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Prot.54243 

del 20.09.2021 

 
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA 

DI AUTOVEICOLI USATI DI PROPRIETA’ AZIENDALE 
 

Oggetto dell’asta 

In esecuzione di: 

• L.R. 16 febbraio 2010, n. 11. articolo 53 e L.R. 19 dicembre 2003, n. 41, articolo 7. 

• deliberazione di Giunta regionale n. 2497/2010;  

• deliberazione del direttore generale n. 167/2018 – procedura operativa gestione cespiti beni 

mobili;  

nonchè delle deliberazioni 104/2021 e 948/2021, è indetta asta pubblica mediante procedura  aperta, 

ai sensi del R.D. 23/05/1924, n. 827, per la vendita degli autoveicoli usati di cui all’allegato A di 

proprietà della Azienda ULSS N.4: 

 
Caratteristiche dei mezzi, importo a base d’asta e termini per la visione 

I mezzi sopra indicati sono posti in vendita IN UNICO LOTTO, per l’ importo a base di gara di 

€ 200.000,00 nello stato di fatto e di diritto di uso e conservazione in cui si trovano, esonerando 

l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non 

apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trova al momento dello svolgimento della 

gara. 

I mezzi potranno essere visionati, ognuno con la documentazione ad essi relativa, comprese le carte 

di Circolazione, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17:00, presso la 

concessionaria SINA Via Campeio, 2, 30026 Portogruaro VE,  0421-1791111 e comunque previo 

accordo con depositari attuali. Per i mezzi nella eventuale disposnibilità aziendale previo accordo 

telefonico-in orari d'ufficio-aln.041-228000 (Perito Ezio Benici). 

Gli offerenti potranno effettuare il sopralluogo fino al giorno lavorativo precedente a quello di 

scadenza della presentazione delle offerte. 

L'asta si terrà secondo il metodo delle offerte segrete ai sensi dell'art. 73 lettera c) ed dell’art.76 del 

R.D. n. 827/1924. L'aggiudicazione della procedura verrà disposta a favore del concorrente 

che avrà presentato l’offerta più alta, rispetto all’importo a base di gara. 

La gara sarà ritenuta valida e si potrà procedere alla relativa aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. 

In caso di parità di offerte si richiederà agli offerenti di migliorare per iscritto la propria offerta che, 
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visto che la seduta avverrà in videoconferenza, sarà presentata via mail ordinaria da inviare entro 

l’orario che sarà comunicata in seduta all’indirizzo affari.generali@aulss4.veneto.it. Qualora i 

medesimi non vogliano migliorare la propria offerta, si procederà mediante pubblico sorteggio, ai 

sensi dell’art. 77 del citato R.D. n. 827/1924. 

 
Requisiti e modalità di partecipazione alla gara. Termine di presentazione delle offerte. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, in un plico chiuso, la loro offerta al seguente indirizzo: 

Azienda ULSS N.4, Piazza De Gasperi n.5 30027 San Donà di Piave (VE) 

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 21.10.2021. 

Al fine dell’identificazione della provenienza del plico quest’ultimo dovrà indicare esternamente 

l’indicazione del mittente e dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura. Tale plico dovrà 

riportare all’esterno la seguente dicitura: 

“Offerta per asta pubblica n. 2 per la vendita di autoveicoli usati di proprietà della Azienda 

ULSS N.4”. 

Si avverte che qualora il plico fosse sprovvisto della suddetta dicitura sarà trattato come 

corrispondenza ordinaria e, pertanto, l’Amministrazione declina ogni responsabilità al riguardo. 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero 

consegnato a mano da un incaricato delle offerenti nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e anche dalle 15.00 alle 17.00 nelle giornate di lunedì e mercoledì. 

Il plico dovrà contenere all’interno, pena l’esclusione dalla procedura, i seguenti documenti: 

1. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata da copia fotostatica di un 

documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, redatta utilizzando il facsimile 

Allegato B al presente bando; 

2. Offerta economica irrevocabile di acquisto, redatta sul modello Allegato C al presente Bando, 

contenente l'indicazione del prezzo offerto, sia in cifre che in lettere, sottoscritta con firma 

apposta per esteso. Sull’offerta dovrà essere apposta una marca da bollo di Euro 16,00=.  

L'offerta dovrà esserere chiusa in apposita busta controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura e 

dovrà essere relativa a tutti i mezzi posti in vendita. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione potrà essere sollevata se, 

per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro il termine sopra indicato. 

 

Modalità di aggiudicazione della procedura 

L'apertura dei plichi avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 22.10.2021 alle ore 11:00 presso la 

Sala riunioni della sede direzionale in Piazza De Gasperi 5 a San Donà di Piave.  
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La seduta sarà effettuata in collegamento telematico in videoconferenza su piattaforma 

Google Meet mediante link di connessione che sarà fornito ai partecipanti e a chi ne facesse 

richiesta. 

L'aggiudicazione della procedura, in capo al concorrente che avrà presentato il prezzo più alto 

rispetto all’importo a base di gara, è subordinata alla verifica di quanto dichiarato in merito alle 

generalità del sottoscrittore, ai dati richiesti in merito all'eventuale iscrizione dell'impresa presso la 

Camera di Commercio e al possesso dei requisiti a contrattare. 

Sui prezzi non viene applicata l'IVA, in quanto la ULSS 4 non agisce nella presente alienazione 

come entecommerciale, per cui non verrà emessa alcuna fatturazione. 

L’Amministrazione provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione e a richiedere il 

versamento dell’importo offerto. 

L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, un un’unica soluzione, dell’intero prezzo offerto entro 10 

(dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione, a favore della ULSS 4, secondo le 

modalità sotto indicate: 

Bonifico sul Conto di tesoreria presso Bonifico sul Conto di Centro Tesoreria Venezia  

presso Intesa San Paolo s.p.a.. 

Cod. IBAN IT 21 G030 6902 1261 0000 0046 050 

Causale: "Acquisto di automezzi usati di proprietà ulss4 Veneto Orientale”  

L’acquirente dovrà ristorare l’azienda dei costi di deposito del parco auto in vendita ai fini della sua 

facile verifica tramite sopralluogo e ritiro al termine della procedura. Il costo da aggiungere al 

prezzo di acquisto sarà di 500 € /settimana oltre IVA 22% da calcolarsi a partire dal 29.03.2021. 

In caso di mancato pagamento, compreso il ristoro di cui sopra, entro i termini stabiliti 

l’aggiudicazione sarà annullata. Al verificarsi di tale circostanza, l'aggiudicatario sarà ritenuto 

decaduto da qualsiasi diritto e l'aggiudicazione avverrà a favore del successivo offerente secondo 

graduatoria, salvo l’onere di ristorare l’azienda per il minor guadagno conseguito. 

Ad avvenuto versamento dell’importo dovuto, si provvederà a consegnare all’aggiudicatario la 

documentazione necessaria per tutti gli adempimenti necessari da espletare, a propria cura e spese, 

presso il Pubblico Registro Automobilistico, ovvero presso gli uffici competenti. La ULSS 4 è 

esonerata da qualsivoglia responsabilità per vizi occulti, apparenti o non apparenti, o comunque 

derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento dell’asta. E’, altresì, esonerata 

dal rilascio di alcuna forma di garanzia sui beni oggetto di asta in quanto persona giuridica 

che non esercita attività imprenditoriale o professionale, così come definita dal D.Lgs. 206/2005 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Termine della cessione e ritiro del veicoli 

Gli automezzi saranno consegnati all’aggiudicatario presso la sede in cui si trovano alla presenza di 
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un delegato dell’azienda. 

I mezzi saranno consegnati entro 20gg dalla data di versamento dell’importo di aggiudicazione e, 

comunque,previo appuntamento dopo l’espletamento di tutte le pratiche amministrative (voltura al 

P.R.A., ecc.). 

I costi che si matureranno per il deposito dei mezzi successivamente al pagamento del prezzo 

saranno posti dal depositario direttamente a carico dell’aggiudicatario. 

Il partecipante dovrà dichiarare nella dichiarazione prodotta sull'Allegato B "Schema di Istanza di 

ammissione alla gara" al presente Bando di aver preso visione dei mezzi oggetto della vendita, di 

averne verificato lo stato e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che incidono 

sull'acquisto. 

In ogni caso l'Amministrazione non si riterrà responsabile dei danni accidentali e dei deterioramenti 

eventualmente subiti dai veicoli dopo l'indizione della procedura e prima del loro ritiro. 

Oneri e penalità 

I veicoli saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e di conservazione in cui si 

trovano e, pertanto, sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato all’utilizzo del bene in base 

alle norme vigenti (assicurazione, eventuale revisione per gli automezzi, collaudi, messa a norma 

ecc.). Saranno altresì a carico dell’acquirente gli oneri relativi al trasferimento di proprietà per gli 

autoveicoli. Il mancato adempimento degli obblighi e degli adempimenti contrattuali da parte 

dell’aggiudicatario potrà comportare la risoluzione del contratto. 

Esonero di responsabilità per l'ULSS 4 

Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del 

rapporto contrattuale: 

- a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà; 

- a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Azienda; 

- a persone e cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà. 

L’Amministrazione, quindi, si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle 

operazioni di visione dei mezzi da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte 

dell’aggiudicatario effettuate presso la sede indicata e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità 

civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà dei veicoli 

aggiudicati.  

I mezzi dovranno essere assicurati dall’aggiuditario il quale, in ogni caso, completate le procedure 

di acquisizione dei mezzi risponde del rispetto della normative in materia, senza deroghe o 

esclusioni di sorta. 

 

Accettazione delle condizioni contrattuali e risoluzione di controversie 
 

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni 
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del presente bando, nessuna esclusa; le condizioni contenute nel presente bando devono, pertanto, 

intendersi ad ogni effetto efficaci, ai sensi dell’art. 1431, comma, 1 del Codice Civile. 

 

Responsabile del procedimento e titolare del trattamento dei dati 
 

Responsabile del procedimento della presente procedura è il dott. Andrea Del Negro, direttore della 

u.o.c. affari generali. 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (in seguito 

GDPR) si informa che i dati comunicati saranno trattati per finalità e modalità relative al/i 

procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati, i dati raccolti potranno essere 

trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma 

aggregata, a fini statistici. 

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti 

vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a 

garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di datitrattati. 

Titolare del trattamento dei dati è l’azienda ULSS 4. 

Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Piergiovanni Cervato rpd@aulss4.veneto.it; 

 

Disposizioni finali 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara e/o rinviare la 

stessa senza che i soggetti concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso riferimento al R.D. 23.05.1924, n. 827 e 

s.m.i. e alle ulteriori disposizioni di legge in materia di contratti pubblici. 

Il presente bando viene pubblicato in forma integrale sul sito web istituzionale della ULSS 4 

www.aulss4.veneto.it/gare, all’interno del link “Gare”, completo dei modelli necessari per 

partecipare alla procedura. 

Ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti in merito al presente bando potranno essere richiesti 

alla u.o.c. servizi tecnici e patrimoniali servizi.tecnici@aulss4.veneto.it- Per. Ind. Ezio Benici, 

tel. 0421/228062 – 8000. 

 

San Donà di Piave, 20.09.2021 

IL DIRETTORE DELL’UOC 

AFFARI GENERALI 

f.to Dott. Andrea Del Negro 

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge


