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PROCEDURA DI VENDITA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, DI UNITA 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE COMPOSTA DA 
APPARTAMENTO UBICATO NEL COMUNE DI GALLARATE IN VIA S. 
RONCHETTI N. 2 ED AUTORIMESSA UBICATA NEL COMUNE DI 
GALLARATE IN VIA CARDUCCI N. 8.        

DISCIPLINARE DI GARA        

S.C. LOGISTICA, GESTIONE SERVIZI ECONOMALI E LAVORI 
Responsabile del Procedimento 
Dott. Davide A. Damanti 
e-mail: davide.damanti@asst-valleolona.it 

 

referente pratica: Marina Bellini  
e-mail: marina.bellini@asst-valleolona.it  
Per informazioni: 
Tel. 0331-699805 
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ART. 1  -  STAZIONE APPALTANTE 
Con il presente disciplinare l A.S.S.T. della Valle Olona, con sede in Busto Arsizio - Via Arnaldo 
Da Brescia n. 1 - intende porre in vendita, mediante asta pubblica, il seguente immobile a 
destinazione residenziale, come meglio identificato dall art. 2, invitando tutto coloro che fossero 
interessati a presentare la propria migliore offerta nei termini indicati: 
- unità immobiliare composta da appartamento ubicato nel comune di Gallarate in Via S. 

Ronchetti n. 2 (Classe Energetica F) ed autorimessa ubicata nel comune di Gallarate in 
Via Carducci n. 8. 

Il valore complessivo posto a base d asta è pari ad  235.000,00 (dicansi Euro 
duecentotrentacinquemila/00) come meglio risulta dalla perizia estimativa predisposta 
dall Agenzia delle Entrate in data 9 febbraio 2011, allegata. 
Saranno ammesse solo offerte a rialzo rispetto al prezzo posto a base d asta.   

ART. 2  -  BENE OGGETTO DELLA VENDITA 

 

DESCRIZIONE 

 

2.1 Ubicazione 
L oggetto di vendita è costituito da un appartamento a destinazione residenziale ubicato all interno 
di un complesso condominiale nel comune di Gallarate in Via Ronchetti n. 2 e da un autorimessa 
sita in un fabbricato nel comune di Gallarate in Via Carducci n. 8 a circa 300 mt. dall appartamento. 
L unità immobiliare ad uso residenziale si trova all ottavo piano in un edificio di dieci piani fuori 
terra oltre all interrato, realizzato negli anni sessanta. L edificio è dotato di portineria, impianto 
ascensore principale e di servizio ed è in buono stato di conservazione e manutenzione. Il piano 
terra ospita prevalentemente unità a destinazione commerciale mentre i restanti piani sono destinati 
a residenza ed uffici. 
Si tratta di un appartamento dalla superficie catastale di 161 mq. composto da tre locali, cucina, 
doppi servizi, balcone e cantina al piano S1. 
L autorimessa si trova nell interrato di un edificio più recente, da cui si accede tramite una rampa in 
cemento e corsello di manovra, la cui pavimentazione è in battuto di cemento, le pareti sono 
intonacate a rustico e la porta basculante è in lamiera zincata. 
I due immobili sono inseriti in zone completamente urbanizzate e dotate delle necessarie 
infrastrutture, sono serviti da mezzi pubblici ed hanno un ottimo collegamento viario sia verso il 
centro cittadino, sia verso la viabilità esterna che l autostrada A8.  

2.2. Riferimenti catastali 
Nel catasto fabbricati le aree in questione sono contraddistinte con i seguenti elementi:  

Foglio

 

Particella Sub Categoria Classe Superficie 
mq. 

Rendita 
catastale 

5 4675 24 A2 4 161  721,75 
2 1447 71 C6 7 15  68,17 

 

2.3. Occupazione dei fabbricati 

 

Diritto di prelazione 
Attualmente l area è libera e non sussiste nessun diritto di prelazione sulle unità immobiliari poste 
in vendita.  
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ART. 3  -  CONDIZIONI GENERALI 
Sono ammessi a presentare la propria offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che 
posseggono la capacità di impegnarsi per contratto, ai quali non sia applicata la pena accessoria 
della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
Non possono partecipare all asta pubblica, secondo quanto disposto dall art. 1471 del Codice 
Civile:  

Omissis 

 

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei Comuni, delle Province o degli altri enti pubblici 
rispetto ai beni affidati alla loro cura, 

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero, 
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni 

medesimi 
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell art. 1395 

del C.C., 
Nei primi due casi l acquisto è nullo, negli altri è annullabile. . 
E ammessa l offerta congiunta da parte di più soggetti che sono comunque solidalmente obbligati 
nei confronti dell Amministrazione. In caso di aggiudicazione, qualora non indicato diversamente 
dagli stessi prima della stipulazione dell atto notarile, l alienazione avverrà in modo indiviso nei 
confronti degli offerenti. 
Sono ammesse le offerte per procura, la quale dovrà essere autenticata e speciale. Gli effetti 
giuridici si producono nei confronti del mandante, rappresentato dal mandatario. 
Le offerte dovranno essere formulate secondo l allegata modulistica e irrevocabili per un periodo di 
180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle stesse.  

ART. 4  -  NORME DELL ASTA PUBBLICA 
La vendita si intende a corpo, ed è riferita allo stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 
L alienazione è stata autorizzata con Decreto della Regione Lombardia. 
L asta viene espletata con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo indicato 
nell avviso di gara in base all art. 73, comma 1, lettera c) ed all art. 76, comma 2 del Regio Decreto 
n. 827 del 23.5.1924 Regolamento per l amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato , in aumento sul prezzo a base d asta. 
L aggiudicazione avverrà a favore di colui che avrà presentato la migliore offerta in aumento 
rispetto al prezzo a base d asta. 
L asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta purchè non inferiore al prezzo a 
base d asta. Sono escluse le offerte in riduzione del prezzo a base d asta. Non sono ammesse offerte 
condizionate o a termine, né offerte in ribasso rispetto al prezzo a base d asta, né offerte per persona 
da eliminare, né offerte espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta.  
In caso di parità di offerta si farà luogo ad esperimento verbale di miglioramento tra i soli 
concorrenti che abbiano presentato offerta di pari importo se presenti, ed in caso di assenza si 
procederà all estrazione a sorte fra detti concorrenti, ai sensi dell art. 77 del Regio Decreto n. 827 
del 23.5.1924. 
All offerta dovrà essere allegato un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo a base d asta 
corrispondente ad  23.500,00 da presentare mediante assegno circolare oppure fideiussione 
bancaria. 
Il pagamento del 100% del prezzo di aggiudicazione al netto dell acconto versato come cauzione, 
dovrà essere versato contestualmente alla stipula dell atto di compravendita che dovrà essere 
perfezionato entro sei mesi dall avvenuta comunicazione di aggiudicazione. 
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Il Seggio di gara che presiede l asta, aperti i plichi ricevuti e lette le offerte, aggiudica a colui che 
avrà presentato l offerta più alta ai sensi dell art. 76, comma 2, del Regio Decreto n. 827 del 
23.5.1924. Da questo momento il soggetto aggiudicatario risulta, quindi, vincolato all acquisto.  
Non è ammessa alcuna cessione dell aggiudicazione. 
La mancata stipula dell atto di compravendita entro il termine predetto comporterà la decadenza 
dall aggiudicazione e l incasso del deposito cauzionale versato. Si procederà all emanazione di 
nuovo provvedimento a favore del secondo classificato, sempre che l offerta economica risponda ai 
requisiti del bando e così di seguito per i successivi partecipanti inseriti nella graduatoria. 
Le spese inerenti alla stipula dell atto di compravendita (registrazione, spese contrattuali, oneri 
notarili, IVA se dovuta, marche da bollo etc ) saranno a carico dell aggiudicatario. 
L indizione e l esperimento della gara non vincola in alcun modo l Azienda, al quale rimane 
sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita per motivi di interesse pubblico. 
L aggiudicatario provvisorio non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione alcuna 
eccezione, riserva o pretesa risarcitoria per l esercizio da parte dell Azienda della riservata facoltà 
di non procedere alla vendita ad eccezione della restituzione della cauzione provvisoria.  

ART. 5  -  MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL OFFERTA 
La procedura sarà espletata mediante offerte segrete. Le offerte dovranno essere redatte 
conformemente al modello allegato C al presente disciplinare di gara, pubblicato sul sito internet 
dell Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Valle Olona: www.asst-valleolona.it. 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura i candidati dovranno far pervenire, a pena di 
esclusione, unitamente all offerta di cui al punto che precede, la dichiarazione resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., relativa alla situazione giuridica dell offerente, redatta 
conformemente al modello allegato A al presente disciplinare, che dovrà essere debitamente 
sottoscritto. 
Il plico contenente l offerta, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà recare la seguente 
dicitura:  

AVVISO DI VENDITA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, DI UNITA IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE COMPOSTA DA APPARTAMENTO UBICATO NEL 
COMUNE DI GALLARATE IN VIA RONCHETTI N. 2 E DI AUTORIMESSA UBICATA 
NEL COMUNE DI GALLARATE IN VIA CARDUCCI N. 8

  

ed essere trasmesso alla A.S.S.T. della Valle Olona - S.C. Logistica, Gestione Servizi Economali e 
Lavori 

 

c/o ufficio protocollo in Via A. Da Brescia n. 1 

 

21052 Busto Arsizio (VA)  entro le 
ore 12,00 del giorno 12.03.2018  pena l esclusione. 
Il recapito del plico può avvenire secondo una delle seguenti modalità: 
- per mezzo del servizio postale con Raccomandata A.R.. Farà fede il timbro postale della data di 

ricevuta e l orario posto dall Ufficio Ricevente. Non avrà alcun rilievo la data di spedizione 
della raccomandata. L arrivo del plico oltre il termine perentorio indicato determina 
tassativamente l esclusione dalla gara; 

- con agenzia di recapito autorizzata; 
- mediante consegna a mano all ufficio protocollo dell ASST della Valle Olona 

 

Via A. Da 
Brescia n. 1 

 

21052 Busto Arsizio, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00. 

L ASST della Valle Olona non risponde delle offerte consegnate od inviate per posta che non siano 
pervenute o siano pervenute in ritardo presso l ufficio protocollo all indirizzo sopra indicato. 

http://www.asst-valleolona.it
http://www.asst-valleolona.it
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Il plico deve riportare in modo chiaro l intestazione dell offerente, l indirizzo, il numero di telefono 
e fax, ed il Codice Fiscale e/o Partita IVA. 
Nel plico dovranno essere incluse le seguenti buste, a loro volta chiuse e controfirmate, riportanti 
all esterno rispettivamente la dicitura: 
BUSTA A 

 
Documentazione Amministrativa

 
BUSTA B 

 
Offerta Economica . 

5.1 Busta Amministrativa 
La BUSTA A 

 

Documentazione Amministrativa

 

dovrà contenere pena l esclusione: 
1) Domanda di partecipazione, redatta in conformità al modello Allegato A in carta semplice, 

sottoscritta in calce e per esteso dall offerente, nella forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
accompagnata da fotocopia di documento d identità del dichiarante, valido, e recante: 
a) la presa visione e l esplicita accettazione di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni 

contenute nel suddetto disciplinare e nei suoi relativi allegati, senza alcuna riserva; 
b) la conoscenza del bene oggetto di vendita, accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova, servitù apparenti e non apparenti, così come visto e piaciuto sia nella sua consistenza 
sia nella sua situazione urbanistica, catastale, ipotecaria e contrattuale; 

c) l assunzione totale a carico dell aggiudicatario degli oneri notarili e delle spese riguardanti 
le imposte e tasse relative all atto di compravendita. 

2) Dichiarazione esplicita del sottoscrittore Allegato B da compilarsi a seconda della situazione 
giuridica dell offerente: 
se a concorrere sia persona fisica: autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 
28.12.2000 con cui dichiara: 
- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 
- di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in ogni 

altra analoga situazione e che è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

- di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in 
corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

se a concorrere sia un impresa individuale: autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 
del 28.12.2000 con cui dichiara: 
- di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di __________; 
- di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in ogni 

altra analoga situazione e che è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

- di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in 
corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

se a concorrere sia un impresa esercitata in forma societaria: autocertificazione resa ai 
sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 con cui dichiara: 
- di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di __________; 
- i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i relativi poteri 

sono: 
________________________________________________________________________; 

- di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in 
corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione e che, per quanto a sua conoscenza, un tanto vale anche per gli 
altri amministratori e legali rappresentanti; 

http://www.asst-valleolona.it
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- di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in ogni 
altra analoga situazione e che è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

- per (cooperative, onlus etc..): che la società è iscritta negli appositi registri istituiti presso la 
Prefettura di __________________ al n.  _____________ ovvero presso il Ministero del 
_________________ al n. __________________; 

se a concorrere sia ente privato diverso dalle società: 
- copia, certificata conforme all originale, dell atto costitutivo; 
- copia, certificata conforme all originale, dell atto da cui risulta il conferimento del potere di 

rappresentanza dell ente al soggetto sottoscrittore dell offerta. 
3) Cauzione a garanzia: 

Prestare contestuale cauzione a garanzia, della stipula del contratto e del versamento del 
prezzo pari al 10% del prezzo a base d asta corrispondente ad  23.500,00. 
Il soggetto offerente dovrà prestarla, a pena di esclusione, mentre in caso di inadempienza, 
l Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con il secondo soggetto in graduatoria. 
Detta cauzione può essere costituita mediante: 
- assegno circolare intestato ad Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Valle Olona ; 
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 

nell elenco tenuto dalla Banca d Italia di cui all art. 106 del D. L.vo n. 385/1993 e deve 
avere validità di almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell offerta ed essere corredata 
dall impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta dell A.S.S.T. della Valle Olona 
nel caso in cui al momento della sua scadenza per qualsiasi insindacabile motivo non sia 
ancora intervenuto il rogito di acquisto. La garanzia deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l operatività della 
garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell A.S.S.T. della Valle 
Olona. 

La cauzione copre la mancata sottoscrizione dell atto notarile per fatto dell aggiudicatario e il 
mancato versamento del corrispettivo; sarà svincolata al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo a seguito di rilascio della quietanza per il versamento del prezzo, mentre ai 
concorrenti non aggiudicatari sarà restituita entro 30 gg. dall aggiudicazione definitiva. 

5.2 Offerta Economica 
La BUSTA B 

 

Offerta Economica , deve: 
- essere redatta conformemente al modello Allegato C; 
- contenere l importo complessivo offerto, espresso sia in cifre che in lettere, rispetto al prezzo di 

riferimento indicato nel presente disciplinare; 
- riportare gli estremi dell offerente/i (nome, dati anagrafici/ragione sociale, indirizzo/sede, 

codice fiscale/partita IVA); 
- essere datata, siglata in ogni pagina e firmata per esteso in calce dall offerente/i o da un suo 

procuratore; 
- riportare  una marca da bollo di  16,00; 
e deve contenere: 
- fotocopia di documento d identità valido dell offerente/i e/o del procuratore; 
- procura redatta a mezzo di scrittura privata autenticata da Notaio o atto pubblico (in caso di 

offerta presentata da procuratore); 
- atto di conferimento dei poteri di rappresentare o impegnare legalmente l offerente  (in 

caso di società) in originale o copia conforme. 
5.3 Sono escluse: 
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-  le offerte pervenute oltre il termine di scadenza. L onere del tempestivo recapito è ad esclusivo 
carico del mittente sul quale ricade il rischio del mancato ricevimento del plico in tempo utile; 

-  le offerte prive di sottoscrizione o presentate da procuratore che non alleghi la procura speciale; 
- le offerte per persona da nominare o condizionate o riferentesi ad altra offerta propria od altrui 

né contenenti cessione dell aggiudicazione a terzi; 
-  le offerte prive di idonea cauzione. 
La mancata apposizione della marca da bollo darà luogo a regolarizzazione. 
Nel caso di discordanza tra i prezzi indicati nell offerta (cifre e lettere) è valido quello indicato in 
lettere.  

ART. 6  -  INFORMAZIONI, VISIONE DEI DOCUMENTI E SOPRALLUOGHI 
Tutta la documentazione (il presente disciplinare, la relazione di stima dell Agenzia dell Entrate e la 
modulistica) è resa disponibile presso il sito internet dell A.S.S.T. della Valle Olona 

 

www.asst-
valleolona.it 

 

Amministrazione Trasparente 

 

Bandi di gara e contratti (ASST Valle Olona). 
Chi avesse interesse ad effettuare un sopralluogo può contattare la S.A. Tecnico dell A.S.S.T. Valle 
Olona per fissare un appuntamento: ufficio p.o. di Gallarate 

 

n. telefonico 0331-751565. 
I sopralluoghi verranno garantiti fino a 5 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza della 
presentazione delle offerte.  

ART. 7  -  INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE 
Ricevute tutte le offerte nei tempi prescritti il giorno 13.03.2018  a partire dalle ore 11,00, 
presso la S.C. Logistica, Gestione Servizi Economali e Lavori dell A.S.S.T. della Valle Olona, in 
via A. Da Brescia n. 1 

 

21052 Busto Arsizio, il seggio di gara, appositamente costituito, procederà 
all apertura delle buste e verificherà la correttezza formale della documentazione e delle offerte, 
individuando il contraente sulla base della migliore offerta valida pervenuta. 
L esito delle suddette operazioni sarà fatto constatare in apposito verbale. Il verbale di apertura 
delle buste non avrà gli effetti del contratto di compravendita.  

ART. 8  -  CONDIZIONI DI VENDITA 
Si procederà ad individuare la migliore offerta di gara anche in caso di unica offerta valida. 
Il verbale di individuazione della migliore offerta in graduatoria, non ha gli effetti del contratto di 
compravendita ed è soggetto a successiva approvazione. 
Qualora pervenissero offerte inferiori alla base indicata, l Amministrazione nella propria 
discrezionalità si riserva di effettuare una valutazione di congruità. 
Il soggetto offerente è obbligato alla propria offerta dal momento della presentazione. 
L ente può 

 

a proprio insindacabile giudizio e senza che ciò comporti rivalse di alcun genere da 
parte degli offerenti 

 

non dar corso all approvazione della procedura. 
Gli effetti traslativi della proprietà avverranno comunque al momento del rogito, che dovrà 
avvenire tassativamente entro sei mesi dalla data di avvenuta comunicazione di 
aggiudicazione, pertanto l A.S.S.T. della Valle Olona non assume alcun obbligo verso 
l aggiudicatario se non dopo la stipula del contratto. L A.S.S.T. della Valle Olona ha la facoltà di 
stabilire il termine perentorio in cui effettuare il rogito, comunque entro la data sopracitata. Fatto 
salvo il verificarsi di situazioni di particolare interesse pubblico o di carattere eccezionale per cui si 
procederà a stabilire un nuovo termine. 
Il rogito avverrà a cura del Notaio prescelto dall acquirente. Tutte le spese notarili, le imposte e 
tasse sono interamente a carico dell acquirente. 
Prima del rogito e su richiesta dell Amministrazione l aggiudicatario dovrà esibire tutta la 
documentazione attinente ai requisiti richiesti e quella necessaria ai fini della stipula del contratto.  
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La mancata consegna di detta documentazione comporta la decadenza dal diritto di acquisto e 
l incameramento della cauzione. La cauzione funge da caparra controfirmatoria ai sensi 
dell art. 1385 del Codice Civile. 
Qualora alla stipulazione non si addivenga nei termini stabiliti per fatto dell interessato o non 
vengono rispettate le condizioni contenute nel presente disciplinare, l Amministrazione tratterrà la 
cauzione e si riserva la facoltà di procedere all aggiudicazione nei confronti di chi ha presentato la 
seconda migliore offerta valida o offerte successive valide, oppure di attivare una nuova procedura. 
L alienazione è soggetta all imposta di registro ai sensi del DPR n. 131 del 26.4.1986, in quanto 
trattasi di cessione non effettuata nell esercizio di impresa, arti o professioni.  

ART. 9  -  MODALITA DI PAGAMENTO 
Il prezzo di acquisto deve essere versato per intero entro il momento di sottoscrizione dell atto 
di rogito di compravendita mediante assegno circolare o bonifico bancario. L A.S.S.T. della Valle 
Olona non riconosce provvigioni ad alcuno per la compravendita di cui al presente disciplinare, 
pertanto le spese di eventuali intermediari sono interamente a carico dell acquirente.  

ART. 10  -  DISPOSIZIONI FINALI 
L A.S.S.T. Valle Olona si riserva di effettuare i controlli e le verifiche sulle autocertificazioni in 
ogni momento della procedura anche successivamente all aggiudicazione prima della stipula del 
contratto. L accertamento di false dichiarazioni comporta l esclusione dalla gara, la decadenza 
dall aggiudicazione qualora riguardi il miglior offerente, l escussione della cauzione e la 
segnalazione all Autorità Giudiziaria competente. 
Avverso il presente disciplinare è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente 
ai sensi dell art. 41 del D. L.vo n. 104/2010, ovvero al Capo di Stato ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 
n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione del disciplinare. 
Il presente avviso è pubblicato: 
- sul sito istituzione dell A.S.S.T. della Valle Olona all indirizzo: www.asst-valleolona.it, 
- sul sito di A.R.C.A. 

 

portale vendite immobili, 
- su un quotidiano a diffusione nazionale 
- su un quotidiano a diffusionale locale. 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull oggetto e sugli atti della 
presente procedura ed ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla stessa o sul suo 
svolgimento possono essere presentate e trasmesse all A.S.S.T. della Valle Olona esclusivamente al 
seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.asst-valleolona.it. 
Le risposte ai chiarimenti e le eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate 
sul sito istituzionale insieme al presente disciplinare: www.asst-valleolona.it 

 

Amministrazione 
Trasparente 

 

Bandi di gara e contratti (ASST Valle Olona).  

ART. 11  -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell art. 13 del D. L.vo n. 196 del 30.6.2003 Codice in materia di protezione dei dati 
personali recante disposizioni per la tutela della persona ed altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. , l ASST della Valle Olona in qualità di titolare del trattamento informa che i dati 
personali forniti verranno utilizzati per le finalità connesse all espletamento della gara. 
L informativa è consultabile sul sito aziendale www.asst-valleolona.it alla sezione Privacy. Il 
conferimento dei dati è facoltativo. La domanda di partecipazione alla procedura e/o la 
presentazione dell offerta equivale al conferimento dei dati ed al consenso a trattarli per i fini 
espressamente previsti nell informativa. L eventuale diniego espresso del consenso potrebbe 
impedire l ammissione alla gara. 
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L art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti del D. L.vo n. 196/2003, attribuisce agli 
interessati la possibilità di esercitare specifici diritti fra cui la conferma o meno di dati personali che 
lo riguardano, l aggiornamento, la rettifica o qualora vi abbia interesse l integrazione dei dati 
nonché la loro cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge.  

ART. 12  -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento designato da questa Amministrazione per la gara in 
oggetto è il Dott. Davide Antonio Damanti, Dirigente Responsabile della S.C. Logistica, Gestione 
Servizi Economali e Lavori dell A.S.S.T. della Valle Olona di Busto Arsizio.     

ALLEGATI: 
- estratto avviso di asta, 
- domanda di partecipazione (allegato A) 
- domanda di partecipazione (allegato B) 
- offerta economica (allegato C)       

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Davide A. Damanti 
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