
COMUNE D I F I R E N Z E 
Piazzale delle Cascine, 12 - 50144 Firenze (Italy) 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI 

AVVISO DI VENDITA BENI MOBILI DIVERSI 
 

Il Comune di Firenze, in esecuzione della Determina Dirigenziale n.2009/DD/12273 
Del 03/12/2009 

 
V e n d e 

 
 

i seguenti beni mobili diversi di proprietà: 
 
LOTTO 1 – TUBI DA PONTEGGIO 
 
- N. 5.900 metri lineari di tubi da ponteggio di misure varie, per un totale di n. 2.205 pezzi per un 
peso complessivo di kg. 20.000 circa. 
 
PREZZO A BASE D’ASTA EURO 100,00.= 
 
 
LOTTO 2 – TRIBUNA METALLICA 
 
Elementi assortiti di tribuna modulare costituiti da: 
- n. 80 gradoni 
- n. 500 crocere 
- n. 500 assi in legno 
- n. 200 parapetti diversi 
- n. 100 piastre basamento 
 
PREZZO A BASE D’ASTA EURO 200,00.= 
 
 
LOTTO 3 – TRANSENNE METALLICHE DA INTERNO 
 
Transenne metalliche fuori norma nuovo C.d.S. (utilizzo per ambienti interni) 
- n. 70 da 106 cm. 
- n. 110 da 140 cm. 
- n. 368 da 150 cm. 
 
PREZZO A BASE D’ASTA EURO 20,00.= 
 
I beni mobili di che trattasi vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti i 
diritti, ragioni, azioni, così come spettano al Comune di Firenze in forza dei titoli e del possesso. 
La vendita dei suddetti beni, non essendo effettuata nell’esercizio di un’impresa, non è soggetta ad 
IVA. Gli interessati possono richiedere informazioni sui beni e prendere visione degli stessi 
telefonando al Servizio Centrale Acquisti – P.O. Dotazioni al Personale e Servizi Generali, Via 
Erbosa, 113 - Firenze - tel. 055/689550 (Sig. Vito Panzarella), dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 13,00. Eventuali sopralluoghi possono essere effettuati previo appuntamento telefonico al 
numero sopra indicato. Per informazioni di carattere amministrativo e per qualsiasi chiarimento gli 
interessati possono inoltrare i loro quesiti all’indirizzo di posta elettronica 
 

l.nardini@comune.fi.it 
 



Copia del presente avviso d’asta può essere consultata sul sito Internet del Comune di Firenze – 
Amministrazione – Atti e Documenti – Bandi. 
 
Formulazione dell’Offerta : 
 
Per ciascun Lotto  gli interessati dovranno offrire un prezzo complessivo a corpo, superiore 
all’importo a base d’asta sopra indicato. I lotti saranno aggiudicati a coloro che avranno presentato 
le singole migliori offerte. 
 
Le spese per il trasporto di tutti i beni collocati all’interno del Magazzino sono a carico 
dell’aggiudicatario. 
 
I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire al Servizio Centrale Acquisti del Comune di 
Firenze, P.le delle Cascine,12 - Firenze, entro e n on oltre le ore 13,00 del giorno Lunedì 
18/01/2010. 
Il plico potrà essere recapitato a mano o inviato a mezzo posta o tramite corriere o agenzie di 
recapito autorizzate. 
Sul plico, oltre all’indirizzo dell’Amministrazione destinataria, dovranno essere riportate le diciture 
relative ai lotti per i quali si intende produrre offerte: 
 
ESEMPIO: 
 
“contiene offerta per il Lotto 1 – Tubi per ponteggi o 
oppure 
“contiene offerta per il Lotto 2 – Tribuna metallica ” e per il Lotto 3 – Transenne 
oppure 
“contiene offerta per il Lotto 3 – Transenne 
 
Il plico dovrà, pena l’esclusione : 
- essere chiuso; 
 
- essere consegnato o pervenire all’Ufficio Protocollo del Servizio Centrale Acquisti 
inderogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 18/01/2010 , restando inteso che il recapito del 
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione potrà essere sollevata se, per 
qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione entro il termine sopra indicato; 
 
- contenere l’offerta economica relativa al lotto (o ai lotti) per i quali si intende partecipare all’asta; 
nel caso si partecipi per tutti i lotti dovranno essere presentate tre distinte offerte economiche. 
L’offerta per i singoli lotti deve contenere il prezzo offerto a corpo per tutto il lotto di interesse,che 
dovrà, pena l’esclusione, essere superiore alla base d’asta. 
 
L’offerta dovrà essere presentata compilando l’apposito modulo allegato al presente bando 
(Allegato A) . 
 
Non sono ammesse offerte per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 e segg. del Cod. Civ. 
Nell’offerta dovranno essere indicati per le persone fisiche: il nome ed il cognome, il luogo e la data 
di nascita, il domicilio ed il codice fiscale dell’offerente o degli offerenti. Per le persone giuridiche: 
la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, nonché le generalità del legale 
rappresentante. 
Nell’offerta dovranno essere riportate, pena l’esclusione , le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi 
del D.P.R 445/2000: 
 
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per la 
dichiarazione di alcuno di tali stati; 



- l’inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 
contrarre. 
 
Nell’offerta dovrà altresì essere dichiarato, pena l’esclusione : 
 
- di accettare tutte le condizioni fissate nel presente avviso di vendita, assoggettandosi a tutto 
quanto stabilito nello stesso; 
- di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni mobili oggetto dell’offerta 
(indistintamente se si partecipi per i beni del Lotto 1 -2 - 3 o per più di uno degli stessi); 
- di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando Il Comune di Firenze da qualsivoglia 
responsabilità al riguardo; 
- di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia 
riconducibile allo stato o situazione di cui sopra; 
- di assumere a proprio carico tutte le spese relative al ritiro e trasporto dei beni oggetto del 
presente Avviso di Vendita; 
- di non essere nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- il prezzo offerto, espresso in cifre e lettere (nel caso di discordanza prevarrà quello più 
vantaggioso per il Comune di Firenze). 
L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta stessa. 
Unitamente all’offerta deve essere presentata copia fotostatica non autenticata di un valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
L’offerta (le offerte), debitamente sottoscritta (sottoscritte), pena l’esc lusione , dovrà 
(dovranno) essere inserita, unitamente agli allegati, in un unico plico chiuso come sopra detto. 
 
Aggiudicazione 
Il giorno Lunedì 25/01/2010 , a partire dalle ore 12, il Direttore delle Risorse Finanziarie, o suo 
delegato, in un locale aperto al pubblico del Comune di Firenze, sito in Piazzale delle Cascine, 12, 
provvederà all’apertura dei plichi pervenuti ed alla lettura delle offerte partendo dal Lotto 1. 
Chi avrà presentato l’offerta più alta verrà proclamato aggiudicatario; 
qualora si abbiano due o più offerte di uguale importo sarà effettuata estrazione a sorte. 
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida. Resta comunque 
salva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione. 
Entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione dell’esito della presente gara sul sito Internet del 
Comune di Firenze, gli aggiudicatari dovranno versare il prezzo di vendita mediante versamento 
alla Tesoreria Comunale e fornire al Servizio Centrale Acquisti del Comune di Firenze prova 
dell’avvenuto adempimento dell’obbligo. 
Il mancato o intempestivo versamento produrrà la decadenza dall’aggiudicazione. In tal caso Il 
Comune di Firenze, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere all’aggiudicazione mediante 
scorrimento delle offerte validamente presentate, o a nuova asta. 
L’esito e l’aggiudicazione saranno formalizzati con apposito atto successivamente al versamento 
del prezzo offerto da parte dell’aggiudicatario/aggiudicatari. 
La disponibilità dei beni da parte dell’aggiudicatario/i avverrà in concomitanza con l’esecutività 
dell’atto di aggiudicazione di cui sopra, che sarà comunicato per mezzo di lettera raccomandata. 
Tutte le eventuali spese relative e conseguenti all’aggiudicazione sono a carico dell’acquirente.  
 
Firenze, lì  03 dicembre/09 
Il Direttore 
Dott.ssa Sonia Nebbiai 


