
ALLEGATO 1 

ALLA DETERMINAZIONE N. 4197  DEL 29/06/2017 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto: Cessione a titolo gratuito di beni mobili a istituzioni, associazioni o altri soggetti non 

aventi fine di lucro 

 

La Direzione Istruzione del Comune di Firenze intende cedere beni mobili vari non più utilizzabili 

per le finalità dell’Ente.  L’elenco dei beni in argomento è riportato nell’allegato A) al presente 

avviso. 

Rilevato che  i suddetti beni potrebbero risultare ancora idonei per altri enti,  la Direzione Istruzione 

del Comune di Firenze effettuerà la cessione degli stessi a titolo gratuito ad istituzioni o 

associazioni o altri soggetti senza scopo di lucro che ne faranno specifica richiesta; 

I beni saranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui la Direzione Istruzione del Comune di 

Firenze li possiede; pertanto gli enti beneficiari della cessione non potranno rivalersi nei confronti 

del Comune di Firenze in caso di difettosità degli stessi.  Tutti i beni sono privi di garanzia e non 

potranno essere restituiti al cedente e non potranno essere oggetto di costi aggiuntivi per lo stesso. 

I beni oggetto della presente cessione sono ubicati presso i locali magazzino della Direzione 

Istruzione del Comune di Firenze, siti in Via Nicolodi 2 Firenze. La visione degli stessi potrà essere 

effettuata presso tali locali  previo appuntamento da concordare con l’Ufficio Contabilità, Bilancio e 

Controllo di Gestione ai seguenti recapiti: Tel 055/262 5614 - 5800 - 5635 Referente: Margherita 

Colabella e-mail:  margherita.colabella@comune.fi.it  

   

 

1.   DESTINATARI 

 

Possono fare richiesta dei predetti beni, le istituzioni, le associazioni o altri soggetti non aventi 

fine di lucro . 

 

2.  MODALITA’ DELLA RICHIESTA 

 

I soggetti aventi le suddette caratteristiche potranno presentare apposita manifestazione di 

interesse, firmata dal rappresentante legale dell’ente richiedente, evidenziando le proprie 

esigenze e, in particolare, dichiarando le finalità di impiego, formulando la richiesta come da 

schema allegato B) al presente avviso.  

La richiesta deve essere inviata esclusivamente tramite un messaggio di Posta Elettronica 

Certificata (PEC) alla casella PEC direzione.istruzione@pec.comune.fi.it entro le ore 23:59 del 

giorno 21 luglio 2017 con indicazione del seguente oggetto: “Richiesta cessione a titolo 

gratuito di materiale vario”. 

 

La sottoscrizione della richiesta presuppone la piena accettazione di tutte le condizioni riportate 

nel presente avviso 

 

 

 

 

 



3. ORDINE DI PRIORITA’ NELL’ASSEGNAZIONE 

 

L’assegnazione sarà effettuata utilizzando i seguenti criteri: 

1. Acquisizione in blocco di tutto il materiale di cui all’allegato A; 

1.1. Ordine cronologico; 

2. Ordine cronologico 

 

 

4. ESITO DELLA PROCEDURA 

 

Dei risultati della procedura di cui al presente avviso verrà data opportuna informazione a 

mezzo sito web comunale. 

Nell’eventualità in cui il materiale messo a disposizione non venga richiesto o assegnato, la 

Direzione Istruzione del Comune di Firenze si riserva di procedere ad emettere un nuovo avviso 

pubblico.  

 

5. TERMINI E MODALITA’ DI RITIRO DEI MATERIALI 

 

I soggetti assegnatari saranno contattati per concordare i termini e modalità per il ritiro dei 

materiali. Il mancato ritiro nei termini e modalità concordati verrà ritenuto espressa rinuncia. 

Il ritiro dovrà essere effettuato personalmente dai beneficiari, a propria cura e spese, presso la 

sede dove sono fisicamente ubicati i materiali in argomento. 

In occasione del ritiro dovranno essere prodotti i seguenti documenti. 

• Delega al soggetto incaricato del ritiro, firmata da parte del rappresentante legale del 

richiedente 

• Documento di riconoscimento del delegato 

• Ove necessario documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato in sede 

di domanda 

      Nel caso in cui il beneficiario non si presenti per il ritiro nella data concordata, decadrà il suo 

diritto sui beni assegnati, che saranno riassegnati mediante scorrimento dell’elenco delle richieste. 

      

 Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento, Dr. Paolo Pantuliano. 

 

 

 

 

Allegati all’avviso pubblico: 

 

A. Elenco dei beni mobili da cedere 

B. Schema richiesta 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo all’indirizzo di posta elettronica  

margherita.colabella@comune.fi.it 

 

 

 

  


