Dipartimento Regionale Gestione Risorse e Servizi di Supporto
Unità Organizzativa Acquisti Beni e Servizi

AVVISO PUBBLICO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO
DI BENI MOBILI DELL’AGENZIA

Si rende noto che, con Decreto del Commissario Straordinario n. 177 del 29/06/2021, è stato autorizzato
l’espletamento di una procedura di cessione a terzi a titolo gratuito dei seguenti beni mobili dismessi dal
patrimonio dell’Agenzia:
Classificazione
patrimoniale

Numero
d’inventario

Descrizione

Anno di
acquisto

Valore in
inventario

Luogo di
ubicazione

Attrezzature
tecnico-scientifiche

19330

Treppiede in legno

1998

Euro 0,00

Belluno

Attrezzature
tecnico-scientifiche

19348

Autolivello Nikon
Galileo mod. ASC con
treppiede

1998

Euro 0,00

Belluno

19464

Clisimetro Necli

1998

Euro 0,00

1998

Euro 0,00

1998

Euro 0,00

Belluno

1998

Euro 0,00

Belluno

1998

Euro 0,00

Belluno

Attrezzature
tecnico-scientifiche
Attrezzature
tecnico-scientifiche

19602

Corpo principale
Nikon DTM-A 10
Cassetta di custodia
(componente stazione
Nikon DTM-A 10)
Prolunga da 1 mt per
asta estensibile da 2
mt
Prolunga da 1 mt per
asta estensibile da 2
mt

Belluno
Belluno

Attrezzature
tecnico-scientifiche

19604

Attrezzature
tecnico-scientifiche

19733

Attrezzature
tecnico-scientifiche

19734

Attrezzature
tecnico-scientifiche

19835

Spettrofotometro
Hach DR/2000

1998

Euro 0,00

Belluno

Attrezzature
tecnico-scientifiche

19836

PH-metro Hach-One

1998

Euro 0,00

Belluno

Attrezzature
tecnico-scientifiche

19847

Cavo di alimentazione
diretta tipo G5/A
Nikon DTM-A 10

1998

Euro 0,00

Belluno

Attrezzature
tecnico-scientifiche

20050

Adattatore Nikon 14 DTM/A

1998

Euro 0,00

Belluno

Attrezzature
tecnico-scientifiche

20051

Tricuspide base per
livellazione W10

1998

Euro 0,00

Belluno
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Attrezzature
tecnico-scientifiche

20237

Supporto triplo Nikon

1998

Euro 0,00

Belluno

Attrezzature
tecnico-scientifiche

20238

Prisma Nikon

1998

Euro 0,00

Belluno

Attrezzature
tecnico-scientifiche

20239

Prisma Nikon

1998

Euro 0,00

Belluno

Attrezzature
tecnico-scientifiche

20283

Altimetro da campo
Barigo 10307

1998

Euro 0,00

Belluno

Attrezzature
tecnico-scientifiche

20285

Altimetro da campo
Barigo 10307

1998

Euro 0,00

Belluno

1998

Euro 0,00

1998

Euro 0,00

1998

Euro 0,00

1999

Euro 0,00

Asta centraggio
treppiede per stazione
totale integrata Nikon
DTM-A10
Asta telescopica porta
prisma da m 2,3+1 a
tre elementi con bolla
sferica
Asta telescopica porta
prisma da m 2,3+1 a
tre elementi con bolla
sferica
Cavo di alimentazione
da batteria esterna per
stazione totale
integrata Nikon D

Attrezzature
tecnico-scientifiche

20400

Belluno

Attrezzature
tecnico-scientifiche

20402

Attrezzature
tecnico-scientifiche

20403

Attrezzature
tecnico-scientifiche

22647

Attrezzature
tecnico-scientifiche

23591

Clisimetro “Breithaupt
Necli”

1999

Euro 0,00

Belluno

Altri beni

29769

Diaproiettore “Leica
Pradovit P 600 IR”

2001

Euro 0,00

Belluno

Altri beni

29770

Obiettivo “Leica Vario
- Elmerit - P2”
1:2,8/70-120

2001

Euro 0,00

Belluno

Attrezzature
tecnico-scientifiche

29780

Apparecchio GPS
“Garmin 12 CX”

2001

Euro 0,00

Belluno

Belluno

Belluno

Belluno
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Gli enti che possono presentare istanza di partecipazione sono:
a) Croce Rossa Italiana;
b) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all’estero
per scopi umanitari;
c) istituzioni scolastiche;
d) altri enti no-profit (Onlus, pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale);
e) associazioni ed enti iscritti nell’apposito registro associazioni;
f) fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica senza fini di lucro;
g) associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 del Codice Civile, che siano dotate di proprio strumento
statutario dal quale sia possibile desumere l’assenza di finalità lucrative;
h) altri enti ed organismi, non ricompresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le caratteristiche di
pubblica utilità;
i) altre pubbliche amministrazioni.
Gli enti interessati, entro le ore 12:00 del 30/07/2021, dovranno compilare ed inviare a mezzo PEC (Posta
Elettronica Certificata), all’indirizzo acquisti@pec.arpav.it, il modulo MO08-PG02DA “Istanza di
partecipazione e dichiarazione sostitutiva” (Allegato “A” del presente Avviso), corredato di copia di un
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, indicando nell’oggetto della e-mail “Istanza per
cessione a titolo gratuito di beni mobili - Avviso DCS n. 177 del 29/06/2021”.
La presentazione dell’“Istanza di partecipazione” comporta l’accettazione da parte dell’ente di ogni
disposizione contenuta nel presente Avviso.
Saranno ritenute valide solo le istanze presentate secondo la modalità sopra specificata, regolarmente
sottoscritte, senza cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con
apposita postilla dal sottoscrittore.
Non saranno ritenute valide istanze sottoposte a condizione.
L’Agenzia si riserva, in ogni caso, il diritto di richiedere eventuali chiarimenti od integrazioni in ordine
all’istanza presentata.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI BENI
L’assegnazione dei beni oggetto della procedura sarà effettuata secondo il seguente criterio di priorità
decrescente:
a) Croce Rossa Italiana;
b) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all’estero
per scopi umanitari;
c) istituzioni scolastiche;
d) altri enti no-profit (Onlus, pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale);
e) associazioni ed enti iscritti nell’apposito registro associazioni;
f) fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica senza fini di lucro;
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g) associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 del Codice Civile, che siano dotate di proprio strumento
statutario dal quale sia possibile desumere l’assenza di finalità lucrative;
h) altri enti ed organismi, non ricompresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le caratteristiche di
pubblica utilità;
i) altre pubbliche amministrazioni.
Nel caso in cui più istanze dovessero soddisfare lo stesso criterio, la graduatoria sarà determinata
dall’ordine di arrivo delle istanze in base al giorno ed all’orario di ricezione dell’istanza all’indirizzo sopra
indicato.
Qualora anche questo criterio non fosse sufficiente, si procederà mediante sorteggio.
L’esito della procedura di cessione sarà reso noto mediante pubblicazione della graduatoria sul sito
internet dell’Agenzia
CONDIZIONI GENERALI DI CESSIONE DEI BENI
ED ONERI IN CAPO AL CESSIONARIO
Gli enti aggiudicatari della cessione saranno contattati, in ordine di graduatoria, e riceveranno
comunicazione dei beni assegnati, nonché degli adempimenti necessari per il ritiro degli stessi.
Salvo diverso accordo per giustificati motivi, il ritiro dovrà essere effettuato, entro 20 giorni dalla data
della comunicazione, presso le sedi dell’Agenzia in cui sono fisicamente ubicati i beni da ritirare, con un
preavviso di almeno 7 giorni. Non saranno possibili spedizioni. Ogni operazione e costo di ritiro ed
imballaggio dei beni ceduti saranno a carico del cessionario.
All’atto del ritiro dei beni, per il quale verrà sottoscritto apposito verbale, il soggetto delegato dovrà
presentarsi munito dei seguenti documenti:
- delega firmata dall’ente di appartenenza;
- documento d’identità in corso di validità del delegato.
Nel caso in cui il cessionario dovesse comunicare la propria rinuncia o non dovesse provvedere al ritiro
dei beni − senza giustificato motivo − nella data concordata, l’Agenzia procederà a riassegnare gli stessi beni
ad altro cessionario mediante scorrimento della graduatoria.
I beni oggetto della cessione vengono ceduti alle condizioni d’uso attuali, nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano. Non è garantita l’assenza di difetti e, pertanto, il cessionario non potrà eventualmente rivalersi
per gli stessi nei confronti dell’Agenzia.
Nessuna assistenza o manutenzione sui beni sarà fornita dall’Agenzia successivamente alla cessione.
L’Agenzia è sollevata da ogni responsabilità derivante dall’uso dei beni ceduti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Unità Organizzativa Acquisti Beni e Servizi.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali comunicati all’Agenzia con l’“Istanza di
partecipazione”, o successivamente alla stessa, saranno utilizzati per l’espletamento dei soli adempimenti
connessi alla procedura di cui al presente Avviso e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle
persone.
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RICHIESTA CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI
Per richieste di informazioni e chiarimenti di carattere generale in ordine al presente Avviso, è possibile
scrivere all’Unità Organizzativa Acquisti Beni e Servizi – Ufficio economato e patrimonio (referente Dott.
Giancarlo Finizio), utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica:
economato.patrimonio@arpa.veneto.it.
Per avere informazioni specifiche in ordine ai beni oggetto della procedura di cessione, oppure per
richiederne la visione, è possibile scrivere al Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio – Unità
Organizzativa Idrologia (referente Sig. Raffaele Gnech), utilizzando sempre nelle comunicazioni entrambi i
seguenti indirizzi di posta elettronica:
sir@arpa.veneto.it,
raffaele.gnech@arpa.veneto.it.

Padova, lì 01/07/2021
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente dell’Unità Organizzativa
Acquisti Beni e Servizi
Firmato digitalmente da: SPOLAORE ANTONELLA
Data: 01/07/2021 11:08:52

Allegati:
“A” - Modulo “Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva”.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonella Spolaore
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV
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