
 
 

PROMOFIRENZE AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE 
 

 ALIENAZIONE MATERIALE ELETTRONICO OBSOLETO 
 

PromoFirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio ritiene opportuno effettuare un’indagine 
di mercato per individuare soggetti interessati all’acquisto materiale obsoleto come descritto nell’allegato A al 

presente bando. Il materiale è immagazzinato presso la nostra sede di via Castello d’Altafronte n. 11 – 
Firenze. 

 Ulteriori precisazioni e informazioni in merito alla presente, potranno essere richieste direttamente a 
PromoFirenze, uff. Provveditorato (tel.  055 2671611, 9:00-13:00 dal lunedì al venerdì, e-mail: 

economato@promofirenze.it). 

Gli interessati possono presentare la propria offerta per l’acquisto a corpo, direttamente presso la 
Segreteria di PromoFirenze via del Castello d’Altafronte, 11 - 50122 Firenze, entro e non oltre le ore 

12:00 del 18 dicembre 2015 con plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l'indicazione 
del mittente e sul frontespizio, la dicitura: "NON APRIRE - CONTIENE DOCUMENTAZIONE/OFFERTA PER 

ALIENAZIONE MATERIALE OBSOLETO". 

Contenuto dell’offerta:  

1) Allegato B, con allegata fotocopia di un documento del sottoscrittore; 

2) Offerta economica (chiusa in altra busta controfirmata). 

 In caso di alienazione di quanto incluso nell’Allegato A, il materiale dovrà essere ritirato presso 

l’indirizzo di via Castello d’Altafronte, 11. Tutte le spese necessarie per lo spostamento, il carico e il trasporto 

di quanto descritto saranno interamente a carico dell’acquirente, il quale dovrà presentare all’atto del ritiro 
assegno circolare a favore di PromoFirenze per il prezzo offerto oltre IVA 22% o aver preventivamente 

effettuato il bonifico bancario sul c/c 100000009951, intestato a PromoFirenze - Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Firenze, della Banca CR Firenze, Filiale 101 sede, Via Bufalini 4, ABI 06160 CAB 

02800 CIN X IBAN IT 18X 06160 028001 0000 0009951 specificando nella causale “Acquisto materiale 

obsoleto” e presentando copia della contabile.  

 Si precisa altresì che l’offerta dovrà essere costituita da un importo complessivo valevole per tutti i 

beni inseriti nell’allegato A; non saranno accettate offerte per singoli pezzi. La base di gara per presentare 
una proposta valida per tutti i beni è di € 200,00. In caso di discordanza tra l’importo in cifre dell’offerta 

economica e il valore in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per PromoFirenze.  
 

L’aggiudicazione della vendita sarà effettuata all’offerta più alta; in caso di parità di offerta tra due o 

più concorrenti, PromoFirenze comunicherà ai medesimi l’invito a presentare un’ulteriore offerta di aumento 
che dovrà essere recapitata all’indirizzo già indicato, inserita in un plico sigillato e controfirmato sui lati di 

chiusura recante l'indicazione del mittente e sul frontespizio la dicitura: "NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA 
PER ALIENAZIONE MATERIALE OBSOLETO”, entro il terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle 

offerte, PromoFirenze procederà con l’apertura delle buste e l’aggiudicazione a favore del concorrente che 

avrà presentato il prezzo più alto; in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. Il prezzo offerto dovrà 
essere comprensivo di qualsiasi onere aggiuntivo, comprese le spese di trasporto tendo presente che in fase 

di fatturazione verrà ulteriormente aggiunta l’Iva del 22%. 

 Il materiale può essere visionati in loco previo appuntamento con l’U.O. Provveditorato ai numeri 

telefonici 055 2671.466-694-611-603 (dal lunedì al venerdì 9-13). 

 Per la cessione dei beni PromoFirenze provvederà ad emettere regolare fattura sulla quale sarà 

applicata l’IVA del 22%. 

 PromoFirenze si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dare luogo alla procedura di 
alienazione, senza che gli eventuali offerenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

Firenze, 4 dicembre 2015 

           IL DIRETTORE VICARIO 

                 Mario Casabianca 
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