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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’ACQUISTO E VALORIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI 

 SITI IN COMUNE DI BAGNO A RIPOLI 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO 

RENDE NOTO 

 
che la Città  Metropolitana di Firenze intende procedere all’alienazione del Complesso immobiliare di sua 
proprietà denominato “Villa Mondeggi” sito in Comune di Bagno a Ripoli, nonché all’alienazione dei beni 
immobili, che alla chiusura della liquidazione della Società Agricola Mondeggi Lappeggi srl, di cui è socio 
unico, le saranno a breve  assegnati. 
 
Nelle more della procedura di riacquisizione del patrimonio della suddetta Società,  la Città Metropolitana 
di Firenze ritiene utile indire una indagine conoscitiva finalizzata al coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati  all’eventuale acquisto in un unico lotto di tutti i beni immobili  di cui all’Allegato Information 
Memorandum . 
 
I beni saranno venduti liberi,  nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 
 
Il Complesso “Villa Mondeggi” e beni mobili pertinenziali”,  nonché  gli immobili denominati “Cerreto”, 
“Conte Ranieri”, “Sollicciano”, “Rucciano”, “Cisterna”, “Pulizzano”, sono stati dichiarati di interesse 
culturale  da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, - ai sensi dell’art. 10 
comma 1  del D.Lgs. n.42/2004 e pertanto l’esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sugli 
immobili è sottoposta a preventiva autorizzazione della Soprintendenza . Ogni variazione d’uso, anche 
qualora non comporti modifica della consistenza architettonica dell’immobile, dovrà essere 
preventivamente comunicata alla Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo n. 42/2004. 
Dai decreti allegati al presente avviso è possibile prendere conoscenza delle prescrizioni dettate per 
ciascun immobile dal Ministero e dell’elenco dei beni mobili pertinenziali della Villa (Decreto n.73/2017). 
 
Finalità 
La Città metropolitana di Firenze intende verificare,  al fine di valutazioni di stima della potenziale 
reddittività  degli immobili nell’attuale mercato,  eventuali proposte anche economiche da parte di soggetti 
interessati al loro acquisto  e al loro recupero edilizio e funzionale. 
 
Le manifestazioni di interesse  e le proposte presentate potranno fornire elementi di orientamento per il 
successivo percorso di valorizzazione e immissione sul mercato degli immobili,  secondo i tempi,  le 
procedure e le forme  che la Città metropolitana riterrà opportuni. 
 
Le manifestazioni di interesse e le relative proposte di valorizzazione presentate non avranno alcun 
carattere vincolante per la Città metropolitana  e non costituiranno alcun titolo o condizione , né 
posizione di vantaggio o prelazione o qualsiasi altro diritto rispetto alle decisioni che l’Ente potrà 
discrezionalmente assumere. 
 
La presente indagine,  rivolta a tutti i soggetti ( persone fisiche, persone giuridiche di qualsiasi natura, enti 



in forma singola o associata, fondazioni, associazioni, operatori economici) che singolarmente o 
congiuntamente abbiano  interesse all’acquisto,  non costituisce  un invito a offrire, né una procedura di 
gara o un’offerta al pubblico, ai sensi della normativa vigente. 
 
Non è prevista la formulazione di graduatorie o l’attribuzione di punteggi, né corrispettivi, rimborsi o 
risarcimenti o indennizzi, per le manifestazioni di interesse e proposte pervenute, salvo a richiesta, la 
restituzione della documentazione presentata. 
 
In alternativa all’acquisto in un unico lotto di tutti i beni di cui all’Information memorandum, potrà essere 
manifestato interesse all’acquisto o anche alla locazione/concessione di uno o più di detti beni. 
 

 
Sopralluogo 
L’Amministrazione si rende disponibile per i sopralluoghi sugli immobili in oggetto  per tutto il periodo 
di pubblicazione dell'Avviso, nei giorni di lunedì e giovedì  dalle ore 9.30 alle ore 16.00. 
Il personale tecnico dell’Ente sarà disponibile per accompagnare sul posto gli interessati, previo 
appuntamento telefonico ai numero 0552760192/0552760067/0552760254         
o tramite mail all’indirizzo : patrimonio@cittametropolitana.fi.it 
Si precisa che non tutti gli immobili sono visitabili dall’interno.  
Le persone che effettueranno il sopralluogo dovranno essere provviste di un documento di 
riconoscimento in corso di validità e dovranno sottoscrivere una specifica liberatoria per l’accesso al sito. 
Ai fini del sopralluogo ciascun soggetto interessato potrà indicare nella prenotazione fino ad un massimo 
di 3(tre) persone. Le persone incaricate del sopralluogo devono essere munite di delega del soggetto 
interessato in carata semplice e provviste di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse alla Città metropolitana 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno   30.11.2017. Il plico contenente la manifestazione di interesse 
dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata 
ovvero consegnato a mano. Il plico chiuso dovrà recare all’esterno le generalità del mittente e la dicitura 
“Manifestazione di interesse- Beni in Mondeggi-Lappeggi-Bagno a Ripoli”. 
 
Il plico dovrà contenere, come da modello allegato al presente Avviso: 
 
1) La dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P:R. n. 445/2000 s.m.i. e corredata da copia 
di documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale il proponente ovvero suo legale 
rappresentante, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, attesti  

(nel caso di persone fisiche) 
- di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 bis, ter e quater 
c.p., alla quale consegue l’incapacità di contrarre  con la Pubblica Amministrazione; 

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione 
di uno di tali stati; 

- che non esistono procedimenti o provvedimenti impeditivi di cui alla legislazione antimafia. 
 
      (nel caso di persone giuridiche) 
- di essere iscritta al Registro delle Imprese ove tenuta (indicare il numero C.C.I.A.A. e i nominativi 
delle persone designate a rappresentare ed impegnare la società); 

- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione 
controllata e che non siano in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette 
situazioni; 

- di non essere incorsa nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, del 
D.Lgs. 231/2001; 

- che non esistono procedimenti o provvedimenti impeditivi di cui alla legislazione antimafia; 
- dichiarazione,  resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. e corredata da copia 
di documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale il titolare (se impresa 



individuale), i soci (se società in nome collettivo), i soci accomandatari (se società in accomandita 
semplice), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (se altro tipo di società), 
consapevoli delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., 
attesti di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 bis, ter e 
quater c.p., alla quale consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 
 
2) La manifestazione d’interesse all’acquisto dei beni di cui all’Information memorandum in Lotto 
unico ovvero all’acquisto o concessione /locazione di uno o più  singoli beni. 

3) La manifestazione dovrà indicare per il Lotto unico o per ciascuno degli immobili di interesse  il 
prezzo di acquisto proposto o il canone di concessione o locazione proposto e in tale ultimo caso 
la durata della concessione/locazione proposta. 

 
Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 
n.196/2003. I dati saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della presente 
raccolta di manifestazioni di interesse e il loro trattamento, che potrà essere effettuato sia manualmente 
sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici, garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. 
Titolare del trattamento dati è la Città metropolitana di Firenze. Il responsabile del procedimento è la 
dott.ssa Maria Cecilia Tosi, Dirigente della Direzione  Patrimonio.. 
 
Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento in oggetto è la dott.ssa Maria Cecilia Tosi, Dirigente della Direzione  
Patrimonio. 
 
 
Informazioni 
Per informazioni o richieste di chiarimento in ordine al presente Avviso è possibile inviare una mail 
all’indirizzo:patrimonio@cittametropolitana.fi.it. 
La Città metropolitana si riserva di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente Avviso dandone 
semplice comunicazione sul sito internet www.cittametropolitana.fi.it. 
 
Firenze, 12 ottobre 2017 

                                                           
 

         IL DIRIGENTE 
Maria Cecilia Tosi 

 
 
Allegati: 
- Information memorandum 
- Delibere n. 73/2017, 74/2017, 77/2017, 119/2017, 120/2017, 121/2017, 150/2017 del MIBACT-
COREPACU Firenze. 
- Modello di manifestazione di interesse 


