Mensa edificio (Modulo n. 20) su un solo livello, superficie pari a 1.672 mq articolati in 2
sale (una da circa 500 posti a sedere con due linee self service e una da 100 posti a sedere
con una linea self service) oltre a locali di servizio. Nell’edificio vi sono arredi, attrezzature e
dotazioni.

-

Magazzino:
Magazzino edificio (Modulo n. 17) su un solo livello, superficie pari a circa 87 mq.

-

Guardiola:
Guardiola edificio (Modulo 25) su un solo livello, superficie pari a circa 49 mq articolati in 2
uffici e 1 nucleo servizi igienici.

le cui caratteristiche sono esplicitate nel dettaglio nell’Allegato A Documentazione tecnica.

I concorrenti possono presentare un’offerta per l’acquisto ed il conseguente smantellamento
dall’area dei moduli prefabbricati ubicati sul Campo Base, ivi compresi gli impianti e gli arredi
ove presenti, come di seguito meglio specificato.

I beni sono visionabili preventivamente da chiunque fosse interessato a partecipare all’asta
previo invio di una richiesta, a mezzo mail utilizzando l’indirizzo gare@expo2015.org, per la
definizione della data e dell’ora del sopralluogo sul Campo Base di Expo 2015 da svolgersi entro
il 20 marzo 2017.

I beni verranno posti in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si
trovano al momento dell’aggiudicazione della procedura in parola,
parola, esonerando Expo
Ex po 2015
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da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o
comunque derivante dallo stato in cui si trovano al momento dell’aggiudicazione dell’asta.
Gli aggiudicatari dovranno prelevare i moduli prefabbricati dall’area
dall’area entro e non oltre 90
giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, secondo il calendario
comunicato da Expo 2015, con i propri mezzi e a proprie spese,
spese, i beni relativi ai lotti
aggiudicati,
aggiudicati, ottenendo tutti i permessi e le au
au torizzazioni
to rizzazioni ne
necessarie allo svolgimento
svolgimento della
predetta

attività.
attività.

Il

calendario

per

il

ritiro

verrà

comunicato

al

momento

dell’aggiudicazione.
Si precisa che sono a carico degli aggiudicatari tutte le spese di smontaggio, vigilanza, e
pulizia delle aree, nonché
no nché di trasporto e smaltimento, a partire dalla data di avvio delle
attività di smontaggio, che dovrà avvenire entro i 45 giorni naturali e consecutivi dalla
comunicazione di aggiudicazione.
In caso di mancato ritiro entro il suddetto termine, i beni rientreranno
rientreranno nella proprietà di
Expo, fermo restando l’incameramento delle somme versate a titolo di pagamento del
prezzo dei medesimi.
Al riguardo si precisa, altresì, che l’aggiudicatario si vincola – con oneri a proprio carico al rispetto della normativa
normativa sulla sicurezza e del piano di sicurezza e coordinamento che
verrà predisposto da Expo 2015 ai fini di definire le misure di prevenzione e protezione che
dovranno essere attuate dagli aggiudicatari nelle fasi di smontaggio e ritiro dei beni.
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3. Soggetti ammessi.
messi.
Il presente avviso è rivolto ad enti pubblici e ad operatori economici e non, a titolo
esemplificativo e non esaustivo imprese, società ed associazioni, anche in forma associata.
Non possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 1471, commi 1 e 2 , del Codice Civile.

4. Modalità di presentazione dell’offerta.
dell’offerta.
L’Offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso. Il plico dovrà essere
inequivocabilmente riconducibile/riferibile ad un determinato operatore economico ed al
presente avviso.

Il plico, i cui lembi di chiusura dovranno essere controfirmati e timbrati dal concorrente nonché
sigillati con nastro adesivo trasparente, dovrà recare all’esterno il nome e/o la ragione sociale
del concorrente, l’indirizzo della sede legale e il numero di P.IVA, con i relativi recapiti telefonici
e e-mail P.E.C., nonché la seguente dicitura: “NON
NON APRIRE – CONTIENE L’OFFERTA PER
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI DEL CAMPO BASE DI EXPO
2015“.
2015
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, pena l'esclusione,
l'esclusione entro le ore 12:00 del 31
marzo 2017 alla Società Expo 2015 S.p.A. in liquidazione presso la sua sede in Milano (MI), Via
Meravigli, 7 – 20123,
20123 all’attenzione dell’Ufficio Acquisti, a mezzo raccomandata del servizio
postale di Stato ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. È, altresì, facoltà dei
concorrenti provvedere alla consegna a mano dei plichi negli orari d’ufficio nei giorni feriali dal
lunedì al venerdì presso la suddetta sede.

Ai fini del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte sopra indicato, farà fede
unicamente l’accettazione in entrata della Società Expo 2015 S.p.A. in liquidazione.
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L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità di Expo 2015 S.p.A. in liquidazione ove, per disguidi postali o di altra natura, per
qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di
destinazione sopra specificato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi non recanti i dati del mittente o
comunque la cui riconducibilità non risulti chiara, oppure pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se
spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per plichi inviati a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale
dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non
consegnati.
La partecipazione alla procedura, con la presentazione dell’offerta, comporta per il concorrente
piena, integrale ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella
documentazione di gara, nella presente Richiesta d’offerta e relativi allegati. Il concorrente
aggiudicatario resterà, pertanto, vincolato all’osservanza di tutte le norme e condizioni ivi
contenute e richiamate.

All’interno del plico dovranno essere tassativamente inserite le seguenti buste chiuse:

- Busta contenente
contenente “Domanda di partecipazione”;
La busta dovrà essere, pena l'esclusione, chiusa in modo idoneo a garantire l'assoluta
segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura.
Detta busta dovrà recare sull'esterno il nominativo del concorrente e l'indicazione “BUSTA
BUSTA
contenente “Domanda di partecipazione – Avviso di asta
asta pubblica
pubblica per la vendita di beni
mobili del Campo Base di Expo 2015”.
2015”.
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La Busta dovrà contenere l’Allegato
Allegato B - Domanda di partecipazione, utilizzando il modello
allegato al presente avviso, con dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
sottoscritta e accompagnata da una fotocopia di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore, in corso di validità e, in caso di persona giuridica, da eventuale originale o copia
conforme all’originale della procura.

- Busta contenente “Offerta economica e garanzia a corredo”;
corredo ”;
La busta dovrà essere, pena l'esclusione, chiusa in modo idoneo a garantire l'assoluta
segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura.
Detta busta dovrà recare sull'esterno il nominativo del concorrente e l'indicazione “BUSTA
BUSTA
contenente “Offerta economica e garanzia a corredo – Avviso di asta
asta pubblica
pubblica per la
vendita di beni mobili del Campo Base di Expo 2015”.
La Busta dovrà contenere:
-

l’Offerta
Offerta economica,
economica, utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato C),
sottoscritta e accompagnata da una fotocopia di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore, in corso di validità e, in caso di persona giuridica, da eventuale originale o
copia conforme all’originale della procura.

-

Garanzia a corredo dell’offerta,
dell’offerta pari al 10% dell’importo offerto, per le offerte che
prevedono più di 3 moduli prefabbricati, secondo le modalità previste dall’art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016, come meglio descritto all’Art. 13 del presente avviso;

Le offerte pervenute non saranno inoltre ritenute valide nei seguenti casi:
•

qualora non risultino indicati nome o ragione sociale e luogo di residenza dell’offerente
e in caso di mancata Sottoscrizione dell’offerta da parte dello stesso;

•

qualora sia condizionata o espressa in modo indeterminato.
6

5. Modalità di svolgimento della procedura e criteri di
aggiudicazione.
aggiudicazione.
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del
prezzo più alto, ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. 23.05.1924 n. 827.

Le offerte, da presentare attraverso la compilazione dell’Allegato C - Offerta economica e
garanzia a corredo, dovranno specificare i singoli moduli prefabbricati d’interesse ed il valore
unitario offerto per ognuno.

In seguito all’apertura delle offerte, seguendo il criterio del prezzo complessivo più vantaggioso
per Expo 2015 , verrà stilata una graduatoria fino all’esaurimento dei prodotti disponibili.

Nel caso in cui in un’offerta, diversa dalla più vantaggiosa, sia indicato l’interesse per uno o più
moduli prefabbricati già aggiudicati ad altro offerente che ha presentato offerta più vantaggiosa,
se nell’Allegato C - Offerta economica e garanzia a corredo il concorrente ha dichiarato di
accettare l’esclusione dei moduli prefabbricati già assegnati dalla sua offerta, si provvederà al
ricalcolo del valore complessivo offerto considerando solo i moduli prefabbricati ancora
disponibili ed al conseguente ricalcolo della graduatoria, se necessario.

A tal proposito, il concorrente dovrà indicare nell’Allegato C Offerta economica e garanzia a
corredo se accetta l’esclusione dalla sua offerta dei moduli prefabbricati già assegnati ad altri
concorrenti, oppure se preferisce la rinuncia ad offrire in caso di modulo prefabbricato richiesto
già assegnato.

A titolo esemplificativo, se pervengano le seguenti offerte:
Offerta A per il modulo prefabbricato 1,6,9: offerta complessiva euro 25.000 (IVA esclusa)
ottenuta dalla somma di:
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-

modulo prefabbricato 1: euro 10.000 (IVA esclusa)

-

modulo prefabbricato 6: euro 8.000 (IVA esclusa)

-

modulo prefabbricato 9: euro 7.000 (IVA esclusa)

Offerta B per il modulo prefabbricato 5,15,9: offerta complessiva euro 30.000 (IVA esclusa)
ottenuta dalla somma di:
-

modulo prefabbricato 5: euro 10.000 (IVA esclusa)

-

modulo prefabbricato 15: euro 8.000 (IVA esclusa)

-

modulo prefabbricato 9: euro 12.000 (IVA esclusa)

Offerta C per il modulo prefabbricato 17,20,12: offerta complessiva euro 20.000 (IVA esclusa)
ottenuta dalla somma di:
-

modulo prefabbricato 17: euro 5.000 (IVA esclusa)

-

modulo prefabbricato 20: euro 8.000 (IVA esclusa)

-

modulo prefabbricato 12: euro 7.000 (IVA esclusa)

Si provvederà alla definizione di una prima graduatoria delle offerte:
-

Offerta B

-

Offerta A

-

Offerta C

ed alla successiva assegnazione dei primi moduli prefabbricati all’offerta B: 5,15 e 9.

Visto che il modulo prefabbricato 9 è già stato assegnato all’offerta B, sarà necessario
ricalcolare il valore complessivo dell’offerta A, pari a euro 18.000 (IVA esclusa) considerando
solo i moduli prefabbricati ancora disponibili:
-

modulo prefabbricato 1: euro 10.000 (IVA esclusa)

-

modulo prefabbricato 6: euro 8.000 (IVA esclusa)

La graduatoria dovrà essere ricalcolata e diventerà:
-

Offerta C: per un valore complessivo di euro 20.000 (IVA esclusa)
8

-

Offerta A: per un valore complessivo di euro 18.000 (IVA esclusa).

Nel caso in cui si riscontrasse la pluralità di migliori offerte aventi paritetiche condizioni
economiche a favore di Expo 2015 si procederà nella medesima seduta all’aggiudicazione
mediante sorteggio tra i concorrenti che hanno presentato le migliori offerte.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida
l’indicazione più conveniente per Expo 2015.
Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per 120 giorni, decorrenti dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte medesime.

Expo 2015 potrà riservarsi il diritto di non aggiudicare uno o più lotti ovvero o lotti parziali della
presente procedura ed i concorrenti che hanno presentato offerta non avranno nessuna pretesa
in tal senso, a qualsivoglia titolo, e nulla sarà loro dovuto per le spese sostenute in relazione alla
loro partecipazione.

L’ apertura delle offerte avr
avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 04 aprile 2017 d alle ore
15.00
15.00 c/o la sede di Expo 2015 S.p.A.,
S.p.A., sita in via Meravigli 7, 20122 Milano.
I soggetti interessati potranno partecipare alla seduta pubblica presentando documento di
riconoscimento in corso di validità e delega da parte del soggetto offerente.

Laddove, a seguito dell’apertura delle domande di partecipazione e delle offerte, dovessero
residuare alcuni beni, i soggetti presenti alla seduta pubblica, muniti dei poteri di legge,
potranno presentare un’offerta per l’acquisto dei prodotti.

In seguito alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verrà nominata apposita
Commissione di gara, che si occuperà dell’apertura dei plichi di offerta.
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La Commissione di gara, riunitasi alla data sopra indicata, aperti i plichi pervenuti, passerà
all'esame dei documenti prodotti e quindi all'ammissione o esclusione dei concorrenti, dopo di
che procederà all'apertura delle buste contenenti le relative offerte ed addiverrà alle
assegnazioni secondo i criteri previsti sopra indicati.

6. Aggiudicazione e adempimenti a carico dell’aggiudicatario
A seguito delle opportune verifiche, Expo 2015 comunicherà il provvedimento di
aggiudicazione.
L’aggiudicatario dovrà provvedere, a pena di decadenza, al versamento della somma offerta,
entro 20 gg dalla comunicazione di aggiudicazione, consegnando contestualmente all’Ufficio
procedente copia della ricevuta di pagamento; in caso di mancato pagamento entro il termine
suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata ed i beni saranno aggiudicati al secondo migliore
offerente.

7. Garanzia a corredo dell’offerta e impegno del fideiussore
I Concorrenti dovranno presentare una garanzia pari al 10% dell’importo offerto, per le offerte
che prevedono l’offerta per più di 3 moduli prefabbricati, sotto forma di cauzione o fideiussione,
costituita secondo quanto disposto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, ferma restando la
riduzione del 50%, per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO9000.
La garanzia dovrà essere valida per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta, da rinnovare a cura e spese del concorrente prima della citata scadenza nell’ipotesi
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in cui la procedura e la successiva sottoscrizione del Contratto dovessero avvenire in tempi
superiori a 180 giorni e dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del
codice civile e l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante; essa è restituita ai Concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione,
ed al Concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del Contratto.
Il partecipante, pena esclusione, deve inserire nella Busta contenente l’“Offerta economica e
garanzia a corredo” la garanzia:
1. Originale del documento comprovante l’avvenuta costituzione della fideiussione/polizza
firmato dal Legale Rappresentante dell’istituto bancario, o assicurativo, o dell’intermediario
finanziario.
Oppure
2. Copia scansionata dell’originale firmata da un notaio o altro pubblico ufficiale, che attesti la
conformità del documento all’originale.
Oppure
3. Deposito cauzionale a mezzo bonifico bancario, avendo cura di indicare nella causale
l’oggetto della gara, sul conto corrente attivato c/o Banca Popolare di Milano (cod. IBAN IT59
F055 8401 6000 0000 0080 110); il relativo versamento dovrà essere comprovato da copia
scansionata del versamento.
La polizza deve essere prodotta seguendo gli schemi approvati dal Ministero delle attività
produttive con Decreto n. 123 del 12/03/2004, integrata con tutti gli elementi di cui all’art. 93
del D.Lgs. 502016.
La garanzia dovrà altresì essere corredata dall’impegno di un istituto bancario, ovvero di una
compagnia di assicurazione o rilasciata dagli intermediari finanziari come previsto all’art 93, del
D.Lgs. 50/2016, pena l’esclusione, contenente l’impegno del fideiussore a rilasciare la
fideiussione definitiva per l’esecuzione del Contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 qualora
l’offerente risultasse affidatario.
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8. Claus
Clausole generali
Expo 2015 S.p.A. deve intendersi sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle
operazioni di visione dei beni da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte degli
aggiudicatari e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa
connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà dei beni acquistati.

Expo 2015 S.p.A. si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del
procedimento, di non dar luogo all’asta, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla
ad altra data, anche limitatamente ad uno o più lotti, senza che i partecipanti possano avanzare
alcuna pretesa al riguardo.
Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si rimanda alle previsioni del
Codice Civile ed al R.D. n. 827/1924.
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti all’asta avverrà ai sensi del D.lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

9. Responsabile del procedimento e chiarimenti.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Christian Malangone.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15 marzo 2017
via e-mail al seguente indirizzo: gare@expo2015.org.
Expo 2015 risconterà le richieste di cui sopra entro il successivo 20 marzo 2017, pubblicando le
risposte sul sito internet di www.Expo2015.org.
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10.

Trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 Expo 2015 S.p.A. in liquidazione quale titolare del
trattamento dei dati forniti in risposta al presente Avviso, informa che tali dati verranno utilizzati
ai fine della presente procedura e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Ai soggetti che formalizzeranno
le manifestazioni di interesse competono i diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003
relativamente al trattamento dei dati che possono riguardarli.

Allegati
- Allegato A Documentazione tecnica
- Allegato B Domanda di partecipazione
- Allegato C Offerta economica e garanzia a corredo

Milano, 27 febbraio 2017

Per Expo 2015 S.p.A. in Liquidazione

Il Direttore dell’Ufficio di Liquidazione
Dott. Christian Malangone
(documento firmato digitalmente)
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