Pubblicato in Amministrazione
Trasparente in data 27.10.2020
AVVISO DI ALIENAZIONE AUTOMEZZI – FIAT PANDA 4X4
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 1184 del
15.10.2020 si richiede, ad eventuali soggetti interessati, offerta di acquisto per i beni
mobili identificati nell’allegato 1) dove è stato indicato il prezzo di stima dei
medesimi.
L’alienazione di cui trattasi è regolata dalle seguenti condizioni:
OGGETTO DELLA ALIENAZIONE E DESCRIZIONE DEL BENE
Le caratteristiche essenziali e il prezzo base dei beni oggetto della vendita sono
indicati nell’elenco allegato 1) al presente Avviso.
I beni sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e di
conservazione in cui si trovano al momento della vendita e come visto dalla
parte offerente.
Faranno carico all’acquirente tutti gli oneri, sia logistici che economici, legati al
trasporto, possesso ed utilizzo degli stessi (passaggio di proprietà, riparazioni,
revisione, ecc.) esonerando l’Azienda Usl Toscana centro da qualsivoglia
responsabilità per eventuali vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque
derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento
dell’alienazione.
I beni e la relativa documentazione dovranno essere visionati presso la sede di
stazionamento dei medesimi, come indicato nell’allegato 1) previo contatto
telefonico ed appuntamento con il sig. Antonio Chiuchiolo – tel. 3288603249, in
orario 9-13.
E’ necessario fornire all’operatore nominativo e numero di telefono della persona
che effettuerà la visita: la persona che effettuerà la visita dovrà presentarsi munita di
documento di identità in corso di validità e nel caso di Società, qualora diverso dal
legale rappresentante, anche di apposita delega/procura.
Ai fini dell’applicazione dell’IVA la presente alienazione di beni mobili risulta “fuori
campo IVA”.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ ALIENAZIONE
Per partecipare all’alienazione gli interessati a presentare l’offerta dovranno far
pervenire un plico chiuso indirizzato a:
Azienda USL Toscana Centro – U f f i c i o P r o t o c o l l o – P i a z z a
B r u n e l l e s c h i 1 - Firenze (FI), entro il termine perentorio delle ore 12 del
giorno 27.11.2020, in uno dei seguenti modi a scelta del concorrente:
- Raccomandata del servizio postale
- Posta celere del servizio postale
- Agenzia di recapito autorizzata
- Consegna a mano.
- PEC all’indirizzo areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it, purchè l’invio
sia effettuato con file protetto da password e che la password per poter aprire
l’offerta venga inviata sempre all’indirizzo sopra indicato il giorno 27.11.2020
dalle ore 12.00 alle ore 15.00.
Il plico dovrà indicare, oltre l’intestazione e l’indirizzo del mittente, la seguente
dicitura, che dovrà essere riportata nell’oggetto della PEC qualora l’invio avvenga
con tale modalità:

NON APRIRE – Alienazione di beni mobili – Fiat Panda 4x4 –
scadenza ore 12 del giorno 27.11.2020.

Il plico e/o la PEC dovrà contenere al suo interno:
1. OFFERTA ECONOMICA CONTENENTE LA PROPOSTA
DI ACQUISTO, sottoscritta dal soggetto interessato con firma
leggibile e per esteso, redatta compilando l’allegato 2 al presente
avviso scaricabile dal sito dell’Azienda USL Toscana centro –
sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezioni “bandi di
gara e contratti”, ”Avvisi, bandi e inviti” con specificazione del
prezzo offerto (espresso in cifre e lettere).
2. copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità,
del sottoscrittore dell’offerta economica.
L’offerta dovrà riportare l’importo offerto (in cifre e in lettere) e dovrà avere un
valore pari o superiore a quello fissato dall’Azienda Usl Toscana centro indicato
nell’allegato 1): eventuali offerte di valore inferiore all’importo indicato nell’allegato 1)
non saranno prese in considerazione ma l’Azienda, in caso di asta andata deserta, agirà
in analogia a quanto previsto nella L.R.T. 40/2005 così come modificata dalla L.R.T. n.
14 del 21.02.2020.
Le offerte non dovranno recare cancellazioni, aggiunte o correzioni.
In caso di Impresa/Società, l’offerta deve essere compilata e sottoscritta dal Legale
Rappresentante della medesima. Qualora l’offerta sia compilata e sottoscritta da un
procuratore, deve essere allegata copia della relativa procura.
Le offerte potranno essere effettuate sia per il singolo bene che per l’intero lotto.
MODALITA’ E CRITERIO DI TRATTATIVA E AGGIUDICAZIONE
DELL’ALIENAZIONE
Si procederà all’aggiudicazione dei beni all’offerente che ha inviato l’offerta più
conveniente per questa Amministrazione, ossia il prezzo più alto.
Saranno prese in considerazione esclusivamente offerte pari o superiori al valore
economico indicato nell’allegato 1), ma con i vincoli indicati nei criteri sotto
elencati.
In caso di più offerte per lo stesso bene, i criteri applicati saranno i seguenti:
- in caso di importi diversi, l’aggiudicazione verrà effettuata nei confronti di chi
ha offerto il prezzo più alto;
- in caso di parità di importo offerto l’aggiudicazione avverrà nei confronti
dell’offerente la cui offerta, in ordine temporale, è giunta prima
all’Amministrazione;
- in caso di offerte per l’intero lotto e di offerte per un singolo bene dello stesso
lotto, l’aggiudicazione avverrà nei confronti dell’offerente la cui offerta riguarda
l’intero lotto.
L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà il giorno 01.12.2020 alle ore
10.30 presso la sede di Via di San Salvi 12 – Firenze presso la SOC Patrimonio:
della seduta di apertura delle buste, verrà redatto apposito verbale.
I beni dovranno essere ritirati entro e non oltre 10 giorni dall’avvenuta notifica
mediante PEC della delibera di aggiudicazione.

CESSIONE DEI BENI
L’aggiudicatario è tenuto al pagamento del prezzo d’acquisto offerto in un’unica
soluzione entro 7 giorni dalla notifica sopra indicata.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento presso Intesa San
Paolo spa – Via Bufalini 4 – Firenze IBAN IT18A0306902887100000046034, che
rilascerà relativa quietanza. La quietanza di versamento dovrà riportare la
seguente causale: “alienazione beni mobili – Fiat Panda 4x4 – scadenza ore 12
del 27.11.2020”.
In caso di mancato pagamento nei tempi indicati, l’aggiudicazione sarà revocata e
questa Amministrazione si riserva, nell’ordine, la facoltà di procedere allo
scorrimento della graduatoria a favore degli altri offerenti ed in mancanza di
graduatoria alla tempestiva attivazione di trattativa privata finalizzata all’alienazione
del bene.
Sarà cura dell’Azienda Usl Toscana centro trasmettere fattura quietanzata del
pagamento effettuato dall’aggiudicatario all’indirizzo del medesimo entro il giorno
15 del mese successivo a quello della consegna.
Ad avvenuto versamento degli importi dovuti l’aggiudicatario dovrà contattare il
sig. Antonio Chiuchiolo tel. 3288603249 in orario 9-13 e previo appuntamento
recarsi nel luogo ove è dislocato il bene per il ritiro del medesimo, che dovrà
concretizzarsi entro 10 giorni dall’avvenuta notifica mediante PEC o mediante mail
della delibera di aggiudicazione
Al momento del ritiro verrà redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una
copia resterà in possesso dell’aggiudicatario e l’altra dovrà essere conservata presso
la SOC Patrimonio.
ONERI E PENALITA’
Saranno a totale carico dell’acquirente tutti gli oneri, sia logistici che economici,
legati al ritiro, trasporto, possesso ed utilizzo del bene (passaggi di proprietà,
riparazioni, revisione, ecc.) esonerando l’Azienda Usl Toscana centro da
qualsivoglia responsabilità per eventuali vizi occulti, apparenti e non apparenti, o
comunque derivanti dallo stato in cui si trova al momento dello svolgimento
dell’alienazione
L’aggiudicatario provvede alle operazioni di prelievo del bene aggiudicato dal luogo
ove è custodito, previo appuntamento come sopra indicato.
Tali operazioni dovranno comunque essere effettuate senza arrecare danni alle
strutture dove il bene è custodito.
ESONERO DI RESPONSABILITA’
L’Azienda Usl Toscana centro si solleva da qualsiasi responsabilità relativamente
alle operazioni di visione del bene da parte degli interessati e del loro prelievo da
parte dell’aggiudicatario, nonché si solleva da eventuale responsabilità civile,
penale e amministrativa derivante dall’uso del bene mobile da parte
dell’aggiudicatario stesso.
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate da parte degli offerenti
tutte le condizioni del presente avviso, nessuna esclusa. Le condizioni contenute
nel presente avviso devono intendersi pertanto efficaci ad ogni effetto, ai sensi
dell’art. 1341 del Codice Civile.
Per qualunque tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza del Foro di
Firenze.
AVVERTENZE E DISPOSIZIONI VARIE
Il sopralluogo per la visione dei beni è obbligatorio e pertanto non saranno aperte le

offerte provenienti da soggetti che non risultano averlo effettuato.
La mancata presentazione dell’offerta con le modalità richieste nel modulo allegato
al presente avviso (Allegato 2) ed il mancato rispetto delle modalità di
presentazione sopraindicate comporteranno la non presa in considerazione
dell’offerta.
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato o riferite ad altra offerta propria o di altri. Parimenti, le offerte
duplici (con alternative), redatte in modo imperfetto o comunque condizionate,
non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.
L’Azienda si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione
qualora sopravvenute esigenze facciano venir meno l’interesse all’alienazione dei
beni mobili messi in vendita, nonché di sospenderla e/o rinviarla ad altra data,
senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 196/03 si precisa che i dati forniti dai
partecipanti alla presente procedura sono necessari per la gestione del presente
procedimento ed il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel pieno rispetto
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di cui trattasi.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento della presente procedura di vendita fino alla fase
dell’aggiudicazione e del ritiro del bene è il Direttore della SOC Patrimonio, Guido
Bilello.
Data 26.10.2020
Il Direttore
SOC Patrimonio
Guido Bilello

All. 1)

TARGA

MARCA/MODELLO

ANNO
IMMATRI
COLAZ.

PREZZO
A BASE
D’ASTA

SEDE
STAZIONAMENTO

BZ165RD

Fiat Panda 4x4

2002

378,00

Dist Giovannini via
Cavour n. 118 - Prato

AY151GV

Fiat Panda 4x4

1998

950,00

Dist Giovannini via
Cavour n. 118 - Prato

BD950XN

Fiat Panda 4x4

1999

405.00

Dist Giovannini via
Cavour n. 118 - Prato

Fiat Panda 4x4

2003

1140,00

Dist Giovannini via
Cavour n. 118 - Prato

Fiat Panda 4x4

2003

450,00

Dist Giovannini via
Cavour n. 118 - Prato

TOTALE
LOTTO

3.323,00

CG678RA
CG680RA

Allegato 2)
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
SOC PATRIMONIO
ALIENAZIONE BENI MOBILI
DI PROPRIETA’
DELL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO
(da compilare e sottoscrivere ai sensi del DPR 445/2000)
IL/ LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________
(compilare la parte che interessa)

Persona fisica
Nato/a il _____________________________________
a

_________________________________________________ Prov. ____

C.F ___________________________________________________________
residente in ____________________________________________ Prov ___
Via ___________________________________________________________
e domiciliato in __________________________________________________
(compilare solo se diverso dalla residenza)
Tel. _____________________ e-mail ________________________________
Pec ___________________________________________

Società/Ditta individuale/Associazione/Ente/Istituto
_________________________________________________________________
Nella sua qualità di (Titolare/ Legale Rappresentante, ecc.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(eventualmente) giusta Procura Generale/Speciale
n. rep. ________ del _______________________________
Della Impresa/Società/Associazione ___________________________________
Con sede in _________________________________

Prov. ____________

Via ____________________________________________________________
C.F. _____________________________
e-mail

P.IVA ______________________

_________________________________

PEC _____________________________________________

-

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e consapevole altresì
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

-

Ai fini della partecipazione alla trattativa in oggetto per la vendita di beni
mobili di proprietà dell’Azienda Asl Toscana Centro
DICHIARA
1. di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con
la Pubblica Amministrazione o di interdizione legale e/o giudiziale;
2. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le
clausole previste nell’avviso di alienazione e in tutti i documenti ad esso
allegati, nessuna esclusa o eccettuata;
3. di aver visionato il bene per cui presenta offerta e di avere verificato le
condizioni e lo stato d’uso;
4. di aver preso atto che l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sull’offerta stessa;
5. nel caso di accettazione della propria offerta, di ritirare il bene per cui ha
presentato la medesima entro e non oltre il termine indicato nell’avviso.
e in seguito a quanto sopra
OFFRE
per l’acquisto del bene oggetto di alienazione, come individuato nell’all. 1)
all’Avviso di alienazione
1) TARGA/TARGHE

_______________________________________________________
OFFERTA euro __________________________________ (cifre)
OFFERTA euro __________________________________(lettere)
2) INTERO LOTTO

OFFERTA euro __________________________________ (cifre)
OFFERTA euro __________________________________(lettere)

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti
limitatamente alle necessità inerenti la trattativa in oggetto.
Data

______

Firma
La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore

