
COMUNE DI FIRENZUOLA 
Città Metropolitana di Firenze 

Settore III -TECNICO 
 

  
Piazza Don Stefano Casini, 5 CAP 50033 – C.F. e P.I. 01175240488 - tel. 055 819941 fax 055 819366 

 

Sito internet: www.comune.firenzuola.fi.it      pec: comune.firenzuola@postacert.toscana.it 
 

e-mail: info@comune.firenzuola.fi.it 

 

AVVISO DI PROCEDURA APERTA 
PER LA VENDITA DI ATTREZZI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 
 

In esecuzione della direttiva della G.C. n.13 del 21/03/2022 e della propria determinazione n.445    
del 15/09/2022; 

 
Visto il R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
RENDE NOTO 

 
Che il giorno 12/10/2022 alle ore 10,00 presso il Comune di Firenzuola – presso il Palazzo Ex 
pretura in Piazza Agnolo n. 15 – Firenzuola (Fi) – si terrà la procedura aperta, ai sensi dell’art. 73, 
lett. c) del R.D. 23.05.1924, n. 827, a mezzo di offerte segrete in rialzo rispetto al prezzo a base di 
gara per la vendita dei seguenti attrezzi sportivi  di proprietà comunale: 

 
Codice 
Inventario 
Beni mobili 

Descrizione Prezzo originario 
€ 

 PREZZO A BASE D’ASTA (con 
abbattimento dell’80%) 
€ 

140003001719 Panca inclinata con 
pedana spotter 

250,00  50,00 

140003001728 Leg exstension 650,00  130,00 
140003001726  
 

Pressa per gambe 250,00  50,00 

140003001714  
 

Dorsal machine 
rowing 

590,00  118,00 

140003001713 
 

Lat machine guidato 700,00  140,00 

140003001717  
 

Panca 
hiperextension 

190,00  38,00 

140003001727  
 

Cavi incrociati 1.100,00  220,00 

140003001716  
 

Pectoral machine 850,00  170,00 
 

140003001720 Leg Curl Seduto 690,00  138,00 
Non codificato Cyclette Digital Viva 

Atala 
250,00  50,00 

  Totale a base 
d’asta 

 1.104,00 
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Gli attrezzi sportivi di cui sopra sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano e sono vendibili anche singolarmente.  
CONDIZIONI E MODALITA’ DI VENDITA: 

 PREZZO A BASE D’ASTA  : € 1.104,00 
 SPESE DI RITIRO A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

 
Tutti gli attrezzi possono essere visionati previo appuntamento telefonico con l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Firenzuola (tel. 055.8199439/444 – mail: responsabileut@comune.firenzuola.fi.it ; 
a.puccetti@comune.firenzuola.fi.it ). 

 
I soggetti interessati alla gara, per parteciparvi, dovranno far pervenire il plico di partecipazione 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Firenzuola, a pena di esclusione non oltre le ore 9:30 del 
giorno 12/10/2022, debitamente chiuso, recante all’esterno l’indicazione del mittente, nonché la 
dicitura “Gara per la vendita di attrezzi sportivi” e contenente: 

 
- domanda di partecipazione con dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, prodotta sull’allegato A al presente avviso, con una fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità; 

 
- offerta, prodotta sull’allegato B al presente avviso, espressa in cifre ed in lettere del prezzo 

in aumento proposto sull’importo a base d’asta, debitamente firmata, chiusa in una seconda 
busta ove oltre all’offerta non deve essere contenuto nient’altro. In caso di discordanza tra 
importo offerto espresso in cifre e importo offerto espresso in lettere, varrà quello espresso in 
lettere.  

 

Il presente avviso con i relativi allegati può essere scaricato dal sito 
www.comune.firenzuola.fi.it 
Saranno ammesse esclusivamente offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta escluso IVA. 
Non saranno accettate offerte in ribasso o uguali alla base d’asta. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida per tutto il 
lotto.  

 
La gara sarà presieduta dal Responsabile del Settore III - del Comune di Firenzuola. Il Presidente di 
gara, aperti i plichi pervenuti, passerà all’esame dei documenti prodotti e quindi all’ammissione o 
esclusione dei concorrenti, a seguire procederà all’apertura della busta contenente le offerte. La 
vendita sarà aggiudicata al soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente più alta rispetto 
all’importo a base d’asta del singolo lotto. 

 
Il Presidente ha la facoltà di sospendere la gara stessa o di rinviarla ad altra data, senza che i 
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
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Nel caso di offerte ammesse di pari importo si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

 
La consegna degli attrezzi sportivi aggiudicati avverrà dopo il versamento del prezzo offerto e a 
passaggio di proprietà avvenuto. 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle norme ed alle condizioni 
previste dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 
23.05.1924. 

 
Per eventuali chiarimenti contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di Firenzuola tel. 055 
8199439/444. 

 
Il richiedente dichiara fin da ora di essere informato ai sensi e per gli effetti dal Regolamento UE 
679/2016 e dal d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 che i dati personali 
raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  

 

Firenzuola,    15/09/2022                                                  Il RESPONSABILE DEL SETTORE III 
    Arch. Riccardo Sforzi 


