
AVVISO PUBBLICO
PER L’ALIENAZIONE DI NR. 39 VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI

FIRENZE

Il Dirigente del Servizio Centrale Acquisti

RENDE NOTA

La volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere alla vendita, al migliore
offerente, dei veicoli a motore di seguito descritti:

N.
lotto Targa Tipo Marca Modello Anno Km percorsi

1 AF961NK Autovettura Fiat Panda 1996 55.551
2 AP016DV Autovettura Fiat Panda 1997 60.595
3 AP017DV Autovettura Fiat Panda 1997 56.663
4 AP050EA Autovettura Fiat Panda 1998 43.103
5 FI H16257 Autovettura Fiat Uno 1988 153.926
6 BC616NW Autovettura Fiat Panda 1999 66.139
7 BD866XT Autovettura Fiat Panda 1999 73.562
8 BD867XT Autovettura Fiat Panda 1999 84.510
9 BD868XT Autovettura Fiat Panda 1999 87.775

10 AY926GT Autovettura Fiat Punto 1998 92.737
11 BD870XT Autovettura Fiat Panda 1999 43.270
12 BG866GS Autovettura Fiat Panda 1999 73.664
13 BJ079BA Autovettura Fiat Panda 2000 105.906
14 BW117ZT Autovettura Fiat Palio 2001 72.224
15 BM549CD Autovettura Fiat Panda 2000 87.719
16 BP257KC Autovettura Fiat Panda 2001 60.188
17 BX735RJ Autovettura Fiat Panda 2002 71.512
18 BN449FG Autovettura Fiat Panda 2000 55.119
19 BN910FH Autovettura Fiat Panda 2000 65.719
20 BM365CP Autovettura Fiat Panda 2000 57.144
21 BN451FG Autovettura Fiat Panda 2000 42.437
22 AC223PF Scuolabus Iveco Daily 1994 224.301
23 AC224PF Scuolabus Iveco Daily 1994 261.000
24 FIL04849 Scuolabus Cacciamali Daily 1990 414.245
25 FIL04850 Scuolabus Cacciamali Daily 1990 349.662

26 FIN02541
Minibus
p. 13 + 1 Fiat Ducato 1993 250.444

27 BN790BX
Minibus p.14+1.

benz/metano Fiat Ducato 2000 167.876

28 AF837MB

Van trasporto
normodotati +
disabili  (8 p.) Fiat Ducato 1995 211.137

Segue



Segue

29 BD237HC

Van trasporto
normodotati +
disabili  (9 p.)
benz/metano Fiat Ducato 1999 114.621

30 EP284RV Bus urbano Fiat Ducato 1989 311.681
31 X4N9B8 Ciclomotore Piaggio Liberty 2006 24.600
32 X4N999 Ciclomotore Piaggio Liberty 2007 34.165
33 BF57348 Motociclo Piaggio Liberty 2001 34.010
34 BF57350 Motociclo Piaggio Liberty 2001 39.288
35 BF57351 Motociclo Piaggio Liberty 2001 24.526
36 BF57353 Motociclo Piaggio Liberty 2001 34.959
37 BJ53828 Motociclo Benelli Adiva 2002 9.900
38 CD86656 Motociclo Benelli Adiva 2004 7.400
39 CD86657 Motociclo Benelli Adiva 2004 7.000

visibili  presso  l’Autoparco  Comunale,  Viale  M.  Fanti  n.  5,   o  presso  altro
deposito dell’Amministrazione, nei seguenti giorni:

Martedì e Giovedì, mattina dalle 9 alle 13 e pomeriggio dalle 13.30 alle 16

esclusivamente  previo accordo telefonico coi Sigg.ri Massimo Settimelli (tel.:
055/2625163,  e-mail:  massimo.settimelli@comune.fi.it),   Mario  Bonini  o
Filippo  Ciapetti   (tel.:  055/2625161,  e-mail:  mario.bonini@comune.fi.it  /
filippo.ciapetti@comune.fi.it).

Modalità di presentazione offerte

Le offerte dovranno essere presentate per ogni singolo lotto e pervenire in
busta  chiusa,  entro  e  non  oltre  le  ore  12:00 del  giorno 10/10/2018,
all’indirizzo  COMUNE  DI  FIRENZE  –  SERVIZIO  CENTRALE  ACQUISTI  –  VIA
PERFETTI  RICASOLI  N. 74  –  50127  FIRENZE,  con  la  scritta  (in  evidenza
sull’esterno  della  busta):  “2018  -  ALIENAZIONE  DI  NR.  39  VEICOLI  DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI FIRENZE -  OFFERTA PER ACQUISTO VEICOLO
Lotto Nr….., oltre al nominativo del soggetto offerente”.

E’  ammessa la partecipazione a più Lotti,  in forma comunque singola (ogni
offerta dovrà essere in busta separata con separata cauzione). 

Per  la  compilazione  dell’offerta  dovrà  essere  utilizzato  esclusivamente  il
modello  allegato,  scaricabile  dal  sito  ufficiale  web  del  Comune  di  Firenze
(www.comune.fi.it –  “Amministrazione  trasparente”  –  Sezione  “Bandi  di
concorso”),  compilato in ogni  sua parte,  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 identità in corso di
validità (del legale rappresentante per le aziende).
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Inoltre, dovrà essere allegata la ricevuta del deposito cauzionale (Euro
30,00 per ciascun lotto),  che andrà versata  preventivamente secondo
le modalità qui indicate:

- versamento presso la Cassa Economale del Comune di Firenze, c/o Banca CR
Firenze  -  Via  del  Parione  n.  7  -  Firenze  (telefono  055/2769535),  con  il
seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle9.00-12.30 e giovedì
15.00-17.00, 
- bonifico bancario sul C/c CR FIRENZE nr. IT69 V06160 02846 100000000187
– EUR – 8G580 intestato a COMUNE DI FIRENZE CASSA ECONOMALE, 
In entrambi i casi dovrà essere indicata la seguente causale: “Cauzione per
partecipazione  asta  pubblica  vendita  veicoli  dismessi  dall’Amministrazione
Comunale – 2018 Nr. 39 Lotti – Lotto nr _____ ”. 

La  cauzione  verrà  restituita,  in  contanti  presso  lo  sportello  oppure  tramite
bonifico  Bancario,  entro  180 gg dall’Atto  di  aggiudicazione definitiva.  Verrà
altresì incamerata la cauzione depositata in contanti che trascorso tale termine
non sia sarà stata reclamata.

La  firma  del  modulo  di  offerta  comporta  l’accettazione  di  tutto  quanto
contemplato nel presente avviso e nel citato modulo di offerta.

Le  offerte  potranno  essere  recapitate  a  mano  o  inviate  a  mezzo  posta
raccomandata  a/r  o  agenzie  di  recapito  o  corriere  autorizzato.  Le  offerte
pervenute in ritardo, anche se inviate entro il termine suddetto, non saranno
accettate, come altresì le offerte incomplete, errate nella compilazione o nella
documentazione richiesta.

Il prezzo offerto si riferisce al singolo lotto indicato e dovrà essere indicato
finito, senza alcun riferimento all’IVA. L’Amministrazione non emetterà alcuna
fattura relativa alla cessione di ogni singolo veicolo perché trattasi di attività
occasionale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972 n.
633 e ss.mm.ii.

I  veicoli  saranno  ceduti  nello  stato  di  fatto  in  cui  si  trovano  al  momento
dell’asta  pubblica  (secondo  la  formula  “visto  e  piaciuto”)  e  intestati
direttamente alla persona o azienda aggiudicataria, prima del ritiro dal  loro
attuale luogo di giacenza. 
Le spese afferenti  l’operazione di compravendita, tutte comprese e nessuna
esclusa,  a cominciare da quelle  relative  al  ritiro del  veicolo dal  deposito in
Firenze ove giacenti e al passaggio di proprietà (da espletarsi presso Ufficio o
Agenzia operante sul territorio comunale di Firenze),  saranno a completo ed
esclusivo carico dell’aggiudicatario del veicolo, così come ogni responsabilità
relativa al suo successivo utilizzo o  eventuale successiva commercializzazione.

I  lotti  saranno  aggiudicati  singolarmente  al  miglior  offerente  (prezzo  più
alto).



Modalità di valutazione / aggiudicazione

Il  giorno  12/10/2018,   alle  ore  09.00  presso  i  locali  del  Servizio  Centrale
Acquisti, il Dirigente, oppure un  suo delegato, verificherà, in seduta pubblica,
le offerte pervenute.

Riscontratane la correttezza formale, verranno lette pubblicamente le offerte
pervenute per ogni singolo lotto e dichiarato l’aggiudicatario provvisorio, cui
verrà  data  comunque  comunicazione  ufficiale  via  email all’indirizzo
obbligatoriamente indicato nell’offerta.
In caso di  più offerte equivalenti  sarà effettuato  un sorteggio e stilata una
graduatoria delle medesime.
L’aggiudicazione dei singoli lotti potrà essere effettuata anche in presenza di
una sola offerta,  purché venga  ritenuta valida.

Non è  stabilito  un importo  minimo a base d’asta  ma l’Amministrazione si
riserva  comunque  la  facoltà  di  non  procedere  all’aggiudicazione  qualora  il
prezzo di vendita raggiunto non dovesse essere ritenuto congruo.

Gli  aggiudicatari  dovranno  provvedere,  entro  5  gg  dalla  data  della
comunicazione di aggiudicazione, che sarà inviata per posta raccomandata a/r
(Posta  elettronica  certificata  per  le  aziende),  e  comunque  entro  il  termine
indicato  nella  stessa,  al  versamento  dell’importo  offerto  esclusivamente
mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale sul C/c nr. IT20 X061
6002  8320  0000  0161  C01  intestato  a  COMUNE  DI  FIRENZE  PALAZZO
VECCHIO, con la causale indicata nella comunicazione stessa ed a trasmettere
prova  dell’avvenuto  adempimento  al  Servizio  Centrale  Acquisti,  all’indirizzo
email riportato sotto.

Il  mancato  o  intempestivo  versamento  dell’importo  offerto  comporterà  la
decadenza dell’aggiudicazione.

In  tal  caso  l’Amministrazione  potrà  procedere  all’aggiudicazione  mediante
scorrimento  delle  liste  delle  offerte  come altresì  decidere  di  non procedere
all’aggiudicazione, secondo i principi riportati sopra, oppure bandire una nuova
asta.

L’esito e l’aggiudicazione dei  singoli  lotti   saranno formalizzati  con specifico
atto dirigenziale, all’esecutività del quale saranno concordati i termini per la
gestione  delle  pratiche  per  il  passaggio  proprietà  ed  ritiro  dei  veicoli,  che
dovranno comunque avvenire entro e non oltre 40 gg. lavorativi dalla data di
esecutività del provvedimento.

In caso di mancato ritiro entro 30 gg. dal passaggio di proprietà o comunque
dal termine concordato con l’Autoparco verrà incamerata, a titolo di penale, la
cauzione.  In caso di mancato ritiro del veicolo per ulteriori 30 gg, lo stesso



verrà conferito alla Depositeria Comunale con tutte le spese relative (trasporto
e deposito) a completo carico dell’Aggiudicatario.

Responsabile Unico del Procedimento è la P.O. Acquisizione di Beni e Servizi
Generali, Dott.ssa Maria Letizia Silipo.

Per  informazioni  di  carattere  amministrativo,  per  la  trasmissione  di
informazioni  varie  ed altro  gli  interessati  possono inoltrare  i  loro  quesiti  al
seguente indirizzo di posta elettronica:  andrea.natali@comune.fi.it

Firenze,  lì 24.09.2018

Il Dirigente
Servizio Centrale Acquisti

                                                             Dott.ssa Sabrina Giovanna Baccei
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