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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Valle del Vanoi” 

VERBALE DI GARA 

Oggetto: APERTURA DELLE OFFERTE PRESENTATE PER LA VENDITA DI N. 1 

AUTOMEZZO DI PROPRIETA’ DELL’A.P.S.P. “VALLE DEL VANOI” 

 

Il giorno 02 marzo 2023 alle ore 11:00 presso l’ufficio Direzione della A.P.S.P. “Valle 

del Vanoi” con sede in Canal San Bovo, Via Danoli n. 15, si è proceduto all’apertura 

delle offerte pervenute per la vendita di beni di proprietà dell’Ente. 

La Commissione di gara, è costituita da Federica Taufer direttrice dell’APSP ”San 

Giuseppe” di Primiero in qualità di Presidente di gara in sostituzione di Cinzia Zortea 

direttrice dell’APSP “Valle del Vanoi”, come da nota protocollo n.800 

dd.01.03.2023,  e dai testimoni Assistente Amministrativo Orsingher Mariateresa e 

Assistente Amministrativo Grisotto Simona in qualità di verbalizzante. 

Premesso che: 

con avviso di data 11.01.2023 a prot. n. 136, è stata indetta asta pubblica per la 

vendita di n. 1 automezzo: 

Descrizione del bene Prezzo unitario base d’asta 

Autoveicolo per trasporto persone FIAT DOBLO’ 
Alimentazione: gasolio 
Cambio manuale 
Cilindrata: 1910cc 
Potenza netta massima: 77kW 
Posti a sedere: 5 + 1 disabili 
Colore: bianco 
Data immatricolazione: 29.04.2004 
Km percorsi al 09.01.2023: 162.176 
Data ultima revisione: 10/2022 

€ 3.000,00 * 

La data della seduta pubblica di apertura delle buste prevista nell’avviso di data 

11.01.2023 è stata posticipata da martedì 28.2.2023 a giovedì 2.3.2023, dandone 

avviso a coloro che avevano presentato istanza di partecipazione.  
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Rilevato che: 

1) L’asta per la vendita dei beni viene esperita in base agli artt. 19 e 37 della L.P. 

19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e alle disposizioni del regolamento per i contratti 

della scrivente Amministrazione approvato con deliberazione della Giunta 

provinciale con il criterio del miglior offerente in relazione al prezzo base 

indicato a base d’asta a seguito di perizia e analisi di mercato; 

2) alla seduta pubblica è presente il Signor C.M. in rappresentanza del signor C.L.; 

si provvede: 

1) a prendere atto che al protocollo dell’Azienda sono pervenute le seguenti 

istanze: 

Partecipante Data e prot. offerta 

MB. S. 09.02.2023 prot. 561 

F.S. 22.02.2023 prot. 694 

C.S. 23.02.2023 prot. 713 

Z.R. 
27.02.2023 h 11:02 

prot. 757 

C.L. 22.02.2023 prot. 703 

S.N. 24.02.203 prot. 734 

2) ad aprire i plichi pervenuti e a verificare la presenza in essi della documentazione 

richiesta nell’avviso d’asta; 

3) ad apporre su ogni foglio dei documenti trasmessi, il timbro dell’Ente, la data di 

apertura e la controfirma dei documenti stessi; 

4) a verificare la completezza e la regolarità della documentazione di cui al 

precedente punto 1). 

Dall’esame delle offerte si rileva che il plico presentato dal Signor C.L. non contiene 

l’allegato n.1: istanza di partecipazione e l’ allegato n.2: dichiarazione sostitutiva, la 
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quale documentazione risulta tuttavia contenuta nella busta dell’offerta economica 

mentre il plico presentato dal signor S.N. è privo dell’allegato n.1: istanza di 

partecipazione e allegato n.2: dichiarazione sostitutiva. 

Esaurito l'esame della documentazione amministrativa la commissione procede alla 

lettura delle offerte economiche ammesse. Le offerte vengono così riepilogate: 

 

Partecipante 
Data e prot. 

offerta 
Offerta economica 

Note 

MB S. 
09.02.2023 
prot. 561 

€ 3.351,00 
(tremilatrecentocinquantuno/00) 

Manca la marca 
da bollo 

sull’offerta 
economica 

F.S. 
22.02.2023 
prot. 694 

€ 3.202,00 
(tremiladuecentodue/00) 

 

C.S. 
23.02.2023 
prot. 713 

€ 3.301,00 
(tremilatrecentouno/00) 

 

 

Z.R. 
27.02.2023 

h 11:02 
prot. 757 

€ 3.510,00 
(tremilacinquecentodieci/00) 

Manca la marca 
da bollo 

sull’offerta 
economica 

C.L. 
22.02.2023 
prot. 703 

€ 4.370,00 
(quattromilatrecentosettanta/00) 

Manca la marca 
da bollo 

sull’offerta 
economica 

S.N. 
24.02.203 
prot. 734 

€ 4.100,00 
(quattromilacento/00) 

Manca la marca 
da bollo 

sull’offerta 
economica 

 
 
Il Presidente dichiara: 

➢ Il Signor L.C. residente in OMISSIS aggiudicatario della vendita del bene, 

anche ritenuto che la documentazione amministrativa era contenuta nella busta 

relativa all’offerta economica, considerando tale circostanza idonea a sanare i 

contenuti complessivi dell’offerta: 

N.1 automezzo Fiat Doblò al prezzo di € 4.370,00 

(quattromilatrecentosettanta/00) come da offerta pervenuta al prot.n. 703 dd. 

22.02.2023. 
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➢ Invita i concorrenti che hanno presentato l’offerta priva della marca da bollo 

a procedure alla sua regolarizzazione. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 11.50. 

Si dà atto che il presente Verbale, scritto con mezzo informatico su n. 4 (quattro) 

pagine e fino a qui del presente foglio, è conforme a verità e verrà pubblicato sul 

sito internet dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” (amministrazione trasparente – bandi di 

gara e contratti – sezione relativa all’asta). 

Letto, confermato e sottoscritto dai membri della Commissione. 

 

 

 


