
 
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 
Provincia di Firenze 

 
 
                   Il sottoscritto Ing. Grazzini Emanuele, responsabile f.f. del Servizio Tecnico del Comune di Borgo 

San   Lorenzo, rende noto che l’Amministrazione Comunale di Borgo San Lorenzo intende 
procedere, come in effetti procede, all’alienazione di beni mobili non più utilizzati, secondo le 
procedure indicate nell’avviso riportato di seguito.   
 

TERZO AVVISO PER ALIENAZIONE DI VECCHIA PAVIMENTAZI ONE IN PIETRA 
ARENARIA 

 
              Art. 1 – Oggetto 
              Questa Amministrazione intende alienare, attraverso una procedura di evidenza pubblica, dei blocchi 

di pietra arenaria provenienti dalle opere di rifacimento della pavimentazione nel centro storico ed 
attualmente stoccate presso la ex scuola di Via Don Minzoni. 

              
              Art. 2 – Descrizione dei beni  
              I blocchi sono suddivisi in quattro lotti, così descritti: 
              - lotto n. 1: pietre provenienti da Via San Martino mq. 220 per €/mq 30,00 = € 6.600,00 
              - lotto n. 2: pietre provenienti da Corso Matteotti mq. 100 per €/mq 30,00 = € 3.000,00 
              - lotto n. 3: pietre provenienti da Corso Matteotti mq. 140 per €/mq 30,00 = € 4.200,00 
              - lotto n. 4: pietre provenienti da Corso Matteotti mq. 210 per €/mq 30,00 = € 6.300,00 
              
              Art. 3 – Condizioni generali di vendita 
              I beni vengono venduti nello stato di fatto e consistenza in cui si trovano.  
              La vendita dei suddetti beni, non essendo effettuata nell’esercizio di impresa, non è soggetta ad Iva. 
              La partecipazione alla procedura implica la piena conoscenza delle condizioni poste nel presente 

avviso. Per tutto quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente in materia. 
 
              Art. 4 – Soggetti ammessi a presentare offerta e requisiti di partecipazione 
              Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche in possesso della 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.       
              Non possono partecipare alla presente procedura di alienazione né direttamente né per interposta 

persona, in virtù del disposto dell’art. 1471 del Codice Civile: 
- gli amministratori del Comune ed i componenti degli organi di controllo; 
- i dipendenti coinvolti nella procedura di alienazione e nella stima dei beni o che abbiano potere 

decisorio in merito. 
 

  Art. 5 – Criterio di aggiudicazione 
La vendita avverrà con il metodo dell’offerta segreta. L’assegnazione avverrà per ciascun lotto sulla 
base del miglior prezzo offerto. Gli offerenti potranno partecipare alla procedura per uno, alcuni o 
tutti i lotti indicando le offerte singole per ogni lotto. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
Le offerte dovranno indicare i tempi previsti per il trasferimento fuori dalla struttura in cui sono 
stoccati i beni, con decorrenza dalla data della eventuale aggiudicazione dell’asta. 



 
Art. 6 – Visione dei beni oggetto di alienazione 
I beni oggetto della presente procedura sono visionabili nei pomeriggi del martedì e giovedì (dalle ore 
14.30 alle ore 17.00) nel luogo in cui si trovano, previo appuntamento con il Responsabile Unico del 
Procedimento, Geom. Paola Gori – 05584966248/226. 
 
Art. 7 – Documenti da presentare 
Ogni concorrente dovrà far pervenire al Comune di Borgo San Lorenzo la domanda di partecipazione 
all’asta e l’offerta economica, entrambe formulate compilando i moduli allegati al presente bando. 
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE al presente avviso di vendita, in conformità al disposto 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.10.2000, deve essere resa in forma di dichiarazione 
sostitutiva e sottoscritta dall’offerente utilizzando i moduli allegati distinti come segue: 
- mod. 1 per le persone fisiche (in bollo); 
- mod. 2 per le persone giuridiche (in bollo); 
A pena di esclusione, ai sensi  dell’art. 38 del citato DPR 445/2000, alla domanda dovrà essere 
allegata copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità dell’offerente in corso di 
validità. 

  L’OFFERTA ECONOMICA (in bollo) dovrà indicare: 
- il lotto/i cui si riferisce; 
- il prezzo offerto, in cifre e lettere per il lotto/i per cui si propone offerta. In caso di discordanza tra 

il prezzo offerto in cifre e quello in lettere prevarrà quello più conveniente per l’Amministrazione. 
A pena di esclusione l’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente, con firma autografa, leggibile e 
per esteso. 
Per ogni offerta  il partecipante dovrà produrre idonea cauzione a garanzia dell’adempimento delle 
obbligazioni assunte in caso di aggiudicazione, di importo pari al 10% dell’importo offerto per 
l’acquisizione del lotto cui l’offerta si riferisce. 
La cauzione potrà essere prestata a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di 
Borgo San Lorenzo oppure anche a mezzo di fidejussione  bancaria o assicurativa per il medesimo 
importo, valida per almeno 180 giorni. 
La documentazione relativa alla cauzione (fideiussione o assegno circolare) dovrà essere contenuta 
all’interno della busta. 
Le cauzioni verranno restituite o svincolate dopo l’aggiudicazione definitiva. 
 
Art. 8 – Modalità e termini per la presentazione delle domande – seduta pubblica  
Ogni concorrente dovrà far pervenire al Comune di Borgo San Lorenzo, pena l’esclusione, entro e 
non oltre le ore 12.30 del giorno 31.03.2015 un unico plico idoneamente sigillato contenente l’istanza 
di partecipazione e l’offerta. I plichi dovranno essere indirizzati al Sindaco del Comune di Borgo San 
Lorenzo (Fi) e recare all’esterno, oltre al nome del mittente, la dicitura “OFFERTA PER ACQUISTO 
VECCHIA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ARENARIA – NON APRIRE”.  

               Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio e carico dei mittenti. 
               Il giorno 31.03.2015 alle ore 15.30 presso la sede dell’Ufficio Tecnico c.le, Via Giotto, terzo piano, 

si provvederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi utilmente pervenuti ed alla lettura delle 
offerte. 

 
              Art. 9 – Aggiudicazione definitiva 
              L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà effettuato, per ciascun lotto, l’offerta più alta 

rispetto al prezzo posto a base d’asta. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida per ciascun lotto. 



               Dell’esito della gara verrà redatto regolare verbale di aggiudicazione che sarà vincolante ed 
obbligatorio a tutti gli effetti di legge per l’aggiudicatario. L’esito della procedura verrà pubblicato 
sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Lorenzo.  

              L’aggiudicazione deve ritenersi provvisoria: essa dispiegherà efficacia definitiva soltanto dopo che 
l’Amministrazione avrà effettuato con esito positivo verifiche e controlli, in ordine al possesso dei 
requisiti previsti. Il rapporto conseguente all’aggiudicazione verrà regolarizzato nella forma più 
adeguata sulla scorta della disciplina vigente in materia. 

 
              Art. 10 – Modalità di pagamento, termini per il pagamento e consegna dei beni 
              Il comune di Borgo San Lorenzo provvederà a dare notizia dell’aggiudicazione fissando entro 15 

(quindici) giorni dalla data di tale comunicazione, il termine per procedere al pagamento del prezzo. 
Dopo tale pagamento si procederà, entro il termine ulteriore di giorni 30 (trenta) alla consegna dei 
beni, concordando la data con l’acquirente. 

              Il pagamento del prezzo dovrà avvenire mediante versamento sul conto corrente acceso presso la 
Tesoreria C.le, Cassa di Risparmio di Firenze, agenzia di Borgo San Lorenzo, contraddistinto dal 
seguente IBAN. 

 
              IT 34 A 06160 37750 000000107C01  

    
             Nella causale del versamento dovrà essere specificato il lotto/i aggiudicato/i utilizzando la seguente 

dicitura: 
              “Asta per l’alienazione vecchia pavimentazione in pietra arenaria – aggiudicazione lotto/i n. ______ 

(indicare il numero del lotto/i aggiudicatisi). 
             All’atto della consegna dovranno essere forniti i seguenti documenti: 

- copia del versamento del prezzo; 
- copia del documento di identità. 

             Tutte le spese e gli oneri dovuti sono a carico dell’acquirente. Qualora il ritiro dei beni non avvenga 
entro il termine indicate all’art. 10 per comportamento imputabile all’acquirente si provvederà a 
dichiarare decaduta l’aggiudicazione, anche se il pagamento è stato effettuato. In tale ipotesi l’A.C. si 
riserva la facoltà di dar corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti. 

 
             Art. 11 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 193/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”  
              L’A.C. garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti previsti dal D. 

Lgs. n. 193/2003. 
              In particolare ai sensi dell’art. 13 del decreto sopra citato si forniscono le seguenti informazioni. 
              I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Borgo San Lorenzo esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento. Gli stessi dati potranno inoltre essere utilizzati ai fini degli adempimenti 
amministrativi connessi al procedimento stesso e disposti dalla normativa vigente in materia. 

              Il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei, informatici e telematici atti a gestire e 
memorizzare i dati di cui trattasi, garantendone la riservatezza e la sicurezza. 

              Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. 
              I dati raccolti potranno essere comunicati e diffusi, per le stesse finalità di carattere istituzionale, ad 

altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento (verifica delle dichiarazioni effettuate, 
espletamento dei controlli ecc.). 

              Titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Lorenzo e responsabile del trattamento è il 
Responsabile Unico del Procedimento, geom. Paola Gori. 

              L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
 
              Art. 12 – Ulteriori informazioni 



              Il presente avviso con i relativi allegati è consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune di 
Borgo San Lorenzo (Fi) e visionabile all’albo dell’ente. 

              L’A.C. si riserva la facoltà di revocare e/o annullare la presente procedura in tutto o in parte in 
qualsiasi fase o di non procedere all’aggiudicazione, senza che l’offerente abbia a pretendere 
compensi o indennizzi di sorta alcuno. 

              Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste al n. 055/84966248/226 
oppure all’indirizzo e-mail p.gori@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it 

 
              Borgo San Lorenzo, li  20.03.2015 
 
 
 
                                                                                      Il Responsabile del Servizio Tecnico F.F. 
                                                                                                  Ing. Grazzini Emanuele  
                                                                                                      (F.to in originale) 
 

 


