AVVISO PUBBLICO PERMANENTE RISERVATO A ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A RICEVERE BENI MOBILI DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI PRATO DEVOLUTI A TITOLO GRATUITO
Si rende noto che la Camera di Commercio di Prato intende acquisire manifestazioni d’interesse di
organismi privi di scopo di lucro, ai quali eventualmente devolvere a titolo gratuito prodotti prelevati
nell’ambito della propria attività istituzionale di tutela del consumatore, vigilanza e controllo sulla
sicurezza, sull’etichettatura e sulla conformità dei prodotti.
Oggetto della devoluzione sono beni di volta in volta individuati fra quelli esaminati dagli ufficî
competenti e/o dai laboratori d’analisi incaricati, per i quali non siano state ravvisate non
conformità o siano state ravvisate non conformità che non incidano sulla sicurezza del prodotto.
La devoluzione dei beni sopra descritti si configura come donazione di modico valore ai sensi
dell’art. 783 del Codice Civile.
Le manifestazioni d’interesse che perverranno non comportano per la Camera di Commercio di
Prato alcun obbligo di devolvere beni ai soggetti le abbiano comunicate: il presente avviso ha
infatti il solo scopo di informare i soggetti in possesso dei requisiti richiesti circa la possibilità di
manifestare interesse all’assegnazione, consentendo così alla Camera di precostituire secondo
principî di pubblicità e trasparenza le procedure di individuazione degli assegnatari dei prodotti che
saranno eventualmente devoluti.
Art. 1
Soggetti ammessi
1. Possono manifestare il proprio interesse all’assegnazione gratuita di beni le organizzazioni di
volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le associazioni sia
riconosciute che non riconosciute, le fondazioni e ogni altro ente privato diverso dalle società, che
siano stati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale. Sono comunque esclusi i sindacati, le formazioni e le associazioni politiche, le
associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di
lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da tali soggetti.
Art. 2
Modalità di manifestazione dell’interesse
1. I soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 possono manifestare il proprio interesse
all’eventuale devoluzione gratuita di beni utilizzando il modulo allegato al presente avviso.
2. La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente e
inviata a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@po.legalmail.camcom.it. Se l’ente è sprovvisto di una
propria PEC, è ammesso l’uso di un indirizzo PEC di terzi. In alternativa all’invio per PEC, la
manifestazione d’interesse può essere trasmessa in cartaceo, per posta raccomandata, a Camera
di Commercio di Prato – Via del Romito 71 – 59100 Prato.
3. L’atto di manifestazione d’interesse deve essere corredato da copia del documento di identità
del firmatario.
4. Esso deve in ogni caso contenere le seguenti informazioni: denominazione dell’ente, sua forma
giuridica, sede legale dell’ente, data della sua costituzione, oggetto dell'attività di interesse
generale svolta dall’ente, codice fiscale dell’ente, recapito di posta elettronica dell’ente, generalità
del soggetto o dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente, nominativo, recapito di
posta elettronica e numero telefonico di un referente per le eventuali assegnazioni di beni,
indicazione di un unico numero, compreso fra 1 e 90, che sarà permanentemente associato
all’ente. Deve inoltre esservi allegato lo statuto dell’ente.
5. L’atto deve altresì contenere un’espressa dichiarazione di presa di conoscenza e di
accettazione del presente avviso.

Art. 3
Beni oggetto di devoluzione
1. Possono essere devoluti a titolo gratuito agli enti che vi abbiano manifestato interesse i prodotti
prelevati dalla Camera di Commercio nell’ambito della propria attività istituzionale di vigilanza su
sicurezza, etichettatura e conformità dei prodotti. In ragione delle specifiche competenze camerali,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo potrà trattarsi di grandi elettrodomestici, di piccoli
elettrodomestici, di giocattoli, di dispositivi di protezione individuale di prima categoria, di calzature,
di prodotti tessili, ecc..
2. I prodotti saranno devoluti agli assegnatari nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza
certificazioni, né garanzie e senza che i beneficiari possano rivendicare o pretendere alcunché in
relazione al loro stato di conservazione o al loro funzionamento. Non sono previste prove di
funzionamento, né è consentito agli assegnatari subordinare l’accettazione dei beni alla verifica del
loro funzionamento.
3. Gli enti beneficiari non potranno rivalersi verso la Camera di Commercio di Prato per vizî, difetti
o malfunzionamenti di qualsiasi genere dei prodotti devoluti e in ogni caso la Camera di
Commercio non fornirà alcun tipo di supporto o di assistenza sui beni ceduti.
Art. 4
Procedimento di individuazione degli assegnatari
1. I beni da devolvere potranno essere assegnati singolarmente o per lotti ad esclusiva discrezione
della Camera di Commercio di Prato.
2. La Camera comunica, tramite avviso pubblicato esclusivamente sul proprio sito internet, l’elenco
dei prodotti o dei lotti di prodotti che di volta in volta intende assegnare. Il primo avviso di
assegnazione sarà pubblicato dopo il 15 novembre 2018.
3. L’individuazione degli assegnatari avviene confrontando il numero compreso fra 1 e 90 scelto da
ciascun ente all’atto della presentazione della manifestazione d’interesse e il primo numero del
lotto estratto sulla ruota nazionale il primo sabato successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
di cui al comma precedente. Se l’estrazione del sabato viene rinviata perché giornata festiva o per
qualsiasi altro motivo, si farà riferimento all’esito dell’estrazione rinviata. Se l’estrazione viene
annullata, si fa riferimento alla prima estrazione successiva.
4. Sono ammessi al procedimento di individuazione degli assegnatari soltanto gli enti che, essendo
in possesso dei requisiti richiesti, abbiano fatto pervenire la propria manifestazione d’interesse
entro la data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2. L’ente il cui numero si avvicina di più al
numero estratto risulta assegnatario.
5. In caso di prevista assegnazione di più prodotti o di più lotti di prodotti, viene elaborata una
graduatoria sulla base del criterio di cui al comma precedente, fino a individuare tanti soggetti
assegnatari quanti sono i prodotti o i lotti di prodotti.
6. Se in applicazione del criterio di cui a precedenti commi si verificano casi di parità, ha la
precedenza in graduatoria quello fra gli enti che più si avvicina al secondo numero estratto sulla
ruota nazionale nelle medesima estrazione e così via fino al quinto numero estratto. In caso di
ulteriore parità, hanno la precedenza l’ente o gli enti che non siano mai risultati assegnatari in
precedenti occasioni. In caso di ulteriore parità, la precedenza si determina sulla base dell’ordine
di presentazione della manifestazione d’interesse, con preferenza per gli enti la cui manifestazione
sia pervenuta da più tempo.
7. In ogni caso di rinuncia all’assegnazione, subentra un ente non assegnatario individuato in base
ai criterî di cui ai commi precedenti.
Art. 5
Condizioni dell’assegnazione
1. I prodotti sono devoluti a titolo gratuito a ciascun assegnatario.

2. A pena di decadenza dal beneficio, gli assegnatari provvedono al ritiro dei beni a proprie spese,
direttamente o tramite proprî incaricati, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione con
cui la Camera di Commercio li informa dell’avvenuta assegnazione, ma comunque previo accordo
con gli ufficî camerali.
3. Il luogo di ritiro dei beni, che viene indicato nella comunicazione di assegnazione, non coincide
necessariamente con la sede della Camera di Commercio di Prato e può trovarsi anche in altre
località sul territorio nazionale: in particolare i prodotti sottoposti ad esami di laboratorio devono di
regola essere ritirati presso i laboratori incaricati delle relative analisi.
4. Qualora intenda rinunciare all’assegnazione, l’ente interessato deve formalizzare la rinuncia
facendola pervenire alla Camera di Commercio di Prato entro 5 giorni dal ricevimento della
comunicazione di assegnazione.
5. Ogni genere di spesa, anche per eventuali bolli e tasse, se dovuti, e in particolare tutti gli oneri
connessi al ritiro dei beni e al loro eventuale imballaggio sono interamente a carico
dell’assegnatario.
6. Al momento del ritiro o, in caso di ritiro presso terzi, prima di questo, all’assegnatario è richiesta
la sottoscrizione di un apposito atto di presa in carico, con espressa assunzione di responsabilità
in ordine ai beni assegnati, alla loro destinazione, alla loro eventuale futura distruzione, con
esplicito esonero della Camera di Commercio di Prato da qualsiasi onere o responsabilità presenti
e futuri.
7. Col medesimo atto gli assegnatari assumono l’impegno ad utilizzare i beni assegnati per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e a non alienarli, a meno che l’alienazione sia
finalizzata alla raccolta di fondi destinata ai progetti di utilità sociale realizzati nel rispetto degli
scopi statutarî.
8. La proprietà dei beni passa all’assegnatario, previa sottoscrizione dell’atto di cui ai due
precedenti commi, con la loro consegna materiale.
9. I beni assegnati e ritirati non possono essere restituiti al cedente.
Art. 6
Variazioni dei dati comunicati. Esclusioni
1. Gli enti che hanno manifestato interesse all’assegnazione devono comunicare tempestivamente
alla Camera di Commercio di Prato le variazioni intervenute ai dati forniti.
2. Il numero compreso fra 1 e 90, scelto all’atto della presentazione dell’istanza per manifestazione
d’interesse, non può essere modificato.
3. L’ente può comunicare in qualsiasi momento il definitivo venir meno del proprio interesse ad
eventuali devoluzioni, anche senza indicarne i motivi.
4. In ogni caso la Camera di Commercio non devolve beni ad enti che abbiano perduto i requisiti
d’ammissione, a quelli che si siano resi responsabili di inadempienze e a quelli i cui rappresentanti
abbiano reso dichiarazioni non veritiere.
Art. 7
Trattamento dei dati
1. La Camera di Commercio di Prato tratta i dati acquisiti nel rispetto della normativa vigente, come
specificato nella nota informativa sintetica che accompagna lo schema di manifestazione
d’interesse, allegato al presente avviso.
Art. 8
Norme conclusive
1. La Camera di Commercio di Prato si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il
presente avviso, nonché di devolvere beni a titolo gratuito anche a soggetti diversi da quelli che
abbiano manifestato interesse sulla base del presente avviso, in tutti i casi in cui ne ravvisi la
necessità o semplicemente l’opportunità.

Per qualsiasi informazione relativa al presente avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio A.D.R.,
Sanzioni, Vigilanza (tal. 0574/612785-612764 – sicurezza.prodotti@po.camcom.it).
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Catia Baroncelli
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