Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Valle del Vanoi”
R.S.A. – Casa Soggiorno per Anziani – Centro di Servizi
Via Danoli nr. 15
38050 CANAL SAN BOVO (TN)
Tel. 0439 719009 – fax 0439 718830
Sito internet: www.apspvalledelvanoi.it
E-mail: segreteria@rsacanalsanbovo.com
Posta Elettronica Certificata: apsp.vanoi@pec.it
Cod. Fisc. 81002610228 P.Iva 00481180222

Canal San Bovo, 13.04.2022

AVVISO ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DELL’A.P.S.P.
Vista la Determina n.53 dd.11.04.2022 con la quale è stata avviata la procedura per
l’alienazione dei beni mobili di proprietà dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” e a norma degli artt. 19
e 37 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s. m.
RENDE NOTO
Che si procederà all’alienazione dei seguenti beni mobili:
Descrizione del bene Quantità

Prezzo unitario
base d’asta*

Letto con spondine
completo di
pulsantiera

5

€ 150,00

Letto con spondine
completo di
pulsantiera

5

€ 300,00

Foto

Armadio con
sopralzo a due ante

2

€ 250,00

Armadio con
sopralzo a tre ante

1

€ 350,00

Armadio in ferro 2
posti

1

€ 50,00

Comodino con ruote

1

€ 70,00

Comodino senza
ruote

2

€ 50,00

Poltroncina

11

€ 50,00

Carello in acciaio
con due ruote
Misure 143x72,5
h 1,02

1

€ 100,00

Scrivania in acciaio
Misure 80x120x60

1

€ 40,00

Piano servitore con
ruote

2

€ 20,00

Gomme invernali per
Fiat Ducato
195/70R15C
104/102Q M+S

4

€ 25,00/cad.

Coppia catene per
gomme invernali Fiat
Ducato 195/70R15

1

€ 20,00

Apparecchio FAX
multifunzione

1

€ 20,00

Tastiera

5

€ 5,00/cad.

Monitor computer (
Olidata-AcerSamsung)

Pentola in alluminio
n.1 diam.50 h.18.

3

€ 20,00/cad.

1

€ 41,00

Pentola in alluminio
n.4 diam.32 h.13

1

€ 18,00

Pentola in alluminio
n.5 diam.41 h.26

1

€ 34,00

Impastatrice bianca

1

€ 360,00

Robot

1

€ 240,00

Frullatore

1

€120,00

Deambulatore 2
ruote 2 puntali –
marca Mediland

1

€ 20,00

Deambulatore 2
ruote 2 puntali –
marca Gima

1

€ 10,00

Deambulatore 2
ruote 2 puntali –
marca Nuova
Blandino

1

€ 15,00

Deambulatore fisso
pieghevole - OSD

1

€ 20,00

Deambulatore fisso
pieghevole - Wimed

1

€ 10,00

Deambulatore/stabili
zzatore Movita

1

€ 800,00

Carrozzina
pieghevole –
Vermeiren Delight

1

€ 50,00

*Prezzo unitario ESENTE IVA ART. 10, N. 27-QUINQUIES, DPR 633/1972

VISIONE DEI BENI
I beni potranno essere visionati in presenza del manutentore, o di altro soggetto
appositamente incaricato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, previo
appuntamento telefonico, chiamando il numero 0439/719009 dal 14.04.2022 al 27.05.2022.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I beni vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con la formula “vista e
piaciuta”, e liberi da vincoli pregiudizievoli.
L’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” non è responsabile per eventuali vizi, anche occulti, dei beni
venduti, l’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo.
DISCIPLINA DELL’ASTA
L’asta è soggetta alle disposizioni previste dal presente bando, e, per quanto non previsto dallo
stesso, è regolato dalle norme della L.P. 19.7.1990 n. 23 e del relativo regolamento di attuazione
approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg.
La partecipazione all'asta implica la piena conoscenza e accettazione delle condizioni poste nel
presente Bando.
L’asta sarà tenuta con il metodo dell’offerta segreta.
L'aggiudicazione è pronunciata a favore del concorrente che ha presentato l'offerta più
vantaggiosa per l’A.P.S.P., vale a dire sulla base del criterio del prezzo più alto in aumento
rispetto al prezzo a base d'asta.
Non sono ammesse offerte inferiori al prezzo a base d’asta.
L'offerta è inoltre esclusa se condizionata o generica, e non è consentita la presentazione di più
offerte da parte del medesimo soggetto.
Oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte non sarà ritenuta valida altra offerta,
anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Per l'aggiudicatario l’offerta si considera vincolante ed irrevocabile dalla sua presentazione mentre
non vincola l’A.P.S.P.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per bene.
Fatte salve le cause di esclusione dall'asta espressamente previste dal bando e dalle leggi in
materia, il Presidente di gara può comunque disporre l'esclusione del concorrente dall'asta
medesima a causa di mancanza, irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta
oppure inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione qualora
determinino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta stessa, per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità dei plichi contenenti

l'offerta economica e la domanda di partecipazione o oltre irregolarità relative alla chiusura dei
plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL'ASTA
Sono ammesse a partecipare all'asta pubblica le persone fisiche, a condizione che non abbiano
riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
un reato comportante la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica
amministrazione.
Sono inoltre ammesse a partecipare le persone giuridiche, quali le imprese individuali, anche
artigiane, le società commerciali, le società cooperative e i consorzi, e le associazioni non
riconosciute o qualsiasi altro soggetto di diritto legittimato alla titolarità di beni mobili
registrati, a condizione di:
• essere iscritte al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o in equivalenti registri o albi
(se previsti dalle norme applicabili allo specifico soggetto di diritto);
• non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di società, di concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente legislazione, o non
avere in tal senso in corso una procedura;
• non avere riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per un reato comportante la pena accessoria dell'incapacità a contrarre
con la Pubblica amministrazione.
• il legale rappresentante e gli altri eventuali soggetti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
siano in pieno possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ovvero
che non abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in
esito a sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, per un reato comportante la pena accessoria dell'incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione.
• I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla gara.
Secondo quanto disposto dall'art. 1471 del Codice civile, non possono essere compratori
nemmeno all'asta pubblica né direttamente né per interposta persona (nei primi due casi l'acquisto
è nullo, negli altri è annullabile):
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici,
rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai
beni medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto
dell'articolo 1395.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA.
Per partecipare all'asta ciascun concorrente deve far pervenire all’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” la
propria offerta mediante un plico cartaceo chiuso, debitamente sigillato (si consiglia di apporre sui
lembi di chiusura un nastro adesivo) e controfirmato sui lembi stessi dall’offerente o dal legale
rappresentante (se trattasi di persona giuridica o altri soggetti di diritto legittimati alla titolarità di
beni mobili registrati), entro e non oltre:
il giorno 30.05.2022 ore 12.00
Sull'esterno del plico deve essere riportato il nominativo o la ragione sociale dell'offerente (con il
relativo indirizzo), e la seguente dicitura: “OFFERTA RELATIVA ALL’ASTA PER LA VENDITA DI
BENI MOBILI”.

Il plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi (facendo fede la data e ora di arrivo all'ufficio
protocollo dell’ A.P.S.P. ”Valle del Vanoi”:
mediante raccomandata del servizio postale;
mediante consegna diretta all’ufficio segreteria dell’APSP “Valle del Vanoi”, Via Danoli n.15,
38050 CANAL SAN BOVO (TN), nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.00 alle ore 12.00, il lunedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00).
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi all’asta i soggetti il
cui plico perverrà all’Ufficio protocollo dopo la scadenza del termine fissato sopra indicato per la
ricezione del plico stesso, e questo anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto a
causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
•
Allegato n. 1 “Istanza di partecipazione”
•
Allegato n. 2 “Dichiarazione sostitutiva”
•
Allegato n.3 “Proposta irrevocabile di acquisto” in ulteriore busta chiusa debitamente
sigillata e controfirmata sui lembi stessi dall’offerente o dal legale rappresentante e riportante
all’estero la dicitura: “OFFERTA ECONOMICA;
•
copia fotostatica, di un documento di identità del sottoscrittore;
SVOLGIMENTO DELL’ASTA
La Commissione composta dal Direttore Amministrativo che la presiede e da 2 dipendenti al profilo
di Assistente Amministrativo, in seduta non pubblica causa restrizioni pandemia,

il giorno 31.05.2022 alle ore 9,30
presso l’A.P.S.P. “Valle del Vanoi”
provvede:
- alla verifica della chiusura e non manomissione dei plichi cartacei chiusi;
- all'apertura dei plichi pervenuti;
- alla verifica della regolarità e completezza della documentazione contenuta nel plico cartaceo
chiuso;
- alla verifica della chiusura e non manomissione delle buste chiuse contenenti l’offerta economica;
- all'eventuale esclusione del concorrente ai sensi del precedente paragrafo;
- alla formulazione della graduatoria delle offerte economiche valide;
- all'aggiudicazione (provvisoria) in favore del soggetto che ha presentato la migliore offerta
economica.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido
quello più vantaggioso per l’Amministrazione.
In caso di parità di offerta tra più concorrenti, si procederà nella medesima seduta,
all’individuazione tramite sorteggio;
Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto dalla Commissione.
A conclusione delle operazioni di gara il verbale è tempestivamente pubblicato sul sito internet
dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi”” (amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti – sezione
relativa all’asta).
PAGAMENTO E RITIRO MATERIALE
Entro quindici giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione, verrà emessa la relativa
fattura con allegato l’avviso di pagamento tramite PagoPA.
Modalità e date per il ritiro dei beni dovrà essere preventivamente concordate con l’ufficio
segreteria al numero di tel. 0439/719009.

TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2000, i dati personale forniti,
obbligatori per le finalità connesse all’espletamento dell’asta, saranno trattati dell’Ente in
conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima. I dati saranno comunicati ai soggetti
aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti. I partecipanti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i
diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs citato. Il Titolare del trattamento dei dati e l’A.P.S.P. “Valle del
Vanoi”, il Responsabile del trattamento è il Direttore Amministrativo.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
del presente procedimento di gara è responsabile il direttore dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” - Cinzia
Zortea
PUBBLICAZIONI:
Il testo del presente bando ed allegati sono pubblicati: all’Albo Pretorio dell’Ente e all’albo
telematico all’indirizzo https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/ potrà essere ritirato in
copia presso la Segreteria di questo Ente durante l’orario di apertura al pubblico (8.00 –12.00
giorni feriali escluso il sabato).
ALLEGATI:
•
•
•

Allegato n. 1 “Istanza di partecipazione”
Allegato n. 2 “Dichiarazione sostitutiva”
Allegato n. 3 “Proposta irrevocabile di acquisto”

Il Direttore Amministrativo
Cinzia Zortea
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 82/2005

