
 

 

 

 

 

DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Servizio Gestione Patrimonio 
Via dell’Anguillara n. 21  – FIRENZE 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 
Il Comune di Firenze con Determinazione n. 2018/DD/01733 del 8.3.2018 ha disposto la assegnazione in 

locazione ad Enti , Fondazioni ed Associazione senza scopo di lucro controllate dal Comune di Firenze, 

nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale ed associazioni 

riconosciute che operano nei settori di cui all’art 5 del D.Lgs .117 del 3.7.2017, nonché a soggetti terzi 

iscritti nei Registri delle organizzazioni di Volontariato ex l 266/91, o all’Anagrafe delle Onlus e alle 

associazioni di promozione sociale, che svolgono attività di natura sociale,  mediante procedura di 

selezione pubblica, un terreno  di sua proprietà, posto in Firenze  via Bolognese via della Docciola adiacente 

il cimitero di Trespiano, attualmente disponibile 

 

Il terreno suddetto è   censito  all’Agenzia delle Entrate  (Catasto Terreni) al Foglio 5 particelle  3, 4, 5, 8, 13, 

16, 31, 33, 38, 41, 48, 49, 57, 272, 274, 438, 460, e porzione particelle 9, 10, 22, 23, 25, 26, 32, 463 per una 

superficie catastale di mq 151.919  

 

La  consistenza del bene  è quella che risulta dalla relazione istruttoria di stima allegata al Verbale della 

Commissione Valutazioni Immobiliari in data 1.12.2017 assunto a prot. gen. n 0382297  in data 6.12.2017, 

nonché nella planimetria agli atti catastali, entrambi costituenti allegati  integranti al presente Avviso.  

 

Il rapporto contrattuale sarà disciplinato con   contratto di locazione   per la durata anni 9 ai sensi del’art. 1571 

e seguenti del  codice civile;  

 

Il conduttore  dovrà essere munito o munirsi immediatamente all’inizio del rapporto delle prescritte licenze e 

di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all’uso del terreno  

 

Il canone  annuale di base  è stabilito in:  Euro 7.320,00 (pari a Euro 610,00 mensili). A tale canone sarà 

applicata la riduzione del 60%, prevista dal Regolamento sui Beni Immobili per gli organismi che svolgono 

attività di natura sociale. Tale percentuale di abbattimento sarà elevata al 90% qualora l’aggiudicatario stipuli 

apposita convenzione con la competente Direzione Servizi Sociali     

 

La scelta dell’aggiudicatario sarà effettuata  sulla base dei seguenti   criteri di valutazione per un punteggio 

massimo di 30/30 così calcolati: 

 

- ai partecipanti  che hanno già  presentato domanda di assegnazione in locazione/concessione di 

locali di proprietà comunale per lo svolgimento di attività senza fine di lucro e risultano collocati 

utilmente nella graduatoria vigente al 12.7.2017 verrà attributo un punteggio pari ad 1/10 di quello 

assegnato nella medesima graduatoria   fino ad un     MAX 5/5 

 
- per il progetto di tipo sociale  verrà attribuito un  punteggio    MAX 15/15 

 

- per le proposte di intervento di valorizzazione e di riqualificazione dell’area 

verrà attribuito un punteggio         MAX 10/10 

 

Non potranno presentare offerte i partecipanti che   risultino morosi, per debiti non saldati e non contestati, 

nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 



 

Le buste contenenti le istanze riferite alla proposta di utilizzo del bene– recanti l’indicazione “contiene 

istanza per  assegnazione in locazione del terreno posto in via Bolognese, via della Docciola adiacente il 

cimitero di Trespiano ” -  dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 12.4.2018  all’Ufficio Protocollo 

della Direzione Patrimonio Immobiliare, posta in Via dell’Anguillara n. 21 – 50122 FIRENZE 

. 

Le istanze potranno essere recapitate a mano o a mezzo posta o agenzie di recapito e farà fede il timbro, con 

data e ora, del protocollo della Direzione Patrimonio Immobiliare. Le domande  pervenute in ritardo non 

saranno ammesse. Per le domande  inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute o 

siano pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami. 

 

La domanda dovrà contenere: 

 

1) i dati  del richiedente ;( denominazione e ragione sociale, sede legale, recapito telefonico, eventuale e-

mail, partita iva e dati del legale rappresentante). 

 

2) l’indicazione del tipo di attività che si intende svolgere sul bene  

 

3) la espressa assunzione dell’impegno ad utilizzare il bene solo dopo avervi effettuato a propria cura e spese 

e sotto la propria responsabilità   tutti i lavori di ordinaria e  straordinaria manutenzione eventualmente 

necessari per renderlo idoneo all’uso specifico , anche in ralzione a nuove normative che dovessero entrare in 

vigore in corso di rapporto 

 

4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 della piena capacità 

dell’offerente a contrarre nonché della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

5) fotocopia di un valido documento di identità, completo di firma del soggetto sottoscrittore della 

dichiarazione sostitutiva di cui sopra. 

 

6) dichiarazione di essere edotto che durante il rapporto di locazione non sarà consentito il taglio del bosco 

se non la normale manutenzione e la pulizia del sottobosco. Qualora nel corso del rapporto contrattuale possa 

essere prevista tale lavorazione verrà opportunatamente monetizzata con la revisione del canone. 

 

7) dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione attestante l’iscrizione a: 

 

- Registro dell eOrganizzazioni di Volontariato 

- Anagrafe delle Onlus 

- Albo delle Associazioni di promozione Sociale 

 

L’istanza dovrà essere corredata da una Relazione illustrativa , inserita nella medesima busta contenente la 

domanda, tesa ad illustrare dettagliatamente le attività che il partecipante intende svolgere sul terreno, sia in 

riferimento alle specifiche dell’attività sociale, che in riferimento alla tipologia di lavorazioni sul terreno;  

tali elementi saranno gli oggetti di valutazione per l’attribuzione del punteggio. 

 

 

L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà pubblicamente presso i locali della Direzione Patrimonio 

Immobiliare in Firenze, Via dell’Anguillara n. 21  il giorno 13.4.2018 alle ore 12. Il terreno oggetto del 

presente avviso potrà essere visionato dagli interessati previo appuntamento da concordare via mail o 

telefonicamente con la  Direzione Patrimonio Immobiliare: indirizzo mail: 

direzione.patrimonio@comune.fi.it;   telefoni: 055/2769717-9718.  

 

Nella richiesta dovranno essere indicati il nome dell’Ente, l’indirizzo, il referente e i recapiti telefonici per 

essere ricontattati. 

 



L’Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere ad 

aggiudicazione anche in presenza di  domande pervenute, senza che ciò possa comportare alcun diritto a 

favore degli offerenti. 

 

Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Stefano Cerchiarini Dirigente del Servizio Gestione Patrimonio 

della Direzione Patrimonio Immobiliare.  

 

Indirizzo presso cui prendere visione degli atti e chiedere informazioni: 

 

DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - Via dell’Anguillara n. 21 – Firenze 

Tel. 055/276.9648-9 - Fax 055/276.9701. E-mail: direzione.patrimonio@comune.fi.it 

 

Allegati integranti: 

 

-  Verbale della Commissione Valutazioni immobiliari   prot. gen. n 0382297  in data 6.12.2017 

 

-  Planimetria catastale terreno  

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

GESTIONE PATRIMONIO 

Arch. Stefano Cerchiarini 
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