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"FIRENZE

AWISO PUBBLICO

PERL'ALIENAZIONEDINR.4AUTOVETTUREDIPROPRIETA'DEL
COMUNE DI FIRENZE

ll Dirigente del Servizio Centrale Acquisti

RENDE NOTA

La volontà dell,Amministrazione di procedere alla vendita, al migliore

òfferente, detle autovetture di seguito clescritte.

,I) VOLVO S 60 BERLINA, COLORE ARCENTO, TARGATA CG 888 PP

I m matri colata 22.A4 -2003
Cilindrata2435 cc.
Alimentazione benzina/metano di serie
Ultima revisione data 0610512011

Km percorsi ca.'106.000

2I ALFA ROMEO 159 BERLINA, COLORE ORIGIO, TARGATADJT44DC

I m matricolata 11 .o5.2007
Cilindrata 1910 cc.
Alimentazione gasolio
Ultima revisione data 0510512011

Km percorsi ca.55400

3) ALFA ROMEO 159 BERLINA, COLORE CRIGIO, TARCATA DJ 745 DC

I m matricolata 11 .05.2007
Cilindrata 1910 cc.
Alimentazione gasolio
ulti ma revisione data 0310512011

Km percorsi ca.79300

$ ALFA ROMEO 159 BERLINA, COLORE GRIGIO, TARCATA DJ 746 DC

I m matricolata 11 .05.2007
Cilindrata 1910 cc.
Alimentazione gasolio
Ultima revisione data 0410512011

Km percorsi ca.70000

visibili presso I'Autoparco comunale di Firenze, viale M. panti 5, previo

accordo telefonico con l'Accettatore Sig. Fabrizio Bruni tel. 05512625161

320 421 4413, a partire da127.02.2012.



Modalità di presentazione offerte

Le offerte, singole Fer ogni autovettura, dovranno pervenire in busta

chiusa, CON IA SiTittA .,OFFERTA PER ACQUISTO AUTOVETTURA 
:

(indicare marca e modello) targatà .------=.-- qld]:?l.9.targa)" oltre al

nominativo del soggetto orreràÀté, in-evidenza sull'esterno della busta, al

COMUNE DI FIRENZE _ SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PIAZZALE DELLE CASCINE'

12 - 50144 FIRENZE, entro e non oltre il giorno 27 03 2012'

lar9l lcl v\-rl t lvrrq

mooerro arresa compi1a!g^i1,9911::î :.3i::i",t9:
iffio;.;;;púo-oetI,offerente,isuoiriferimentidiindirizzo'.l.an#iaa#ai,:il;:iJ'Jio'ìiéò'.i;ffiir, àitiiainoltre allesata fotocopia non autenticata
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di documento di identità in corso di validità (del legale rappresentante per

le azienclet.

La firma del modulo cli offerta comporta l'accettazione di tutto quanto

pievisto 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 oi rdcapito o corriere autorizzato. Le offerte
pèruénute in iltaroo, anche se inviate entro ir termine suddetto, non

saranno accettate.

ll prezzo offerto dovrà essere indicato finito, senza alcun rifeflmento^lul,:
I lvl I Jctl cr wlst"

cessione tattivita occasionate, m1 e 4 del D'P'R ' 26j0'1972 n'

633 e ss.mm.)

Le autovetture saranno cedute direttamente alla persona o azienda

aggiudic ataria, tutte le spese retative al ritiro dal deposito in Firenze ove

siacenti, passaggi di proprietà (da espletarsi comunque pressg. ylf':ig,^9
Agenzia sut teriitorio comunare di Firenze) o artro sono a completo carlco

deil,aggiudicataiiò, iome in ogni caso qualsiasi gl.9^:uentuale spesa

correlata ect ogni responsio-itita relativa al successivo utilizzo o

commer cializzazione.

Le autovetture saranno aggiudicate ciascuna al miglior offerente (prezzo

più alto), Separatamente o in blocco ma Sempre secondo il risultato della

singola offerta per ogni autovettura.

Modalità di aggiudicazione/valutazione

tl giorno 28 03 2012, alle Ore

Acquisti, il Dirigente, oPPure
pubblica, le offerte Pervenute.

09.00 presso i locali del Servizio Centrale

un ;uo incaricato, verificherà, in seduta



Riscontratane la correttezza formale, verranno lette pubblicamente le

offerte pervenute per ogni singóta àutbvettura e dichiarato I'aggiudicatario
provvisorio, cui verrà data comunque comunicazione ufficiale per posta

all'i ndirizzo i ndicato nell'offerta.
rn caso di più offerte equivatenti sarà effettuato sorteggio e stabilita

grad uato ria fra queste-
L'aggiudiCazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola

offerta se ritenuta valida.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere

all,aggiudicazione, parziale o totale, qualora il prezzo di vendita raggiunto

dovesse risultare non congruo àrre quotazioni correnti di mercato per le

autovetture in oggetto.

Gli aggiudic atari dovranno prowedere,- entro 20 gg dalla data della

comunicazione Oi àggiuOicaziòné, cne saià inviata per posta raccomandata

alr, at versameniò àfil'importo oirerto presso la Tesoreria comunale con la

causale indicata nella comunicazione stessa ed a trasmettere prova

dell'avvenuto aOempimento al Servizio Centrale Acquisti'

L,esito e l,aggiudicazione saranno formatizzati con successivo e specifico

atto, ail,eseculivita del quare saranno concordati i termini per la gestione

óefré pratiche Oi-passaggio proprietà e ritiro delle autovetture, per un

tempo stimato di circa tre settimane.

ll mancato o intempestivo versamento di quanto stabilito comporterà la

d eca d e n za dell' agg i u d i cazi o n e.

ln tale caso l'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione mediante

scorrimento delle liste delle ofierte come altresì decidere di non procedere,

iéconOo i prinòipl 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: andfea.natali@comune.fi.it

il Dirig
..i .,:. :

centrale Acquisti
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