
 
 

 

DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 

SERVIZIO CASA 

 

AVVISO D’ASTA 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6371 del 21 settembre 2017, a rettifica della precedente 

Determinazione Dirigenziale n. 6175 del 12 settembre 2017, ed in applicazione della Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 2014/C/00044  del 28 luglio 2014 

 

RENDE NOTO 

 

che il giorno 24 novembre alle ore 10.00 in Firenze, presso il Servizio Contratti del Comune di 

Firenze – Piazzetta di Parte Guelfa n. 3, dinanzi al competente Dirigente ed a due testimoni si 

procederà alla vendita all’asta con il metodo delle offerte segrete al rialzo, secondo le procedure di 

cui al Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, dei seguenti beni immobili: 

 

Lotto 1 - unità immobiliare con destinazione civile abitazione posta in VIA DELL’ARGIN 

GROSSO n. 139/2 int. 4 piano 2° , individuata catastalmente al C.F. del Comune di Firenze, al  

foglio di mappa 49, particella 234, subalterno 15, cat. A/3, zona censuaria 3, classe 4°, consistenza 

vani catastali 6,5, superficie catastale mq 104, rendita catastale € 856,03#. 

Base d’asta € 155.807,00# (euro centocinquantacinquemilaottocentosette/00), deposito cauzionale € 

15.581,00# (euro quindicimilacinquecentoottantuno/00). 

Il bene è attualmente libero ed è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e su di esso 

non grava alcun diritto di prelazione e non è soggetto a vincoli derivanti dal D. Lgs 42/2004. 

 

Lotto 2 - unità immobiliare con destinazione civile abitazione posta in LUNGARNO 

CRISTOFORO COLOMBO n. 20 int. 2 piano T, individuata catastalmente al C.F. del Comune di 

Firenze, al foglio di mappa 107, particella 558, subalterno 2, cat. A/2, zona censuaria 2, classe 3°, 

consistenza vani catastali 7, superficie catastale mq 122, rendita catastale € 1.012,26#, 

comprendente la cantina pertinenziale. 

L’unità immobiliare dispone in pertinenza esclusiva di un box auto individuato catastalmente al 

C.F. del Comune di Firenze, al foglio di mappa 107, particella 467, subalterno 2, cat. C/6 zona 

censuaria 2, classe 6°, consistenza mq. 14,00, rendita catastale € 84,60#. 

Nella vendita è inoltre compreso, in proprietà pro-quota indivisa, il locale ad uso garage 

condominiale al piano seminterrato individuato catastalmente al C.F. del Comune di Firenze, al 

foglio di mappa 107, particella 558, subalterno 12, cat. C/6, zona censuaria 2, classe 5°, consistenza 

mq. 125,00, rendita catastale € 645,57#. 

Infine, nella vendita e in proprietà pro-quota indivisa, sono comprese: 

- l’area a resede individuata catastalmente al C.T. del Comune di Firenze, al foglio di mappa 107, 

particella 560, consistenza  mq. 380; 



- la rampa di accesso ai resedi da Lungarno Colombo individuata catastalmente al C.T. del 

Comune di Firenze, al foglio di mappa 107, particella 1454, consistenza  mq. 70. 

Base d’asta € 262.356,00# (euro duecentosessantaduemilatrecentocinquantasei/00), deposito 

cauzionale € 20.000,00# (euro ventimila/00). 

Il bene è attualmente libero ed è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e su di esso 

non grava alcun diritto di prelazione e non è soggetto a vincoli derivanti dal D. Lgs 42/2004. 
 
Lotto 3 - unità immobiliare con destinazione civile abitazione posta in VIA GIUSEPPE 

CAMPANI n. 42 int. 13 piano 5°, individuata catastalmente al C.F. del Comune di Firenze, al 

foglio di mappa 33, particella 30, subalterno 13, cat. A/2, zona censuaria 3, classe 2°, consistenza 

vani catastali 4, superficie catastale mq 73, rendita catastale € 506,13#. 

Nella vendita sono compresi i seguenti beni: 

     - in proprietà condominiale fra i 20 alloggi della scala n.c. 42,  l’atrio, il vano scala, l’ex locale 

ripostiglio al piano terreno; 

- in proprietà supercondominiale fra i 40 alloggi delle scale n.i civici 42 e 44, il locale centrale 

termica e il locale denominato cabina ENEL al piano terreno; 

 - le aree esterne a resede di pertinenza esclusiva sotto elencate: 

1. area catastalmente individuata al C.F. e al C.T. del Comune di Firenze al foglio 33, particella 

30, ente urbano, superficie mq. 1.865; 

2. area catastalmente individuata al C.F. e al C.T. del Comune di Firenze al foglio 33, particella 

587, bene comune non censibile, superficie mq. 115; 

3. cabina ENEL catastalmente individuata al C.F. e al C.T. del Comune di Firenze al foglio 33, 

particella 632, cat. D/1, zona censuaria 3,  superficie mq. 25, rendita catastale € 66,00#; 

4. area da accertare catastalmente individuata al C.T. del Comune di Firenze al foglio 33, 

particella 576, superficie mq 140. 

Base d’asta € 106.042,00# (euro centoseimilaquarantadue/00), deposito cauzionale € 10.604,00# 

(euro diecimilaseicentoquattro/00). 

Il bene è attualmente libero ed è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e su di esso 

non grava alcun diritto di prelazione e non è soggetto a vincoli derivanti dal D. Lgs 42/2004. 

 

Lotto 4 - unità immobiliare con destinazione civile abitazione posta in VIA ACCADEMIA DEL 

CIMENTO n. 16/3 int. 40 piano 1°, individuata catastalmente al C.F. del Comune di Firenze, al 

foglio di mappa 33, particella 511, subalterno 4, cat. A/4, zona censuaria 3, classe 4°, consistenza 

vani catastali 5,0, superficie catastale mq 59, rendita catastale € 464,81,#. 

Nella vendita è inoltre compreso, in proprietà pro-quota indivisa, il locale ad uso magazzino 

condominiale individuato catastalmente al C.F. del Comune di Firenze, al foglio di mappa 33, 

particella 38, subalterno 510, cat. C/2, zona censuaria 3, classe 3°, consistenza mq. 11,00, rendita 

catastale € 32,95#. 

Sempre compreso nella vendita in proprietà pro-quota indivisa, è il locale ad uso ex lavatoio 

condominiale individuato catastalmente al C.T. del Comune di Firenze, al foglio di mappa 33, 

particella 37, identificato come ente urbano ma non accampionato. 

Infine compresi nella vendita in proprietà pro-quota indivisa, sono l’area a resede e alcune 

porzioni degli annessi esterni individuati catastalmente al C.F. del Comune di Firenze, al foglio di 

mappa 33, particella 38, subalterno 518, bene comune non censibile a partita speciale A. 

Base d’asta € 74.607,00# (euro settantaquattromilaseicentosette/00), deposito cauzionale € 7.461,00# 

(euro settemilaquattrocentosessantuno/00). 

Il bene è attualmente libero ed è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e su di esso 

non grava alcun diritto di prelazione e non è soggetto a vincoli derivanti dal D. Lgs 42/2004. 
 



Lotto 5 - unità immobiliare con destinazione civile abitazione posta in VIA di MEZZO n. 22 piano 

1°, individuata catastalmente al C.F. del Comune di Firenze, al foglio di mappa 167, particella 202, 

subalterno 10, cat. A/4, zona censuaria 1, classe 2°, consistenza vani catastali 3,0, superficie 

catastale mq 43, rendita catastale € 379,60#. 

Base d’asta € 83.673,00# (euro ottantatremilaseicentosettantatre/00), deposito cauzionale € 8.367,00# 

(euro ottomilaquattrocentosessantasette/00). 

Il bene è attualmente libero ed è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e su di esso 

non grava alcun diritto di prelazione e non è soggetto a vincoli derivanti dal D. Lgs 42/2004. 

 

Lotto 6 - unità immobiliare con destinazione civile abitazione posta in VIA TAGLIAMENTO n. 5 

int. 28 piano 3°, individuata catastalmente al C.F. del Comune di Firenze, al foglio di mappa 146, 

particella 249, subalterno 28, cat. A/3, zona censuaria 3, classe 3°, consistenza vani catastali 2,0, 

superficie catastale mq 43, rendita catastale € 222,08#. 

Sempre compresa nella vendita in proprietà pro-quota indivisa, è l’area esterna condominiale 

individuata catastalmente al C.T. del Comune di Firenze, al foglio di mappa 146, particella 410 con 

superficie mq. 3.784, il bene condominiale risulta come ente urbano ma non ancora censito come 

tale. 

Base d’asta € 76.521,00# (euro settantaseimilacinquecentoventuno/00), deposito cauzionale € 

7.652,00# (euro settemilaseicentocinquantadue/00). 

Il bene è attualmente libero ed è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e su di esso 

non grava alcun diritto di prelazione e non è soggetto a vincoli derivanti dal D. Lgs 42/2004. 

 

Formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso d'Asta, e sono ad esso allegate, le 

Condizioni generali. 

 

I beni, oggetto del presente Avviso d’Asta,  si intendono ceduti a corpo e non a misura. 

 

L’esatta individuazione dei beni immobili, sinteticamente indicata nella descrizione dei lotti, è 

quella riportata nelle relazioni descrittive allegate all’Avviso d'Asta e che si conservano in atti, 

accessibili a chiunque ne sia interessato, presso la Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune 

di Firenze - Via dell’Anguillara n. 21, con le modalità meglio descritte al punto 1 delle Condizioni 

generali, nonché nella rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo 

http://www.comune.firenze.it. 
 
Gli interessati possono prendere direttamente visione degli immobili oggetto del presente Avviso 

d'Asta, previo appuntamento con l'Ufficio Patrimonio di CASA SPA – referente geom. Giacomo 

Nannini (tel. 055/22624284, indirizzo e-mail giacomonannini@casaspa.org, indirizzo PEC 

giacomonannini@pec.casaspa.org). 
 
L’offerta segreta, redatta in carta legale, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,  

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 novembre 2017 a mezzo di consegna 

diretta al Comune di Firenze, Archivio generale di Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria, che 

rilascerà apposita ricevuta comprovante il giorno e l’ora dell’avvenuta consegna.  

 

Sul plico dovrà essere chiaramente indicato il mittente e il lotto cui si riferisce, del quale sarà  

apposta espressa indicazione nella ricevuta di cui sopra. 

La consegna a mezzo posta raccomandata A.R., a rischio del mittente, sarà accettata solo se i plichi, 

predisposti nel modo sopra descritto, perverranno al Comune di Firenze, Archivio generale - 

Palazzo Vecchio, Piazza Signoria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 novembre 2017.  



 

Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute o siano 

pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami. 

 

L’asta sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

Le offerte, che hanno natura di proposta irrevocabile, per essere valide dovranno essere di importo 

pari o superiore al prezzo di base d’asta. 

 

Il plico, oltre alla busta contenente l’offerta economica, dovrà contenere la documentazione 

indicata nelle condizioni generali allegate e la dimostrazione dell’avvenuta costituzione del 

deposito cauzionale dell’importo indicato. 

 

Con apposito provvedimento il responsabile del procedimento di asta provvederà a svincolare i 

depositi cauzionali costituiti dai presentatori di offerte di importo inferiore a quella del soggetto 

aggiudicatario. 

 

L’aggiudicazione è da intendersi definitiva ad unico incanto. 

 

Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato in unica soluzione al momento del rogito, che  

dovrà avvenire entro quattro mesi dal giorno dell’aggiudicazione definitiva.  

 

All’acquirente faranno carico tutte le spese relative e consequenziali all’atto stesso, nonché le spese 

e le imposte ai sensi di legge e quelle relative all’atto di trasferimento. 

 

Qualora per fatto dell’interessato non si addivenga alla stipulazione nei termini stabiliti o non 

vengano rispettate le condizioni contenute nell’avviso d’asta, l’Amministrazione Comunale 

tratterrà la cauzione.   

 

Per quanto non previsto espressamente nel presente bando e nelle Condizioni generali allegate 

parti integranti, si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 

 

L’aggiudicazione non ha luogo di contratto. 

 

 

segue allegati parte integrante 

 

Allegato parte integrante n. 1  

Nota tecnica lotto 1 

lotto1_ APE DEPOSITO 

lotto1_APE 
lotto1_ELENCO SUBALTERNI    
lotto1_ESTRATTO DI MAPPA 
lotto1_PLANIMETRIA ALLOGGIO 

lotto1_PLANIMETRIE VANO SCALA 

lotto1_VISURA part 234 sub 15 ALLOGGIO 

 

Allegato parte integrante n. 2 

Nota tecnica lotto 2 



lotto2_ABITABILITA'  part 558 sub 2 ALLOGGIO 

lotto2_APE  DEPOSITO 

lotto2_APE 

lotto2_ELENCO IMMOBILI  

lotto2_ESTRATTO DI MAPPA 

lotto2_PLANIMETRIA ALLOGGIO IMPIANTO 

lotto2_PLANIMETRIA ALLOGGIO 

lotto2_PLANIMETRIA BCC 

lotto2_PLANIMETRIA BOX 

lotto2_VISURA CF part 560 RESEDE 

lotto2_VISURA CF part 1454 RAMPA 

lotto2_VISURA CT part 560 RESEDE 

lotto2_VISURA CT part 2454 RAMPA 

lotto2_VISURA part 467 sub 2 BOX AUTO 

lotto2_VISURA part 558 sub 2 ALLOGGIO 

lotto2_VISURA part 558 sub 12 Beni Comuni Censibili 

 

Allegato parte integrante n. 3  

Nota tecnica lotto 3 
lotto3_ ABITABILITA' ALLOGGIO 
lotto3_ APE DEPOSITO 
lotto3_ APE 
lotto3_ ESTRATTO DI MAPPA 
lotto3_ PLANIMETRIA ALLOGGIO 
lotto3_ PLANIMETRIA PIANO TERRA PARTI COMUNI CONDOMINIALI E SUPERCOND.LI 
lotto3_VISURA CF part 587 AREA A RESEDE 
lotto3_VISURA CF part 632 CABINA ENEL 
lotto3_VISURA CT part 587 AREA A RESEDE 
lotto3_VISURA CT part 632 CABINA ENEL 
lotto3_VISURA part 30 AREA A RESEDE 
lotto3_VISURA part 30 sub 13 ALLOGGIO 
lotto3_VISURA part 576 AREA A RESEDE 
 
Allegato parte integrante n. 4 

Nota tecnica lotto 4 

lotto4_APE DEPOSITO 

lotto4_APE 

lotto4_ELABORATO PLANIMETRICO 

lotto4_ELENCO SUBALTERNI 

lotto4_ESTRATTO DI MAPPA 

lotto4_PLANIMETRIA_ALLOGGIO 

lotto4_PLANIMETRIA_MAGAZZINO 

lotto4_VISURA part 37 EX LAVATOIO 

lotto4_VISURA part 38 sub 510  MAGAZZINO 

lotto4_VISURA part 38 sub 518 Beni Comuni non Censibili 

lotto4_VISURA part 511 sub 4 ALLOGGIO 

 

Allegato parte integrante n. 5 

Nota tecnica lotto 5 

lotto 5_APE DEPOSITO 



lotto 5_APE 

lotto 5_ELENCO IMMOBILI 

lotto 5_ESTRATTO DI MAPPA 

lotto 5_MIBACT 

lotto 5_PLANIMETRIA_ATTUALE 

lotto 5_PLANIMETRIA_IMPIANTO 

lotto 5_VISURA part 202 sub 10 ALLOGGIO e cantina 

 

Allegato parte integrante n. 6 

Nota tecnica lotto 6 

lotto6_APE DEPOSITO 

lotto6_APE 

lotto6_ELENCO IMMOBILI 

lotto6_ESTRATTO DI MAPPA 

lotto6_PLANIMETRIA ALLOGGIO 

lotto6_PLANIMETRIA QUARTIERE CEP SORGANE 

lotto6_TIPO FRAZIONAMENTO 1028-1991 

lotto6_VISURA part 249 sub 28 ALLOGGIO 

lotto6_VISURA part 410 RESEDE 

 

Allegato parte integrante n. 7 _ Condizioni generali 

         

 

      F.to Il Dirigente del Servizio Casa 

      Dott. Valerio Cantafio Casamaggi 


