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AVVISO PUBBLICO VENDITA IMPIANTO GALVANICO 

 

L’Università degli Studi di Trento (di seguito UniTrento) intende procedere alla vendita 

a corpo di un impianto galvanico non più in uso, con le seguenti caratteristiche: 

Impianto completo per la deposizione di rivestimenti metallici e di vernici mediante 

processo cataforetico. 

Costituito da 22 vasche (17 per la galvanica e 5 per la cataforesi) sia di pulizia, 

pretrattamento e di deposizione con tutti gli accessori necessari per il suo corretto 

funzionamento e in particolare da pompe filtranti, di ricircolo, raddrizzatori di corrente, 

sistema di produzione di acqua demi sia attraverso sistema ad osmosi inversa che 

attraverso un impianto di resine a letto misto e carboni attivi, sistemi di riscaldamento 

con resistenze elettriche e relativi controlli (sensori di livello, temperatura ecc.). 

Il volume delle vasche è di 200 litri. 

A corredo sono presenti 6 vasche di stoccaggio dei bagni esterni dotate di sistema di 

preriscaldamento a resistenze elettriche e di agitatori meccanici con relative pompe di 

scarico/carico dei bagni nelle vasche di deposizione. 

Sono altresì presenti dei tank di stoccaggio dei prodotti di scarto per il successivo 

smaltimento. 

Tutto l’impianto è montato su piano rialzato in modo che tutti i servizi di collegamento, 

tubi, pompe e accessori siano comodamente raggiungibili. Completano l’impianto 

passerelle, scalette, camminamenti e vasca di contenimento sotto tutto l’impianto, in 

modo da contenere eventuali perdite o sversamenti dalle vasche. 

Nello stesso impianto è presente una piccola linea di deposizione di vernici 

cataforetiche, costituito da 5 vasche tra deposizione e risciacquo (volume di 200 litri), 

raddrizzatori, sensori di livello, riscaldatori e sistema di ultrafiltrazione per il recupero 

della vernice.  

Completa la fornitura una torre di abbattimento fumi completa di motori, torre 

abbattimento con getto d’acqua in controcorrente, vasca di accumulo del liquido di 

abbattimento e pompe di dosaggio per il mantenimento del pH e trattamento 
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particolare del liquido di abbattimento. Il tutto completo di tubi di collegamento alle 

aspirazioni alle vasche di deposizione e pretrattamenti vari. 

Attualmente l’impianto è posizionato e montato, ma non collegato totalmente (è 

sezionato in 2 parti). Non è collegato alla torre di abbattimento. Tale situazione 

permette una movimentazione molto agevole e non richiede se non minimi interventi, 

per il posizionamento sul mezzo di trasporto. 

L’impianto è progettato e costruito da CAODURO IMPIANTI nel 2008. È stato usato 

saltuariamente e risulta quindi in ottimo stato. 
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Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 

Gli interessati ad essere invitati alla procedura di alienazione dell’impianto galvanico di 

proprietà di UniTrento dovranno presentare la propria manifestazione di interesse 

firmata digitalmente (Allegato 1 al presente avviso) via pec all’indirizzo 

ateneo@pec.unitn.it indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse – procedura di 

alienazione impianto galvanico”. 

entro le ore 12:00 del giorno lunedì 5 settembre 2022. 

I soggetti che avranno manifestato interesse entro il termine sopra indicato saranno 

invitati a presentare la propria offerta tramite la piattaforma telematica Mercurio della 

Provincia autonoma di Trento, o altra idonea piattaforma o sistema idoneo per 

l’acquisizione delle proposte economiche. 

L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta con il 

prezzo più alto. Si precisa che sarà previsto un importo minimo a base di gara di € 

40.000,00.  

Non saranno pertanto prese in considerazione offerte il cui importo sia inferiore a 

quello sopra indicato. La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di un’unica 

offerta, purché non inferiore alla base di gara.  

Richieste di chiarimento: 

Gli interessati potranno inviare richieste di informazioni o chiarimento esclusivamente 

via pec all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it (c.a. Ufficio Acquisti), citando il presente 

Avviso, entro le ore 12:00 del giorno lunedì 29 agosto 2022. La risposta verrà inviata 

da UniTrento con lo stesso mezzo al richiedente e sarà pubblicata sul sito di UniTrento 

alla pagina https://www.unitn.it/ateneo/53084/vendite-di-beni-mobili-dismessi e sul sito 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici (Sicopat) alla pagina Nuovo Sicopat – 

Osservatorio contratti pubblici Provincia TN. 

Garanzia 

I beni costituenti l’impianto oggetto del presente Avviso saranno venduti nello stato di 

fatto e di diritto in cui si trovano. Alla vendita si applicherà l’art. 1491 c.c.  

http://www.unitn.it/
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UniTrento non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti o 

difetti dei beni stessi. 

Ritiro dell’impianto  

L’impianto galvanico dovrà essere ritirato, a cura e a spese dell’acquirente, previa 

dimostrazione dell’avvenuto pagamento, da effettuare entro 30 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di comunicazione di UniTrento dell’aggiudicazione.  

Trattamento dei dati personali: 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale per 

la Protezione dei Dati Personali” (di seguito anche “GDPR”), si forniscono le seguenti 

informazioni. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Trento, via 

Calepina n. 14, 38122 Trento (TN); email: ateneo@unitn.it; ateneo@pec.unitn.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati, al quale rivolgersi per informazioni relative ai 

propri dati personali, può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it. 

Finalità e natura del trattamento: I dati personali raccolti verranno trattati dall’Università 

nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico esclusivamente per 

la gestione della suddetta procedura, nonché per l’adempimento dei connessi obblighi 

di legge (art. 6, 1 par., lett. e), e c) e art. 10 del GDPR; art. 2-octies Codice Privacy). Il 

conferimento dei dati è indispensabile per la partecipazione alla procedura. 

Fonte e categorie dei dati: I dati sono raccolti presso l’interessato e presso altri soggetti 

esterni o provengono da fonti accessibili al pubblico. I dati personali trattati sono dati 

personali comuni (quali dati anagrafici, dati di contatto, codice fiscale, estremi 

identificativi del documento di riconoscimento; dati economico/finanziari, dati fiscali, 

dati bancari) e dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari). 

Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità 

cartacea e/o informatizzata da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in 

relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, 

correttezza, trasparenza, pertinenza, non eccedenza, riservatezza ed in modo da 

garantire un’adeguata sicurezza. 
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Destinatari dei dati: I dati personali potranno essere comunicati, oltre che al personale 

di Ateneo coinvolto nel perseguimento delle finalità sopraindicate, anche ad altri 

soggetti terzi, pubblici e privati, per il perseguimento delle suddette finalità nonché per 

l’adempimento di un obbligo di legge e/o di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria. 

Conservazione: i dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla 

realizzazione delle finalità sopraindicate e comunque per il tempo necessario 

all’assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo 

stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di 

gestione e conservazione della documentazione prodotta dall'Università nello 

svolgimento della propria attività istituzionale. 

Diritti degli interessati: in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del 

Titolare ai contatti sopraindicati i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, 

quali il diritto di accesso, rettifica, integrazione e, nei casi previsti, la cancellazione, la 

limitazione del trattamento dei dati e il diritto di opposizione. Qualora venga riscontrata 

una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante 

per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

Per maggiori informazioni, consultare l’informativa disponibile al seguente link: 

https://www.unitn.it/ateneo/2077/privacy-e-protezione-dei-dati-personali 

Ai sensi della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è il Dott. Roberto 

Margoni. Si informa inoltre che i dati forniti dagli acquirenti saranno trattati ai sensi del 

D. Lgs. 196/2003. 

Data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet di UniTrento e 

dell’Osservatorio provinciale dei contratti pubblici (Sicopat): venerdì 5 agosto 2022. 

Il Responsabile del procedimento  

Dott. Roberto Margoni 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D. Lgs. 39/1993) 
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Allegato: 

1. Modulo manifestazione di interesse. 
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