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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

CAREGGI 

 

 

 

 

 
 

 
AVVISO D’ASTA PUBBLICA 

 
PER L’ALIENAZIONE DI SISTEMI RADIOLOGICI  IN DISUSO 

c/o  AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI. 
 
 

Il Direttore AREA TECNICA AOUC 
 
VISTO il RD 23 maggio 1924 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato”  
 
 

RENDE NOTO 
 
Che il giorno 13/09/2018 alle ore 9,30 presso i locali dell’Area Tecnica, via Delle Oblate n. 1 Firenze, Padiglione 
70, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, si procederà all’alienazione dei sistemi radiologici in disuso presso 
i locali dell’Azienda, mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete a rialzo rispetto al prezzo posto a 
base d’asta, che consente l’acquisto a corpo nello stato di fatto in cui si trovano i beni al momento dell’avvio della 
predetta procedura, con le modalità previste dagli artt. 73 comma 1 lett.c) e 76 del R.D. n.827/1924. 
 
 

1. MODALITA’ DI ALIENAZIONE E PREZZO A BASE D’ASTA 

 
Il valore dei sistemi Radiologici in disuso posti in vendita stimato dalle Tecnologie Sanitarie di questa Azienda,  è 
pari ad Euro 1.010,00 secondo quanto riportato nella Tabella all.5, che fa parte integrante e sostanziale del 
presente avviso. 
  
si precisa che da un punto di vista fiscale, il valore di aggiudicazione è esente dell'aliquota IVA ai sensi del DPR 
633/72. 
 

2. VISIONE DEI BENI MOBILI - SOPRALLUOGO 

 
I beni mobili da alienare dovranno essere visionati dagli interessati presso Azienda Ospedaliero Universitaria 
Careggi Sede Legale Largo G.A. Brambilla, 3  -  50134  FIRENZE – previo contatto con Il Sig. Ferraro Mauro tel. 
3666765801. 
Il sopralluogo e la presa visione dei beni e dei locali in cui gli stessi insistono sono OBBLIGATORI, e 
dovranno avvenire prima della presentazione dell’offerta, entro e non oltre il giorno 10/09/2018 secondo 
quanto specificato alla FASE 1 delle Fasi operative riportate nel CAPITOLATO TECNICO  di gara. 
 
Si evidenzia che i beni verranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, e pertanto sarà a 
carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti. Si 
precisa che i beni sono alienati senza diritto di garanzia. 
 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo AOUC Largo Brambilla 1 – 50134 FI,  
entro le ore 12,00 del giorno 11/09/2018 in plico chiuso e riportante all'esterno, oltre le generalità del mittente, e 
la procedura  cui si riferisce l’offerta sintetizzata nella seguente dicitura: "OFFERTA PER LA VENDITA DEI 
SISTEMI RADIOLOGICI C/O AOUC” 
 
Il plico dovrà contenere due buste debitamente chiuse, recanti il nominativo del mittente e rispettivamente , sulla 
prima busta la dicitura “Busta A – Documentazione amministrativa” e sulla seconda busta la dicitura “Busta B- 
offerta economica. 
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La Busta A – Documentazione amministrativa -  dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 
- dichiarazione di partecipazione in carta semplice resa ai sensi degli artt. 21, 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
da redigersi in lingua italiana, sul modello di cui all’allegato 1 del presente avviso di vendita. Tale dichiarazione 
dovrà essere sottoscritta con firma estesa e leggibile del soggetto offerente, ovvero trattandosi nel caso di specie 
di offerta presentata da persona giuridica, dal suo legale rappresentante. Alla dichiarazione di partecipazione 
dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della stessa. 
 
- patto di integrità, sul modello di cui all’allegato 2 del presente avviso di vendita. Tale dichiarazione dovrà essere 
sottoscritta con firma estesa e leggibile del soggetto offerente, ovvero trattandosi nel caso di specie di offerta 
presentata da persona giuridica, dal suo legale rappresentante. 
 
- verbale del sopralluogo 
 
La Busta B – Offerta economica -  dovrà contenere esclusivamente il modello di offerta (all.3), con relativo  
Bollo prescritto, allegato al presente avviso, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità. 
Tale offerta dovrà essere sottoscritta con firma estesa e leggibile del soggetto offerente, ovvero trattandosi nel 
caso di specie di offerta presentata da persona giuridica, dal suo legale rappresentante. 
 
Non saranno ritenute valide le offerte: 

 che siano pervenute all’Ufficio Protocollo oltre il termine indicato; 

 che riportino il prezzo inferiore a quello a base d’asta; 

 qualora non riportino cognome, nome, luogo di residenza dell’offerente, ed in caso di mancata 
sottoscrizione dell’offerta da parte dello stesso. 

 
Sono ammesse alla presentazione di offerte persone fisiche e giuridiche. In quest’ultimo caso l’offerta dovrà 
essere presentata dal legale rappresentante. 
Non possono essere compratori i soggetti di cui all’art. 1471, commi 1 e 2 del Codice Civile. 
 

4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA  

 
Possono partecipare all’asta le persone fisiche o soggetti economici sotto qualunque forma, purché regolarmente 
costituiti, in quest’ultimo caso risultanti dall’iscrizione alla CCIAA. 
 
Le condizioni per l’ammissibilità della domanda devono rientrare nella seguente casistica: 

 Ammissibilità di n. 1 istanza per l’interesse di  persona fisica e/o giuridica; 

 Dichiarazione a carico del richiedente di esentare l’Ente proprietario da qualsiasi responsabilità derivante 
dall’utilizzo dei beni oggetto di vendita (indicata nel modulo d’offerta). 

 

5. APERTURA PLICHI E AGGIUDICAZIONE 

 
La gara si svolgerà in un'unica seduta pubblica che si terrà il  giorno 13/09/2018 alle ore 9,30  presso i locali 
dell’Area Tecnica, via Delle Oblate n. 1, Padiglione 70, Careggi – Firenze. 
La Commissione di Gara procederà al controllo dei plichi che dovranno essere presentati secondo le modalità 
indicate nel presente avviso, all’apertura dei plichi pervenuti e previa verifica della presenza dei documenti richiesti 
addiverrà all’aggiudicazione, a favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta più alta.  
 
I concorrenti che hanno presentato l’offerta possono partecipare alla seduta di gara come uditori. L’AOUC si 
riserva la facoltà di modificare la data della seduta d’asta, ed in tal caso, ne sarà data tempestiva comunicazione 
mediante pubblicazione di avviso sul Sito Internet Istituzionale dell’Azienda.  

 
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del maggior aumento  
formulato sul prezzo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 73, lettera c) del R.D. 23/05/2924 n. 827. 
Nel caso che due o più offerte risultassero uguali, si procederà a richiedere nuova offerta. Si procederà 
all'aggiudicazione anche nel caso di un unica offerta. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e in 
cifre, sarà considerata valida l’indicazione più conveniente per l’Amministrazione procedente. 
 
 

6. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA 

 
Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà provvedere 
a versare in un unico pagamento il prezzo di aggiudicazione, mediante bonifico bancario a                           
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CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA 
CENTRO TESORERIE  IBAN: IT 33 E 06160 02832 000000361C01 
Bic_Swift: CRFIIT3F.   ed a trasmettere la ricevuta del versamento all’Amministrazione. 
In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata ed i beni saranno 
aggiudicati al secondo migliore offerente. 
 

7. COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE   VERSO TERZI 

 
L’aggiudicatario in costanza di stipula del contratto, rappresentato dal capitolato tecnico, dovrà presentare polizza 
assicurativa a garanzia e copertura di eventuali danni a cose o persone, prodotti durante l’attività di sgombero. 
 
Ai sensi del comma 1 dell’art. 103 c. 7  del D.Lgs.  50/2016 l’aggiudicatario del contratto  dovrà presentare una 
polizza assicurativa (CAR)  per un massimale pari a:  

- Partita 1: opere €    
- Partita 2 : opere preesistenti € 500.000,00 
- Responsabilità civile: verso terzi, per un massimale pari a € 2.500.000,00 e verso prestatori di lavori (RCO), 

per un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona. 
 
Sia per quanto riguarda la polizza CAR che la Responsabilità Civile le suddette: 
 

- Dovranno essere stipulate e mantenute in vigore per tutta la durata del contratto specifico ed aggiornate 
ed adeguate nella nuova durata in virtù di proroghe dei termini. 

 
Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal decreto 12.03.2004, n. 123 del Ministero 
delle Attività Produttive. 
 
 

8. CONDIZIONI TECNICHE DI PRELIEVO 

 
Per le condizioni tecniche di prelievo si rimanda a quanto previsto nel  Capitolato Tecnico allegato e che 
rappresenta il contratto 

 

9. CONSIDERAZIONI GENERALI 

 
L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta purché non inferiore al prezzo a base d’asta. 
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra offerta 
propria o di altri. Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni salvo che 
non siano espressamente approvate con apposita postilla dall’offerente. 
Chiunque sia interessato all’acquisto può partecipare presentando offerta secondo le modalità sopra descritte. 
 

10. TRATTAMENTO DEI DATI  

In ordine al procedimento oggetto del presente avviso, i dati raccolti verranno trattati nel rispetto della normativa 
vigente a tutela della riservatezza ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile della procedura è l’ Ing. Daniele Novelli  - Direttore Area Tecnica come da Provvedimento DG n. 
433 del 04/07/2018  
 

12. PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 

Il presente avviso di vendita, completo dei relativi allegati, sarà consultabile sul sito istituzionale dell’Azienda 
ospedaliero-Universitaria di Careggi, fino alla scadenza della presentazione delle offerte e sarà depositato per 
presa visione e/o ritiro di copia presso gli uffici delle Tecnologie Sanitarie, con sede in Via delle Oblate 1, 50139 Fi 
pad. 64 
L’avviso completo sarà anche pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Firenze per un identico periodo. 
 
Per informazioni è possibile contattare l’ing. Carlo Becucci cell. 335 610 7690 o l’ing.Mirko Fredducci cell. 349 222 
9011. 
 

13. FORO COMPETENTE 

 
Per ogni controversia attinente l'esecuzione, l'interpretazione, la validità e la risoluzione del presente contratto sarà 
competente in via esclusiva il foro di Firenze.  E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 



Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Sede legale:  largo Brambilla, 3 -  50134  FIRENZE  

C.F. e P.I.: 04612750481 - tel. 055 794.111 (centralino) 

aouc@aou-careggi.toscana.it  -  aoucareggi@pec.it  - www.aou-careggi.toscana.it 

Area Tecnica. Padiglione 70   segreteria 055 7949587 Pag. 4 di 4 

 

 

SI  ALLEGANO 
 
All. 1 Dichiarazione di partecipazione (da compilare e sottoscrivere) 
All.2 Patto di integrità          (da compilare e sottoscrivere) 
All.3 Offerta economica                    (da compilare e sottoscrivere)  
All.4 Capitolato Tecnico          (da sottoscrivere a cura dell’aggiudicatario) 
All.5 Elenco apparecchiature        (da sottoscrivere a cura dell’aggiudicatario) 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
     Ing. Daniele Novelli 



TIPOLOGIA APPARECCHIATURA CIVAB
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T
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L

L
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Z
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N
E

TAVOLO TELECOMANDATO PER APPARECCHIO RADIOLOGICO TTE 9061 SIEMENS AG SIREGRAPH CF
XDG7702063-

1000454739
PAD. 25 - CTO 25_C_004 € 1,00 2000

STATIVO A COLONNA PER APPARECCHIO RADIOLOGICO SCL 11223 SIEMENS MULTIX PRO 377355 PAD. 26 - VILLA MONNATESSA 26_A_-107 € 1,00 2002

TAVOLO TELECOMANDATO PER APPARECCHIO RADIOLOGICO TTE 4831 SIEMENS SIREGRAPH C 379355 PAD. 26 - VILLA MONNATESSA 26_B_-105 € 1,00 1998

TAVOLO TELECOMANDATO PER APPARECCHIO RADIOLOGICO TTE 11234 SIEMENS ICONOS R 200 378099 PAD. 26 - VILLA MONNATESSA 26_A_-101 € 1,00 2003

TAVOLO TELECOMANDATO PER APPARECCHIO RADIOLOGICO TTE 4909 CGR PRESTILIX 1600 A5812211 PAD. 8b - CLINICA CHIRURGICA 8b_-111 € 1,00 1998

STATIVO PENSILE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO SPA 4901
PHILIPS MEDICAL 

SYSTEMS
ROT 351 SRO 33 100 IT06007602 PAD. 8b - CLINICA CHIRURGICA 8b_-109 € 1,00 1998

TAVOLO TELECOMANDATO PER APPARECCHIO RADIOLOGICO TTE 11721 SIEMENS ICONOS R 200
XDGM601652-

1001852253
PAD. 13 - CLINICA MEDICA 13_-159 € 1.000,00 2003

STATIVO A COLONNA PER APPARECCHIO RADIOLOGICO SCL 4983 ITALRAY \ \ PAD. 13 - CLINICA MEDICA 13_-152 € 1,00 1998

TOMOGRAFO TOG 4980 PHILIPS POLYTOME U 6007620 PAD. 13 - CLINICA MEDICA 13_-151 € 1,00 1998

TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA TRM 4878
PHILIPS MEDICAL 

SYSTEMS

INTERA 

MASTER/NOVA 1.5T

IT06016101 - 

5096
PAD. 13 - CLINICA MEDICA 13_044b € 1,00 1995

TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA TRM 4882 PHILIPS GYROSCAN T5 NT 6015803 PAD. 13 - CLINICA MEDICA 13_050 € 1,00 1998

TOTALE € 1.010,00


