
Allegato Del. n. 97 del 31/7/2019

SCHEMA DI BANDO DI CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI BENI 
MOBILI DELLA CCIAA DI CUNEO 

PREMESSE
La CCIAA di Cuneo è proprietaria di n. 7 tappeti che intende 
concedere in comodato gratuito, nel rispetto del regolamento 
approvato con deliberazione n. 96 del 31/07/2019.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Potranno partecipare tutti i soggetti che, pur avendo anche 
forma societaria, non hanno scopo di lucro e nel cui CDA è 
presente un consigliere designato o nominato dalla CCIAA di 
Cuneo, con diritto di voto, e le cui finalità istituzionali 
siano in linea con quelle dell'Ente camerale.

OGGETTO E CONDIZIONI
I beni che verranno concessi in comodato gratuito sono i 
seguenti e l’immagine di tali beni è allegata al presente 
bando di cui costituisce parte integrante:

N. 
INV.

Descrizione Data 
Acquisto

Valore 
storico

372 TAPPETO ORIENTALE annodato a 
mano cm. 389X295 KASHMAR 

01/01/1998 € 2.582,28

2885 TAPPETO tipo KIRMAN L. cm. 
194X136

01/01/1998 € 154,94

4268 TAPPETO SHIRVAN cm. 200X290 16/10/2001 € 506,13
4277 TAPPETO SHERABAD cm. 170x230 16/10/2001 € 387,34
4854 TAPPETO LUXUS cm. 137X195 14/10/2004 € 200,40
4855 TAPPETO SAMARKAND cm. 200X290 14/10/2004 € 380,40
4957 TAPPETO SAMARKAND cm. 240X340 01/06/2005 € 531,36

 
Tali beni verranno consegnati in economia al soggetto che se 
li  aggiudicherà,  successivamente  alla  stipula  di  apposito 
contratto di comodato gratuito. Il trasporto di tali beni in 
sede di restituzione sarà a carico del comodatario. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I Soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non 
oltre  il  16  settembre  2019  alle  ore  12,00,
esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) 
all'indirizzo  protocollo@cn.legalmail.camcom.it,  la 
manifestazione  di  interesse,  sottoscritta  dal
legale rappresentante, con allegata copia fotostatica di un 
documento  di  identità  del  sottoscrittore  o  di



un  documento  di  riconoscimento  equipollente,  in  corso  di 
validità,  se  la  richiesta  non  è  firmata  digitalmente.  Si 
ricorda  di  apporre  sulla  e–mail  certificata  la  dicitura 
“RICHIESTA DI BENI DI ARREDO CAMERALI IN COMODATO GRATUITO”. 

Non si terrà conto delle richieste pervenute oltre il termine 
sopra indicato. L’onere del tempestivo e regolare ricevimento 
della comunicazione è ad esclusivo carico del mittente sul 
quale,pertanto, ricade il rischio del mancato arrivo in tempo 
utile. Il giorno 18 settembre 2019 alle ore 09,00 presso la 
sede camerale si precederà all’apertura delle PEC contenenti 
le manifestazioni di interesse e si procederà alla nomina del 
soggetto con il quale si stipulerà il contratto di comodato 
gratuito.  I  beni  verranno  assegnati  ai  soggetti  che 
possiedono i requisiti sulla base dell’ordine di arrivo delle 
PEC  di richiesta. In considerazione del fatto che il valore 
storico  di  tali  beni  è  inferiore  a  €  5.000,00  non  si 
richiederà alcuna cauzione.

DURATA
L’affidamento dei beni avverrà a seguito di stipula di un 
contratto di comodato gratuito di cinque anni, rinnovabile 
per una volta, il cui schema è allegato al presente bando di 
cui  costituisce  parte  integrante  e  che  dovrà  essere 
integralmente rispettato dal comodatario.

PUBBLICITA’ 
Il bando rimarrà pubblicato per 30 (trenta) giorni sul sito 
camerale al fine di consentire a chiunque fosse interessato 
di partecipare alla gara.

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
L’ente Camerale utilizzerà le informazioni nel rispetto della 
vigente normativa che regola la riservatezza dei dati e, in 
particolare, il regolamento UE n. 2016/679. 
L'elenco  dei  beni  ed  i  dati  dei  soggetti  aggiudicatari 
verranno  pubblicati  per  tutta  la  durata  del  contratto  di 
locazione o di comodato.

INFORMAZIONI
Per eventuali ulteriori informazioni o visite è possibile 
contattare gli uffici ai seguenti numeri: 0171-318.731/776.




