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Articolo 1  

OGGETTO DELLA PROCEDURA DI ALIENAZIONE  

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta  (ARPA) indice asta 

pubblica per la vendita di beni strumentali, attualmente in uso presso la Sezione Aria ed Energia, 

di cui all’elenco allegato n. 1 al presente bando. 

L’asta si svolgerà ai sensi della normativa vigente (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 

legge di contabilità generale dello Stato, e regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), con il metodo 

delle offerte segrete, ai sensi degli articoli 73, lettera c, e 76 del citato decreto, ed in osservanza 

delle disposizioni contenute nel presente bando.  

La vendita avviene fuori campo applicazione Iva.  

 

Articolo 2  

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI 

Le caratteristiche essenziali degli apparati per i singoli strumenti oggetto della presente gara sono 

elencati nella tabella di cui all’allegato n. 1. 

Le apparecchiature saranno poste in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione, 

in cui si trovano, esonerando l’Agenzia da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi  

apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano sia al momento 

dell’indizione della gara sia al momento della consegna degli stessi al soggetto migliore offerente 

in sede di gara.  

Le apparecchiature e la relativa documentazione tecnico-illustrativa saranno visionabili presso la 

sede di ARPA, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e dalle ore 14.30 alle 16.30, dal lunedì al venerdì, fino 

al giorno 26 maggio 2014. 

Gli interessati potranno prendere visione dei beni di cui all’allegato n. 1, previo appuntamento, 

contattando la dott.ssa Sara Pittavino della Sezione Aria ed Energia (telef. 0165/278537, ovvero 

all’indirizzo s.pittavino@arpa.vda.it) a partire dal giorno 8 maggio 2014. 

 

Articolo 3  

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico, pena l’esclusione, sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura, e riportante il nome (o la ragione sociale/denominazione) e 

l’indirizzo del concorrente, nonché l’indicazione “Offerta per l’asta pubblica finalizzata 

all’alienazione di beni strumentali di ARPA Valle d’Aosta”, contenente le seguenti buste: 

 

BUSTA A “Documentazione amministrativa”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 

contenente l’istanza di ammissione con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 

sottoscritta dal soggetto offerente, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità in 

corso di validità del sottoscrittore, redatta utilizzando il fac-simile allegato n. 2 al presente bando, 

comprensiva delle seguenti dichiarazioni (successivamente verificabili da questo Ente e rese ai 

sensi degli artt.46 e 47 del d.p.r.445/2000 e nella piena consapevolezza delle sanzioni penali 

previste dall’art.76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci):   

- le generalità dell’offerente (nome, cognome, data e luogo nascita, codice fiscale, se  trattasi 

di persona fisica; denominazione/ragione sociale, sede legale, partita I.V.A. e generalità 
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del/i legale/i rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società 

commerciale);  

- insussistenza di condanne a carico dell’offerente (o nel caso di società o altri Enti a  carico 

del/i legale/i  rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza), con sentenze 

passate in giudicato per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria 

dell’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- inesistenza di cause ostative di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del d.lgs.159/2011 

comportante gli effetti di cui all’art.67 dello stesso decreto;  

- insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione, precisando l’eventuale pendenza di 

procedure in corso per la dichiarazione di tali stati;  

- insussistenza dello stato di liquidazione o di fallimento, in caso di offerte da parte di 

persone giuridiche private; 

- presentazione o meno di concordato preventivo, precisando, se del caso, che tali  procedure 

non si sono verificate nel quinquennio antecedente la gara, in caso di offerte da parte di 

persone giuridiche private. 

 

BUSTA B  “Offerta economica”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con inclusa 

l’offerta economica, sottoscritta dal soggetto offerente, contenente la proposta irrevocabile di 

acquisto, redatta in conformità al modello “Offerta economica”, allegato n. 3 al presente bando. 

L’offerta ricomprende altresì la dichiarazione di aver preso conoscenza delle caratteristiche 

funzionali e dello stato di conservazione degli strumenti oggetto del presente bando di gara, 

nonché di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nel presente bando e in tutti i 

documenti ad esso allegati, redatta utilizzando sempre il fac-simile sopra citato. 

 

Il plico, contenente le due buste A e B, dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 28 maggio 

2014, al seguente indirizzo: 

 

ARPA Valle d’Aosta, località Grande Charrière n.44, Saint-Christophe (AO). 

 

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo di ARPA Valle 

d’Aosta è il seguente:  

 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dalle 14.30 alle 16.00. 

 

Resta inteso che, il recapito del plico entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del 

mittente; nessuna eccezione potrà, pertanto, essere sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non 

dovesse giungere a destinazione entro il termine fissato nel presente bando. 
 

Articolo 4  

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE DALLA GARA  
Gli articoli verranno aggiudicati con il metodo delle offerte segrete, ai sensi degli articoli 73, lettera c, 

e 76 del r.d. 827/1924. 

L’asta si terrà in seduta pubblica il giorno 30 maggio 2014 presso la sede di ARPA Valle d’Aosta, 

località Grande Charrière n.44, Saint-Christophe (AO). 

Ciascuno degli strumenti di cui all’allegato 1 del presente bando, sarà aggiudicato al concorrente 

che avrà presentato il prezzo di acquisto più alto; sono ammesse offerte parziali, anche non riferite 

a tutti i beni presenti nell’allegato elenco, compilando il/i riquadro/i di interesse, utilizzando il 

modello allegato 3. 

L’asta sarà ritenuta fruttuosa, e dunque l’Agenzia potrà procedere alla relativa aggiudicazione, 

anche in presenza di una sola offerta valida per strumento. 

L’Agenzia si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora 

sopravvenute motivate esigenze funzionali, di servizio ovvero di natura amministrativa, facciano 

venire meno l’interesse all’alienazione degli apparati.  



Le offerte dovranno essere formulate in conformità al modulo “Offerta Economica - Proposta 

irrevocabile di acquisto”, allegato 3 del presente bando, indicando l’importo offerto per lo 

strumento per cui il partecipante intende fare un’offerta, espressi sia in cifre che in lettere.  

In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere, sarà considerata valida 

l’indicazione più conveniente per ARPA.  

In caso di offerte uguali, si procederà, nel corso della medesima seduta di gara,come segue:  

- se tutti i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio, tra essi soli, mediante offerte 

migliorative segrete, fino a che un’unica offerta risulti migliore delle altre; in caso di presenza di 

persona giuridica offerente, ciò sarà possibile se la persona fisica presente, delegata a presenziare 

alla seduta d’asta in oggetto, presenti altresì idonea documentazione che ne dimostri legittimazione 

a rappresentare l’ente a tali fini; 

- se i concorrenti interessati, o anche solo uno di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero non 

intendano migliorare l’offerta, l’aggiudicazione stessa avverrà mediante sorteggio.  

 

Le offerte condizionate, non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.  

 

Articolo 6  

CESSIONE DELLE APPARECCHIATURE  

ARPA provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione e a convocare gli 

aggiudicatari/l’aggiudicatario per la stipulazione del contratto.  

L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto 

e delle relative spese accessorie -  qualora presenti - entro  15 giorni lavorativi dalla stipulazione 

del contratto, prima della formale consegna degli strumenti alienati. 

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario le cui coordinate verranno 

comunicate con la lettera di aggiudicazione.  

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti il contratto verrà risolto: al verificarsi di tale 

circostanza, nel caso in cui vi siano altri offerenti, questi saranno interpellati secondo la posizione 

in graduatoria.  

Ad avvenuto versamento degli importi dovuti, il dirigente dell’Agenzia assegnatario dei beni 

alienati provvederà a consegnare le apparecchiature con contestuale sottoscrizione di apposito 

verbale all’interno del quale l’aggiudicatario dichiarerà di aver preso visione delle apparecchiature 

oggetto della vendita e di averne verificato lo stato.  

In ogni caso l’Agenzia non si riterrà responsabile dei danni accidentali e dei deterioramenti 

eventualmente subìti dopo l’indizione della gara, prima del loro ritiro.  

In caso di mancato ritiro dei beni, entro 30 giorni dalla convocazione, questi rientreranno nella 

proprietà di ARPA, fermo restando l’incameramento del 30% del valore pagato per l’acquisto 

degli stessi, a titolo risarcitorio.  

 

Articolo 7  

ONERI VARI 

Tutte le spese di vendita derivanti dalla procedura di scelta del contraente e dal contratto, saranno a 

totale carico degli acquirenti. Saranno, inoltre, a totale carico degli aggiudicatari, gli oneri per le 

operazioni di ritiro delle apparecchiature. 

 

Articolo 8 

ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER ARPA 

Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, a seguito della 

formale presa in consegna dei beni strumentali acquistati: 

- a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà;  

- a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà di ARPA;  

- a persone e cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà.  

L’Agenzia s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di visione 

delle apparecchiature da parte degli interessati e prelievo delle stesse da parte degli aggiudicatari 

effettuate presso il magazzino dell’Agenzia e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, 



penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che gli aggiudicatari faranno delle 

apparecchiature loro aggiudicate.  

 

Articolo 9  

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI  

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni 

del presente bando. 

Le condizioni di cui all’art. 6 “Cessione delle apparecchiature” e dell’art. 7 “Oneri vari”, sono da 

intendersi altresì efficaci ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.  

 

Articolo 10  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

In materia si rinvia alla nota informativa allegata al presente bando. 

 

Responsabile dell’istruttoria: Stefania Gastaldi dell’Ufficio Affari generali (telef. n. 0165278532, 

ovvero indirizzo di  posta elettronica s.gastaldi@arpa.vda.it ) 

 

Referente tecnico: Sara Pittavino  della Sezione Aria ed Energia  (telef. n. 0165278537, ovvero 

indirizzo di  posta elettronica s.pittavino@arpa.vda.it ) 

 

 

 

Saint-Christophe il 7 maggio 2014 

 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanni Agnesod 
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