AVVISO PUBBLICO

PER L'ALIENAZIONE

DI BENI MOBILI VARI

DEPOSITATI PRESSO

IL

SERVIZIO

CENTRALE ACQUISTI

Il Responsabile Unico del Procedimento
RENDE NOTA

La volontà dell'Amministrazione di procedere alla vendita, al migliore offerente, dei beni mobili
descritti nell'allegato, come previsto con Delibera Giunta ComunaLe 2A061Grc0229, nel LOTTO
TINICO visibili presso il SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI, Piazzale delle Cascine in Firenze,
previo appuntamento da concordare con: PATRIZIA PUGI patrizia.pugi@con:une.{i.it
Tel.055/2768797
Informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste al servizio Centrale Acquisti al
seguente nominativo e recapito:
SECCIANI STEFANIA email : stefania. seccianir.0cornune. Ii. it

Modalità di presentazione offerte
L'offerta, del lotto, dovrà pervenire in busta chiusa, con la scritta "OFFERTA PER ACQUISTO
BENI MOBILI , Lotto unico", oltre al nominativo del soggetto offerente, in evidenza sull'esterno
della busta, al COMTINE DI FIRENZE - SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PIAZZALE,
DELLE CASCINE, 12- 50144 FIREN ZE, entro e non oltre il giorno ".AS{"-"O.+1.2C,1"5" . .
.

compilazione dell'offerta dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello allegato.
scaricabile dal sito, compilato in ogni sua p&rte, con l'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 identita in corso di validità.

Per

la

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 inviat e a mezzo posta raccomandata ah o agenzie di
recapito o corriere autorizzato. Le offerte pervenute in ritardo, anche se inviate entro il termine
suddetto, non saranno accettate.

Ilprezzo offerto dovrà essere indicato finito, serlzaalcun riferimento IVA e non sarà quindi emessa,
da parte dell'Amministrazione, fattura per la cessione (attività occasionale, ai sensi degli artt. I e 4
del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.)

Il lotto

sarà ceduto direttamente all'aggiudicatario, tutte le spese relative al ritiro dal deposito in
Firenze ove giacenti o altro sono a completo carico dell'aggiudicatario,come in ogni caso qualsiasi
altra eventuale spesa correlata.

Il lotto sarà aggiudicato al miglior offerente (prezzo più alto).

Modalità di aggiudicazione/valutazione

il gio-o:{ t.lq*lW:(S, are ore lo.oo

presso

i

locali del Servizio Centrale Acquisti, il

Responsabile Unico del Procedimento o un suo delegato, verificherà, in seduta pubblica, le offerte
pervenute per il Lotto unico.
Riscontratane la correttezza formale, veffanno lette pubblicamente le offerte pervenute e dichiarato
l'aggiudicatario prevvisorio, cui verrà data comunque comunic azione ufficiale per posta
alf indirizza indicato nell' offerta.
In caso di piu offerte equivalenti sarà effettuato sorteggio e stabilita graduatoria fra queste.
L'aggiudicazione dei singoli lotti potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta se
ritenuta valida.
Non è stabilito un importo minimo base d'asta. l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di
non procedere all'aqgiudicazione. parziale o totale. qualora il prezzo di vendita raggiunto dovesse
essere ritenuto non congruo per quanto in oggetto.

L'aggiudicatario dovrà provvedere, entro 5 gg dalla data della comunicazione di aggiudicazione,
che sarà inviata per posta raccomandata a/r, e comunque entro il termine indicato nella stessa, al
versamento dell'importo offerto presso la Tesoreria Comunale con la causale indicata nella
comunicazione stessa ed a trasmettere prova dell'avvenuto adempimento al Servizio Centrale
Acquisti.
L'esito e l'aggiudicazione sararlno formalizzati con successivo e specifico atto, all'esecutività del
quale saranno concgrdati. i termini per il ritiro dei beni,
- ----) che
---- dovrà comunque awenire entro e non
oltre il giorno , .14 [Cil 2A4.S" ".. , .
n mancato o intempestivo versamento di quanto stabilito comporterà la decadenza
dell'aggiudicazione.
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, ovvero

..

bandire una nuova asta.
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§pecchio grande con mani in metallo
Teiera in metallo colore oro
Calice con mani in metallo c.s.
Teiera piccola in metallo c.s.
Contenitore tipo zuccheriera con coperchio in metallo c.s.
Contenitore per il latte in metallo c.s.
Spazzola da toilette in metallo
Bicchierini in metallo colore argenti di c,ui r piccolo
Contenitori piccoli in metallo colore argento

n. 1

Orologio da taschino in metallo colore oro con apertura sul retro riportante il marchio "J.F
BOIIITE" N. a4r46
Scatolina in pelle contenente n. 4 anelli, n. 1 fede,n. r paio di gemelli in metallo non
identificato e n. r piccola raffigurazione di testa in rilievo di pietra
Astuccio in pelle nera contenente una spilla in metallo colore oro con raffigurazione di una
giovinetta
Astuccio in pelle marrone contenente una spilla a forma di corona in metallo colore oro con
piccole pietre e perlina incastonate
Spilla orale tipo cammeo raffigurante un busto di donna in rilievo
Ciondnlo ovale a libro portafoto con una foto di donna
Ciondolo c.s. con una foto di uomo in un lato e una foto di bambina nell'altro lato
Ciondolo ovale apribile con pietra sul dorso colore rosso circondata da pietrine tipo
brillantini con catena colore oro
Borsellino portamonete in metallo a magli tipo argento
Braccialetto con ciondolo in metallo colore oro inciso sul retro e con perline sul darranti
Bracciale con cinque monete grandi e una piccola
Foriina ferma capelli
§pilla mancante della chiusura rappresentante una corona e una sigla composta da due
lettere incrociate in metallo grigio
Catena in metallo colore oro
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Coltellini in metallo
Cucchiani in metallo
Forchettine in metallo
Portatoraglioli in metallo
Piccolo soprammobile in rnetallo a forma di seggiolina
Catenine in metallo
Monete di varie nazionalità ed epoche
Coltelli
Forchette
Cucchiai

Crocifisso con portacroci{isso
Portacandele

Piazzale delle Cascine 12
50144 Firenze

Te|.0552788715
Fax 055276877§
Email servizio.centralèacquisti@comune.fi.it
Pec servizio.centrale.acquisli@pec"comune.fi.it

