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U.O. S. Appalti e Forniture    

AVVISO D’ASTA  
VENDITA CAMERA IPERBARICA  

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa in esecuzione della deliberazione n.783 del 29/6/12 

rende noto che il giorno 17 Gennaio alle ore 11,00 presso  gli uffici della U.O.C. Provveditorato siti 

in Siracusa - via La Pizzuta  (area ex ospedale neuropsichiatrico) , intende procedere con il metodo 

delle offerte segrete, da confrontarsi col prezzo base indicato a fianco del bene riportato nell’elenco 

allegato al presente avviso , mediante asta pubblica, alla vendita della camera iperbarica multiposto 

(8+2) di produzione Sistemi Iperbarici non marchiata CE allocata presso il presidio ospedaliero 

“Muscatello” di Augusta. Il suddetto bene viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova.  

Le descrizioni riportate nell’elenco dei beni ( “all, a”) sono meramente indicative,  

L’ASP, trattandosi di beni dismessi i quali possono presentare difetti, non risponde dello stato di 

manutenzione e di funzionamento dei beni ed è, pertanto, esonerata da ogni responsabilità circa 

l’uso che dovesse esserne fatto dei beni stessi. Nessun reclamo e nessuna contestazione sono 

ammessi nè prima né dopo l’aggiudicazione. La vendita, non essendo effettuata nell’esercizio di 

impresa, non è soggetta ad IVA.  

Il bene oggetto della vendita è allocato presso il P0. “Muscatello” di Augusta sito in c.da 

Granatello-Augusta.  

Gli interessati possono chiedere informazioni e prenderne visione previo appuntamento, sino alla 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


data del 14, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.  Per  informazioni è possibile rivolgersi 

a  :  - Dott. Bordonaro (tel.  3355637081) – Dott. Vitale (tel. 3355979404). 

 

MODALITÀ’ IM AGGIUDICAZIONE E PRESENTAZIONE 

DELL’OFFERTA  

 

L’aggiudicazione avverrà sulla base del miglior prezzo offerto rispetto alla base d’asta il cui 

importo è di € 5.000,00 . Il rialzo minimo non potrà essere inferiore ad 1/10 della suddetta base 

d’asta.  

Per partecipare all’asta pubblica occorre compilare, con i dati richiesti e sottoscrivere, l’apposito 

modulo allegato al presente avviso, denominato “offerta”, indicando il prezzo (in cifre ed in lettere) 

che si intende offre. Alla gara potranno partecipare solo maggiorenni che, se aggiudicatari, al 

momento del ritiro del bene dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento e codice 

fiscale.  

L’offerta deve contenere la dichiarazione di avere preso visione del/i bene/i e di accettare 

incondizionatamente tutte le clausole riportate nel presente avviso.   Nello stesso modulo l’offerente 

dovrà dichiarare che in caso di aggiudicazione i costi necessari per lo sgombero dei locali 

(smontaggio e trasferimento della camera e di tutti gli impianti e/o eventuale  smaltimento di parte 

di essi o di altro materiale di risulta secondo le normative di legge con rilascio di apposita 

documentazione) saranno a carico dell’aggiudicatario stesso così come la responsabilità e gli oneri 

per la sicurezza con esonero per l’A.S.P. 8 di Siracusa. L’offerente dovrà inoltre dichiarare che in 

caso di aggiudicazione del bene s’impegnerà a proprie spese, qualora voglia utilizzarlo, ad eseguire 

i lavori necessari per la messa a norma secondo le vigenti norme ai fini della certificazione CE.  

All’offerta va allegata la copia di un documento valido di identità .  Non è richiesto alcun deposito 

cauzionale. Le offerte, in plico chiuso e sigillato recante all’esterno la dicitura “Offerta vendita 

camera iperbarica” e l’indicazione del mittente, dovranno pervenire, spedite a mezzo raccomandata 

o consegnate a mano al protocollo dell’Ente, al seguente indirizzo: ASP di Siracusa Corso Gelone n. 

17 — Siracusa. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 17 Gennaio 

utilizzando esclusivamente il modulo a tale scopo predisposto ed unito al presente avviso. Non sono 

ammesse offerte a ribasso o alla pari. L’apertura delle buste avverrà presso i locali della U.O.C. 

Provveditorato  di questa ASP di Siracusa il giorno 17 Gennaio alle ore 11:00                                     

In caso di offerte uguali, se gli offerenti ex aequo saranno presenti all’apertura delle buste, sarà 
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chiesta loro, seduta stante, una ulteriore offerta migliorativa.   In assenza anche di uno solo di detti 

offerenti, nel caso in cui non dovesse essere formulata alcuna offerta migliorativa ovvero si 

verificasse un’ulteriore parità, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. Con la presentazione 

dell’offerta si intendono accettate, da parte del concorrente, tutte le condizioni del presente bando. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

Sono a completo carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri e i costi derivanti dalla movimentazione, 

ritiro e trasporto dei bene aggiudicato. Ad aggiudicazione avvenuta il prezzo di vendita dovrà essere 

versato, entro il termine 10 giorni dall’aggiudicazione, mediante bonifico bancario, indicando come 

causale “Aggiudicazione camera iperbarica”, su c/c esistente  presso l’istituto bancario tesorerie 

di questa Amministrazione che sarà comunicato all’aggiudicatario in sede di gara .   Il mancato 

pagamento del prezzo nel termine stabilito sarà considerato rinuncia all’acquisto e la vendita verrà 

fatta al concorrente successivo in graduatoria, che abbia presentato un’offerta valida. Una volta 

effettuato il versamento, l’aggiudicatario, previa redazione e sottoscrizione del verbale di consegna, 

potrà ritirare il bene presentando la relativa ricevuta di versamento all’U.O.C. Economico 

Patrimoniale. I tempi massimi per la rimozione della apparecchiatura in argomento sono fissati 

perentoriamente in 30 giorni dalla data di aggiudicazione così come il ripristino dei locali ove è 

allocata la camera iperbarica dovrà avvenire perentoriamente entro 60 gg. dalla data di 

aggiudicazione. 
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                                                                                                                           Allegato“a”  
 

Vendita Camera iperbarica multiposto (6+2) P.O. Muscatello Augusta  
OFFERTA  

Spett. ASP 8 di Siracusa  
Corso Gelone n. 17  

Siracusa  
 

Per le persone fisiche  

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..  

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

Residente a …………………………………………………………………………………….. 

Con codice fiscale n ……………………………………………………………………………… 

Per le persone giuridiche  

Ragione sociale ………………………………………………………………………………… 

Con sede legale …………………………………………………………………………………. 

Con codice fiscale/partita IVA n ………………………………………………………………….. 

Generalità del legale rappresentante ……………………………………………………………… 

In riferimento all’avviso di vendita di beni mobili di proprietà dell’ASP di Siracusa, con la presente 
propone la sua migliore offerta per il bene di seguito indicato:  

Descrizione bene Base d’asta Prezzo offerto  
(in cifre) 

Prezzo offerto (in 
lettere) 

Camera iperbarica 
multiposto (8+2) di 
produzione di sistemi 
iperbarici  

€ 5.000,00 
  

Allega alla presente: allegato “b” e copia di un valido documento d’identità.  
Siracusa, ________________  
                                                                                 FIRMA  ________________________________ 
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        Fac-simjle di dichiarazione     

                                                                                                                                        Allegato“b”  
 

Vendita Camera iperbarica multiposto (6+2) P.O. Muscatello Augusta  
 

Per le persone fisiche  

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..  

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

Residente a …………………………………………………………………………………….. 

Con codice fiscale n ……………………………………………………………………………… 

Per le persone giuridiche  

Ragione sociale ………………………………………………………………………………… 

Con sede legale …………………………………………………………………………………. 

Con codice fiscale/partita IVA n ………………………………………………………………….. 

Generalità del legale rappresentante ……………………………………………………………… 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dichiara:  

a. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di tali stati;  

b. di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 

contrarre;  

c. di aver verificato lo stato di fatto in cui si trova il bene oggetto di vendita;  

d. di accettare tale stato di fatto esonerando codesta ASP di Siracusa da qualsiasi responsabilità al 

riguardo;  

e. di aver preso visione delle condizioni di vendita e di averle accettate integralmente;  

f. di non essere in condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

g. Che tutte le spese, nessuna esclusa, relative al ritiro, trasporto, sgombero, ripristino e messa in 

sicurezza dei locali (trasferimento e/o smantellamento della camera e di tutti gli impianti e 
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smaltimento secondo le normative di legge con rilascio di apposita dichiarazione) e di qualsiasi altra 

natura sono a proprio carico;  

h. Che le spese occorrenti, in caso dell’eventuale utilizzo dell’apparecchiatura in questione, per la 

messa a norma, ivi compresa la certificazione CE, sono a carico della parte aggiudicataria; 

Che i tempi massimi per la rimozione della apparecchiatura sono fissati perentoriamente in 30 gg. 

dalla data di assegnazione del bene all’aggiudicatario così come il ripristino e la messa in sicurezza 

dei locali ove è allocata la camera iperbarica dovrà avvenire perentoriamente entro 60 gg. dalla data 

di assegnazione all’aggiudicatario stesso.  

Allega alla presente copia di un valido documento di riconoscimento  

 

Siracusa,   Firma___________________  
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