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COMUNE ?

',FIRENZE

AWISO PUBBLICO

PER L'ALIENAZIONE DI AUTOVETTURE, MACCHINE SPECIALI, OPERATIVE,
MOTOCICLI, CICLOMOTORI E MATERIALI MECCANICI VARI DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI FIRENZE - NR. 33 LOTTI.

ll Dirigente del Servizio Centrale Acquisti

RENDE NOTA

La volontà dell'Amministrazione di procedere alla vendita, al migliore
offerente, delle autovetture, macchine speciali, operative, motocicli e
ciclomotori nonché dei materiati di seguito desritti.

Lotto 1

ALFA ROMEO 159 BERLINA, COLORE CRICIO, TARGATA DJ 746 DC
I m matricolata 11 .O5.2007
Cilindrata 1910 cc.
Alimentazione gasolio
Ultima revisione data 0410512011
Km percorsi ca.70000

Offerta minima base d'asta: € 5.000,00

visibile presso l'Autoparco Comunale di Firenze, Viale M. fanti 5, previo
accordo telefonico con l'Accettatore sig. Fabrizio Bruni tel. 05512625161
320 421 44 13.

Lotto 2

Particolari meccanici/ricambi non più in uso di cui agli elenchi allegati, Lista 1

(scatole dal a 14), Lista 2 (scatole da 15 a19), Lista 3 (scatole da20a26l

visibili presso il magazzino Servizio Centrale Acquisti, Piazzale Cascine '12,
previo accordo telefonico con la P.O. autoparco, Sig.ra Manuela Simonetti
tel. 055/2625112 - 329 9077341.

Lotto 3

AUTOAMBULANZA ALLESTITA SU OPEL RECORD CARAVAN, TARCATAFI492874
lmmatricolata anno 1969, reimmatricolata 01 11011971



Alimentazione benzina
Non circolante né marciante

Lotto 4

AUTOAMBULANZA ALLESTITA SU CITROEN CX, TARG ATAZAzglDD
lmmatricolata anno 1 981, reimmatricolata 30i09/1996
Alimentazione benzina
Non circolante né marciante

Lotto 5

MOTOCICLO BMW K75 TARCATO FI367055
lmmatricolata anno 1997

Lotto 6

MOTOCICLO BMW K75 TARCATO FI367059
lmmatricolata anno 1997

Lotto 7

MOTOCICLO BMW K75 TARCATO FI367O6O
lmmatricolata anno 1997

Lotto 8

MOTOCICLO BMW K75 TARCATO FI367062
lm matric olata an no 1997

Lotto 9

MOTOCICLO BMW R8O TARCATO FI343238
lmmatricolata anno 1989

Lotto 10

MOTOCICLO BMW R8O TARCATO FI355292
lmmatricolata anno 1992

Lotto 11

MOTOCICLO BMW R8O TARGATO FI355296
lm matric olata an no 1992

visibili presso l'Autoreparto polizia Municipale di Firenze, piazzale porta al
Prato 6 o altro deposito dell'Amministrazione in Firenze, previo accordo
telefonico col Sig. francesco Mariani tel. 320 7983463.



Lotto 12

Macchina operatrice
APRIPISTA FIAT RUS 455 TARGATA FI8869
lmmatricolata anno 1967

Lotto 13

Macchina operatrice
TRATTRICE ACRICOLA OM 650 DT TARCATA FIO13066
lmmatricolata anno 1970

Lotto 14

Macchina operatrice
TRATTRICE AGRICOLA OM 640 DT TARCATA F1O15479
lmmatricolata anno 1970

Lotto 15

Macchina operatrice
CIPPATRICE GANDINI CHIPTO TAROAT A F1042891
lmmatricolata anno 1986

Lotto 16

Macchina operatrice
FALCIATRICE TOSAERBA TORO C.MASTER (non targata - inventario 60087)

Lotto 17

Macchina operatrice
FALCIATRICE TOSAERBA TORO C.MASTER (non targata - inventario 60099)

visibili presso la Direzione Ambiente, Magazzino Viale dell'Aeronautica 8 o
altro deposito dell'Amministrazione in Firenze, previo accordo telefonico col
sig. Gianni Danti tel. 329 2609761.

Lotto 18

Ciclomotore elettrico
PEUCEOT SCOOT',ELEC (telaio VGAE1A00000100228 - anno 2004t



Lotto 19

Ciclomotore elettrico
PEUoEOT SCOOT'ELEC (telaio VCAE1A00000100240 - anno 2OO4)

Lotto 20

ciclomotore elettrico
PEUGEOT SCOOT',ELEC (telaio VGAE1A00000100231 - anno 2004t

Lotto 21

Ciclomotore elettrico
PEUGEOT SCOOT',ELEC (telaio VGAE1A00000100170 - anno 2004t

Lotto 22

Ciclomotore elettrico
PEUGEOT SCOOT',ELEC (telaio VCAE1A00000100173 - anno 2004)

Lotto 23

Ciclomotore elettrico
PEUCEOT SCOOT'ELEC (telaio VCAE1A00000102999 - anno 2OO4t

Lotto 24

Ciclomotore elettrico
PEUCEOT SCOOT',ELEC (telaio VCAE1A00000100172 - anno 2004)

Lotto 25

Ciclomotore elettrico
PEUGEOT SCOOT',ELEC (telaio VCAE1A00000100171 - anno 2004t

Lotto 26

ciclomotore elettrico
PIACGTO ZrP (telaio 2ApC2500003000099 - anno 2004t

Lotto 27

Ciclomotore elettrico
P|AGG|O ZrP (telaio 2ApC2500003000083 - anno 2002t



Lotto 28

Ciclomotore elettrico
PTAGGIO ZrP (telaio 2ApC2500003000071 - anno 2002t

Lotto 29

Ciclomotore elettrico
PIACCIO ZIP (telaio 2APC2500003000052 - anno 2002)

Lotto 30

Ciclomotore elettrico
PIACC|O Zrp (telaioz\pc2500003000084 - anno 2002t

Lotto 31

Ciclomotore elettrico
PIAGC|O Ztp (telaio 2\pc2500003000082 - anno 2002t

Lotto 32

Ciclomotore elettrico
PEUGEOT SCOOT'ELEC (telaio VGAE1A00000003003 - ann o 2OO1)

Lotto 33

Ciclomotore elettrico
PTACCTO Zrp (telaio 2ApC2500003000044 - anno 2002t

visibili presso l'Autoparco Comunale, Viale M. panti 5, o altro deposito
dell'Amministrazione in Firenze, previo accordo telefonico col Sig. Fabrizio
Bruni tel. 055/2625161 - 320 421 4413.

Modalità di presentazione offerte

Le offerte, singole per ogni lotto, dovranno pervenire in busta chiusa, con
IA SCT|ttA "OFFERTA PER ACQUISTO AUTOVETTURE, MACCHINE SPECIALI,
OPERATIVE, MATERIALI MECCANICI VARI E CICLOMOTORI, Lotto Nr. oltre
al nominativo del soggetto offerente, in evidenza sull'esterno Oetta Ousta, al
COMUNE DI FIRENZE _ SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI . PIAZZALE DELLE CASCINE,
12 - 50144 FIRENZE, entro e non oltre il giorno 1810 2012.

Per la compilazione dell'offerta dovrà essere utilizzato esclusivamente il
modello alleqato, scaricabile dal sito, compilato in ogni sua parte, con
I'esatto nominativo e recapito dell'offerente, i suoi riferimenti di indirizzo



fisico, telefonico ed e-mail, andrà inoltre allegata fotocopia non autenticata
di documento di identità in corso di validità (del legale rappresentante per
le aziende).

La firma del modulo di offerta comporta l'accettazione di tutto quanto
previsto nel presente awiso e nel modulo di offerta stesso.

Le offerte potranno essere recapitate a mano o inviate a mezzo posta
raccomandata alr o agenzie di recapito o corriere autorizzato. Le offerte
pervenute in ritardo, anche se inviate entro il termine suddetto, norì
saranno accettate.

ll prezzo offerto dovrà essere indicato finito, senza alcun riferimento IVA e
non sarà quindi emessa, da parte dell'Amministrazione, fattura oer la
cessione (attività occasionale, ai sensi degli artt. 1e 4 del D.p.R.26.10.1972n.
633 e ss.mm.)

I veicoli saranno ceduti direttamente alla persona o azienda aggiudicataria,
tutte le spese relative al ritiro dal cleposito in Firenze ove giacenti, passaggi
di proprietà (da espletarsi comunque presso Ufficio o Agenzia sul territorio
comunale di Firenze) ove necessario o altro sono a completo carico
dell'aggiudicatario, come in ogni caso qualsiasi altra eventuale spesa
correlata ed ogni responsabilità relativa al successivo utilizzo o
com mercializzazione.

I lotti saranno aggiudicati ciascuno al miglior offerente (prezzo più alto),
separatamente o in blocco ma sempre secondo il risultato della singola
offerta per lotto.

Modalità di aggiudicazion e lvalutazione

ll giorno 22 10 2012, alle ore 09.00 presso i locali del Servizio Centrale
Acquisti, il Dirigente, oppure un suo incaricato, verificherà, in seduta
pubblica, le offerte pervenute.

Riscontratane la corcettezza formale, verranno lette pubblicamente le
offerte pervenute per ogni singolo lotto e dichiarato I'aggiudicatario
prowisorio, cui verrà data comunque comunicazione ufficiale per posta
all'i ndirizzo i ndicato nell'offerta.
ln caso di piÙ offerte equivalenti sarà effettuato sorteggio e stabilita
g rad uato ria fra q ueste.
L'aggiudicazione dei singoli lotti potrà essere effettuata anche in presenza di
una sola offerta se ritenuta valida.

Con l'esclusione del Lotto 1 non è stabilito un importo minimo base d'asta,
l'Amministrazione si riserva comunoue la facoltà di non procedere
all'aqgiudicazione, parziale o totale, oualora il prezzo cli vendita raqqiunto
dovesse essere ritenuto non congruo per ouanto in oqgetto.



Gli aggiudicatari dovranno prowedere, entro 20 gg dalla data della
comunicazione cli aggiudicazione, che sarà inviata per posta raccomandata
alr, al versamento dell'importo offerto presso la Tesoreria Comunale con la
causale indicata nella comunicazione stessa ed a trasmettere prova
dell'awenuto adempimento al Servizio Centrale ncquisti.

L'esito e l'aggiudicazione saranno formalizzati con successivo e specifico
atto, all'esecutività del quale saranno concordati i termini per la gestione
delle pratiche di passaggio proprietà e ritiro delle autovetture e altre
macchine, per un tempo stimato di circa tre settimane, per i particolari
meccanici sarà sufficiente concordare la consegna con I'Autoparco in seguito
alla ricezione della conferma cli aggiudicazione e pagamento.

ll mancato o intempestivo versamento di quanto stabilito comporterà la
d eca d en za dell' agg i u d i cazi o n e.

In tale caso l'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione mediante
scorrimento delle liste delle offerte come altresì decidere di non procedere,
secondo i principi riportati sopra, owero bandire una nuova asta.

Per informazioni di carattere amministrativo e qualsiasi altro chiarimento 9li
interessati possono inoltrare i loro quesiti al seguente indirizzo di posta
elettronica: andrea.natali@comune.fi.it

Centrale Acquisti


