
All. n. 1 alla determinazione del Segretario Generale n. 59 del 21/03/2022 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DELL’AZIENDA “I.S.R. – 

ISTITUTO STUDI E RICERCHE – AZIENDA SPECIALE DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA” 

 

La Camera di Commercio di Massa-Carrara - in esecuzione della determinazione del 

Commissario straordinario n. 56 del 12 novembre 2021  

RENDE NOTO  

che procederà alla vendita, tramite procedura ad evidenza pubblica, dell’azienda 

denominata “I.S.R. – ISTITUTO STUDI E RICERCHE – AZIENDA SPECIALE DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA”, da qui in avanti “Azienda”. L’Azienda 

oggetto della presente procedura è di seguito meglio descritta. 

 

1) DESCRIZIONE AZIENDA OGGETTO DI CESSIONE 

La presente procedura riguarda la cessione dell’intera azienda denominata “I.S.R. – 

ISTITUTO STUDI E RICERCHE – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

DI MASSA-CARRARA”. L’Azienda è stata costituita a norma dell’art. 2 della legge del 

29.12.1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni ed è nell’attuale contesto 

regolata dal D.P.R. del 2.11.2005, n. 254.  

Essa opera secondo le disposizioni del codice civile e del diritto privato, fatte salve le 

norme “pubblicistiche” applicabili in quanto azienda speciale di una Camera di 

Commercio. Essa è organismo strumentale dotato di soggettività tributaria. L’attività 

dell’Azienda si esplica prevalentemente nel territorio della provincia di Massa-Carrara, 

ma questa può esercitare anche in altri ambiti territoriali, allorché si renda opportuno 

per raggiungere i propri scopi. 

L'Azienda è stata costituita per i seguenti scopi:  

- attività di studio, di ricerca e di analisi in materie economiche e sociali;  

- collaborazione con le camere di commercio, le unioni regionali delle camere di 

commercio  

- ed in particolare con l’Unione Regionale della Toscana - nonché con i loro organismi 

strumentali costituenti il sistema camerale italiano, con le istituzioni territoriali e non, 

con la Regione Toscana e l’IRPET, con le Associazioni di Categoria, Sindacati, 

Università, Organismi pubblici e privati, per la realizzazione di ricerche finalizzate 

all’analisi ed alle proposte operative per la soluzione di questioni in materia socio-

economica nell’ottica di una concreta sinergia che rafforzi tali funzioni degli enti;  

- organizzazione di seminari e convegni in materia socio-economica;  

- esecuzione di indagini commissionate sia da terzi sia per fini propri con particolare 

riferimento a quelle proposte dagli enti aderenti all’istituto, anche tramite modalità 

CATI;  



- attuazioni di programmi di informazione e divulgazione a contenuto economico 

promossi dalla Camera di Commercio di Massa-Carrara e dagli enti aderenti;  

- collaborazione con l’ufficio statistica della Camera di Commercio di Massa-Carrara; 

- gestione della biblioteca della Camera di Commercio di Massa-Carrara, secondo le 

direttive impartite dalla relativa Giunta;  

- l’istituto, secondo le direttive impartite dalla giunta della Camera di Commercio di 

Massa-Carrara, potrà inoltre gestire l’archivio storico dell’ente camerale medesimo. 

per lo svolgimento della propria attività l'istituto può sottoscrivere convenzioni con 

organismi pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente. l'istituto svolge 

attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro.  

L’Azienda ha acquisito negli anni un notevole know-how ed una rete di relazioni locali 

che le consentono di avere visibilità e credibilità nella propria attività tra i soggetti 

pubblici e privati del territorio. Attualmente è in essere una convenzione con i Comuni 

di Massa e di Carrara e con l’Unione dei Comuni Montana della Lunigiana, che vede 

tutti questi soggetti compartecipi nella gestione e nel cofinanziamento dell’attività 

istituzionale. 

Oggetto della procedura ad evidenza pubblica sarà quindi la cessione dell’azienda 

denominata “I.S.R. – ISTITUTO STUDI E RICERCHE – AZIENDA SPECIALE DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA” comprendente, fra gli assets 

patrimoniali ed economici, i cinque contratti di lavoro a tempo indeterminato, di cui 

due part time. La procedura di gara include l’impegno del cessionario al mantenimento 

dei predetti livelli occupazionali per almeno 5 anni dalla data di perfezionamento della 

cessione stessa. 

E’ stato predisposto il bilancio consuntivo 2021 (in via di approvazione – allegato 2) 

ed un situazione contabile al 15 marzo 2022 (in via di approvazione – allegato 3), che 

include i valori di stato patrimoniale ed economici riferiti alle attività svolte. Tra i valori 

economici è compreso il contributo annuale in conto esercizio che gli Enti partecipanti 

alla convenzione di gestione dell’Azienda Speciale (Camera di Commercio di Massa-

Carrara, Comune di Massa, Comune di Carrara e Unione dei Comuni Montana della 

Lunigiana) erogano in relazione al programma di attività proposto dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda e sottoposto all’approvazione dei competenti Organi 

degli Enti stessi. 

Saranno inclusi nella cessione tutti i crediti ed i debiti monetari sussistenti alla data 

della cessione, compresi quelli inerenti il TFR del personale, in relazione alle attività 

cedute, il cui importo verrà regolato a parte in occasione della cessione stessa. 

Al seguente indirizzo, sono disponibili i bilanci d’esercizio approvati dal Consiglio 

Camerale delle annualità dal 2010 in poi, comprensivi dei documenti previsti dall’art. 

68 del D.P.R. n. 254/2005:  

https://www.isr-ms.it/it/bilanci/bilanci.asp  

L’azienda è stata oggetto di valutazione tramite di perizia asseverata (allegato n. 4). 

Per una più analitica ed ampia descrizione dell’oggetto di cessione si rimanda alla 

Relazione di stima datata 17 gennaio 2022 a firma del Dott. Luca Nannini, 

professionista incaricato della redazione. 

https://www.isr-ms.it/it/bilanci/bilanci.asp


Gli eventuali rapporti di locazione tra il soggetto che, in esito alla successiva 

procedura ad evidenza pubblica, verrà individuato come cessionario e la Camera di 

Commercio di Massa-Carrara, proprietaria dell’immobile e dei locali attualmente 

utilizzati quale sede dell’Azienda, verranno regolati da apposito contratto e 

regolamento condominiale comportante, tra l’altro, la ripartizione delle spese comuni, 

che il cessionario si impegnerà a sottoscrivere. 

Alla presente procedura non è applicabile il codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.), fatto salvo quando ritenuto opportuno con un richiamo ad alcune previsioni 

del medesimo codice. 

 

2) DESTINATARI DELL’AVVISO 

Destinatari del presente avviso e invitati a partecipare alla procedura ad evidenza 

pubblica sono tutti i soggetti pubblici e privati aventi come scopo istituzionale od 

oggetto sociale attività analoghe a quelle della cedenda azienda, come sopra indicate.  

Requisiti generali 

La partecipazione è riservata ai soggetti concorrenti in possesso dei requisiti elencati 

nel Modulo di Domanda e relativa dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato n. 5. In 

particolare questi non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Requisiti specifici 

I soggetti partecipanti alla procedura devono possedere, alla data di presentazione 

dell’offerta, i seguenti requisiti specifici: 

1) Capacità economica e finanziaria del concorrente. Al fine di consentire la 

partecipazione alla gara di soggetti qualificati ed affidabili, nel pieno rispetto dei 

principi di logicità e ragionevolezza con quanto richiesto e di pertinenza e congruità a 

fronte dello scopo prefissato, è richiesto quanto segue:  

a) aver realizzato negli ultimi tre esercizi, per i quali è stato redatto un bilancio 

approvato alla data di presentazione dell’offerta, un valore della produzione medio 

pari almeno a 2 volte quello medio del triennio dell’Azienda oggetto di cessione e di 

aver realizzato al contempo un utile medio nel triennio.  

b) il requisito di capacità economico-finanziaria non è richiesto ai soggetti pubblici od 

a quelli misti pubblico privati. Il possesso di tale requisito deve essere attestato 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma del D.P.R. n. 445/2000 e 

deve essere comprovato mediante idonea documentazione. 

In sede di presentazione dell’offerta devono essere prodotti:  

2) Un piano industriale quinquennale, secondo il modello allegato 6) alla presente, che 

garantisca la sostenibilità del progetto di acquisto sotto il profilo operativo, economico, 

patrimoniale e finanziario. Il piano industriale potrà prevedere anche la partecipazione 

con intervento economico della Camera di Commercio e di altri soggetti privati e/o 

pubblici, compresi quelli facenti parte dell’attuale convenzione. A tal fine occorrerà 

acquisire apposita lettera di manifestazione d’interesse dai soggetti terzi coinvolti. 



3) Impegno al mantenimento in servizio, per almeno cinque anni, del personale 

dipendente trasferito con l’azienda.  

 

3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più alto offerto.  

Il prezzo a base d’asta, determinato sulla base della citata perizia allegata (all. 4) agli 

atti della procedura è pari ad € 1,00. (leggasi € uno/00 ).  

I crediti ed i debiti monetari sussistenti alla data della cessione, compresi quelli 

inerenti il TFR del personale, verranno regolati a parte nell’occasione della cessione in 

relazione alle attività cedute. 

L’alienazione sarà disposta a favore del soggetto che avrà offerto il maggior prezzo, in 

aumento.  

Non saranno accettate offerte al ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta.  

Nel caso in cui alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte non fosse 

pervenuta alcuna offerta valida, la Camera si riserva di indire un’altra procedura ad 

evidenza pubblica o di non procedere alla cessione dell’azienda. 

 

4) CONDIZIONI GENERALI  

La partecipazione alla procedura comporta l’accettazione integrale delle condizioni e 

degli obblighi derivanti dal presente Disciplinare.  

L’acquirente avrà l’obbligo di mantenere i contratti in essere fino alla naturale 

scadenza e di attuare nei confronti del personale operante presso la cedenda Azienda 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle attualmente applicate con il 

Contratto Integrativo Decentrato e comunque non inferiori a quelle previste dal 

contratto collettivo nazionale di riferimento: Commercio, Terziario, Distribuzione e 

Servizi.  

L’acquirente avrà l’obbligo di subentrare e di portare a compimento, fino alla loro 

naturale scadenza, fatto salvo diverso accordo, i contratti in corso, la cui elencazione è 

presente nella perizia. 

L’entità del prezzo di aggiudicazione non potrà subire variazione alcuna, avendone 

l’offerente ritenuto congruo e insuscettibile di rettifica il valore, in rapporto al bene 

oggetto di cessione, così come conosciuto e considerato in ogni suo aspetto. 

 

5) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE, PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

D’ACQUISTO E SUE CARATTERISTICHE  

TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE OFFERTA A PENA DI NON 

AMMISSIBILITÀ:  

ore 11:30 del giorno 23/05/2022.  

 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

L’offerta, consistente nella seguente documentazione dovrà essere trasmessa o 

consegnata esclusivamente a mezzo plico, a pena di esclusione,  

Il plico idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante 

l’indicazione del mittente “denominazione – sede” – nonché i recapiti cui indirizzare 

eventuali comunicazioni relative alla presente procedura (fax/telefono/email/PEC) e la 

dicitura “OFFERTA D’ACQUISTO I.S.R. - NON APRIRE LA BUSTA” - deve essere 

recapitato presso la sede della Camera di Commercio di Massa-Carrara – piazza 2 

giugno 16 - 54033 – CARRARA (MS) a mezzo del servizio postale ovvero mediante 

agenzia di recapito autorizzata o con consegna a mano.  

Non è ammesso, anche in questo caso a pena di esclusione, l’invio a mezzo PEC della 

domanda di partecipazione e dei relativi documenti.  

Il plico dovrà contenere due separate buste chiuse, controfirmate sui lembi aventi la 

dicitura:  

BUSTA A – Offerta tecnica e Domanda di partecipazione ed allegata documentazione  

BUSTA B – Offerta economica 

La Busta A) dovrà contenere: 

1) la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE con la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 

DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente 

Avviso, redatta utilizzando il modello allegato (All. 5) con:  

- la dichiarazione di aver preso visione delle condizioni previste dal Bando e dal 

Disciplinare e di accettarle integralmente;  

- la dichiarazione di impegno al mantenimento in servizio, per almeno cinque 

anni, del personale dipendente trasferito con l’azienda.  

 

2) il PROGETTO INDUSTRIALE (All. 6) redatto secondo quanto specificato nel presente 

avviso. 

La suddetta Domanda Progetto Industriale dovranno essere sottoscritti dal legale 

rappresentante o comunque da soggetto munito di idonei poteri e dovrà essere 

allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante e, nel 

caso di procura speciale, fotocopia di un valido documento di riconoscimento del 

procuratore.  

Si richiede inoltre di allegare:  

- se il firmatario è procuratore speciale: originale della procura redatta dal 

notaio;  

La Busta B) dovrà contenere 

3) l’OFFERTA DI ACQUISTO (All. 7) redatta utilizzando il modello allegato all’avviso 

(All. 7) L’offerta dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o 

procuratore speciale dell'offerente.  

L’indicazione dell'importo oggetto di offerta è espresso in cifre ed in lettere, tenendo 

presente che nel caso di discordanza prevarrà quello in lettere. 



In caso di consegna a mano, il recapito potrà avvenire nei seguenti orari: dal 

16/5/2022 al 23/5/2022 dal lunedì al venerdì 9.00 – 11.30. 

S’intenderanno come non pervenuti i plichi che dovessero giungere per qualsiasi 

motivo, anche di forza maggiore o di ritardo imputabile al vettore, oltre il termine 

perentorio fissato. A tal proposito si precisa che ai fini della partecipazione alla 

procedura, faranno fede esclusivamente la data e ora di ricezione del plico apposte dal 

servizio di protocollo dell'Ente e non quelle di spedizione e non saranno in nessun caso 

presi in considerazione i plichi pervenuti oltre la scadenza sopra indicata. 

Trascorso il termine stabilito non sarà più accettata alcuna offerta, né sarà 

riconosciuta la validità di quella inviata in sostituzione di un’offerta precedente. 

RIUNIONE COMMISSIONE PER VALUTAZIONI OFFERTE: ore 15:00 del 

23/05/2022. 

Qualora non siano state depositate offerte d’acquisto valide, la Camera si procederà, 

previo apposito avviso sul sito, ad un secondo Avviso. 

 

6) RICHIESTE DI INFORMAZIONI, ACCESSO AI DOCUMENTI E 

SOPRALLUOGHI  

Ulteriori chiarimenti e informazioni sui requisiti, le modalità di partecipazione e le 

condizioni di vendita potranno essere richieste al Responsabile di Procedimento, entro 

e non oltre il giorno 16/05/2022 al seguente indirizzo PEC camerale (citando 

nell’oggetto “OFFERTA D’ACQUISTO I.S.R. – RICHIESTA INFORMAZIONI) 

cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it e p.c. a enrico.ciabatti@ms.camcom.it . 

Ai fini dello svolgimento di una eventuale due diligence sull’azienda oggetto di 

cessione, i soggetti concorrenti avranno anche la facoltà richiedere via PEC/e-mail e/o 

di effettuare un sopralluogo presso la sede dell’Azienda e consultare la 

documentazione relativa alla cedenda azienda comprendente:  

- Relazione di stima del perito;  

- Elenco del personale, profili professionali, dati retributivi e crediti relativi ai 

rapporti di lavoro oggetto di trasferimento;  

- Elenco delle attività in corso alla data del presente avviso;  

- Elenco dei contratti di servizio e fornitura oggetto di cessione;  

- Contratto di comodato degli uffici in piazza 2 Giugno 16 – Carrara (MS).  

previa richiesta di appuntamento presentata al Responsabile di Procedimento non 

oltre il giorno 16/5/2022.  

Le comunicazioni relative al presente avviso ed alla relativa procedura di vendita sono 

reperibili sul sito internet della Camera di Commercio: https://www.ms.camcom.it/ e 

dell’Azienda Speciale https://www.isr-ms.it/it/index.asp . 

 

7) CARATTERISTICHE DEL PIANO INDUSTRIALE  

Il piano industriale, espresso nelle sue linee guida al punto sub 2 n. 4), deve essere 

proposto in modo che garantisca la fattibilità e sostenibilità dell’operazione in un 

mailto:cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it
mailto:enrico.ciabatti@ms.camcom.it
https://www.ms.camcom.it/
https://www.isr-ms.it/it/index.asp


contesto di medio/lungo termine all’interno del soggetto acquirente, e quindi 

prospettare:  

1) Integrazione e sviluppo attività coerenti alle finalità dell’azienda acquirente;  

2) Ricadute del piano sul territorio di riferimento della Camera di Commercio di 

Massa-Carrara;  

3) Sostenibilità economico finanziaria pluriennale;  

4) Continuità dei contratti e dei progetti in essere;  

5) Mantenimento e/o Sviluppo Occupazione dei dipendenti dell’azienda.  

La Camera, a mezzo della Commissione valutatrice, non ammetterà alla gara il 

soggetto il cui “Piano Industriale” non garantisca quanto richiesto. 

 

8) VALUTAZIONE PIANI INDUSTRIALI:  

Apposita Commissione procederà alla valutazione tecnica, prima, ed economica, 

successiva, dei progetti pervenuti. 

La proposta “economicamente più vantaggiosa” verrà individuata mediante 

l’attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dopo lo 

scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli 

elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e 

di natura quantitativa. 

La ripartizione del punteggio, per massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai 

seguenti elementi:  

− valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA): 85 punti massimi;  

− valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA): 15 punti massimi;  
 

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto indicati, con la rispettiva 

pesatura: 

OFFERTA TECNICA 

Elemento di valutazione 
Contenuti proposti 

dall’Acquirente 
Pesatura  

Punteggio 

Massimo 

1) Integrazione e 

sviluppo attività 
coerenti alle finalità 

dell’azienda 
acquirente; 

Dovrà essere prodotta 
un’analisi dell’attività svolta 
dall’acquirente (max 5) e 

dell’integrazione di questa con 
quella dell’Azienda Speciale 

acquisita, in funzione della 
missione attuale (max 10) od 

a quella che l’acquirente 
prevede debba andare a 
svolgere (max 10): 

1. attività acquirente (max 5) 
2. integrazione (max 10) 

3. nuove attività (max 10) 

35 0/25 



2) Ricadute del piano sul 

territorio di riferimento 
della Camera di 
Commercio di Massa-

Carrara; 

Dovrà essere prodotta 
un’analisi delle ricadute 
positive dell’acquisizione 

dell’Azienda Speciale sul 
sistema socio-economico di 

Massa-Carrara (max 10/20): 
1. Ricadute in base alle attuali 

attività (max 10) 

2. Ricadute in base alle attuali 
e nuove attività (max 20) 

25 0/20 

3) Sostenibilità 

economico finanziaria 
pluriennale; 

Tramite un Bilancio di 
previsione pluriennale (5 anni) 

inserito nel proprio Bilancio, 
dovrà dimostrare il vantaggio 
patrimoniale, economico e 

finanziario dell’acquisizione 
prospettata (max 15). La 

sostenibilità economico 
finanziaria, se coinvolgerà i 
soggetti pubblici attualmente 

convenzionati con la Camera di 
Commercio, dovrà essere 

dichiarata, dimostrata con 
lettere d’interesse di questi ed 
inserita nel nuovo Bilancio di 

previsione (max 10): 
1. Bilanci poliennali con 

perdita media (max 5) 
2. Bilanci poliennali con utile 

medio (max 10) 
3. Coinvolgimento PA (max 

10) 

15 0/20 

4) Continuità delle attività 

e dei progetti in 
essere; 

Dovrà essere dichiarata la 
continuità del programma di 

attività per il 2022 (max 10): 
1. non impegno 2022 (0) 

2. impegno 2022 (10) 

5 0/10 

5) Mantenimento e/o 

Sviluppo Occupazione 
dei dipendenti 

dell’azienda. 

Dovrà essere dichiarata la 
continuità dei contratti di 

lavoro per almeno 5 anni (10) 
oppure superiore (20): 

1. almeno 5 anni (10) 
2. almeno 10 anni (20) 

20 0/20 

 

 

 

 

 



OFFERTA ECONOMICA 

Elemento di valutazione Contenuti proposti dall’Acquirente 
Punteggio 
Massimo 

1) Prezzo offerto; 
dovrà essere offerto un prezzo di 
acquisizione in rialzo rispetto alla 

valutazione fatta di € 1,00 (€ Uno/00) 

0/15 

 

La Commissione procederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti verificando la 

completezza del loro contenuto e la conformità alle disposizioni di gara, ivi 

espressamente compresa la conformità delle linee guida del piano industriale a quanto 

previsto dagli atti di gara.  

Disposta l’ammissione dei concorrenti si procederà all’apertura delle offerte economica 

formulate dai partecipanti e in seguito verrà redatta la graduatoria delle offerte valide.  

Dello svolgimento e dell'esito dell’asta verrà redatto apposito verbale. 

 

Procedura in caso di asta deserta o mancanza di offerte valide  

Nel caso in cui entro i termini stabiliti non siano pervenute offerte o non vi siano 

offerte valide si procederà, previa pubblicazione sul sito istituzionale, a dare corso ad 

un ulteriore un avviso, che stabilirà i nuovi termini e le modalità di presentazione. 

---------------- 

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida.  

Il presente avviso costituiscono invito ad offrire e non offerta al pubblico.  

Il verbale della Commissione non ha gli effetti del contratto di cessione d’azienda, che 

verrà approvato con apposita determinazione del Segretario Generale.  

Il soggetto offerente è obbligato alla propria offerta dal momento della presentazione.  

La Camera di Commercio può e senza che ciò comporti alcun diritto per gli offerenti di 

presentare richiesta anche a titolo di rimborso spese o risarcitorio non dar corso 

all’approvazione dell’aggiudicazione. 

Inoltre, la Camera di Commercio si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di 

prorogare, riaprire i termini, sospendere, revocare, annullare o modificare la presente 

procedura, dandone comunicazione ai soggetti interessati che abbiano presentato 

relativa domanda di partecipazione, senza che i medesimi possano vantare alcuna 

pretesa nei confronti della Camera stessa, ad alcun titolo.  

 

9) STIPULA DEL CONTRATTO DI CESSIONE D’AZIENDA  

Gli effetti traslativi si produrranno al momento dell’atto notarile, che avverrà entro al 

massimo 120 giorni dall’approvazione dell’aggiudicazione. Il suddetto termine 

potrebbe essere eventualmente sospeso qualora, per fatti non imputabili alla Camera, 

il reperimento/ottenimento di eventuale documentazione necessaria o altri 



adempimenti obbligatori e preliminari alla cessione ritardassero le normali operazioni 

che precedono la stipulazione dell’atto di compravendita.  

L’atto di cessione avverrà a cura del Notaio prescelto dall’acquirente. Tutte le spese 

notarili, le imposte e tasse sono interamente a carico dell’acquirente.  

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure 

e dei controlli previsti dalla normativa vigente.  

In caso di rinuncia o qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la 

sottoscrizione del contratto di cessione entro il termine concordato ovvero il termine 

massimo previsto per la stipulazione dell’atto, decadrà da ogni suo diritto. In tal caso 

la Camera si riserva la possibilità di scorrere la graduatoria e aggiudicare al successivo 

miglior offerente a condizione che ne ricorrano le condizioni.  

Prima della stipula dell’atto di cessione e su richiesta della Camera l’aggiudicataria, il 

soggetto acquirente dovrà esibire tutta la documentazione necessaria ai fini della 

stipula del contratto. La mancata consegna di detta documentazione comporta la 

decadenza dal diritto di acquisto.  

Ogni altra spesa ed onere conseguente alla cessione dell’azienda sarà a totale carico 

del soggetto acquirente. 

 

10) MODALITA' DI PAGAMENTO  

All'atto della stipula del contratto di cessione, l’aggiudicatario dovrà corrispondere la 

somma offerta.  

L'aggiudicatario è inoltre tenuto a corrispondere, al momento della stipula del 

contratto, un importo pari alle spese dell'atto di trasferimento (ivi compresi i diritti 

dell’atto notarile), che saranno appositamente quantificate dal Notaio, nonché le altre 

spese e imposte comunque dovute ai sensi di legge.  

Agli effetti dell’IVA la cessione di beni oggetto della presente asta è soggetta alla 

normativa vigente. 

I crediti ed i debiti monetari sussistenti alla data della cessione, compresi quelli 

inerenti il TFR del personale, verranno regolati a parte nell’occasione della cessione in 

relazione alle attività cedute. 

 

11) INFORMATIVA EX D. LGS. N. 196/2003  

Con la partecipazione al presente avviso pubblico il partecipante consente il 

trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, 

esclusivamente per tutte le esigenze procedurali.  

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del citato provvedimento legislativo e la 

diffusione degli stessi sarà effettuata esclusivamente ai fini della pubblicazione delle 

graduatorie.  

Per l’informativa vedere la pagina del sito camerale: 

https://www.ms.camcom.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/68  

https://www.ms.camcom.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/68


 

12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI  

Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Segretario Generale Dr. Enrico 

Ciabatti, tel. 0585/764 238, PEC cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it , e-

mail: enrico.ciabatti@ms.camcom.it .  

Le comunicazioni relative al presente avviso ed alla relativa procedura di vendita 

verranno considerate a tutti gli effetti conosciute o conoscibili dai partecipanti alla 

presente procedura in quanto pubblicate sul sito internet della Camera e dell’ISR.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Enrico Ciabatti 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                    
   Enrico Ciabatti                                 

 

Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 

Il presente allegato è pubblicato integralmente all’Albo Informatico della CCIAA di Massa-Carrara 
ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti  
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