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AVVISO DI ASTA PUBBLICA  
AI SENSI DEL R.D. 827/1924 PER L’ALIENAZIONE DI 

MATERIALI TECNICI DI PROPRIETÀ DELL’ASP ISMA 

PER LA REALIZZAZIONE DI PONTEGGI 

1. ENTE PROPONENTE L’ALIENAZIONE:  
 

ASP ISMA – Istituti di Santa Maria in Aquiro - AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA 

PERSONA - Via dell Guglia, 69/b 00186, Roma - Codice Fiscale 80018890584 -  sito 

web Istituzionale (profilo di committente) https://ismaroma.it;   

 

2. OGGETTO:  
materiali tecnici di proprietà dell’Azienda per la realizzazione di ponteggi. Il materiale 

non quantificato esattamente, è composto da:  

 

Materiale Nr. Pezzi 

Telaio (cavalletti) 700 (c.a.) 

Stecca  Diagonale  400 (c.a.) 

Stecca Corrente        1100 (c.a.) 

Cancelletto  50 (c.a.) 

Pedana  1000 (c.a.) 

Pedana con Botola 100 (c.a.) 

Scala  50 (c.a.) 

Batti Tacco/Fermapiede 1000 (c.a.) 

 Morsetti  1000 (c.a.) 

La vendita dei materiali non è soggetta ad Iva, non essendo effettuata nell’esercizio di impresa 

ovvero di un servizio rilevante ai fini Iva.  

https://ismaroma.it/
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Spetterà all’aggiudicatario di provvedere a tutte le eventuali formalità necessarie l’utilizzo dei 

beni, ivi compresa l’obbligatoria rimozione di ogni eventuale scritta o logo riconducibile 

all’Ente o altri precedenti proprietari, senza che nulla sia dovuto da parte dell’Azienda. 

L’ASP Isma non è responsabile per eventuali vizi, anche occulti, del materiale venduto, 

l’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo.  

3. DATI:  
 

Determinazione a contrarre del Direttore  n. 187 del 22.10.2021;  

RUP: Avv. Luigi Ricci 

Assistente al Rup: Arch. Michele Testa  

4. IMPORTI A BASE D’ASTA:  
L’Ente fissa un prezzo a base d’asta per ogni singolo elemento di cui si compongono i 

ponteggi, così come di seguito rappresentato: 

 

Materiale Nr. Pezzi Base d'Asta Unitario Base d'Asta totale 

 Telaio (cavalletti) 700 € 40,00 € 28.000,00 

Stecca  Diagonale  400 € 6,00 € 2.400,00 

 Stecca Corrente        1100 € 5,00 € 5.500,00 

 Cancelletto  50 € 22,00 € 1.100,00 

 Pedana  1000 € 25,00 € 25.000,00 

 Pedana con Botola 100 € 100,00 € 10.000,00 

 Scala  50 € 20,00 € 1.000,00 

 Batti Tacco/Fermapiede 1000 € 10,00 € 10.000,00 

 Morsetti  1000 € 2,00 € 2.000,00 

   

€ 85.000,00 
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5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
 

L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete, ai sensi del Regolamento sulla contabilità 

Generale dello Stato approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827, art. 73 lett. C e art.76 e ss.mm.ii. 

L'asta sarà aggiudicata a chi avrà presentato l'offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, 

con riferimento ai criteri di seguito riportati. 

Non sono ammesse offerte al ribasso.  

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 69 R.D. 23.5.24 

n. 827).  

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida 

indicazione più conveniente per l’ASP. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 81 del R.D. 827/24 ed alle 

condizioni in esso indicate.  

In caso di offerte vincenti uguali si procederà nella medesima seduta come segue:  

• se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio, tra essi soli, con offerte 

migliorative segrete;  

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

intendano migliorare l'offerta all'aggiudicazione mediante sorteggio.  

Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per giorni 180, decorrenti dalla data di scadenza per 

la presentazione delle offerte medesime. 

Ad ogni partecipante verrà attribuito un punteggio sulla scorta di quanto riportato nella seguente 

tabella: 

 

Materiale 
Nr. 

Pezzi 

Base d'Asta 

Unitario 

Base d'Asta 

totale 

Peso 

PS(n)) 

coefficiente  

V(xn) 

Punteggio 

P(xn)= 

 Telaio (cavalletti) 700 € 40,00 € 28.000,00 33   

Stecca  Diagonale  400 € 6,00 € 2.400,00 
                                   

3  
    

 Stecca Corrente        1100 € 5,00 € 5.500,00 
                                   

7  
  

 Cancelletto  50 € 22,00 € 1.100,00 
                                   

1  
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 Pedana  1000 € 25,00 € 25.000,00 
                                 

29  
  

 Pedana con Botola 100 € 100,00 € 10.000,00 
                                 

12  
    

 Scala  50 € 20,00 € 1.000,00 
                                   

1  
  

 Batti 

Tacco/Fermapiede 
1000 € 10,00 € 10.000,00 

                                 

12  
    

 Morsetti  1000 € 2,00 € 2.000,00 
                                   

2  
  

  
 

€ 85.000,00 100      

 

Dove: 

Coefficiente V(xn) = R(xn)/ Rmax 

dove: 

R(x)= Rialzo offerto dal concorrente per ogni elemento n 

Rmax= Rialzo massimo offerto per ogni elemento n 

 

Punteggio P(xn)= V(xn)*PS(n) 

dove: 

V(xn) è il coefficiente calcolato per ogni elemento n 

PS(n) è il peso di ogni elemento n 

 

La sommatoria dei P(xm) determinerà il punteggio attribuito all’offerta di ogni concorrente. 

Stante l’attuale deposito del materiale in oggetto presso l’ex sede di servizio di Via del Colosseo 41, al 

momento del ritiro i pezzi disponibili potrebbero essere più di quelli individuati. 

L’Aggiudicatario avrà facoltà di acquisirne la proprietà previo pagamento dell’importo suppletivo sulla 

scorta del valore di aggiudicazione. 

Laddove l’aggiudicatario non eserciti la facoltà, l’Amministrazione potrà rivolgersi agli altri partecipanti, 

sulla scorta della graduatoria redatta, offrendo all’operatore economico in graduatoria la possibilità di 

ritirare i pezzi aggiuntivi rinvenuti al prezzo di aggiudicazione. 
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6.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:   

 

se il partecipante è una persona fisica: 

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

dichiarazione di tali stati, nonché l'inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la 

perdita o la sospensione delle capacità a contrattare ai sensi dell'art. 120 e seguenti della legge 

689/81; 

se si partecipa per conto di società o ente: 

- gli estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e che la 

società/ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato 

preventivo o amministrazione controllata ne ha presentato domanda per concordato o 

amministrazione controllata e di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le 

condizioni previste nel presente Avviso di asta; 

- di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto 

al lavoro dei disabili ovvero non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge medesima 

per tutti i partecipanti: 

- di aver preso conoscenza del/i bene/i e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la 

situazione di fatto e di diritto del/i bene/i posti in vendita. 

- di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata è comunque vincolante, valida ed 

irrevocabile per il periodo di centottanta giorni dalla data dell'esperimento d'asta. 

- di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, 

tasse, spese per la formalizzazione dell'atto), relativo alla vendita del bene sarà totalmente a 

carico dell’acquirente. 

- di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione del bene 

oggetto della vendita, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario 

comporterà la decadenza del diritto all'acquisto. 

- di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni; 

- di non essere in contenzioso nei confronti dell’ASP  per ogni qualsivoglia motivazione legata 

all’attività dell’Azienda o di essere insolvente nei confronti della stessa per somme dovute per 

canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo; 

- di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nel Avviso. 

- di trovarsi in assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici; 

- possesso di attestazione SOA, in corso di validità, Categoria OG 1 e/o OG2; 
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7. SOPRALLUOGO 
 

I partecipanti, dovranno effettuare il sopralluogo obbligatorio in Via del Colosseo, 41 - 

Roma, prendendo contatto con il RUP Avv. Luigi Ricci, all’indirizzo pec: 

isma.roma@pec.it  indicando nell’oggetto “Richiesta Sopralluogo Avviso prot.,,,,/2021” 

Le date per poter effettuare la visione dei beni ISMA sono le seguenti:  

 

 Lunedì 25.10.2021 dalle 09.00 alle 12.00 previo appuntamento concordato con il 

Rup Avv. Luigi Ricci; 

 Giovedì 28.10.2021 dalle 09.00 alle 12.00 previo appuntamento concordato con il 

Rup Avv. Luigi Ricci; 

 

La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguenti dati: nominativo del proponente; 

recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona 

incaricata di effettuare il sopralluogo. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore 

tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento 

di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.  

La Ente rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo 

8. GARANZIA PROVVISORIA  

 
Il concorrente a garanzia dell’impegno assunto è tenuto ad accludere nell’offerta un 

assegno circolare per l’importo di euro € 5.000,00 da intendersi quale acconto sulla 

somma definitiva.  Tale assegno sarà naturalmente restituito alle imprese non 

aggiudicatarie 

9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  
 

Le offerte scritte, formulate esclusivamente al rialzo, dovranno essere redatte su carta intestata 

dell’impresa e pervenire secondo le seguenti modalità: 

- In caso di presentazione telematica mezzo PEC all’indirizzo isma.roma@pec.it, offerta 

riportante in oggetto la seguente dicitura: “Asta pubblica per la vendita di materiali 

tecnici di proprietà dell’ASP ISMA per la realizzazione di ponteggi” (tutti i documenti 

dovranno essere firmati digitalmente);  

mailto:isma.roma@pec.it
mailto:isma.roma@pec.it
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- In caso di presentazione cartacea, un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, 

indirizzato ad “Asp Isma _ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Istituti di S.ta Maria 

in Aquiro – Via della Guglia 69/b -00186 Roma”, con indicazione all'esterno del mittente e 

recante la seguente dicitura: “Asta pubblica per la vendita di materiali tecnici di 

proprietà dell’ASP ISMA per la realizzazione di ponteggi”;  

L’ufficio protocollo è aperto al pubblico dal Lun-Ven dalle 10.00 alle 12.00, pertanto non 

saranno accettate offerte presentate al di fuori dell’orario sopra indicato. 

La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente Avviso ed 

accettazione di tutte le clausole ivi richiamate, nonché la conoscenza delle caratteristiche dei 

veicoli proposti in vendita. 

Il plico medesimo dovrà contenere all'interno, pena l'esclusione dalla gara, i documenti di cui ai 

seguenti due punti: 

1) ALLEGATO 1_DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. in marca da bollo da 16,00 Euro 

con dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 prodotta sull'Allegato “1” al 

presente Avviso dalla persona/titolare/legale rappresentante corredata dalla copia di un 

documento d'identità in corso di validità; 

2) ALLEGATO 2_OFFERTA ECONOMICA: L’offerta economica dovrà essere prodotta 

sull'Allegato “2” al presente Avviso, debitamente firmata, chiusa in apposita busta 

controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura ove, oltre l'offerta, non deve essere contenuto 

nient'altro, pena l’esclusione, con indicazione del mittente e con la dicitura “Offerta 

economica per la vendita di materiali tecnici di proprietà dell’ASP ISMA per la 

realizzazione di ponteggi”.  

La stessa dovrà contenere l'indicazione del prezzo offerto uguale o a rialzo sull'importo a 

base d'asta, così in cifre come in lettere, sottoscritta con firma apposta per esteso. 

La mancanza del modulo contenente l’offerta economica o dell’indicazione del prezzo 

offerto (sia in cifre che in lettere) e/o della sottoscrizione in originale non è sanabile. 

Le offerte pervenute non saranno inoltre ritenute valide nei seguenti casi:  I documenti da 

presentare sono: 

 in caso di apertura della busta prima dello svolgimento dell'asta a causa della mancata 

apposizione sulla stessa della dicitura sopra specificata;  

 qualora l'offerta sia inferiore o uguale al prezzo posto a base d'asta per ciascun lotto; 
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 qualora non risultino indicati cognome, nome e luogo di residenza dell'offerente e in 

caso di mancata Sottoscrizione dell'offerta da parte dello stesso. 

 qualora sia condizionata o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto; 

 qualora vi sia la presenza di abrasioni o correzioni non sottoscritte dal firmatario 

nell’indicazione del prezzo offerto comporterà l’esclusione dall’asta. 

3) ALLEGATO 3_DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

RILASCIATO DALL’ENTE; 

4) ALLEGATO 4_C.I. Legale Rappresentate o soggetto delegato; 

5) ALLEGATO 5_Assegno circolare di cui al punto 8; 

 

10. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  
 

10 Novembre 2021 ore 12.00  presso la sede o pec indicata al punto 9. 

 

 

1)  APERTURA DELLE OFFERTE: 12 Novembre 2021 ore 10.00 presso la sede indicata 

al punto 1. 

 

Il Presidente di gara, che verrà nominato a seguito del termine della presentazione delle offerte, 

in seduta pubblica, aperti i plichi pervenuti, passerà all'esame dei documenti prodotti e quindi 

all'ammissione o esclusione dei concorrenti, dopo di che procederà all'apertura della busta 

contenente la relativa offerta economica.  

Dopo aver dato lettura delle offerte ammesse, aggiudicherà (aggiudicazione provvisoria) la 

vendita al soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più alta rispetto all'importo a 

base d'asta.  

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile e discrezionale, senza che i partecipanti 

possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta, né alcuna pretesa risarcitoria a qualsiasi 

titolo o ragione, di prorogare la chiusura del Avviso, di modificare o revocare in tutto o in parte 

il medesimo, di annullare i risultati della procedura e di non procedere all'assegnazione ed alla 

sottoscrizione del contratto di alienazione.  
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Le operazioni di gara vengono riportate in apposito verbale sottoscritto dal responsabile del 

Procedimento o da chi lo sostituisce e dal Segretario verbalizzante.  

Il verbale riporta l’ora, il giorno, il mese, l’anno ed il luogo in cui si procede alla gara, il 

nominativo di chi presiede la gara, del Segretario verbalizzante, i nominativi delle persone 

intervenute alla gara, il numero delle offerte pervenute, la graduatoria delle offerte, la migliore 

offerta e l’aggiudicazione provvisoria 

11. AGGIUDICAZIONE  
 

Non saranno ammesse offerte fatte per persona da nominare.  

L’aggiudicazione avverrà tramite determinazione dello scrivente, una volta compiute le 

verifiche di legge.  

L'aggiudicazione è pronunciata a favore del concorrente che ha presentato l'offerta più 

vantaggiosa per gli ISMA, vale a dire sulla base del criterio del prezzo più alto in aumento 

rispetto al prezzo a base d'asta indicato sopra.  

Non sono ammesse offerte inferiori al prezzo a base d’asta.  

L'offerta è inoltre esclusa se condizionata o generica, e non è consentita la presentazione di più 

offerte da parte del medesimo soggetto. Oltre il termine previsto per la presentazione delle 

offerte non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta 

precedente.  

Per l'aggiudicatario l’offerta si considera vincolante ed irrevocabile dalla sua presentazione fino 

al provvedimento di aggiudicazione definitivo, mentre non vincola l’ASP ISMA.  

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

L’Azienda comunicherà l’aggiudicazione ai concorrenti e procederà ad effettuare le verifiche di 

legge in ordine al possesso dei requisiti dichiarati. 

La carenza dei requisiti dichiarati dall’azienda offerente comporterà la revoca 

dell’aggiudicazione.  

L’aggiudicazione potrà essere revocata in ogni momento nel caso in cui i controlli successivi 

dovessero dare esito negativo o, comunque, nel caso in cui dovessero emergere inadempienze, a 

qualsiasi titolo, da parte degli operatori economici aggiudicatari. 
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L’aggiudicatario dovrà provvedere, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, pena 

decadenza, a pagare il prezzo offerto al netto dell’importo versato per partecipare all’Avviso 

tramite bonifico bancario presso: 

 Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma, Agenzia 138 

IBAN: IT 49 N 05696 03211 000073000X60  

CAUSALE: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE NR…../2021 – ASTA PUBBLICA 

ALIENAZIONE PONTEGGI 

anticipando copia della ricevuta all’Ufficio procedente. In caso di mancato pagamento entro il 

termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata ed il bene sarà aggiudicato al secondo migliore 

offerente. 

Conseguentemente il Rup comunicherà le modalità operative per la consegna e ritiro dei 

materiali aggiudicati. 

Durante il ritiro del materiale, l’aggiudicatario potrà prendere visione dell’ulteriore materiale 

aggiuntivo al momento non quantificabile. E’ facoltà dell’aggiudicatario poter acquisire il 

materiale suppletivo, previa puntuale quantificazione, ai prezzi di aggiudicazione. 

Laddove l’aggiudicatario non eserciti tale facoltà l’Amministrazione procedere ad offrire il 

materiale suppletivo secondo l’ordine di graduatoria stabilito ai prezzi aggiudicati. 

12. ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L’ASP ISMA 

 

Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del 

rapporto contrattuale:  

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

• a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale;  

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

 

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

visione dei beni mobili da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte dell’aggiudicatario 

effettuato presso i magazzini comunali e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale e ad 

amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà del bene acquistato.  

13. TUTELA DELLA PRIVACY  
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Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si specifica che il trattamento dei dati raccolti è 

finalizzato allo svolgimento delle procedure di gara ed all'eventuale gestione del rapporto 

contrattuale, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone. 

14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

Per le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione del contratto è competente il 

Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

15. ALTRE DISPOSIZIONI  
 

L’ASP ISMA si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del 

procedimento, di non dare luogo all’asta, di revocarla, prorogarla, sospenderla e rinviarla ad 

altra data, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.  

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l’Avv. Luigi Ricci che si avvarrà 

di un supporto al Rup nella persona dell’Arch. Michele Testa. 

 

 

   

      F.TO IL DIRETTORE 

      Gianfranco Rinaldi 


