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AVVISO 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN 

AUTOCARRO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

DI FIRENZE 

 
 

Il giorno 27/05/2021 alle ore 10,00 è indetta una pubblica vendita in unico lotto, concernente in 

un autocarro Fiat Doblò di proprietà della Camera di Commercio, da tenersi presso la sede della 

Camera di Commercio di Firenze, Piazza dei Giudici 3, in esecuzione della Determinazione 

Dirigenziale n. 196 del 22.04.2021 Area Servizi di Supporto. 

 

1. Oggetto 

Il bene mobile registrato oggetto di vendita è il seguente: 
 

Lotto unico;  prezzo a base d’asta € 2.000,00 : 

 

N° 
Pezzi 

Numero 
Inventario 

Descrizione 

1 20381 AUTOCARRO FIAT DOBLO’ CARGO COMBI COMPLETO DI ACCESSORI 

 

 

Il bene sarà ceduto nello stato di fatto in cui si trova. 

 

In assenza di offerta si procederà al tentativo di vendita tramite piattaforma elettronica specializzata 

senza oneri a carico della Camera di Commercio. E’ possibile la visione del bene previo 

appuntamento da fissare con l’Ufficio Tecnico della Camera di Commercio di Firenze al n. Tel. 055 

2392154 o per mail: tecnico@fi.camcom.it. 

 

2. Prezzo 

Il prezzo di vendita complessivo a base d’asta è stabilito in Euro Duemila/00 (2.000,00 euro). 

L’autocarro, con alimentazione diesel targato DZ769CH immatricolato l’11 novembre 2009 con 

74.481 km di percorrenza. 

 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerente che avrà praticato la migliore offerta in aumento 

rispetto al prezzo base. In assenza di offerte in aumento rispetto al prezzo base, l’aggiudicazione 

avverrà anche con offerta pari al prezzo base. 

Non sono ammesse offerte al ribasso. 

La vendita è disciplinata dalla Legge 24.12.1908 n. 783, nonché dal relativo regolamento di 

esecuzione di cui al R.D. 17.06.1909 n. 454, e dal Regolamento per l’Amministrazione del 

Patrimonio e per la Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e loro 

successive modificazioni ed integrazioni; sarà tenuta ad unico incanto, con il metodo delle offerte 

segrete, in aumento rispetto al prezzo a base d’asta sopra indicato, ai sensi dell’art. 73 lettera c) e 

76, comma 2, del medesimo decreto. 

 

3. Partecipanti all’asta 

Possono presentare offerta persone fisiche e giuridiche – imprese, Enti e Organizzazioni – residenti 

nell’Unione Europea, regolarmente costituite secondo le norme ad esse applicabili, che non si 

trovino in una delle seguenti situazioni: 

a) siano in stato di fallimento o siano incorsi negli ultimi cinque anni in procedure concorsuali; 
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b) si trovino in stato di interdizione giudiziale, legale (fra cui l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione) o di inabilitazione; 

c) sussistano per esse cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del 

D. Lgs. 159/2011 s.m.i. 

In ogni caso tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana. 

Sono ammesse offerte per persone od enti o imprese da nominare successivamente secondo le 

modalità e le procedure dell’art. 81 del R.D. 827/1924. 

Non sono ammesse più offerte presentate dalla stessa persona, anche se come legale rappresentante 

di enti o società o organizzazioni diverse. Non sono ammesse offerte presentate da enti o società 

che, ai sensi del disposto dell’art. 2359 C.C., sono controllate o controllanti altro soggetto che ha 

presentato offerta. 

Nei casi in cui si contravvenga alle norme sopra indicate, l’aggiudicazione sarà fatta a favore 

dell’offerta con il corrispettivo più alto per la Camera di Commercio di Firenze. 

 

4. Modalità di presentazione dell’offerta 

Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire, tramite consegna a mano 

in busta chiusa, ovvero a mezzo raccomandata AR oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, 

entro il termine delle ore 13,00 del giorno 26/05/2021, all’Ufficio Segreteria di Presidenza e di 

Direzione dell’Amministrazione aggiudicatrice che ne rilascerà apposita ricevuta (Ufficio aperto dal 

lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 15.00, 2° piano, Piazza de’ Giudici, 3). 

Oltre detto termine non sarà valida nessuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva alla 

precedente. 

Il corretto e tempestivo recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data di spedizione. 

Il plico, contenente la documentazione di seguito elencata, deve recare all’esterno – oltre 

all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura: 

“PARTECIPAZIONE  ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AUTOCARRO FIAT”– 

NON APRIRE”. Non si darà corso ai plichi pervenuti senza la suddetta dicitura. 

Il plico dovrà contenere la domanda di partecipazione all’asta, contenente: 

a) Copia debitamente firmata di un documento di identità dell’offerente in corso di validità; 

b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dall’offerente, nella 

quale risulti il possesso dei requisiti per presentare l’offerta e la presa visione di tutte le circostanze 

generali e speciali che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto e di accettare tutte le 

condizioni poste dal presente avviso, e dalle altre norme e condizioni richiamate nella procedura di 

gara. 

La domanda di partecipazione può essere redatta utilizzando lo schema allegato “A” al presente 

avviso. E’ consentito l’utilizzo di altro stampato purché, in ogni caso, la domanda contenga, a pena 

di esclusione dall’asta, tutti i dati e le dichiarazioni analiticamente espresse nel predetto allegato. 

c) Nel caso che l’offerta sia proposta da un Ente od Organizzazione, dovrà essere fornita, in copia 

dichiarata autentica dall’offerente, la documentazione dalla quale risultino i poteri del legale 

rappresentante in relazione al tipo di contratto da stipulare. Il legale rappresentante dovrà, quindi, 

fornire i documenti di cui ai punti a) e b) che precedono. Nel caso in cui sia prevista, per il tipo di 

atto, la firma congiunta di più legali rappresentanti, i documenti sopra indicati dovranno essere 

forniti per ciascuno di essi; 

d) Nel caso di società di persone o capitali, dovrà essere fornita la ragione sociale per esteso della 

società offerente. In caso di iscrizione dell’offerente ad altro elenco o registro diverso dal Registro 

Imprese, lo stesso dovrà fornire, oltre quanto previsto ai precedenti punti a) e b), secondo le norme 

nazionali ad esso applicabili, certificazione o dichiarazione sostitutiva, dalla quale risulti: 

- l’esistenza della società; 

- i poteri del legale rappresentante della società; 
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- eventuali certificazioni, ove previste dalla normativa del paese di appartenenza per la stipula di 

contratti con la Pubblica Amministrazione; 

e) Nel caso il soggetto offerente sia rappresentato legalmente da più persone, ciascuna di esse dovrà 

fornire i documenti di cui ai punti a) e b) che precedono; 

Tutte le suddette prescrizioni sono a pena di esclusione dalla asta. 

 

f) L’offerta economica contenuta in apposita busta chiusa e sigillata, che non dovrà contenere altri 

documenti, in cui il concorrente esporrà in cifre ed in lettere il prezzo offerto, almeno pari al prezzo 

base. In caso di discordanza sarà considerata valida l’offerta con il prezzo più alto. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente che sia in possesso dei relativi poteri e dovrà 

indicare se è fatta per soggetto da nominare. 

L’offerta dovrà essere assoggettata a bollo e, in caso di carenza, sarà ritenuta comunque valida, 

salva l’applicazione delle norme e sanzioni previste per la successiva regolarizzazione. 

L’offerta può essere redatta utilizzando lo schema allegato “B” al presente avviso. E’ consentito 

l’utilizzo di altro stampato purché, in ogni caso, l’offerta contenga, a pena di esclusione dall’asta, 

tutti i dati e le dichiarazioni di cui al presente punto. 

 

5. Modalità di aggiudicazione 

La gara si svolgerà il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte, in una sala aperta al pubblico presso la sede della Camera di 

Firenze in Piazza dei Giudici 3, davanti al dirigente dell’area di supporto e al RUP. 

Sarà verificata l’ammissibilità all’asta degli offerenti sotto il profilo della completezza e regolarità 

della documentazione presentata e, successivamente, sarà proceduto all’apertura delle buste 

contenenti l’offerta economica degli offerenti precedentemente ammessi. 

L'aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economica 

recante il prezzo più alto. 

All’aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, 

purché il prezzo offerto sia almeno pari alla base d’asta. 

In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, la Camera di Commercio di Firenze 

comunicherà ai medesimi l’invito a presentare un’ulteriore offerta in aumento, secondo modalità 

che verranno stabilite dal dirigente dell’area di supporto all’apertura delle buste. 

Tutte le spese inerenti (passaggio di proprietà, imposte, trasporto, ecc.) saranno a carico 

dell’aggiudicatario. 

Entro 15 giorni dal pagamento l’aggiudicatario dovrà provvedere a sua cura e spese al ritiro 

dell’autocarro; la consegna del bene avverrà presso l’autorimessa presso la sede di Via Orcagna, 

68/70 in Firenze. 

 

6. Avvertenze 

L’autocarro è sprovvisto di polizza R.C.A., che dovrà essere stipulata da parte 

dell’aggiudicatario. 

Entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l’aggiudicatario 

dovrà procedere al pagamento del corrispettivo con la modalità di pagamento PagoPA, tramite 

Avviso di pagamento emesso dalla Camera di Commercio. 

Per maggiori informazioni https://www.fi.camcom.gov.it/iban-e-pagamenti-informatici. 

Non è ammesso il pagamento dilazionato del prezzo di acquisto del lotto oggetto del presente 

avviso di asta pubblica. 

Si procederà alla stipula dell’atto di compravendita dell’autocarro fra le parti per completare la 

procedura per il passaggio di proprietà del veicolo. Le pratiche saranno completate presso uno 

sportello della Motorizzazione Civile o del Pubblico Registro Automobilistico, concordandolo fra le 

parti. 
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Il bene si intende alienato nello stato di fatto e di diritto di uso e conservazione in cui si trova, 

esonerando la Camera di Commercio da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, 

apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trova al momento dello 

svolgimento della gara. In ogni caso la Camera di Commercio non è responsabile dei danni 

accidentali e dei deterioramenti eventualmente subiti dai beni per caso fortuito o forza maggiore 

dopo l’indizione della gara, prima del loro ritiro. 

La cessione del bene oggetto del presente bando, non costituisce cessione di beni agli effetti 

dell’IVA, in quanto effettuata da Ente pubblico nell’esercizio della propria attività istituzionale e 

non di impresa, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72. 

 

7. Responsabile del procedimento 

Responsabile unico del procedimento è l’Avv. Dario Balducci, Provveditore della Camera di 

Commercio di Firenze. 

 

8. Pubblicazioni 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo della Camera di Commercio di Firenze, sul sito dell’Ente 

www.fi.camcom.gov.it fino al termine ultimo di presentazione dell’offerta. 

 

9. Trattamento dei dati 

L’intera informativa al consenso del trattamento dei dati è visionabile sul sito http:// 

https://www.fi.camcom.gov.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali 

 

Firenze, 22/04/2021 

 

 

         LA DIRIGENTE 

        AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

                (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 

 

      documento informatico sottoscritto con firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


