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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Cessione a titolo gratuito di arredi (poltroncine da teatro).

L’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, con sede in Brescia, Viale Duca degli
Abruzzi, 15 rende nota la disponibilità poltroncine da teatro, non più funzionali per le
proprie necessità.
I beni risalgono ai primi anni ‘90; trattasi di poltroncine da teatro, collegate
linearmente, in file da 11. Attualmente sono saldamente fissate al suolo, con
ancoraggi meccanici.
Il soggetto richiedente e selezionato dovrà provvedere con mezzi propri e spese a
proprio carico alla rimozione delle poltrone (collocate presso la sede ATS, accesso da
via Foro Boario, 2 –Edificio R ex Teatro), alla presenza di personale ATS e secondo le
indicazioni operative che lo stesso impartirà (elaborazione DUVRI, utilizzo di DPI ove
necessario ecc).
I Soggetti del Terzo Settore interessati dovranno manifestare il proprio interesse,
scrivendo all’indirizzo mail: serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it, entro il
15/04/2022 indicando le seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.

Ragione sociale e dati anagrafici del richiedente
Breve descrizione dell’attività svolta
Destinazione di utilizzo dei beni richiesti
Dichiarazione del Soggetto interessato di sollevare l’Agenzia da qualsiasi
responsabilità derivante dall’utilizzo dei beni ceduti
5. Accettazione dell’intero lotto di poltroncine.
NB: l’ATS procederà alla cessione dell’intero lotto di poltroncine ad un unico
richiedente (132 poltrone in 12 file).
In caso di più richieste pervenute entro il termine di cui sopra, l’Agenzia provvederà
all’individuazione del destinatario secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di
priorità: data di invio della domanda, tempi dichiarati per la rimozione (comunque
max entro 7 gg lavorativi), ambito di attività.
La cessione dei beni dovrà essere preceduta da una verifica fisica da parte del
Soggetto selezionato, che dovrà dichiarare la disponibilità di ricevere i beni nello stato
di fatto e di diritto in cui si trovano senza alcuna condizione (trattasi di beni
rispondenti alla normativa in vigore all’epoca della produzione).

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

La cessione degli articoli verrà formalizzata con apposito Decreto del Direttore
Generale dell’Agenzia; a seguito dell’approvazione di tale atto potrà essere
consegnata la merce e redatto apposito Verbale di consegna.
Per informazioni contattare il Servizio Risorse Strumentali
Tel: 030/3838245 – e-mail: serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it

Direttore del Servizio Risorse Strumentali
Elena Soardi

