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BANDO DI GARA

ALIENAZIONE AMBULANZE FUORI USO 
DELL'AZIENDA  A.S.L. N. 5 ORISTANO

L’Azienda   ASL  5  di  Oristano,  in  esecuzione  della  delibera  D.G.  n.  188  del 
25.02.2013,  relativa  all’”Autorizzazione  dismissione  ambulanze  collocate  fuori  uso  di  
proprietà dell’ASL n.5”, con il presente bando si intende procedere mediante asta pubblica 
alla vendita dei seguenti automezzi:

MARCA MODELLO TARGA ANNO ALIMENTAZ. PREZZO A BASE 
D’ASTA

1 FIAT Iveco BE850WJ 1999 BENZINA €    1.000,00

2 FIAT 230 BE703WJ 1999 GASOLIO €      500,00

3 FIAT 230 BL946PY 2000 GASOLIO €    1.200,00

4 FIAT Ducato CV110KR 2005 GASOLIO €    2.500,00

L’importo  a  base  d’asta  fissato,  è  da  considerarsi  al  netto  delle  spese  di  trasporto, 
passaggi  di  proprietà,  revisione  obbligatoria,  e  quant’altro  scaturente  dalla  presente 
vendita, che rimarranno a carico dell’aggiudicatario. 

La vendita dei  singoli automezzi sarà aggiudicata all’offerta in aumento più vantaggiosa 
per l’Azienda. L’offerta può essere presentata anche per l’acquisto di un solo automezzo.

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

L’aggiudicazione verrà effettuata anche in caso di una sola offerta.

In caso di parità di offerta, si procederà mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 
827/1924.

L'offerta  deve  essere  formulata  seguendo  lo  schema riportato  nel  modulo  allegato  al 
presente bando.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le  ore 13,00     del giorno 
07/06/2013.     Le offerte devono pervenire tramite il  servizio postale, o altro vettore, o a 
mano, all’ufficio protocollo della Sede Legale dell’Ente – piano Terra di via Carducci n.35, 
Oristano. Detto termine è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le 
offerte  che  per  qualsiasi  ragione,  compresa la  forza  maggiore  o  il  fatto  di  terzi,  non 
risulteranno pervenute entro l’ora e il giorno fissati; non farà fede il timbro postale. Bensì il 
timbro del protocollo dell’Azienda ASL5.

L’offerta,  redatta  esclusivamente  in  lingua  italiana,  deve  essere  prodotta,  a  pena  di 
esclusione dalla gara, mediante busta chiusa, con l’indicazione all’esterno:

1) Estremi del mittente: Denominazione/ragione sociale del concorrente.
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2) Estremi del destinatario:  Azienda ASL5 – Servizio Patrimonio - Via Carducci 
n.35 – 09170 Oristano.

3) Della  dicitura:  “Non  aprire.  Contiene  documenti  e  offerta  per  la  gara  di 
acquisto autovetture fuori uso”.

Ogni spesa, contrattuale ed ogni altro onere inerente e pertinente la presente vendita, 
nessuno  escluso,  e  qualsiasi  altra  imposta  e/o  tassa  sia  ordinaria  che  straordinaria, 
presente e futura, cui l'acquirente fosse comunque tenuto in dipendenza della presente 
gara  andranno  senza  eccezioni  di  sorta,  a  completo  ed  esclusivo  carico 
dell'aggiudicatario, senza che l'aggiudicatario medesimo possa esercitare alcun diritto di 
rivalsa verso questo Ente per patto espresso.

L'aggiudicazione,  che  sarà  pronunciata,  vincolerà  immediatamente  il  concorrente 
dichiarato vincitore, ma non impegnerà l’Azienda ASL5 di Oristano se non dopo che tutti 
gli  atti  concernenti  la  presente gara avranno riportato la  prescritta  approvazione degli 
organi competenti.

Entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione dovrà essere effettuato 
il  pagamento  dell’importo  totale  dell’offerta,  tramite  versamento  sul  C.C.  N° 
000070188520 presso il  Banco di Sardegna Ag. di Oristano (IBAN:  IT92 S 01015 
17400 000070188520 – ABI: 01015 – CAB: 17400 – CIN: S) con la seguente causale 
“Vendita auto fuori uso targata ______________”, copia della ricevuta dell’avvenuto 
versamento dovrà essere consegnata al Servizio Gestione del Patrimonio;

Qualora il pagamento non avvenga entro i 10 giorni dalla comunicazione, l’offerta verrà 
considerata decaduta, e si procederà con l’assegnazione al secondo classificato.

Entro  15  giorni  dalla  data  di  avvenuto  pagamento,  l’aggiudicatario  provvederà  ad 
effettuare tutte pratiche necessarie per il  passaggio di  proprietà dell’autoveicolo,  copia 
della  documentazione  attestante  l’avvenuto  trasferimento  della  proprietà  dovrà  essere 
consegnata al Servizio Gestione del Patrimonio;

Ogni  informazione  al  riguardo  potrà  essere  chiesta  presso  il  Servizio  Gestione  del 
Patrimonio, al numero telefonico 0783-317050;

Copia del presente Bando verrà pubblicato all’Albo dell’Azienda ASL5 di Oristano, e dei 
distretti di Ales/Terralba e Ghilarza /Bosa, e nel sito internet aziendale.

Oristano lì 08/05/2013

Il  Resp.le  del Servizio Manutenzioni, Logistica,
       Servizi Generali e Gestione Patrimonio 

                 Ing. Giorgio Tuveri
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Allegato ____________
(Schema Offerta)

All’Azienda ASL N.5 
Servizio Patrimonio
Via Carducci n.35
ORISTANO

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________

Il  _________________  e  residente  a  _________________________  in  via 

_______________________________-- C.F. n. ________________________________

P.  IVA  ________________________________   Tel.  n.  _______________________ 

Fax. N. ___________________________

Con riferimento al bando di cui all’  oggetto, con la presente formula la propria migliore 
offerta per l’acquisto dei sottoelencati automezzi, dichiarando:

1- di  averla/e visionate,  verificato le  condizioni  d’uso della/e stessa/e che l’offerta 
tiene  conto  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  che  possono  influire 
sull’offerta stessa;

2- Di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  condizioni  riportate nel  bando di  che 
trattasi;

MARCA MODELLO TARGA ANNO ALLIMENTAZ.
.

PREZZO
OFFERTO

1
FIAT Iveco BE850WJ 1999 BENZINA

2
FIAT 230 BE703WJ 1999 GASOLIO

3
FIAT 230 BL946PY 2000 GASOLIO

4
FIAT Ducato CV110KR 2005 GASOLIO

Allega alla presente offerta copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento.

______________ lì________________

Firma ____________________________
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