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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CESSIONE A TITOLO GRATUITO 
DI N. 1 MEZZO DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, 
ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI (DAGRI) DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
FIRENZE 
 
Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) 
dell’Università degli Studi di Firenze, con sede in Piazzale delle Cascine n. 18 – 50144 Firenze, 
rende noto che intende procedere alla cessione a titolo gratuito di n. 1 autoveicolo FIAT 
PANDA 4X4, come autorizzato dal Consiglio del Dipartimento nell’adunanza del 16/03/2020. 
 

L’autoveicolo è caratterizzato da assenza di funzionalità residua in quanto non più 
rispondente a esigenze specifiche del DAGRI per raggiungere i siti sperimentali in campo ed 
in bosco, non sicuro per il personale viaggiante, obsoleto, non marciante e con costi di 
riparazione non economicamente vantaggiosi. 
 

Caratteristiche dell’autoveicolo 
Autoveicolo/Marca: Fiat Panda 4x4 
Targa: AF712MY 
Data immatricolazione: 25/10/1995 
Cilindrata/Potenza/Cavalli/km percorsi: 1108 cc/40 KW/cv13/km 158.255 
Alimentazione: Benzina 
Codiceuso/DirettivaEuro: Privato Trasporto persone/Euro 2 
Telaio n. ZFA141A0001186756 
 

Ciò premesso, il DAGRI ha ritenuto l’autoveicolo presumibilmente utile solo per recupero di 
pezzi di ricambio o amatori, ed ha pertanto deliberato la cessione a titolo gratuito del mezzo, 
nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui si trova al momento della 
dismissione, con la clausola commerciale del c.d. “visto e piaciuto”.  
 

Pertanto, sarà a carico del soggetto aggiudicatario, qualsiasi onere legato al possesso e 
utilizzo del veicolo (trasferimento di proprietà, riparazioni, revisioni e quant’altro) senza che 
nulla sia dovuto dal DAGRI. 
 

Resta inteso che sarà obbligatorio il passaggio di proprietà del veicolo, previo scarico 
inventariale del bene e tutte le spese saranno a carico dell'aggiudicatario. 
 

Il DAGRI è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non 
apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui l’autoveicolo si trova al momento della 
cessione a titolo gratuito e l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni al riguardo. 
 

Il DAGRI sarà sollevato altresì da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa 
connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà dell’autoveicolo a lui aggiudicato. 
 

Art. 1 – SOGGETTI TITOLATI A MANIFESTARE INTERESSE 
I soggetti ammessi a partecipare alla procedura sono indicati qui sotto e le relative 
manifestazioni di interesse saranno prese in considerazione secondo l’ordine di priorità 
indicato dalla numerazione cardinale: 
 

a) Altre strutture afferenti all’Università degli Studi di Firenze 
b) Altre Pubbliche Amministrazioni 
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c) Croce Rossa Italiana, organismi di volontariato di protezione civile, Enti no profit 
(onlus, pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale) 

In subordine, solo nel caso in cui non siano pervenute manifestazione di interesse da parte 
di strutture interne, di altre PA o dei soggetti presenti al punto 3), saranno prese in esame 
anche candidature da parte di soggetti privati. 
 

d) Soggetti privati 
 

ART. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
l soggetti che intendono manifestare interesse alla acquisizione a titolo gratuito del bene 
devono presentare apposita istanza redatta utilizzando il Modulo Allegato A al presente 
Avviso. 
 

l soggetti interessati dovranno compilare il Modulo tenendo conto, nella parte in cui è 
richiesto, della propria tipologia di appartenenza tra quelle indicate nel paragrafo 
precedente 
 

L’istanza dovrà essere sottoscritta dalla persona fisica titolare dei poteri di rappresentanza 
legale del soggetto che manifesta interesse. 
 

Le istanze di manifestazione d’interesse devono essere trasmesse a mezzo mail 

segreteria@dagri.unifi.it entro le ore 12:00 del giorno 11/06/2020. Non verranno prese 
in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine. 
 

Prima di presentare la manifestazione di interesse, gli interessati possono effettuare un 
sopralluogo al fine di prendere visione dei beni e dello stato di conservazione degli stessi. 
Non si effettueranno prove di funzionamento. 
 

L’autoveicolo è visibile presso l’autofficina CINI FRANCESCO S.N.C. in Via Vittorio Veneto, 80, 
50062 Dicomano (FI), da lunedì a venerdì, con orario 8:30-12:00 e 14:30-18:30, previo 
appuntamento telefonico (055 838 7720) e sotto condizione di stretta osservanza delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 
di lavoro, sia da parte del personale dell’autofficina che degli interessati a prendere visione 
dell’autoveicolo. A seguito di ogni visita dovrà inoltre essere attuata la sanificazione delle 
parti del veicolo con cui si è venuti maggiormente a contatto. 
 

Le richieste di presa visione dell’automezzo possono essere effettuate fino a 3 giorni 
lavorativi prima della scadenza fissata per la presentazione della manifestazione di interesse. 
 

Nell’istanza  soggetti interessati dovranno dichiarare ai sensi del DPR 445/00: 
- recapiti di riferimento per la presente procedura 
- di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel presente avviso 
- di aver preso conoscenza e accettare che qualsiasi onere, costo e spesa in relazione 

alla cessione gratuita (previo scarico inventariale del bene) sarà totalmente a carico 
dell’aggiudicatario (incluse, in caso di soggetto esterno all’Università degli Studi di 
Firenze, imposte e tasse per la formalizzazione del trasferimento di proprietà, 
volturazione della titolarità del mezzo sul libretto di circolazione e sul certificato di 
proprietà o quant’altro relativo alla cessione del mezzo) 

- di accettare che il DAGRI è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo per vizi 
occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui il mezzo si 
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trova al momento della cessione gratuita e l’aggiudicatario non potrà sollevare 
eccezioni al riguardo 

- di accettare che il DAGRI sarà sollevato da qualsiasi responsabilità civile, penale ed 
amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà del mezzo aggiudicato 

- di impegnarsi a cancellare tutte le eventuali scritte e loghi universitari dalla carrozzeria 
dell’autoveicolo. 

solo per i soggetti esterni all’Università degli Studi di Firenze e privati 
- di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto a altra analoga procedura e 

che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati 
- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. 159/2011 (cd “codice antimafia”) o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 67 del citato decreto 

- di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della 
capacità di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni 

- di non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della 
Legge 575/1965 recante “Disposizioni contro la mafia” 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali 
- di essere a conoscenza che l’offerta avrà efficacia vincolante e irrevocabile per 90 

giorni decorrenti dalla scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
- (In caso di società) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

del D.lgs. 50/16 
 

ART. 3 - SELEZIONE DELLE ISTANZE 
Le istanze saranno esaminate dal Responsabile del procedimento per verificarne la validità 
in relazione alla regolarità dei requisiti del soggetto e alla completezza della 
documentazione presentata. 
 

Alla scadenza di suddetto termine le manifestazioni di interesse verranno poste nell’ordine 
di cui all’art. 1, dando precedenza a quelle di cui al punto a) (Altre strutture afferenti 
all’Università degli Studi di Firenze) e si avvierà se del caso, una negoziazione interna. 
Nel caso in cui la cessione interna non risulti possibile, verranno esaminate anche le altre 
manifestazioni di interesse pervenute da altri soggetti pubblici e privati, secondo le priorità 
sopra determinate. 
 

In caso di più offerte nell'ambito della stessa categoria dei soggetti b), c) e d) di cui all’art. 1, 
si procederà ad aggiudicare l'autoveicolo mediante sorteggio pubblico, tenuto conto che: 
- fa eccezione il caso in cui vi sia una sola manifestazione di interesse da parte di 

soggetto pubblico e più manifestazioni da parte di soggetti privati: in tal caso sarà 
selezionato il soggetto pubblico senza procedere al sorteggio;  

- se saranno pervenute più manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e 
più manifestazioni da parte di soggetti privati, si procederà al sorteggio 
esclusivamente tra i soggetti pubblici;  

- se saranno pervenute più manifestazioni di interesse ma esclusivamente da parte di 
soggetti privati, si procederà al sorteggio tra questi.  

 

La data e le modalità del sorteggio pubblico verranno stabilite dal responsabile del 
procedimento. Gli istanti interessati saranno destinatari di specifica comunicazione a mezzo 
mail. 
 

La cessione avverrà anche in presenza di una sola istanza valida;  
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Il DAGRI si riserva la facoltà qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico di non 
effettuare l’aggiudicazione: nulla in tal caso sarà dovuto ai concorrenti 
 

ART. 4 – CONDIZIONI E MODALITA’ DI CESSIONE 
Entro 15 gg dall’aggiudicazione, e comunque subordinatamente alla regolare verifica dei 
requisiti generali di capacità a contrarre autocertificati ai sensi dell’art. 2 dall’eventuale 
partecipante esterno all’Università degli Studi di Firenze, si procederà alla definizione di una 
scrittura che prevederà i termini per l’esecuzione del contratto. 
Gli effetti attivi e passivi della cessione gratuita decorreranno dall’atto di trasferimento della 
proprietà, con oneri a carico dell’aggiudicatario. 
La cessione avrà la forma di scrittura privata con spese di bollo ed eventuale registrazione a 
carico dell’aggiudicatario. 
 

Si precisa che: 
- il bene viene ceduto gratuitamente nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al 

momento della cessione, senza alcuna copertura di garanzia, senza certificazioni e senza 
nulla a pretendere da parte del soggetto destinatario della cessione gratuita, anche sullo 
stato di conservazione e/o funzionamento, in termini di reclami, contestazioni e altro; 

- il ritiro e il trasporto del bene ceduto sarà a cura e con spese a completo carico del 
soggetto destinatario della cessione, comprese eventuali spese per permessi, bolli, tasse 
ecc. se dovute; 

- una volta ceduto, il bene non potrà essere restituito al Dipartimento e non potrà essere 
oggetto di costi aggiuntivi per lo stesso; 

 

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI 
L’Università degli studi di Firenze in qualità di titolare del trattamento tratta i dati ad essa 
forniti esclusivamente per la gestione dell’esecuzione del contratto, per l’adempimento degli 
obblighi legali ad esso connessi, nonché ai fini di studio, statistici e gestionali. Le parti si 
impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di minimizzazione, correttezza, 
liceità e trasparenza a nel pieno rispetto di quanto definito dalla normativa europea in 
materia di protezione dei dati personali di cui al citato l Regolamento UE 2016/679  
Il Contraente è considerato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti e trattati 
ai fini dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 – GDPR). 
L’Affidatario assume su di sé l’obbligo di trattare i dati personali di cui verrà in possesso, o a 
conoscenza, in occasione dell’esecuzione del contratto in qualità di “Responsabile”, nel 
rispetto della normativa in materia.   
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina “Protezione dati” del sito istituzionale di 
Ateneo al seguente indirizzo https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html 
 

ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Marta Staccioli – Responsabile Amministrativo dell’Università di Firenze – mail:  
marta.staccioli@unifi.it 
 

Il presente avviso, è pubblicato: sull’ Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze, sul 
profilo del committente www.unifi.it al https://www.unifi.it/CMpro-v-p-6114.html e sul sito 
web del Dipartimento al link https://www.dagri.unifi.it/p502.html. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof. Simone Orlandini 

https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html


Modulo istanza – ALLEGATO  
 
 
OGGETTO: Cessione a titolo gratuito di n. 1 autoveicolo FIAT PANDA 4x4. 
 
 
 

Al Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Scienze e Tecnologie Agrarie, 

Alimentari, Ambientali e Forestali 
(DAGRI) - Piazzale delle Cascine, 18 

50144 Firenze 

mail: segreteria@dagri.unifi.it 
 

 
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, 
 
il sottoscritto ______________________________________nato a _____________________ 

Il ______________________________ residente in __________________________________ 

Via/Piazza ______________________________________in qualità di ___________________ 

Denominazione _______________________________________________________________ 

Natura soggetto: (  ) Pubblico (  ) Privato  

con sede legale in _____________________Via/Piazza__________________________ n. _____ 

Tel _________________C.F.__________________________ P.IVA _______________________ 

PEC ___________________________ mail __________________________________________ 

Appartenente alla tipologia (barrare la casella pertinente) 
a) (   ) Altre strutture afferenti all’Università degli Studi di Firenze 
b) (   ) Altre Pubbliche Amministrazioni 
c) (   ) Croce Rossa Italiana, organismi di volontariato di protezione civile, Enti no profit etc. 
d) (   ) Soggetti privati  
 
MANIFESTA INTERESSE ALLA ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DELL’AUTOVEICOLO FIAT 
PANDA 4x4 TARGATO AF712MY 

E  
DICHIARA 

 

 che i dati sopra indicati corrispondono al vero; 
 di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel presente avviso 
 di aver preso conoscenza e accettare che qualsiasi onere, costo spesa in relazione alla 

cessione gratuita (previo scarico inventariale) sarà totalmente a carico dell’aggiudicatario 
(incluse, in caso di soggetto esterno all’Università degli Studi di Firenze, imposte e tasse 
per la formalizzazione del trasferimento di proprietà, volturazione della titolarità del 
mezzo sul libretto di circolazione e sul certificato di proprietà o quant’altro relativo alla 
cessione del mezzo) 



 di accettare che il DAGRI è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo per vizi occulti, 
apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui il mezzo si trova al 
momento della cessione e l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni al riguardo 

 di accettare che il DAGRI sarà sollevato da qualsiasi responsabilità civile, penale ed 
amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà del mezzo a lui 
aggiudicato 

 di impegnarsi a cancellare tutte le scritte e loghi dalla carrozzeria dell’autovettura. 

 solo per i soggetti esterni all’Università degli Studi di Firenze e privati 

 di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto a altra analoga procedura e che 
a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati 

 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. 159/2011 (cd “codice antimafia”) o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 67 del citato decreto 

 di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della 
capacità di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni 

 di non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della Legge 
575/1965 recante “Disposizioni contro la mafia” 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali 
 di essere a conoscenza che l’offerta avrà efficacia vincolante e irrevocabile per 90 giorni 

decorrenti dalla scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
 (In caso di società) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgs. 50/16 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di 
essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa 

 

Luogo e data_______________________________________ 

FIRMA 

________________________________________ 

 
 
Il documento può essere firmato digitalmente. Nel caso in cui non sia firmato digitalmente 
allegare una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
 
 
 
(1)  Legale rappresentante, Presidente, Direttore, altro (specificare) 
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