AVVISO

ESPLORATIVO

PER

LA

RICERCA

DI

MANIFESTAZIONI

DI

INTERESSE NON VINCOLANTE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI E/O
OPERATORI ECONOMICI ALL’AFFITTO DI BENI, COSTITUENTI COMPENDIO
AZIENDALE OPERANTE NEL SETTORE DEL RECUPERO E PREPARAZIONE
PER IL RICICLAGGIO DI MATERIALE PLASTICO E PER LA PRODUZIONE DI
MATERIE PRIME PLASTICHE, CONFISCATI DEFINITIVAMENTE SITI IN
BRINDISI ZONA INDUSTRIALE.
PREMESSO CHE




con sentenza n. 423/09, emessa dal Tribunale di Brindisi – Prima Sezione Penale in data
25-28/05/2009, parzialmente riformata dalla sentenza n. 628/2012, emessa dalla Corte di
Appello di Lecce – Seconda Sezione Penale in data 12/04/2012, divenuta definitiva in
data 22/01/2014 a seguito di sentenza della Corte di Cassazione, è stata disposta la
confisca, tra l’altro, dei beni costituenti il compendio aziendale della società “NUOVA
RESINE SUD SRL IN LIQUIDAZIONE” con sede operativa in Brindisi, zona
industriale, alla Via R. Moretti n. 4;
è interesse dell’ANBSC esperire una indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione
di operatori economici interessati alla conduzione in affitto dei beni definitivamente
confiscati meglio indicati nel prosieguo;
TUTTO CIÒ PREMESSO

SI RENDE NOTO CHE
ART. 1 – OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’ANBSC, con il presente avviso, intende acquisire manifestazioni di interesse, da parte di
soggetti privati e/o Operatori economici, per la conduzione in affitto di beni, costituenti un
compendio aziendale operante nel settore del recupero e preparazione per il riciclaggio di
materiale plastico e per la produzione di materie prime plastiche, confiscati definitivamente,
costituiti da:
 opificio industriale ubicato nella zona industriale di Brindisi, Area B, Via R. Moretti n.
4, edificato su un lotto di consistenza pari a 7000 mq così composto:
-

-

N. 1 capannone industriale adibito a lavorazione di materie plastiche (superficie
coperta pari a circa 2165 mq);
N. 1 palazzina che si sviluppa su due piani fuori terra (superficie coperta pari a
circa 161 mq) con piano terra adibito a uffici e servizi e piano primo, della
medesima consistenza, ad abitazione;
N. 1 fabbricato con locali indipendenti suddiviso in n. 2 cabine elettriche, n. 2
spogliatoi con servizio, n. 1 ripostiglio, n. 1 deposito attrezzi officina, n. 1 centrale
idrica e n. 1 officina (superficie coperta complessiva circa 176,5 mq);

 macchinari e attrezzature per la lavorazione del materiale plastico di seguito indicati:
-

Densificatore, Marca Officine Costarelli, D1300, matr. 68/A, anno 1993;
Nastro diritto, Marca Officine Costarelli, anno 1993;
Nastro di carico, Marca Officine Costarelli, anno 1993;
Densificatore, Marca Officine Costarelli, D1300, matr. 088/A, anno 1998;
Nastro diritto, Marca Officine Costarelli, anno 1998;

-

Nastro di carico, Marca Officine Costarelli, NCD13, matr. 045, anno 1998;
Silo miscelatore Marca, Officine Costarelli, MI 12,5, matr. 072, anno 1999;
Silo miscelatore Marca, Officine Costarelli, MI 12,5, matr. 069, anno 1998;
Silo miscelatore Marca, Officine Costarelli, MI 12,5, matr. 073, anno 1999;
Silo miscelatore Marca, Officine Costarelli, MI 12,5, matr. 070, anno 1998;
Estrusore, marca Tecnova, ES 130 R37 D DEG, matr. 070 90, anno 1990 (rev. 2000);
Estrusore, marca Tecnova, ES.160 N.37.D.DEG, 024 98, anno 1998;
Estrusore, marca Tecnova, ES 130 R37 D DEG, 275/98, anno 1998;
Silo miscelatore da 4 mc Trimec;
Silo miscelatore da 1,0 mc Trimec;
Silo miscelatore da 1,5 mc Trimec;
Silo da 1 mc, Costarelli, anno 1993
Pressa per imballaggi, Ferronato Giuseppe, PVT.20.E, matr. 145.80, anno 1980;
Cesoia a ghigliottina FIMIC, P100, matr. 00201, anno 1997;
Serbatoio per aria compressa da 750 l, SICC 500, matr. R016406/91, anno 1991;
Gruppo di spinta antincendio, Idrorame, matr. 6584, anno 1994;
Serbatoi zincati per riserva idrica antincendio (n. 2 da Lt. 3500 e n. 1 da Lt. 1500);
Bascula;
Carrello elevatore diesel, Linde, H30D, matr. 351A09019330, anno 1990, portata 3000
Kg.;
Carrello elevatore diesel Linde H30D, matr. 351F01030630, anno 1995, portata 3000
Kg.;
Carrello elevatore elettrico Linde E20, matr. 336F03004620, anno 1995, portata 2000
Kg.;
Carrello elevatore diesel, Linde H30D-03, matr. 351J07037830, anno 1998, portata
3000 Kg.;

Altri beni (mobili ufficio)
- N. 3 Moduli scrivania ufficio;
- N. 2 Moduli accessorio ufficio rettangolari;
- N. 2 Moduli accessorio ufficio angolari;
- Modulo dattilo ufficio;
- N. 2 moduli accessorio ufficio rettangolari;
- Tavolo rettangolare;
- N. 2 scrivanie;
- N. 1 mobiletto;
- N. 1 libreria;
- N. 8 armadi archivio in lamiera;
- N. 3 poltrone girevoli da ufficio;
- N. 6 sedie girevoli da ufficio;
- N. 2 sedie da ufficio.
Il predetto avviso ha carattere meramente esplorativo e le manifestazioni di interesse non
possono vincolare in alcun modo l’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati.
ART. 2 – SOGGETTI INTERESSATI
Possono presentare manifestazione di interesse soggetti privati e/o Operatori economici che
abbiano i seguenti requisiti:

- assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Le manifestazioni di interesse, non vincolanti, dovranno essere inviate, a mezzo pec, entro il 5
maggio 2020, alla ANBSC ed al Dr Donato Pezzuto, coadiutore della ANBSC, ai seguenti
indirizzi di posta elettronica: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it; studiopezzuto@legalmail.it
La domanda deve contenere, oltre alla indicazione del mittente e del destinatario, la dicitura
“manifestazione d’interesse non vincolante per la conduzione in affitto di beni confiscati
definitivamente”.
ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione ed al
trattamento dei dati personali si informa che i dati forniti e raccolti saranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini della presente procedura.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l’ausilio di mezzi informatici e gli stessi potranno
essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione della procedura e a quelli a cui si
demanda l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa vigente.
ART. 5 – PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene reso pubblico tramite affissione sull’Albo Pretorio dell’ANBSC, sul
sito istituzionale dell’Agenzia.

