
BANDO DI GARA

ALIENAZIONE FURGONE DICHIARATO IN FUORI USO

DELL'AZIENDA A.S.L.”VC”

L’Azienda ASL “VC”di Vercelli, in esecuzione della delibera D.G. n.150 del 07/03/2018, relativa all‘autorizzazione alla

dismissione di un furgone collocato in fuori uso di di proprietà dell’ASL “VC”, con il presente bando si intende 

procedere mediante asta pubblica alla vendita del seguente automezzo:

FURGONE DISMESSO

MARCA MODELLO TARGA
ANNO

IMMATRICOLAZIONE
CARBURANTE STIMA

FIAT DUCATO 

PANORAMA 9 P

BC 805 YC 09/06/1999 BENZINA €.2.500,00

L’automezzo verrà posto in vendita nello stato di fatto in cui si trova , la stessa potrà essere visionato , fino all’ultimo 

giorno utile per la presentazione delle domande con le seguenti modalità:

Presso l’Ospedale S. Andrea di Vercelli , Corso Mario Abbiate,21 Vercelli , previo accordi con il

SIG: MARTINOTTI GIOVANNI Cell: 328/1503579

L’importo a base d’asta fissato  in €  . 2.500,00  , è da considerarsi al netto delle spese di trasporto, passaggi di proprietà, 

eventuale revisione obbligatoria, e quant’altro scaturente dalla presente vendita, che rimarranno a carico 

dell’aggiudicatario.

La vendita dell’ automezzo, sarà aggiudicata all’offerta in aumento più vantaggiosa per l’Azienda. 

Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto all'importo a base d'asta su indicato.

L’aggiudicazione verrà effettuata anche in caso di una sola offerta.

In caso di parità di offerta, si procederà mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.

L'offerta deve essere formulata seguendo lo schema riportato nei moduli allegati al presente bando.

Data emissione:

08/03/2018

Data scadenza bando:

27/03/2018

Data scadenza 

pubblicazione: 27/03/2018

Responsabile 

Procedimento: Dott.ssa 

Mele

Stesura: C. Taliano SS Urp e 

Comunicaz. Ottobre 2011

Verifica: Direttore 

Amministrativo Ottobre 2011 

Autorizzazione: Direttore 

Amministrativo Ottobre 2011 

Emissione: S. Marchisio

SS Urp e Comunicazione 
Novembre 2011 

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, RIPRODOTTO O RESO NOTO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE.



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli interessati dovranno far pervenire il plico contenente la propria offerta tramite il servizio postale, o altro vettore, o a 

mano, all’Ufficio Protocollo della Sede Legale dell’Ente – piano primo di Corso Mario Abbiate, 21, Vercelli. 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 11,00 del giorno 27/03/2018

Detto termine è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le offerte che per qualsiasi ragione, compresa 

la forza maggiore o il fatto di terzi, non risulteranno pervenute entro l’ora e il giorno fissati; non farà fede il timbro 

postale bensì il timbro del protocollo dell’Azienda ASL”VC”.

Il plico dovrà contenere, a pena esclusione dalla gara, due buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura :

Busta A - Documentazione amministrativa 

Busta B -Offerta economica 

All’esterno di entrambe le buste deve essere indicato il mittente e la dicitura “ Asta pubblica del giorno 27/03/2018,

per la vendita di n° 1 furgone fiat ducato

All’interno della busta A dovrà essere inserita, pena esclusione dalla gara la seguente documentazione:

1. Dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445  ,  con  allegata  copia  di  un  documento  di

riconoscimento in corso di validità, nella quale sono da riportare le generalità del dichiarante : 

- persona fisica : nome. Cognome, luogo e data di nascita , residenza, domicilio( nel caso in cui differisca dalla

residenza), codice fiscale (All .A);

-persona giuridica : denominazione o ragione sociale , sede legale , codice fiscale o partita IVA, generalità del

legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione ( e offerta), come indicat sopra , nonché il ruolo rivestito dal

medesimo nella persona giuridica ( All. B);

nella quale si attesti che il soggetto concorrente non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui alla

normativa vigente in materia , o in qualsivoglia altra situazione che possa determinare l’esclusione o incapacità a

contrarre con la Pubblica Amministrazione .

2. Domanda di  partecipazione alla  gara   (  All.  C:  p.fisica –  All.D:  p.  giuridica)  nella  quale  sono riportate  le

generalità del richiedente, con le stesse modalità riportate sopra per la Dichiarazione sostitutiva, nella quale si

dichiari che il soggetto concorrente. 

a) ha preso conoscenza ed accetta senza riserve tutte le prescrizioni e le condizioni , nessuna esclusa, riportate 

nel presente bando di gara;

b) ha visionato le condizioni e lo stato d’uso dell’automezzo ed è pertanto consapevole dello stato di fatto nel 

quale si trova il bene posto in vendita , accettando integralmente secondo la clausola “visto e piaciuto”;

c) Ha preso conoscenza ed accetta che l’offerta presentata è comunque vincolante ed irrevocabile sino alla 

completa definizione delle procedure di gara;

d) è consapevole di eventuali adempimenti in materia di sicurezza e/o di altri eventuali adempimenti normativi

da assolvere prima dell’utilizzo dell’automezzo e se ne fa integralmente carico esonerando l’A.S.L. “VC” di 

ogni responsabilità in merito;

e) ha preso conoscenza ed accetta che qualsiasi onere di spesa relativo alla vendita dell’automezzo sarà 

totalmente a carico dell’acquirente;

f) ha preso conoscenza ed accetta che la mancata corrispondenza al vero di quanto dichiarato, la mancata 

sottoscrizione del verbale di aggiudicazione per fatto addebitabile all’aggiudicatario ed il mancato pagamento 

del prezzo pattuito nei termini stabiliti comporterà la decadenza del diritto all’acquisto ed al pagamento 

all’A.S.L.”VC” delle spese per eventuali danni derivanti dall’inadempimento;

g) è informato che i dati personali verranno raccolti e trattati, ai sensi e per gli effetti del D.L. 30/06/2003 

n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personale”, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
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nell’ambito del procedimento per il quale viene prodotta tale documentazione e pertanto ne consente il 

trattamento;

All’interno della busta B dovrà essere inserita, pena esclusione dalla gara unicamente l’offerta economica ( All.E: 

p. fisica – All. F. p. giuridica) che devono contenere:

 le  generalità  del  soggetto  concorrente  e,  nell’ipotesi  di  persona giuridica,  il  suo legale  rappresentante  che

sottoscrive l’offerta, come indicato sopra per la Dichiarazione sostitutiva; 

 un recapito telefonico; 

 un numero di fax ed un indirizzo di posta elettronica (facoltativi); 

 l’offerta economica, espressa in cifre e in lettere; 

 firma  per  esteso  del  soggetto  concorrente,  se  persona  fisica  o  del  suo  legale  rappresentante,  se  persona

giuridica. 

SVOLGIMENTO DELLA GARA

Alla apertura delle offerte si procederà il giorno 28/03/2018 alle ore 10:00 preso gli uffici della S.S. Patrimoniale  C.so

Mario Abbiate, 21 – 13100 Vercelli;

L’asta si terrà a mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base di gara; 

Le offerte presentate saranno considerate vincolanti ed irrevocabili sino alla completa definizione della procedura di

gara ;

Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo posto a base d’asta (stima) e non verranno accettate

offerte sottoposte a qualsivoglia onere e condizione;

L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto concorrente che avrà presentato l’offerta contente il  prezzo più alto

rispetto alle altre;

In caso di discordanza tra l’indicazione del presso offerto in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione

più vantaggiosa per l’Azienda; 

In caso di parità di più offerte, si procederà seduta stante a replicare le offerte segrete fino all’ottenimento di un'unica

migliore offerta , in mancanza di uno solo degli offerenti, si procederà al sorteggio tra le offerte di pari valore; 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Ad avvenuta aggiudicazione qualora :

L’aggiudicatario è presente all’incanto: 

a)      viene invitato a sottoscrivere il Verbale d’asta ;

b)      dovrà versare, entro e non oltre 15 giorni dalla firma, il prezzo indicato nell’offerta;

L’aggiudicatario non  è presente all’incanto:

a) viene formalmente invitato, entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della comunicazione a presentarsi

presso gli uffici della S.S. Patrimoniale C.so M. Abbiate,21 per la firma del verbale d’asta 

b) dovrà versare, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, il prezzo 

indicato nell’offerta, tramite bonifico da effettuarsi a favore Tesoriere ASL “VC” BIVERBANCA codice 

IBAN: IT09H0609022308000050505105 

Qualora l’aggiudicatario non provveda al versamento dell’importo entro i termini stabiliti sarà considerato decaduto da 

qualsiasi diritto inerente la gara.

A versamento avvenuto saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti dell’ambulanza al fine dell’espletamento 

delle pratiche di passaggio di proprietà che dovrà avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario .

Il ritiro dell’automezzo potrà essere effettuato ad avvenuto perfezionamento delle pratiche attestanti la nuova proprietà
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Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e ogni altro atto derivante e 

conseguente saranno a totale carico dell’aggiudicatario.

Si informa che i dati personali, contenuti nella presentazione delle offerte, verranno raccolti e trattati, ai sensi e per gli 

effetti del D.L. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personale”, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene prodotta tale documentazione .

Il Responsabile del procedimento è  la Dott.ssa Liliana Mele Responsabile S.S. Patrimoniale C.so M. Abbiate,21 

Vercelli
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