
 

 

 

 

AVVISO OFFERTA AL PUBBLICO PER ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA’ 
AZIENDALE POSTO IN CALENZANO  (FI)– PIAZZA DEL GHIRLANDAIO 7-9 

CHIARIMENTI  

 

 

1) Nel disciplinare si parla di istanza di ammissione da preparare in carta libera. Si chiede 
Precisazione su dove vada inserita tale istanza, se nel plico generale o se all’interno del 
plico busta A. Si chiede inoltre se fosse disponibile un fac-simile di istanza, o se vi sono 
dei contenuti obbligatori. 

 L'istanza di ammissione dovrà essere inserita in carta semplice all'interno del plico generale 
che a sua volta dovrà contenere le altre due buste (A, B), come da disciplinare di gara. Non 
esistono facsimili di tale istanza. 

2)  Nel caso di interesse a partecipare da parte di un ente privato iscritto presso il registro 
delle persone giuridiche della Prefettura, diverso da società o impresa, si chiede se il 
requisito di partecipazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. sia obbligatorio o meno. Nel caso 
in cui sia obbligatorio anche per tali enti, se è possibile ovviare presentando offerta in 
forma congiunta con altro ente iscritto in CCIAA, ovvero con solo uno dei due enti 
presentanti iscritto in CCIAA. 

- Come indicato nel disciplinare di gara, sono ammesse offerte cumulative cioè presentate da 
parte di due o più concorrenti in modo che, almeno uno dei soggetti partecipanti 
congiuntamente, sia in possesso dei requisiti indicati nel bando. 

3) In caso di aggiudicazione della gara, quali sono i tempi necessari per avere il possesso 
dell'immobile e se è possibile dopo la delibera del Direttore Generale abbreviare i tempi di 
stipula dell'atto pubblico. 

- Come stabilito a punto 6 del disciplinare di gara si sottolinea che la stipula del contratto di 
compravendita dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione di 
aggiudicazione definitiva, salvo diversi accordi tra le parti. 

4) Richiesta informazioni sulla presentazione della cauzione mediante bonifico  

Facendo seguito alla richiesta di presentazione della cauzione si informa che, come indicato 
nel disciplinare di gara, la stessa può essere corrisposta anche mediante bonifico, la cui 
quietanza ovviamente dovrà essere inserita nella busta della documentazione amministrativa 
"BUSTA A". 
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