
 
DIREZIONE  PATRIMONIO IMMOBILIARE 

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO 
 
 

AVVISO D’ASTA 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2019/DD/00180 ed in applicazione della 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2018/C/00072  del 21.12.2018  

 
RENDE NOTO 

 
 
Che il giorno  20 marzo 2019   alle  ore 10,00 in Firenze, presso la P.O. Contratti 
Pubblici dell’Ufficio Segreteria e Affari Istituzionali del Comune di Firenze – 
Piazzetta di Parte Guelfa n. 3, dinanzi al competente Dirigente  ed a due testimoni si 
procederà alla vendita all’asta con il metodo delle offerte segrete al rialzo secondo le 
procedure di cui al Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze del  
seguente  bene immobile: 
 
Lotto unico – Due fabbricati  allo stato grezzo  (Edificio “B” ed Edificio “C”) posti in 
Firenze  Via Taddeo Alderotti – via Maestri del Lavoro e di una porzione antistante di 
area individuati nella mappa del R.U. nella scheda di trasformazione AT 11.03 (Ex 
Meccanotessile)  
L’edificio B è un fabbricato di due piani fuori terra di forma pressoché rettangolare 
con una porzione centrale più profonda. 
L’edificio C è un fabbricato in parte di due piani fuori terra e in parte di tre piani 
fuori terra nella porzione che prospetta su via Taddeo Alderotti. E’ di forma 
irregolare. 
Il bene oggetto di alienazione attualmente non risulta correttamente individuato 
catastalmente. Tale porzione è censita dall’Agenzia delle Entrate  al Catasto 
Fabbricati del Comune di Firenze congiuntamente a tutti gli altri fabbricati ed aree 
non oggetto di cessione  nel foglio 35  con i seguenti dati:  
Mappa n. 138 come segue: 
- part. 139 sub. 500, Via Maestri del Lavoro,  via Santelli, via Alderotti, P. S1 – T – 
1° - 2°, Cat.  Unità collabenti 
Per la corretta individuazione delle aree e degli edifici oggetto di cessione dovranno 
essere eseguiti e presentati gli atti catastali. 
 
Base d’asta di Euro 2.340.000,00 (Euro 
Duemilionitrecentotrecentoquarantaemila/00)  
 
Deposito cauzionale  Euro 117.000,00 (Euro Centodiciassettemila/00) 
 
Il bene è soggetto a bonifica obbligatoria. 

 



Il bene è da considerare libero in quanto è nella piena disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale e su di esso non grava alcun diritto di prelazione  ad 
eccezione di quello a favore dello Stato ed Enti pubblici derivante dal vincolo di cui al 
D. Lgs. N. 42/2004 e ss.mm. ii.  e del vincolo di destinazione ad Housing Sociale.  
La sua valorizzazione si  concretizza nell’insediamento della destinazione 
residenziale interamente dedicata all’ housing sociale attraverso un intervento 
edilizio diretto convenzionato, in coerenza con le previsioni del Regolamento 
urbanistico. 
 
L’ Amministrazione comunale procederà, ai sensi dell’art. 58 del Decreto Legge 112 
del 25 giugno 2008, convertito con la Legge 21 agosto 2008 n.133 e ss.mm.ii alla 
alienazione con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni 
e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale nonché dalle dichiarazioni di conformità 
catastale   previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 
 
Formano parte integrante e sostanziale del presente avviso e  sono  ad esso allegate le 
Condizioni  generali.   
 
L’ esatta individuazione del bene immobile, sinteticamente indicata nella descrizione 
del lotto nel presente Avviso d’asta, è  quella riportata  nella  Nota  tecnica descrittiva 
allegata all’avviso e  che  si conserva in atti, accessibile a chiunque ne sia interessato,  
presso la Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze, Via dell’ 
Anguillara 21 con le modalità meglio descritte al punto 1 delle condizioni generali, 
nonché nella rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo  
http://www.comune.firenze.it. 
 
L’offerta segreta, redatta in carta legale, in  plico  sigillato,  controfirmato  sui  lembi 
di  chiusura,   dovrà   pervenire    entro    e  non   oltre   le   ore  12.00   del giorno 
18 marzo 2019  a mezzo di consegna diretta al Comune di Firenze, Archivio 
generale - Palazzo Vecchio, Piazza Signoria che rilascerà apposita ricevuta 
comprovante il giorno e l’ora dell’avvenuta consegna. Sul plico dovrà essere 
chiaramente indicato il mittente e il lotto cui si riferisce, del quale sarà apposta 
espressa indicazione nella ricevuta di cui sopra.  
 
 La consegna a mezzo posta raccomandata A.R., a rischio del mittente, sarà accettata 
solo se i plichi, predisposti nel modo sopra descritto, perverranno al Comune di 
Firenze, Archivio generale - Palazzo Vecchio, Piazza Signoria  entro   e  non oltre le 
ore 12.00 del giorno  18 marzo 2019.     Per le offerte inviate per posta o a  mezzo   di 
terze persone che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo, non sono 
ammessi reclami. 
 
L’asta  sarà   valida anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Le offerte, che hanno natura di proposta irrevocabile, per essere valide dovranno 
essere  di   importo pari o superiore al prezzo di base d’asta. 
 
Il plico, oltre alla busta contenente l’offerta  economica,  dovrà  contenere la  
documentazione indicata nelle condizioni generali allegate e la dimostrazione 
dell’avvenuta costituzione  del deposito cauzionale dell’importo indicato. 
  



Con  apposito provvedimento il responsabile del procedimento di asta provvederà a 
svincolare i depositi cauzionali costituiti dai  presentatori di offerte di importo 
inferiore a quella del soggetto aggiudicatario. 
 
L’aggiudicazione è da intendersi definitiva  ad unico incanto. 
 
Il pagamento del prezzo dovrà essere  effettuato in unica soluzione al momento del 
rogito, che dovrà avvenire entro quattro  mesi dal giorno dell’aggiudicazione 
definitiva. All’acquirente faranno carico tutte le spese relative e conseguenziali 
all’atto stesso, nonché  le spese e le imposte ai sensi di legge e quelle relative all’atto 
di trasferimento. 
 
Qualora per fatto dell’interessato non si  addivenga alla stipulazione nei termini 
stabiliti o non vengano rispettate le condizioni contenute nell’avviso d’asta 
l’Amministrazione Comunale tratterrà la cauzione. 
 
Per quanto non previsto espressamente nel presente bando e nelle condizioni 
generali allegate parti integrante, si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 
 
L’aggiudicazione non ha luogo di contratto ed è sottoposta alla condizione dell’ 
ottenimento dell’ autorizzazione  alla alienazione della Soprintendenza. 
 
Il presente avviso  verrà reso pubblico mediante inserimento nella Rete Civica e 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Firenze.  

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Stefano Cerchiarini  Dirigente del Servizio 
Gestione Patrimonio della Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di 
Firenze. 

Per  ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Patrimonio della Direzione 
Patrimonio  Immobiliare,  Via  dell’Anguillara  21,  tel. 055/2769602-21, e-mail: 
direzione.patrimonio@comune.fi.it  
 
 
segue allegati parte integrante: 
 
Allegato parte integrante n. 1 – Condizioni generali  
Allegato parte integrante n. 2 – Nota tecnica descrittiva 
 
 
 
 

 
   F.to Il Dirigente 

   Arch. Stefano Cerchiarini 
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