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

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI
N. 1 SISTEMA DI LETTURA DI DOSIMETRI A TLD
CON IRRAGGIATORE E SORGENTE RADIOATTIVA
DI PROPRIETA’ DI ARPAV

In esecuzione del Decreto del Commissario Straordinario n. 204 del 15/07/2021
SI RENDE NOTO
che il giorno 17/08/2021, con inizio alle ore 10.00, presso la sede ARPAV di Via Ospedale Civile n. 24 a
Padova, alla presenza della Dott.ssa Antonella Spolaore, Dirigente dell’Unità Organizzativa Acquisti Beni e
Servizi, quale Responsabile Unico del Procedimento e Rappresentante dell’Agenzia, che agisce in nome e per
conto dell’ARPAV, avrà luogo il pubblico incanto per la vendita del Sistema di lettura di dosimetri a TLD con
irraggiatore e sorgente radioattiva (di seguito indicato come Sistema) descritto nell’“Allegato A – Scheda
tecnica dell’apparecchiatura in vendita” del presente Avviso, al prezzo di Euro 12.400,00 (fuori campo
IVA).
Il Sistema viene venduto nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione, in cui si trova.
L’aggiudicatario esonera pertanto l’Agenzia da qualsivoglia responsabilità sia al riguardo di vizi occulti,
apparenti e non apparenti o comunque derivanti dallo stato in cui l’apparecchiatura si trova al momento dello
svolgimento dell’asta, sia al riguardo delle operazioni di ritiro della stessa, che saranno a totale carico
dell’aggiudicatario.
Oneri e spese connesse alla vendita sono a carico dell’aggiudicatario e tutti gli adempimenti dovranno
essere espletati entro 30 giorni consecutivi alla data della comunicazione dell’aggiudicazione.
Il ritiro dell’apparecchiatura potrà avvenire solamente a seguito dell’avvenuto versamento all’Agenzia,
mediante il sistema PagoPA, dell’importo offerto.

NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASTA
1) La vendita del Sistema sarà effettuata nelle condizioni in cui esso si trova all’atto dello svolgimento
dell’asta.
2) L’apparecchiatura si trova presso la sede ARPAV di Verona, Via Dominutti n. 8, ed è visionabile previo
appuntamento.
3) L’asta sarà esperita con il metodo delle offerte segrete (art. 73, lettera c, del R.D. n. 827 del 23 maggio
1924 e s.m.i.) in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta di Euro 12.400,00 (fuori campo IVA) ed
aggiudicata al soggetto che avrà presentato l’offerta con il prezzo migliore o almeno pari a quello fissato
dall’Agenzia.
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4) Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta.
5) Nel caso in cui l’offerta migliore sia proposta da due o più concorrenti con uguale importo, si procederà,
nella stessa seduta, ad esperire una licitazione fra gli stessi, se presenti. Nel caso in cui questi ultimi non
intendano migliorare l’offerta ovvero non siano presenti, si procederà mediante sorteggio (art. 77 del R.D n.
827 del 23 maggio 1924 e s.m.i.).
6) Le offerte pervenute non saranno ritenute valide se condizionate o espresse in modo indeterminato o non
sottoscritte. Le stesse non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che
non siano espressamente approvate con apposita postilla dall’offerente; inoltre le offerte inferiori all’importo
a base d’asta non saranno prese in considerazione.
7) Non saranno ammesse offerte per procura speciale ed anche per persona da nominare, mentre le procure
generali, ai sensi dell’art. 81 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e s.m.i., non saranno valide per
l’ammissione all’asta

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
L’offerente, a pena di inammissibilità dell’offerta, dovrà possedere i sotto elencati requisiti, da dichiarare
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 20 dicembre 2000 e s.m.i.:
- non essere interdetto, inabilitato, fallito e non avere in corso procedure in tal senso;
- non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali per reati che comportino
la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non trovarsi (in caso di impresa) in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo ed
inoltre di non avere procedimenti in corso su tali situazioni (nel caso in cui l’offerente agisca in qualità
di Legale rappresentante dell’impresa).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA
Per partecipare all’asta gli interessati dovranno far pervenire un plico sigillato (con ceralacca, nastro
adesivo o equivalenti strumenti idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni) e
controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare all’esterno il nominativo del mittente, il destinatario
e la seguente dicitura:
“Non aprire – contiene offerta per l’asta pubblica del giorno 17/08/2021 relativa alla vendita di
n. 1 Sistema di lettura di dosimetri a TLD con irraggiatore e sorgente radioattiva”
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate con le medesime
modalità precedentemente indicate, recanti il nominativo del mittente e la dicitura, rispettivamente,
“Documentazione amministrativa” e “Offerta economica”.
A) Documentazione amministrativa:
Nella busta con la dicitura “Documentazione amministrativa” dovranno essere inseriti, a pena di esclusione
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dall’asta, i seguenti documenti:
-

-

Istanza di ammissione e Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà resa
utilizzando il modello “Allegato B – Istanza di ammissione e Dichiarazione sostitutiva di
certificazione di atto di notorietà”, contenente le generalità del soggetto richiedente, la sua residenza, il
domicilio, il codice fiscale e l’eventuale numero di partita I.V.A. e dichiarazione che il medesimo
soggetto (se persona fisica), ovvero il suo Legale rappresentante (se persona giuridica), non sia
interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non siano in corso procedimenti per nessuno di tali
stati e che non esistano a suo carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della
capacità di contrarre con le pubbliche amministrazioni;
fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore dell’offerta, in corso di validità.

B) Offerta economica:
Nella busta con la dicitura “Offerta economica” dovrà essere contenuta l’offerta resa utilizzando il modello
“Allegato C – Offerta economica”, debitamente compilato e sottoscritto dal sottoscrittore dell’offerta.
L’importo offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza fra il prezzo indicato in
cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Agenzia (art. 72 del R.D. n.
827 del 23 maggio 1924 e s.m.i.).
Il modello “Allegato C – Offerta economica” dovrà contenere, pena esclusione dall’asta, l’indicazione delle
generalità, della residenza, del domicilio fiscale e della partita I.V.A. (se presente) del concorrente e non
dovrà contenere riserve o condizione alcuna o altra documentazione non richiesta.
Il plico, contenente le due buste sopraindicate, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 16/08/2021,
nel modo ritenuto più opportuno (tramite servizio postale, corriere, a mano da proprio incaricato) al seguente
indirizzo:
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)
Ufficio protocollo e flussi documentali
Via Ospedale Civile, 24
35121 Padova
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
dell’ARPAV ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenisse
all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio della scadenza.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza,
anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non
verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

AVVERTENZE
A) Trascorso il termine fissato per la presentazione dell’offerta, non verrà riconosciuta valida alcun’altra
offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente.
B) Si procederà all’esclusione dall’asta nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno
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soltanto dei documenti richiesti.
C) L’aggiudicazione in sede di asta si intende provvisoria ed è soggetta all’approvazione da parte del
Direttore Generale dell’Agenzia, previa verifica dei requisiti oggetto di autodichiarazione del concorrente
provvisoriamente aggiudicatario.
D) Il verbale dell’asta sarà sottoscritto dal RUP che presiederà l’asta pubblica, dall’aggiudicatario
provvisorio, se presente, e dai testimoni.
E) L’offerta rimarrà irrevocabile per un periodo di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato per la
presentazione delle offerte e vincolerà i concorrenti fin dalla sua presentazione. L’Agenzia si riserva la
facoltà di interrompere l’asta, annullarla o non procedere al perfezionamento della cessione. In tali casi nulla
sarà dovuto ai concorrenti per danni, interessi o risarcimenti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, il trattamento dei dati personali
avviene 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.

RICHIESTA DI 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 di carattere tecnico in merito al Sistema, oppure per fissare un appuntamento per
visionare l’apparecchiatura, è possibile contattare il referente Dott. Claudio Martinelli (tel. 045/8016882, cell.
348/8860603).

Padova, 15/07/2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente dell’Unità Organizzativa
Acquisti Beni e Servizi
Dott.ssa Antonella Spolaore
Firmato digitalmente da: SPOLAORE ANTONELLA
Data: 15/07/2021 14:58:11

Allegati:
“A” – Scheda tecnica dell’apparecchiatura in vendita
“B” – Istanza di ammissione all’asta e Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà
“C” – Offerta economica
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonella Spolaore
Responsabile dell’istruttoria: Dott. Giancarlo Finizio
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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