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Prot. n. 53967  del 6 settembre 2013         
 
 

BANDO DI VENDITA  
ASTA PUBBLICA  

 
 
Si rende noto che il giorno 17 settembre 2013, alle ore 10.00, presso la sala riunioni 
dell’Azienda U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale”, terzo piano, piazza De Gasperi n. 5, San 
Donà di Piave (VE), si procederà ad asta pubblica per la vendita del tubo radiogeno 
ROTANX per tomografo assiale computerizzato (TAC) specificato al punto 4. del presente 
bando. 
L’asta sarà esperita nell’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti e 
precisamente: 

- R.D. n. 2440 del 18.11.1923; 
- R.D. n. 827 del 23.05.1924; 

e con le modalità di cui all’art. 73 lettera c) e all’art. 76 del R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii., 
dell’art. 7 della L. n. 248/2006 ed in osservanza delle disposizioni contenute nel presente 
bando. 
 
1 – AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
 
Azienda U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale”, con sede in piazza De Gasperi n. 5, 30027 San 
Donà di Piave – www.ulss10.veneto.it – posta elettronica certificata: 
protocollo.ulss10@pecveneto.it  
 
2 – INDIRIZZO PRESSO IL QUALE RICHIEDERE INFORMAZIONI 
 
Informazioni sul tubo radiogeno, per essere visionato, possono essere acquisite telefonando 
al numero 0421/228812 (Sig. Ferro), mentre informazioni sulla procedura d’asta e sulle 
modalità di compilazione degli atti possono essere acquisite presso l’unità operativa 
complessa Risorse Materiali e Patrimoniali – tel. 0421/228129 – fax. 0421/228122 – posta 
elettronica: mirko.smurra@ulss10.veneto.it 
Il bando di gara e gli allegati, i quali costituiscono parte integrante del bando, sono 
reperibili nel sito internet dell’Azienda ULSS 10 www.ulss10.veneto.it e possono essere 
ritirati anche presso l’unità operativa complessa Risorse Materiali e Patrimoniali. 
 
3 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
La procedura di aggiudicazione è asta pubblica ad unico incanto, con il metodo delle offerte 
segrete, al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art. 73 lett. c) R.D. 827 del 
23 maggio 1924. 
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 L’aggiudicazione avrà luogo in favore di chi formulerà la migliore offerta valida e potrà 
avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed in aumento. 
In caso di due o più offerte di pari importo per un lotto, soltanto qualora siano le migliori, si 
procederà, durante la seduta, nel seguente modo:  

- se presente solo uno degli offerenti alla pari, lo stesso è ammesso a presentare offerta 
migliorativa, con rialzo minimo pari all’1% della base d’asta e l’aggiudicazione 
interverrà in favore di quest’ultimo; 

- se presenti due o più offerenti alla pari, si procederà a richiedere offerta migliorativa 
in busta chiusa, con rialzo minimo pari all’1% della base d’asta. In caso di ulteriore 
parità, si procederà mediante estrazione a sorte; 

- se nessuno dei migliori offerenti sia presente, ovvero se nessuno dei presenti intenda 
migliorare l’offerta, si procederà mediante estrazione a sorte. 

In ogni caso l’offerente alla pari non presente alla seduta d’asta non potrà vantare alcun 
diritto. 
In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere, sarà considerata 
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. 
827/1924. 
 
4 – OGGETTO DELLA VENDITA 
 
N. 1 TUBO RADIOGENO ROTANX, ordinato dalla ditta Siemens spa ed acquistato nuovo in 
data 29.11.2011, inserito nell’apparecchiatura TAC (tomografo assiale computerizzato) 
SOMATON AR STAR 40    aventi le seguenti caratteristiche: 

 
Marca Modello Numero 

modello 
Es Serial 

n. 
Anno Prezzo a base d’asta 

 
Siemens Tubo 

radiogeno 
ROTANX 

6207059 X 
039E 

33 4204 
S11 

7/2011 € 3.000,00 

 
L’importo a base d’asta è da considerarsi al netto delle spese per ritirare il tubo ed al netto 
delle spese che scaturiscono dalla presente vendita, che sono a carico dell’acquirente. 
Il tubo radiogeno viene venduto allo stato in cui si trova attualmente(come da foto allegate 
al presente bando). 
 
5 – SOGGETTI OFFERENTI AMMESSI 
 
Possono presentare offerta persone fisiche e giuridiche che non si trovino in condizioni di 
esclusione dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni. 
L’offerente dovrà essere in possesso dei requisiti necessari per essere ammesso all’incanto 
ed avere effettuato il deposito a garanzia dell’offerta di cui al successivo punto 6 a proprio 
nome. 
Non è ammessa la cessione dell’aggiudicazione. 
 
6 – DEPOSITO CAUZIONALE 
 
A garanzia dell’offerta è richiesto un deposito cauzionale infruttifero pari al 5% del prezzo a 
base d’asta e pertanto pari ad € 150,00 da costituirsi a mezzo assegno circolare non 
trasferibile intestato a Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”. 
Comporterà esclusione dalla gara: 

• il mancato deposito della cauzione; 
• il deposito della cauzione di importo inferiore a quello prescritto dal presente bando; 
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 • la presentazione della cauzione in forma diversa rispetto a quella prevista. 
L’Amministrazione, senza alcuna formalità, incamererà la cauzione nei seguenti casi: 

- qualora non venga confermata, in sede di verifica d’ufficio, la veridicità delle 
dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in gara; 

- qualora l’aggiudicatario acquirente non si presenti per la stipula del contratto alla data 
stabilita o rinunci all’aggiudicazione o non versi il prezzo offerto nel termine fissato per 
la stipula del contratto. 

- in qualsiasi altro caso in cui, per causa dipendente dall’aggiudicatario, non si 
addivenisse alla stipula del contratto entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione 
definitiva. 

Il deposito cauzionale, in caso di aggiudicazione, si trasformerà in caparra confirmatoria e 
verrà introitato a titolo di acconto. 
I depositi cauzionali dei non aggiudicatari verranno restituiti, senza corresponsione di 
interessi, entro 15 giorni dalla deliberazione di aggiudicazione definitiva, mediante 
consegna a mano presso l’UOC Risorse Materiali e Patrimoniali, piazza De Gasperi 5, 30027 
San Donà di Piave, oppure mediante spedizione tramite il servizio postale all’indirizzo 
indicato nell’offerta. 
 
7 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Per partecipare all’asta, ogni interessato dovrà: 

a) compilare lo schema di offerta (proposta irrevocabile di acquisto) allegato al 
presente bando, accludendo fotocopia di un documento di riconoscimento valido e 
fotocopia del codice fiscale, debitamente sottoscritti; 

b) allegare assegno circolare (a titolo cauzionale) intestato all’Azienda ULSS n. 10 
“Veneto Orientale”, pari ad € 150,00 corrispondente al 5% del prezzo posto a base 
d’asta. 

Il tutto racchiuso, a pena di esclusione dalla gara, in busta chiusa controfirmata su tutti 
i lembi di chiusura e con l’indicazione all’esterno “NON APRIRE - Avviso di vendita all’asta di 
tubo radiogeno.” 
Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto all’importo a base d’asta indicato. 
Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni. 
In caso di impresa/società, l’offerta deve essere compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante della medesima. Qualora l’offerta sia compilata e sottoscritta da un 
procuratore, deve essere allegata copia della relativa procura. 
Le offerte dovranno pervenire tramite il servizio postale o altro vettore o a mano, all’ufficio 
protocollo della sede direzionale, piazza De Gasperi 5, 30027 San Dona’ di Piave (VE) 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 settembre 2013. 
Detto termine è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le offerte che 
per qualsiasi ragione, inclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non risulteranno pervenuti 
entro l’ora ed il giorno fissati. 
Farà fede il timbro di ricezione del protocollo della ULSS 10. 
L’apertura delle buste contenenti l’offerta avverrà in seduta pubblica il giorno 17.09.2013 
alle ore 10.00 presso la sala riunioni dell’Azienda U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale”, terzo 
piano, piazza De Gasperi n. 5, San Donà di Piave (VE). 
La vendita è subordinata all’esplicita accettazione della rinuncia alla garanzia sul tubo 
acquistato. 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata al perfezionamento del pagamento dell’importo 
offerto, da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, a 
favore dell’azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale” tramite versamento sul conto indicato 
nel paragrafo successivo. 
In difetto si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria e rimessa in vendita del tubo.  
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8 – COMUNICAZIONE ESITO PROCEDURA E CESSIONE TUBO. 
 
L’aggiudicazione definitiva sarà disposta con delibera del D.G. dell’Azienda ULSS n. 10 
“Veneto Orientale” e comunicata al concorrente aggiudicatario con la richiesta del 
versamento dell’importo offerto, detratto l’importo di cauzione che si commuterà in caparra 
confirmatoria, che dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 10 giorni lavorativi dalla nota 
di comunicazione dell’aggiudicazione. 
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento presso la Tesoreria dell’Azienda 
ULSS n. 10 “Veneto Orientale” (Veneto Banca – Direzione Generale Montebelluna – IBAN 
IT64D0503561821095570333469) con la seguente causale: “aggiudicazione asta pubblica 
per vendita tubo radiogeno”. La copia della ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere 
consegnata presso l’UOC Risorse Materiali e Patrimoniali, piazza De Gasperi 5, 30027 San 
Donà di Piave. 
Sarà cura di quest’Amministrazione trasmettere fattura quietanzata del pagamento 
effettuato, all’indirizzo indicato nel modello allegato al presente bando. 
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà revocata e 
questa Amministrazione ha la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria in 
favore degli altri offerenti.  
Sarà inoltre a totale carico dell’aggiudicatario l’operazione di prelievo del tubo radiogeno 
dal luogo ove è custodito, previo appuntamento con gli uffici competenti. In caso di 
inadempimento degli obblighi contratti con l’aggiudicazione, l’aggiudicatario sarà ritenuto 
decaduto da qualsiasi diritto. Se vi sono altri offerenti saranno interpellati secondo 
graduatoria. 
 
9 – AVVERTENZE E DISPOSIZIONI VARIE 
 
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate tutte le condizioni del presente 
avviso che devono intendersi efficaci ai sensi dell’art. 1341 del codice civile. 
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o 
riferite ad altra offerta propria o di altri. 
Ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 196/03, i dati forniti dai partecipanti alla presente procedura 
sono necessari per la gestione del presente procedimento di gara ed il trattamento dei dati 
personali sarà effettuato nel pieno rispetto dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. 
 
10 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento della presente procedura di vendita è il dott. Giuseppe 
Benzon, dirigente dell’unità operativa complessa risorse materiali e patrimoniali 
dell’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”. 
 
Allegato A): Proposta irrevocabile d’acquisto. 
Allegato B): Foto del tubo radiogeno. 
 
San Donà di Piave, 6 settembre 2013 
 
            IL DIRIGENTE 

UOC RISORSE MATERIALI E PATRIMONIALI 
  f.to Dott. Giuseppe Benzon 
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 Allegato A al bando di vendita con asta pubblica (prot. n….  del………) 
 
 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 1 TUBO RADIOGENO 
PROPOSTA IRREVOCABILE D’ACQUISTO 

(art. 46, 47, 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

Il sottoscritto_______________________________________________________ 
(barrare la voce di interesse) 

□ Persona fisica 

 
Nato/a a ___________________ prov._______il______________________________ 

C.F. ___________________________ residente in _________________Prov.________ 

Via___________________________________________________tel______________ 

Fax____________________e-mail_________________________________________ 

Chiede che ogni comunicazione inerente la presente procedura venga inviata al seguente 
recapito: 
 
via_____________________________________________________n°___________ 
 
comune_________________________________cap___________Prov_____________ 
 
fax__________________________________________________________________ 
 

□ Società/ditta  

 
nella sua qualità di (legale rappresentante/titolare ecc.)___________________________ 

(eventualmente) giusta PROCURA GENERALE/SPECIALE n. rep.________del__________ 

della (denominazione per esteso)___________________________________________ 

con sede in_____________________prov_____________via____________________ 

c.f._____________________________p.iva_________________________________ 

tel._______________________________e-mail______________________________ 

Chiede che ogni comunicazione inerente la presente procedura venga inviata al seguente 
recapito: 
 
via_____________________________________________________n°___________ 
 
comune_________________________________cap___________Prov_____________ 
 
fax__________________________________________________________________ 
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 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e consapevole, altresì, che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

- ai fini della partecipazione all’asta pubblica in oggetto per la vendita di n. 1 
autoveicolo di proprietà dell’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”; 
 

DICHIARA 
 

1) di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito e che nei propri confronti 
non sono in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con 
la Pubblica Amministrazione; 

3) di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole 
previste nell’avviso di gara e in tutti i documenti ad esso allegati, nessuna esclusa o 
eccettuata; 

4) di accettare incondizionatamente lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene 
oggetto dell’offerta avendone verificato le condizioni e lo stato d’uso; 

5) che intende presentare offerta per l’acquisto del tubo radiogeno, e pertanto, in base 
a quanto previsto dal bando di vendita 

 
OFFRE 
 
 

Marca Modello Numero 
modello 

Es Serial 
n. 

Anno Prezzo offerto 
in cifre 

Prezzo offerto in 
lettere 

Siemens Tubo 
radiogeno 
ROTANX 

6207059 
X 039E 

33 4204 
S11 

7/2011  
€………………….. 

 

 
 
 
Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti limitatamente 
alle necessità inerenti l’asta in oggetto. 
 
 
 
 
Data____________________ Firma_________________________ 
 
 
 
 
 
La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 
deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 445/2000. 
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