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AVVISO DI GARA PER ALIENAZIONE PROTOTIPO IMPIANTO
PILOTA PER RICICLAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

OGGETTO: Alienazione prototipo sperimentale per il riciclaggio di pannelli fotovoltaici a fine
vita.

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale - Università di Padova,
Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale del 21 maggio 2020;
Visto che si vuole perseguire l'interesse pubblico di evitare di sostenere ulteriori costi per lo
stoccaggio e/o lo smaltimento della suddetta attrezzatura non più in uso, attraverso l'alienazione
di tutta o parte della stessa.

RENDE NOTO

che viene posto in alienazione, secondo le modalità di seguito descritte, il seguente bene mobile:
Prototipo sperimentale ReSiELP per il riciclaggio di pannelli fotovoltaici a fine vita
Si tratta di un sistema in grado di recuperare materie prime dai pannelli fotovoltaici
dismessi. L'impianto è suddiviso in 4 parti: Trattamento termico. Separazione del materiale,
Trattamento chimico con recupero del cloruro d'argento e Trattamento delle emissioni
gassose.
(allegato tecnico del prototipo con descrizione dell'impianto e dei diversi componenti).

Il prototipo sperimentale viene posto in alienazione in prima priorità nella sua interezza al
prezzo a base d'asta pari a euro 52.845,00 (non imponibile IVA in base all'art. 4 del DPR
633/1972).

Le singole parti del prototipo sperimentale vengono poste in alienazione in seconda priorità con le
seguenti specificità:

l. Sistema di trattamento termico (così come descritto nell'allegato tecnico) prezzo a
base d'asta pari a euro 9.500,00 (non imponibile IVA in base all'art. 4 del DPR 633/1972);
2. Macchina di separazione (così come descritto nell'allegato tecnico) prezzo a base
d'asta pari a euro 1.545,00 (non imponibile IVA in base all'art. 4 del DPR 633/1972);
3. Impianto di trattamento idrometallurgico (così come descritto nell'allegato tecnico)
prezzo a base d'asta pari a euro 34.600,00 (non imponibile IVA in base all'art. 4 delDPR
633/1972);
4. Sistema di trattamento emissioni (così come descritto nell'allegato tecnico) prezzo
a base d'asta pari a euro 7.200,00 (non imponibile IVA in base all'art. 4 del DPR 633/1972).
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Qualora non pervenissero offerte di interesse per l'intero prototipo sperimentale, verranno valutate
le offerte pervenute per le singole quattro parti di cui è composto il prototipo.

VISIONE DEL BENE
Il prototipo sperimentale potrà essere visionato nel luogo in cui è attualmente depositato: Via
Lainate,98,20017RhoMI
E' possibile effettuare il sopralluogo di verifica del bene previo appuntamento con il prof. Manuele
Dabalà da effettuarsi via email all'indirizzo manuele.dabala@unipd.it o telefonicamente al numero
+390498275749.
L'alienazione del prototipo sperimentale, o delle quattro parti di cui esso si compone, sarà
effettuata nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso si trova alla conclusione della procedura
di alienazione. Sono a carico dell'acquirente le spese per il ritiro e il trasporto dal luogo in cui
attualmente è in deposito.

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE

L'alienazione avverrà con il sistema delle offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di
gara, per l'intero prototipo sperimentale o per i singolo quattro parti che lo compongono, Non
saranno prese in considerazione offerte inferiori o uguali all'importo a base di gara od offerte
condizionate.

Gli interessati all'acquisto dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25
giugno 2020 al Dipartimento di Ingegneria Industriale - Università di Padova, via Gradenigo 6/a
35131 Padova PD, tei. +390498277522, un plico chiuso e controfirmato sui lembi, ovvero sigillato,
contenente, a pena di esclusione, l'offerta e la documentazione di seguito indicata.

Sulla busta dovrà apparire chiaramente la seguente dicitura:
prototipo sperimentale o parti di esso".

"Offerta per l'alienazione di un

Il plico dovrà contenere due buste separate, ciascuna delle quali dovrà essere chiusa e
controfirmata sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione dell'offerente, l'oggetto dell'asta e la
dicitura rispettivamente: "Busta A - Documentazione" e "Busta B - Offerta economica".

La "Busta A - Documentazione" dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
l) Domanda di partecipazione all'asta con dichiarazione sostituiva di certificazione (modulo
allegato l) in conformità al disposto degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, redatta in bollo (una
marca da 16 euro) in lingua italiana, accompagnata da copia fotostatica di un proprio documento
di riconoscimento, datata e sottoscritta dalla persona fìsica o dal legale rappresentante della
persona giuridica.
2) Dichiarazione (modulo allegato 2) sostitutiva di certificazione con le dichiarazioni ivi richieste.

La "Busta B - Offerta economica" dovrà contenere, a pena di esclusione l'offerta del prezzo di
acquisto debitamente sottoscritta. Tale offerta al rialzo rispetto alla base d'asta dell'intero
prototipo sperimentale o delle singole quattro parti, dovrà riportare chiaramente il prezzo offerto
in cifre e in lettere (modulo allegato 3).
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L'apertura delle buste, contenenti le offerte, avverrà il giorno 26 giugno 2020 dalle ore 12,00,
presso la Sala Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale di Padova, via Gradenigo 6/a
Padova, primo piano, in seduta aperta agli offerenti interessati.

In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto
valido quello più vantaggioso per il Dipartimento.
In caso di offerte uguali si procederà con il sorteggio.

L'offerta deve riportare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il codice
fiscale e/o la Partita IVA dell'offerente.

Con l'offerta, l'offerente dichiara di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si trova
il prototipo sperimentale o una o più parti che è interessato ad acquisire e si impegna a ritirarlo a
proprie spese.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Il Dipartimento procederà ad aggiudicare ('alienazione al miglior offerente per l'intero prototipo
sperimentale. Qualora non sia stata presentata alcuna offerta per l'intero prototipo sperimentale, il
Dipartimento provvederà ad aggiudicare l'alienazione al miglior offerte, o ai migliori offerenti,
per le singole quattro parti del prototipo.
L'aggiudicazione avverrà con decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale, una
volta compiute le opportune verifiche.

PAGAMENTO DEL PREZZO
L'aggiudicatario dovrà versare la somma offerta per l'intero prototipo sperimentale per parti di
esso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione; in
caso contrario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto. Il pagamento dovrà essere effettuato a:

Dipartimento di Ingegneria Industriale - Università di Padova
IBAN:IT89A0306912117100000046140
BIG BCITITMM
Banca Intesa San Paolo s.p.a.
con causale "Acquisto prototipo impianto pilota sperimentale"

Il ritiro del prototipo o di una o più parti delle stesso da parte dell'aggiudicatario, a proprie spese,
dovrà effettuarsi entro 7 (sette) giorni dalla data di effettuazione del pagamento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E' individuato quale Responsabile del procedimento il Direttore Prof.ssa Stefania Bruschi.

INFORMAZIONE AGLI INTERESSATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

La Stazione Appaltante (Titolare del trattamento) fornisce ai concorrenti l'informativa di cui agli
artt. 13 e 14 del Regolamento UÈ, pubblicata nella sezione Privacy del sito istituzionale e
consultabile all'indirizzo www.unipd.it/privacy].
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Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, la Stazione appaltante e i
concorrenti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UÈ 2016/679 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione
dei dati personali).

Il presente avviso verrà pubblicato nel sito dell'Ateneo al seguente indirizzo
https://www.unipd.it/bandi-gara-contratti
e alla pagina dell'Amministrazione trasparente https://www.unipd.it/trasparenza
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Il Direttore
Stefania Bruschi
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL'AVVISO
Al presente avviso sono allegati:
- ALLEGATO TECNICO DEL PROTOTIPO con descrizione dell'impianto e dei diversi
componenti;
- ALLEGATO n. l - domanda di partecipazione all'asta pubblica per l'alienazione prototipo
impianto pilota;
- ALLEGATO n. 2 - dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- ALLEGATO n. 3 - offerta economica.
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