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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALL’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DI AREXPO S.P.A. 
 

 

1. Finalità dell’avviso 

Arexpo S.p.A. con sede legale in Via Cristina Belgioioso 171, 20157, Milano, tel. 02.6880860, 

fax 02.60730229, PEC: arexpo@pec.arexpo.it, indirizzo internet www.arexpo.it, (in seguito 

anche solo “Arexpo”), intende procedere all’alienazione di alcuni beni mobili di sua 

proprietà, rimasti sul sito espositivo dell’Evento “Expo Milano 2015” in seguito alla sua 

conclusione, con il proposito di dismetterli al fine di evitarne il deperimento. 

A tal proposito, nei mesi scorsi Arexpo ha ricevuto alcune manifestazioni di interesse 

all’acquisto di parte dei predetti beni. Pertanto, al fine di verificare il potenziale interesse 

del mercato e nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento e 

trasparenza di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Arexpo, con il presente avviso 

pubblico, intende acquisire eventuali ulteriori manifestazioni di interesse all’acquisto dei 

seguenti beni mobili suddivisi in n. 2 (due) lotti.  

All’esito della presente procedura, ove pervengano manifestazioni di interesse, i soggetti 

proponenti saranno invitati a formulare la propria offerta economica. 

 

2. Descrizione dei beni oggetto dell’asta 

I beni oggetto dell’asta, suddivisi in n. 2 lotti, sono: 

 

-  Lotto 1, composto dai seguenti beni mobili (meglio specificati nell’Allegato 1): 

o 16 mc di assi da ponte spessore 5 cm con lunghezza 4 metri e larghezza 25 

cm.; 

o 250 metri lineari di travi Peri 

o N. 26 panche in legno e ferro. 

 

- Lotto 2, composto dai seguenti beni mobili (meglio specificati nell’Allegato 2): 

o Monitor Samsung 46" LCD LH46UED, facenti parte dell’installazione del 

Digiwall di Padiglione Zero, quantità minima stimata 100;  
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I soggetti interessati possono presentare una manifestazione di interesse per uno o 

entrambi i lotti di beni.  

Resta inteso che le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate con riferimento 

al lotto di preferenza, intesto nella sua interezza (comprensivo quindi di tutti i beni ivi 

indicati). Non saranno, pertanto ammissibili manifestazioni di interesse parziali, ovvero 

formulate con riferimento ad uno o più dei singoli beni componenti il lotto.  

I beni sono visionabili preventivamente da chiunque fosse interessato a presentare 

domanda, previa richiesta di fissazione della data e dell’ora del sopralluogo presso il sito 

MIND (ex sito espositivo Expo Milano 2015), contattando il dott. Alessandro Sachero, 

alessandro.sachero@arexpo.it – 02/69826760. 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 

certificata: alessandro.sachero@arexpo.it. 

 

3. Soggetti ammessi 

Il presente avviso è rivolto a tutti i soggetti interessati, sia privati che pubblici, ivi compresi 

soggetti senza scopo di lucro (terzo settore), in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 80, 

comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

4. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e modalità di svolgimento 

della procedura 

I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse dovranno inviare all‘indirizzo 

di posta elettronica certificata: procurement@pec.arexpo.it entro le ore 12.00 dell’11 

gennaio 2019, la documentazione di seguito indicata: 

- Manifestazione di interesse: da predisporre utilizzando il modello allegato al 

presente avviso (Allegato A), 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 privato o pubblica, da copia della visura camerale o da altri atti 

o documenti (es. procura) da cui risulti la sussistenza del potere di rappresentanza 

del soggetto che sottoscrive l’istanza. 

Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, Arexpo 

procederà ad esaminare le richieste pervenute e ad invitare i soggetti interessati a 
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presentare offerta economica, con le modalità e alle condizioni che saranno indicate 

nella lettera di invito. 

 

5. Clausole generali 

Arexpo deve intendersi sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni 

di visione dei beni da parte degli interessati e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità 

civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che l’affidatario farà dei beni 

acquistati. 

La presente richiesta è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, finalizzato 

alla raccolta di manifestazioni di interesse, in seguito al quale si avvierà l’eventuale asta 

tra coloro i quali avranno manifestato interesse all'affidamento in oggetto. 

La presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

Arexpo che sarà libera di non avviare la fase successiva della procedura che prevede la 

richiesta d’offerta oppure di avviare eventuali altre procedure. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o 

annullare la procedura relativa alla presente richiesta e a non dar seguito alla eventuale, 

successiva asta, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli 

operatori economici che hanno manifestato interesse. 

Si precisa, altresì, che I beni saranno alienati nello stato e nelle condizioni in cui si trovano 

al momento del ritiro, privi di garanzia alcuna; Arexpo non assume alcuna responsabilità 

per eventuali vizi, difetti o malfunzionamenti. Pertanto, in tali casi gli acquirenti non 

avranno alcun titolo a rivalersi nei confronti di Arexpo, né potranno avere nulla a che 

pretendere dalla Società. 

In particolare, per quanto riguarda i beni ricompresi nel lotto 2, si precisa che i costi di 

smontaggio dei monitor dall’attuale ubicazione (l’installazione del Digiwall di Padiglione 

Zero) saranno integralmente a carico dell’acquirente. 

 

6. Trattamento dei dati personali 

I dati personali richiesti da Arexpo nell’ambito del presente procedimento saranno trattati 

esclusivamente per finalità connesse alla definizione dello stesso, ai sensi dell’art. 6.1, lett. 

b), del GDPR, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per dare esecuzione ad 

obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.  
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Il Responsabile del trattamento dei dati di Arexpo, è il Dott. Marco Pilloni, Direttore 

Corporate. Agli interessati sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti 

essenzialmente nel diritto di ricevere da Arexpo informazioni in merito all’esistenza del 

trattamento dei rispettivi dati personali, nonché di ottenerne la rettifica, l’integrazione, 

l’aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il 

diritto di ottenere una copia dei suoi dati, l’integrazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento e/o, ancora, informazioni sul periodo di conservazione.  

 

7. Responsabile del procedimento - chiarimenti. 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Tammaccaro. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet www.arexpo.it. 

 

Milano, 27 dicembre 2018 

 

 

L’Amministratore Delegato 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Allegati 

- Allegato fotografico Lotto 1 

- Allegato fotografico Lotto 2 

- Allegato A Manifestazione di interesse 

 

 


