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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 208 del 01/06/2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI ASTA PER L'ALIENAZIONE DI UN 

AUTOCARRO FIAT DOBLO' TARGATO DZ771CH DA DISMETTERE 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

          Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente 

approvata con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Delibera di Giunta 21/4/2022, n. 41, con la quale è stata variata l’attribuzione 

dell’Area Servizi di Promozione; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 22/4/2022, n. 155, con la quale è stata 

modificata l’organizzazione dell’Area Servizi di Promozione, rimanendo inalterata la struttura 

delle altre Aree, definita con precedente Determinazione 18/12/2020, n. 552;  

 

Richiamato l’art. 39, comma 12, del D.P.R. 2 novembre 2005, n.254, “Regolamento per la 

disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”, che stabilisce che 

l’Ufficio Provveditorato provveda di norma alla ricognizione dei beni di proprietà; 

 

          Premesso che si ritiene opportuno dismettere l’autocarro Fiat Doblò targato DZ771CH, 

immatricolato il 07 Ottobre 2009, con 38.859 km. attualmente percorsi, perché la sua mobilità sul 

territorio comunale sarà vietata dal 30/09/2022 in quanto alimentato con diesel classificato EURO 

4, a seguito di Ordinanza del Sindaco Comune di Firenze n. ORD/2021/00013 del 30.03.2021;  

         Verificato che il bene è inventariato al n. 20383 ed il valore è totalmente ammortizzato; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’alienazione dell’autocarro Fiat Doblò targato 

DZ771CH, mediante procedura ad evidenza pubblica di vendita al miglior offerente; 

Dato atto che: 

- per stimare il valore del bene della tentata vendita sono stati consultati listini prezzi e siti 

specializzati nella vendita di auto usate; 

- in base alle specifiche condizioni del mezzo l’importo posto a base d’asta viene stimato in € 

3.900,00 (tremilanovecento / 00); 
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- il veicolo è posto in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trova al 

momento e che pertanto sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo 

del bene in base alle norme vigenti; 

- il veicolo è munito di assicurazione per responsabilità civile solo fino al 10/11/2022; al momento 

della vendita sarà parcheggiato e visibile presso il garage posto in Via Osteria del Guanto N.5r nel 

Comune di Firenze nella disponibilità della Camera di Commercio di Firenze; 

 

Tenuto conto che il tentativo di vendita in prima istanza, avverrà mediante asta con il 

metodo dell’offerta segreta, ai sensi dell’art. 73, comma c) del R. D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto all’importo a base di gara; 

 

Visti gli schemi di avviso di asta pubblica, di domanda di partecipazione all’asta pubblica 

(Allegato A) e di offerta economica (Allegato B) che costituiscono parte integrante al presente 

provvedimento; 

 

Dato atto che il presente procedimento non comporta oneri a carico dell’Ente in quanto le 

spese di trasferimento della proprietà dell’automezzo saranno poste a carico dell’acquirente; 

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

1) di alienare l’autocarro di proprietà camerale FIAT Doblò targato DZ771CH mediante avvio 

della procedura di asta pubblica indetta ai sensi del R.D. 23.05.1924, n. 827; 

2) di stabilire che: 

a) l’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta, ai sensi dell’art. 73, comma c) del R.D. 

23 maggio 1924, n. 827; 

b) l’importo posto a base di gara è fissato in € 3.900,00 (tremilanovecento / 00); 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè il 

prezzo offerto sia almeno pari al prezzo d’asta; 

d) le offerte devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito camerale 

dell’avviso; nell'ipotesi di assenza di offerte di esperire successivamente il tentativo di vendita 

mediante trattativa diretta o in alternativa mediante procedura su piattaforma elettronica 

specializzata, senza oneri a carico dell’Ente; 

3) di approvare la seguente documentazione di gara che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto: schema di avviso di asta pubblica, domanda di partecipazione 

all’asta pubblica (Allegato A), offerta economica (Allegato B); 

4) di provvedere a dare pubblicità al suddetto avviso mediante pubblicazione del sito 

istituzionale dell’Ente; 

5) di autorizzare, a vendita effettuata, la cancellazione del numero di inventario dal relativo 

registro telematico dell’autocarro; 
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6) le somme ricavate dalla vendita verranno introitate nel bilancio dell’esercizio in corso sul 

conto “121308 Crediti v/clienti per cessione immobilizzazioni”; 

7) il R.U.P. della procedura è l’Avv. Dario Balducci;  

8) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, alla pubblicazione 

sul sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi di gara e contratti”. 

 

CDC IB02 Provveditorato 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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AVVISO 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UN 

AUTOCARRO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

DI FIRENZE 

 
 

Il giorno 18/07/2022 alle ore 10.00 è indetta asta pubblica di vendita in unico lotto, concernente 

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. ___ del __/__/____ Area Servizi di Supporto. 

 

1. Oggetto 

Il bene mobile registrato oggetto di vendita è il seguente: 
 

Lotto unico;  prezzo a base d’asta € 3.900,00: 

 

N° 
Pezzi 

Numero 
Inventario 

Descrizione 

1 20383 AUTOCARRO FIAT DOBLO’ CARGO COMBI COMPLETO DI ACCESSORI 

 

 

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

 

In assenza di offerte si procederà al esperire il tentativo di vendita mediante trattativa diretta e/o 

tramite piattaforma elettronica specializzata senza oneri a carico dell’amministrazione. 

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 Tremilanovecento/00 (3.900,00 

euro). L’autocarro, con alimentazione diesel targato DZ771CH immatricolato il 07 Ottobre 2009 

con 38.589 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 15/07/2022, 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, inserita nel plico, 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 Servizi 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 camerale presso la sede di Via dei 

saponai in Firenze. 

 

6. Avvertenze 

L’autocarro è provvisto di polizza R.C.A. in scadenza il 10/11/2022, di cui l’Amministrazione 

chiederà il rimborso a seguito della cessione. Un nuovo contratto assicurativo dovrà, pertanto,  

essere stipulato da parte dell’aggiudicatario. 

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

dovrà procedere al pagamento del corrispettivo mediante bonifico sul conto corrente bancario 

dell’ente. 

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, __/__/____ 

 

 

         LA DIRIGENTE 

        AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

                (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 

 

                 documento informatico sottoscritto con firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

       Alla Camera di Commercio di Firenze 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UN AUTOMEZZO FIAT 

DOBLO’ DI PROPRIETA’ CAMERALE. 

 

Il/la sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________________ 

cod. fiscale ______________________________________________________________________ 

nato a ____________________________ il ___________________________________________ 

residente a ________________________ in Via ________________________________________ 

(se persona giuridica) in qualità di 

____________________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________Via ___________________________________ 

C. F. __________________________________Partita IVA __________________________________ 

tel. _________________________ pec ________________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue: 

1. di voler partecipare all’asta pubblica per l'alienazione di un automezzo di proprietà della Camera di 

Commercio di Firenze, come indicato nell’avviso pubblico; 

2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compreso quanto previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001;  

(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno 

esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di 

appartenenza) 

3. di non incorrere nel divieto di cui all’art. 1471 del codice civile; 

4. di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso di asta pubblica e suoi 

allegati; 



5. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad acquisire il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova 

senza riserve ed eccezioni; 

6. di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016*;  

 

7. di autorizzare, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati dichiarati per le 

finalità previste dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici. 

 

data____________________________ 

 FIRMA 

 ______________________________ 

 

Allegare fotocopia (fronte/retro) del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

*nel caso in cui l’offerta sia presentata da società la dichiarazione indicata al punto 6 dovrà essere resa anche dai soci e direttore tecnico, se si tratta 

di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, institori, procuratori generali; membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di 

maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 



Allegato B 

          APPLICARE TASSA 

          DI BOLLO DA €. 16,00 

OFFERTA ECONOMICA 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

□ Persona fisica: 

residente in Via _______________________________________ n. ____ CAP _________ 

Città_______________________________ codice fiscale _________________________________ 

Tel. __________________________ Pec ______________________________________________ 

□ Persona giuridica 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell'impresa ______________________________________________________________________ 

con sede legale in Via __________________________________ n. ____ CAP _________________ 

Città _______________________________ codice fiscale _________________________________ 

P. IVA _________________________________________ Tel. ____________________________ 

Pec ___________________________________________________________________________ 

partecipante alla procedura pubblica di vendita di un automezzo camerale 

OFFRE 

per l’acquisto del seguente automezzo, nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trova,  

AUTOCARRO FIAT DOBLO’ CARGO COMBI COMPLETO DI ACCESSORI - 5 PORTE – Diesel targato DZ771CH, 

data immatricolazione 07/10/2009, chilometri percorsi 38.689 al 26/05/2022, di proprietà della Camera di 

Commercio di Firenze: 

€ _____________________ € _______________________________________________ 

 (in cifre)              (in lettere) 

data_________________ 

 _______________________________________ 

           (firma) 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, sarà considerata valida l'indicazione più alta. 

 


