
SERVIZIO TECNICO

Data: 19/04/2016                Prot. n. 22132          PF/PF           Vs. rif. 

BANDO DI GARA

VENDITA AUTOAMBULANZE DI PROPRIETÀ' DELLA AZIENDA ULSS21 DI LEGNAGO

La  Azienda  ULSS21  di  Legnago  (VR),  in  esecuzione  della  determinazione  n.  156  del 
13.04.2016, intende procedere alla vendita mediante asta pubblica delle ambulanze di sua 
proprietà di seguito identificate:

Marca e 
modello

Targa Anno Alimentazione 
e cilindrata

Chilometri 
percorsi

Attuale 
dislocazione

Prezzo a     base 
d'asta 

Fiat Ducato CD 261 RY 2002 Gasolio  2.800 cc 107.191 Legnago €  2.500,00

Fiat Ducato DB 826 FP 2006 Gasolio  2.800 cc 285.188 Legnago €  4.800,00

Fiat Ducato CP 998 HT 2005 Gasolio  2.800 cc 279.958 Legnago €  4.000,00

Fiat Ducato AC 037 ZG 1995 Benzina  1.998 cc 277.378 Legnago €  1.000,00

Fiat Ducato BH 930 ZH 2000 Benzina  1.998 cc 237.534 Legnago €  1.500,00

Il prezzo fissato a base d'asta è da considerarsi al netto delle spese di trasporto, di quelle 
inerenti il passaggio di proprietà e degli altri costi, imposte e tasse scaturenti dalla vendita 
che rimarranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo migliore 
rispetto a quello posto a base d'asta.

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

In caso di  parità  di  offerta si  procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio  ai  sensi 
dell'articolo 77 del R.D. 827 del 23.05.1924.

La formulazione dell'offerta deve avvenire seguendo lo schema riportato nel modulo alle-
gato al presente bando.

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato per le ore 12.00 di 
martedì 03.05.2016.



Le offerte devono pervenire a mezzo servizio postale, altro vettore o mediante consegna a 
mano, all'Ufficio Protocollo della sede legale della AULSS21 di Legnago in via Gianella n° 
1, 37045 Legnago (VR). Detto termine è perentorio e, pertanto, non saranno prese in con-
siderazione le offerte che per qualsiasi motivo non risulteranno pervenute all'Ufficio Proto-
collo entro l'ora ed il giorno fissati.

L'offerta deve essere presentata, pena l'esclusione dalla gara, in busta chiusa indicante 
all'esterno:

1. Estremi del mittente:   denominazione/ragione sociale del concorrente;
2. Estremi  del  destinatario:  Azienda  ULSS  21  di  Legnago,  via  Gianella  n°  1, 

37045 Legnago (VR);
3. La dicitura:  “Non aprire. Contiene offerta di gara acquisto autoambulanze”

L'aggiudicazione che sarà pronunciata vincolerà immediatamente il concorrente dichiarato vin-
citore, ma non impegnerà la Azienda ULSS21 di Legnago se non dopo l'approvazione degli atti 
di gara da parte degli organi competenti.

Il veicolo si intende ceduto nello stato di fatto in cui si trova sia per quanto attiene la meccani-
ca che la carrozzeria e senza che l'aggiudicatario possa pretendere in merito alcuna garanzia, 
alla quale rinuncia con la partecipazione alla presente procedura.

Entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dovrà essere effettua-
to il pagamento dell'importo totale dell'offerta a mezzo versamento sul conto corrente Banco 
Popolare soc. coop. di Legnago n. 300000, intestato ad Azienda ULSS n. 21 Regione Vene-
to, via Gianella, 1 – 37045 Legnago (VR), identificato con l'IBAN IT 75 T 05034 59540 
000000300000, indicando come causale “Vendita autoambulanza targata……...”;

Qualora il pagamento non avvenga entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta 
aggiudicazione, l'offerta verrà considerata decaduta e si procederà con l'assegnazione al con-
corrente classificato nel posto successivo.

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuto pagamento, l'aggiudicatario provvederà ad ef-
fettuare tutte le pratiche necessarie per il passaggio di proprietà del veicolo. Copia della docu-
mentazione  dell'avvenuto  trasferimento  di  proprietà  dovrà  essere  consegnata  all'incaricato 
dell'AULSS 21 di Legnago.

Per visionare e ottenere informazioni sullo stato dei veicoli, gli interessati posso chiamare al 
numero  0442/624181.

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet aziendale.
 

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO
                                                                f.to                                (Ing. Fiorenzo Panziera)

Allegati:
a) Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica contestuale;
b) Modello offerta.



Allegato  a)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA CONTESTUALE

Al sig. Commissario
AULSS21 di Legnago
Via Gianella n° 1
37045    LEGNAGO   (VR)

Il/La sottoscritto/a  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a  …………………………………………………………………..   il  …………………………………………………………….. 

Residente in  …………………………………………………………….. via …………………………………………………………….. 

con tel. n. ……………………………, fax n.  …………………………….  cell. …………………………….…..………………… 

con codice fiscale/partita IVA n.   ………………………………………………….., concorrente alla gara di 

asta pubblica per la vendita di autoambulanze di proprietà dell'AULSS21 di Legnago, al fine di 

essere  ammesso  all'asta  pubblica  medesima,  con la  presente,  ai  sensi  dell'articolo  76  del 

D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di di-

chiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,

D I C H I A R A

1) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudi-

cato oppure di applicazione della pena richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati che 

incidono sull'affidabilità morale e professionale;

2) Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione control-

lata o di concordato preventivo e che, nei suoi riguardi, non è in corso un procedimento 

di dichiarazione di una di tali situazioni;

3) Di conoscere ed accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i mezzi;

4) Di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso di asta;

5) Di impegnarsi ad effettuare ogni adempimento entro i termini previsti nel Bando di Gara.

Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs 196/2003 (privacy),  

avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

Per autenticità della firma, allego fotocopia del codice fiscale e fotocopia del documento di 

identità  ………………………………………………………….  n.   ………………………………………………………………………. 

rilasciato da ………………………………………………………….  il  …………………………………………………………………..

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo, data   …………………………………………………

Firma del dichiarante



Allegato  b)

MODELLO OFFERTA

Al sig. Commissario
AULSS21 di Legnago
Via Gianella n° 1
37045    LEGNAGO   (VR)

Oggetto: Offerta per Ambulanza targata…………………..

Il/La sottoscritto/a  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a  …………………………………………………………………..   il  …………………………………………………………….. 

Residente in  …………………………………………………………….. via …………………………………………………………….. 

     -  in proprio

O P P U R E

     -  in qualità di procuratore speciale di  …………………………………………………………………………………....

(come da procura speciale n.  …………  del   ………………………… conferita con atto notarile, che si allega in 

originale o in copia autenticata)

O P P U R E

    -  per conto di terza persona che mi riservo di comunicare ai sensi dell'art. 81 del R.D. 

23.05.1924 n. 827,

O P P U R E

      -  autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa …………………………………………………………..…

codice fiscale ………………………………….………...…, partita IVA ……………………………………………………….... 

con sede legale in …………………………………………………………… via …………………………………………………….… 

tel.  ………………………………………………………….   fax …………………………………………………………………………….. 

O F F R E

IN AUMENTO ALL'IMPORTO A BASE D'ASTA L'IMPORTO DI € …………………………………………...…… 

(in cifre)…………………………………………………………………..……………………………...… e si impegna a versa-

re l'intero importo nei termini previsti dal Bando di Gara a mezzo bonifico bancario, codice 

IBAN IT 75 T 05034 59540 000000300000, Banco Popolare soc. coop. di Legnago, intestato ad 

Azienda ULSS n. 21 Regione Veneto, via Gianella, 1 – 37045 Legnago (VR).

Luogo e data   …………………………  ,  ………………………

Firma del dichiarante


