
 
 

 INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ACQUISTO 

DI N. 1 MACCHINA DA STAMPA ROTATIVA KBA mod. COMPACTA 

 
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.. - Società con socio unico interamente partecipata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze- intende ricevere manifestazioni d'interesse all'acquisto della seguente macchina da 
stampa ubicata presso lo Stabilimento in Roma Via Salaria 691 
 

- Macchina rotativa offset a bobina KBA mod. Compacta 215, matricola 6050500, con le seguenti 
caratteristiche di massima: 
circonferenza cilindri/lunghezza di taglio 620mm; 
larghezza. nastro  max 1000 mm, min. 420 mm; 
numero di giri e velocità di produzione max 50.000 giri/h; 
velocità nastro di carta max 8,6 m/s; 
 

L’Istituto attesta in relazione a tutte le  componenti della macchina ed accessori,  la conformità alle vigenti normative 
in materia di sicurezza. 

 
La vendita sarà fatta a corpo e non a misura nello stato di fatto e d’uso in cui si trova con esonero della parte 
venditrice da ogni responsabilità. 
 
Per visionare la macchina oggetto della vendita ed avere ulteriori informazioni, è necessario 
prendere contatti con l’incaricato aziendale Ing. Spiridione Salvetti. 
 
Sul sito Internet dell’azienda www.ipzs.it  alla sezione Area Fornitori – Bandi di Gara sono 
disponibili una dettagliata descrizione tecnica e ulteriore documentazione tecnica.  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti  al seguente indirizzo 
bandigara.grafici@ipzs.it 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire esplicita "Manifestazione di interesse", formalizzata in apposita lettera 
sottoscritta dall’interessato o in caso di persona giuridica dal rappresentante  ovvero da soggetto munito dei necessari 
poteri la cui procura dovrà essere allegata, in cui sia indicato se l’interesse è finalizzato alla acquisizione del 
bene per proprio utilizzo o per una successiva rivendita del bene stesso nonché l’utilizzo e/o la diversa 
destinazione d’uso prevista.  
Non potranno manifestare interesse coloro che, alla data della presentazione della manifestazione stessa, si trovino in 
stato di liquidazione o siano sottoposti a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di 
insolvenza o la cessazione dell’attività ovvero siano sottoposti a gestione coattiva. 
Non è consentita la manifestazione di interesse per persona da nominare. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in lingua italiana e inviate in plico chiuso mediante 
raccomandata o agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnate direttamente al seguente indirizzo:  



 
 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A Via Salaria 1027, 00138 Roma  
In caso di consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta con indicazione della data e dell’ora della ricezione. 
La busta dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura e riportare la dicitura "Manifestazione di interesse per 
macchina da stampa KBA Compacta".  
Il termine ultimo per la consegna delle manifestazioni di interesse è fissato alle ore 12.00  del   19/02/2013. 
La manifestazione di interesse dovrà contenere il nome, cognome, numero di telefono, numero di fax e indirizzo e-
mail del soggetto incaricato di ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di vendita, oltre che la seguente 
documentazione: 

A) dichiarazione dell’interessato, o in caso di persona giuridica del rappresentante, il quale, sotto la propria 
responsabilità, allegando copia di un  documento di identità, attesti ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. n. 
445 del 2000 e s.m.i. che non sussistono nei confronti del soggetto interessato, del suo rappresentante e di 
tutti i soggetti muniti di specifici poteri di rappresentanza e degli altri soggetti previsti dalla normativa, le 
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), 
l),m), m bis), m ter) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

B) nel caso di persona giuridica dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. n. 445 del 
2000, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in 
corso di validità del firmatario (rappresentante ovvero procuratore munito di procura notarile), con la quale il 
medesimo attesti quanto contenuto nella certificazione di iscrizione nel Registro delle Imprese. Per le 
Imprese degli altri Stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 39, comma 2, 
del D.Lgs. n. 163/2006, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno 
dei registri professionali o commerciali di cui agli allegati citati dal predetto art. 39, comma 2, mediante una 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero 
mediante un certificato in conformità con quanto previsto in detti allegati, ovvero ancora una dichiarazione 
ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. 

C) dichiarazione dell’interessato, o in caso di persona giuridica del rappresentante, attestante il possesso di 
idonea copertura assicurativa rilasciata da primaria società di Assicurazione relativamente a responsabilità 
civile per danni a persone o cose, con massimale di euro 1.000.000,00 (un milione) 

D) dichiarazione dell’interessato, o in caso di persona giuridica del rappresentante, attestante l’impegno ad 
operare  in piena conformità al D.lgs 81/08 (sicurezza sui luoghi di lavoro) e del D.lgs. 
17/2010 (normativa macchine); 

 
Ai soggetti che avranno manifestato il proprio interesse potrà essere richiesta ogni informazione ritenuta utile o  
necessaria al fine di valutare la rispondenza ai requisiti richiesti per la partecipazione alla Procedura. 
 
Tutti gli interessati, per poter presentare la Manifestazione di Interesse, dovranno effettuare sopralluogo sulle 
macchine presso lo Stabilimento IPZS di Roma, via Salaria 691, concordando la data e l’ora per il sopralluogo 
almeno 7 giorni prima della scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse, 
contattando l’incaricato aziendale Ing. Spiridione Salvetti      tel. 0685083371,      cell. 0685087902, 
e-mail s.salvetti@ipzs.it. 
 



 
 

Il sopralluogo potrà essere effettuato dall’interessato – in caso di persona giuridica dal 
rappresentante, ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile, ovvero da 
persona munita di delega scritta del rappresentante. 
Del sopralluogo sarà redatto verbale da allegare alla manifestazione di interesse.  
 
Il presente invito non costituisce ad alcun effetto proposta contrattuale, né offerta al pubblico ex atr. 1336 del Codice 
Civile, né sollecitazione al pubblico risparmio. 
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. si riserva ogni decisione in merito all'ammissione delle 
manifestazioni di interesse ed all'avvio delle relative trattative con uno, nessuno o più interessati.   
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento, a suo 
insindacabile giudizio, la procedura di vendita, di modificarne i termini, le modalità e i contenuti. 
La pubblicazione del presente invito,  la ricezione della manifestazione di interesse, l'avvio di un’eventuale trattativa 
per la vendita delle macchine, non comportano alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati all'acquisto e, per 
questi ultimi, alcun diritto o pretesa nei confronti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. a qualsivoglia 
titolo, comprese le spese sostenute ed il pagamento di eventuali intermediari e/o oneri di consulenza.  
L’invio da parte dei soggetti interessati della manifestazione di interesse costituisce espressa accettazione da parte 
degli stessi di quanto previsto e riportato nel presente invito. 
 
Ricevute le manifestazioni di interesse nei modi e nei termini stabiliti nel presente invito si procederà all’ammissione 
dei soggetti interessati che saranno considerati idonei, mediante apposito invito a presentare offerta contenente : 
-  termine e modalità con cui dovrà essere presentata l’offerta; 
- contenuto della medesima ed in particolare il termine fino al quale l’offerente dovrà obbligarsi a tenere ferma ed 
irrevocabile l’offerta; 
A tutti i soggetti che non saranno ammessi al prosieguo della procedura  sarà data comunicazione per iscritto. 
Ricevute le offerte d’acquisto ne sarà esaminata la completezza, accuratezza e conformità a quanto previsto 
nell’invito a presentare offerta, e ne sarà effettuata una valutazione comparata, anche alla luce dei chiarimenti che 
potranno essere richiesti agli offerenti. 

Saranno a carico dell’acquirente tutti gli oneri relativi allo smontaggio, facchinaggio, trasporto  e quant’altro 
necessiti per rilasciare i locali  vuoti dalle macchine di cui trattasi. L’Istituto metterà a disposizione esclusivamente 
l’energia elettrica per le operazioni di smontaggio e ritiro dei macchinari.  

In nessun caso saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse contenenti un prezzo di vendita inferiore 
ad Euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila euro) (escluse imposte come per legge).   Saranno a carico 
dell’acquirente tutti gli oneri relativi allo smontaggio, facchinaggio, trasporto  e quant’altro necessiti per rilasciare i 
locali  vuoti dalle macchine di cui trattasi. L’Istituto metterà a disposizione esclusivamente l’energia elettrica per le 
operazioni di smontaggio e ritiro dei macchinari.  
La selezione dell’acquirente sarà effettuata sulla base della migliore offerta ricevuta (prezzo più alto). 
 
Nessuna offerta selezionata si intenderà accettata sino al momento della sottoscrizione da parte dell’ Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. della Conferma d’Ordine di Vendita. 



 
 

Il presente invito e l’intera procedura di vendita sono regolate dalla legge italiana e per ogni controversia ad essi 
relativa sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.     
 
L’acquirente si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni (sotto qualsiasi forma espresse, 
cartacea, elettronica od altro) che siano relative all’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e   che gli siano state 
comunicate prima  dell’emissione della Conferma d’Ordine di Vendita.  
 
Il responsabile del procedimento è   l’Avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore degli Acquisti  
Il presente avviso è pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani Il Messaggero,   La Repubblica e sulla Gazzetta 
Aste e Appalti Pubblici. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti sono  necessari e saranno trattati per le finalità 
connesse alla procedura volta alla definizione del rapporto contrattuale. Per tali ragioni la mancata indicazione degli 
stessi preclude la partecipazione alla detta procedura. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche 
informatizzate con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati medesimi. I dati personali acquisiti non saranno oggetto di diffusione. L’interessato gode dei 
diritti di cui all’art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati 
che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la 
rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al 
trattamento degli stessi.  
Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, 
presso la Direzione Affari Generali Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria 1027 – 00138 – Roma, o 
mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it, utilizzando l’apposito modulo che l’interessato 
potrà trovare sul sito dell’Istituto www.ipzs.it/privacy 
Titolare del trattamento è l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Responsabile del trattamento è il preposto 
p.t. alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo. I dati saranno inoltre trattati da altri Responsabili nominati 
–il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso il sito www.privacy.ipzs.it- nonché dagli incaricati 
appositamente nominati dai vari Responsabili. 
Una informativa più dettagliata è disponibili sul sito www.ipzs.it/privacy/informativa. 
 
 
      Il Responsabile del procedimento 
                            (Avv. Alessio Alfonso Chimenti) 
 


