
DIPARTIMENTO TERRITORIALE 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 1 VIBROFINITRICE

MARINI  P251HH  DI  PROPRIETA’  DELLA  CITTA’  METROPOLITANA  DI

FIRENZE

IL RESPONSABILE P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE 

In esecuzione dell’Atto Dirigenziale n. ________ del ____________

RENDE NOTO:

Che il  giorno 27/01/2022 alle ore 10:00, presso l’Ufficio Protezione Civile e Forestazione della

Città Metropolitana di Firenze in Via dell’Olmatello n. 25 Firenze, avrà luogo il pubblico incanto

per la vendita a corpo, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo indicato nel

presente bando (artt. 73 lettera c e 76 del R.D. n. 827 del 23/05/1924), del seguente bene mobile: 

Macchina operatrice semovente vibro finitrice marca MARINI modello P251 HH, matricola n. 

FI011814, targa FIAF906 anno di costruzione 1992, n. di inventario 18032 numero inventario 

collegato 5638 (palpatore materiale per finitrice Marini)
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Via Dell’Olmatello, 25 50127 Firenze 

Email:  leonardo.ermini@cittametropolitana.fi.it                                                                          



  

Stato di fatto e di diritto

L’attrezzatura oggetto della  presente asta  è messa in vendita nello stato  di  fatto,  di  diritto e di

conservazione in cui si trova al momento dello svolgimento della gara senza alcun tipo di garanzia o

onere  da  parte  dell’Amministrazione  alienante.  Saranno a  carico  dell’aggiudicatario  ogni  onere

legato all’utilizzo dei suddetti beni in base alle vigenti norme. 

Importo a base d’asta

Lotto : l’importo a base d’asta è fissato in € 7.125,00.

Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese necessarie per:

 L’esperimento delle pratiche necessarie al passaggio di proprietà dell’attrezzatura

 Il ritiro del mezzo 

Si specifica che  il mezzo oggetto di alienazione  è destinato ad attività istituzionale e quindi non

rientra  nella  categoria  dei  veicoli  utilizzati  per  attività  commerciali,  sarà pertanto  ceduto senza

emissione di fattura commerciale ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 633/1972 e ssmi.

Requisiti di capacità professionale richiesti, obblighi dell’acquirente

Vista la particolarità  dell’attrezzatura oggetto  di  vendita,  possono partecipare  alla  presente  asta

esclusivamente le imprese, iscritte al registro della C.C.I.A.A. (ovvero nel corrispondente registro

professionale dello stato in cui hanno sede legale), le cui attività siano inerenti all’uso professionale

delle  stesse  (manutenzioni  e  costruzioni  stradali)  che  alla  riparazione,  manutenzione  e

commercializzazione di macchine e attrezzature (operatrici, agricole, movimento terra, ecc.) o loro

componenti;.
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Spetterà all’aggiudicatario provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà,

per  il  ritiro  della macchina ed  eventuale  rimozione  di  loghi  effigi  e  scritte  con  riferimento

all’Amministrazione  cedente, senza che nulla sia dovuto dalla Città Metropolitana di Firenze.

Modalità di presa visione dei beni

Le attrezzature oggetto del presente avviso sono visibili previo  appuntamento da concordare con il

Responsabile del Centro Operativo di Protezione Civile in località La Chiusa – Calenzano (FI) ai

seguenti recapiti: cel.  3332951051 e-mail  co.lachiusa@cittametropolitana.fi.it.

Il termine ultimo per la visione della macchina è il giorno 21 gennaio 2022 ore 11:00

Modalità di presentazione offerta

Per partecipare all’asta, gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione,  entro e non

oltre  il  termine  perentorio  delle  Ore  12.00  del  giorno 25  gennaio  2022 la  documentazione

richiesta  e la propria  offerta,  redatte in lingua italiana.  La documentazione e l’offerta dovranno

essere contenute in un unico plico chiuso che dovrà essere sigillato con nastro adesivo, recante

all’esterno:

- il nominativo del mittente

- l’indirizzo

- il numero di telefono

- l’indirizzo PEC (se esistente)

inoltre dovrà essere apposta all’esterno la seguente dicitura:

 “NON APRIRE - offerta per l’asta relativa alla vendita di n. 1 vibrofinitrice Marini P251HH

di proprietà della Città Metropolitana di Firenze – Servizio protezione Civile e Forestazione"

Il plico dovrà essere recapitato (a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante

agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mano) al seguente indirizzo:

CITTA’  METROPOLITANA  DI  FIRENZE  –  Ufficio  Protocollo  –  Via  Ginori,  10  50122

Firenze,  negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 13.00,

lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00).

L’invio  del  plico  contenente  la  documentazione  e  l’offerta  è  a  totale  ed  esclusivo  rischio  del

mittente;  restando  esclusa  qualsivoglia  responsabilità  della  Amministrazione  ove  per  disguidi

postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine
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perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione, facendo fede esclusivamente l’ora e la data di

recapito attestati dall’Ufficio Protocollo della Città Metropolitana di Firenze.

Non saranno  in  alcun  caso  presi  in  considerazione  i  plichi  pervenuti  oltre  il  suddetto  termine

perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti

prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento,  a  nulla  valendo  la  data  di  spedizione  risultante  dal  timbro  postale  dell’agenzia

accettante.

Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Trascorso  il  termine  per  la  ricezione  della  documentazione  per  partecipare  all’asta  non  sarà

riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, né

sarà consentita in sede di asta la presentazione di altra e diversa offerta.

Modalità di espletamento asta pubblica

L’Asta si terrà in seduta pubblica il giorno 27/01/2022, ad iniziare dalle ore 10:00 presso l’Ufficio

Protezione Civile e Forestazione della Città Metropolitana di Firenze in Via dell’Olmatello n. 25

Firenze – avanti il Responsabile P.O. Protezione Civile e Forestazione.

L’asta si terrà nei modi e nelle forme di cui agli artt.73 comma 1 lett. c) e 76 del R.D. 23 maggio

1924  n.827,  per  mezzo  di  offerte  segrete  da  confrontarsi  con  il  prezzo  a  base  d’asta,  con

aggiudicazione definitiva a unico incanto, ai sensi dell’art. 65 punto 9) del citato R.D. 827/1924.

Nel giorno e all’ora fissati per l’espletamento dell’asta il Presidente di gara procederà in seduta

pubblica alla:

a) verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti entro il termine di

ricezione delle offerte stabilito nel presente Avviso;

b) apertura dei plichi e verifica dell’integrità della busta contenente l’offerta economica;

c)  esame  della  Documentazione  Amministrativa  ai  fini  dell’ammissione  od  esclusione  dei

concorrenti;

d) apertura delle buste contenenti l’Offerta Economica presentata dai concorrenti ammessi e lettura

del prezzo offerto per l’acquisto dei beni mobili;

e) aggiudicazione provvisoria al miglior offerente.

Documentazione
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Il plico sigillato dovrà contenere all’interno tutta la documentazione amministrativa richiesta per la

partecipazione all’asta ed una busta, ugualmente sigillata, contenente l’offerta economica, recante la

dicitura : “Offerta Economica”.

 La Documentazione Amministrativa per l’ammissione all’asta deve comprendere:

a) Domanda di partecipazione in bollo da € 16,00 compilata e sottoscritta (Allegato 1)

b) Autocertificazione

L’autocertificazione dovrà essere resa compilando l’apposito modulo (Allegato 2) parte integrante

del presente avviso d’asta, contenente la dichiarazione:

- di voler partecipare all’asta per la vendita dei beni mobili ;

- l’iscrizione al registro delle imprese della CCIAA;

-  la  composizione  degli  organi  di  amministrazione  ed  il  nominativo  della  persona  designata  a

rappresentare ed impegnare legalmente la impresa/società stessa;

-  che  la  impresa/società  non è  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  amministrativa,  di

amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante

da una procedura della stessa natura prevista dalla legislazione vigente e che tali procedure non si

sono verificate nel quinquennio antecedente alla data dell’asta;

-  che la impresa/società non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica

Amministrazione di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale, nonché ai sensi dell’art. 14,

comma 2 del D.Lgs. 231/2001;

- che a carico dei seguenti soggetti:

• Titolare, se si tratta di impresa individuale

• Soci, se si tratta di società in nome collettivo

• Soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice

•  Amministratori muniti  di poteri di rappresentanza,  se si tratta di altro tipo di società o

soggetto giuridico

Non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui

all’art.6  del  D.Lgs.  n.159/2011  o  di  una  delle  cause  ostative  previste  dall’art.67  del  D.Lgs.

n.159/2011;

- che nei confronti dei seguenti soggetti:
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• Titolare, se si tratta di impresa individuale

• Soci, se si tratta di società in nome collettivo

• Soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice

• Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di

società o soggetto giuridico

Non è stata  pronunciata  sentenza di  condanna passata in giudicato,  o emesso decreto penale di

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi

dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità

che incidono sulla moralità professionale;

- di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto e conoscenza del bene oggetto di vendita,

nonché di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata;

- di conoscere e accettare le loro caratteristiche e peculiarità come pure tutte le condizioni fissate dal

presente bando d’asta

- di impegnarsi a stipulare il contratto di compravendita nei termini previsti dal presente avviso ed a

sostenere tutte le spese da esso derivanti;

-  di  impegnarsi  a  versare,  entro  15  giorni  dall’espressa  richiesta  della  Città  Metropolitana  di

Firenze, l’importo di aggiudicazione.

Alla  suddetta  autocertificazione  va  allegata,  a  pena  di  esclusione,  la  copia  fotostatica  di  un
documento di identità dell’offerente (o del legale rappresentante nel caso in cui l’offerente sia una
impresa/società o altro soggetto giuridico). In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione
autenticata ai sensi di legge.

 L’Offerta Economica di acquisto per l’ammissione all’asta, deve:

 essere resa chiusa in apposita busta debitamente sigillata con nastro adesivo, nella quale

non  devono  essere  inseriti  altri  documenti,  recante  la  seguente  dicitura:  “OFFERTA

ECONOMICA”;

 essere  sottoscritta  dall’offerente  e  indicare  il  prezzo  offerto  precisato  sia  in  cifre  che in

lettere;  in  caso  di  discordanza  sarà  ritenuta  valida  l’indicazione  più  vantaggiosa  per

l’Amministrazione

L’offerta non potrà essere inferiore al prezzo posto a base di vendita.
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L’Offerta  Economica,  dovrà  essere  resa  compilando  l’apposito  modulo  (Allegato  3),  parte

integrante del presente Avviso d’Asta, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altra

persona  dotata  di  poteri  di  firma e  dovrà  indicare,  oltre  al  prezzo  che  viene  offerto,  l’oggetto

dell’asta, le generalità del sottoscrittore, nonché i dati identificativi dell’impresa/società (ragione

sociale, codice fiscale, partita IVA, sede della Ditta etc.). 

La busta sigillata contenente l’offerta  economica deve essere racchiusa  a sua volta nel  plico di

invio, nel quale saranno compresi anche i documenti richiesti a corredo dell’offerta.

Procedura in caso di offerte uguali

All’aggiudicazione dei beni, che sarà definitiva ad unico incanto, si procederà anche in presenza di

una sola offerta valida, purché pari o superiore alla base d’asta.

Qualora ricorra l’ipotesi di offerte uguali, in sede d’asta, si procederà come di seguito indicato:

 Se presente  solo uno degli  offerenti  alla  pari,  lo  stesso è  ammesso  a  presentare offerta

migliorativa in busta chiusa e l’aggiudicazione avverrà a favore di quest’ultimo;

 Se nessuno degli offerenti alla pari è presente si procederà mediante estrazione a sorte e

l’aggiudicazione avverrà a favore di quest’ultimo ai sensi dell’art. 77 comma 2 del R.D.

827/1924;

 Se presenti due o più offerenti alla pari si procederà a richiedere offerta migliorativa in busta

chiusa. In caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte ai sensi dell’art.

77 comma 2 del R.D. 827/1924.

In ogni caso l’offerente alla pari non presente in sede d’asta non potrà vantare alcun diritto.

L’aggiudicazione  interverrà  in  favore dell’offerta  più vantaggiosa per  la  Città  Metropolitana  di

Firenze, intendendo per tale il prezzo più alto offerto. Per tutto quanto non direttamente espresso nel

presente bando si rimanda al R.D. n. 827/1924 già richiamato in premessa.

Cause di esclusione

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che:

a) fanno pervenire il plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta di cui sopra 

oltre il termine previsto, a pena di esclusione, dal presente Avviso;

b) fanno pervenire sia il plico esterno che la busta interna contenente l’offerta economica, non 

chiusi e sigillati con le modalità previste dal presente Avviso;
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c) presentino l’offerta economica in una busta che, se pur chiusa e sigillata, consente comunque la

lettura dell’importo offerto;

d) omettono di sottoscrivere la domanda, l’autocertificazione o l’offerta economica;

e) omettono di allegare alla autocertificazione la copia fotostatica di un documento di identità

dell’offerente o comunque omettono, in mancanza della copia fotostatica, la sottoscrizione

autenticata ai sensi di legge;

f) presentano una offerta economica in diminuzione rispetto all’importo a base d’asta, o 

condizionata o espressa in modo indeterminato;

g) presentano una offerta economica riferita a una sola parte del lotto messo in vendita.

h) l’offerta sia presentata omettendo il pagamento del bollo di € 16,00.

L’Amministrazione provvederà a comunicare tempestivamente ai diretti interessati, via PEC, o in

mancanza  di  PEC,  con  comunicazione  scritta,  le  eventuali  procedure  di  regolarizzazione  o  di

soccorso istruttorio, se praticabili, o le esclusioni precisandone i motivi.

Aggiudicazione definitiva e adempimenti a carico dell’aggiudicatario

Si procederà ad una aggiudicazione definitiva con apposita determinazione dirigenziale dopo aver

verificato il  possesso in capo all’aggiudicatario  dei requisiti  dichiarati  in sede di  partecipazione

all’asta. Se non pervengono offerte o se quelle pervenute risultano non ammissibili,  l’asta verrà

dichiarata deserta. All’aggiudicazione del lotto si farà luogo anche in presenza di una sola offerta

valida, purché non inferiore al prezzo stabilito.

L’aggiudicatario  dovrà  provvedere,  a  pena  decadenza,  al  versamento  dell’intera  somma offerta

presso la tesoreria della Città Metropolitana di Firenze.

A  seguito  del  versamento,  l’aggiudicatario  farà  pervenire  all’Ufficio  Protezione  Civile  e

Forestazione copia della ricevuta di pagamento/bonifico.   

Stipula del contratto di compravendita

Il verbale di individuazione della migliore offerta in graduatoria, non ha gli effetti del contratto di

compravendita ed è soggetto a successiva approvazione con atto dirigenziale. Il soggetto offerente è

obbligato alla propria offerta dal momento della presentazione. L’Ente può, a proprio insindacabile

giudizio e senza che ciò comporti rivalse di alcun genere da parte degli offerenti, non dar corso

all’aggiudicazione  definitiva.  Gli  effetti  traslativi  si  produrranno  al  momento  del  contratto  di
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compravendita,  pertanto  la  Città  Metropolitana  di  Firenze  non  assume  alcun  obbligo  verso

l’aggiudicatario se non dopo la stipula del contratto. L’atto di trasferimento di proprietà dei beni

oggetto di alienazione avverrà nei 30 giorni successivi al pagamento del prezzo offerto, salvo i casi

di  forza  maggiore  non  dipendenti  dalla  volontà  dell’Amministrazione.  In  caso  di  mancata

stipulazione  del  contratto  nel  termine prescritto  per  causa  dell’aggiudicatario,  quest’ultimo sarà

tenuto inoltre al risarcimento dei danni verso l’Amministrazione, la quale avrà la facoltà di scegliere

se procedere ad un nuovo avviso di vendita o se aggiudicare al secondo in graduatoria. Tutti gli

oneri relativi, compresi quelli fiscali, saranno a carico dell’acquirente, tutte le spese per il passaggio

di proprietà e del ritiro del mezzo sono a carico dell'acquirente.

Modalità di pagamento

Il  prezzo  di  acquisto  deve  essere  saldato,  entro  15  giorni  consecutivi  da  espressa  richiesta

(comunicazione di aggiudicazione), mediante versamento su conto corrente intestato a: Tesoreria

Citta’  Metropolitana Di  Firenze  -  Cod.  Iban  IT81K0200802837000101176799.  Nel  contratto  di

compravendita verrà data quietanza del versamento. Non è ammesso il pagamento in forme diverse

dal corrispettivo in denaro. La Città Metropolitana di Firenze non riconosce provvigioni ad alcuno

per la compravendita  di cui  al  presente avviso: pertanto le spese di eventuali  intermediari  sono

interamente a carico dell’acquirente.

In  caso di  mancato pagamento entro i  termini  previsti  l’aggiudicazione  sarà revocata  ed i  beni

saranno aggiudicati al secondo miglior offerente.

In  caso  di  mancato  ritiro  entro  il  termine  pattuito,  il  bene  rientrerà  nella  proprietà  della  Città

Metropolitana di Firenze, fermo restando l’incameramento delle somme versate.

Esonero di responsabilità 

Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del

rapporto contrattuale, sollevando la Città Metropolitana di Firenze da qualsiasi responsabilità civile

e penale. La Città Metropolitana di Firenze si intenderà altresì sollevata da qualsiasi responsabilità

relativamente alle operazioni di visione dei mezzi da parte degli interessati e prelievo degli stessi da

parte degli aggiudicatari, effettuate presso il centro operativo in località La Chiusa  - Calenzano (FI)

Riservatezza delle informazioni

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui questo

Ente entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di

dati personali, si informa quanto segue:
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 Finalità del Trattamento:

1.1  I  dati  personali  forniti  verranno  utilizzati  allo  scopo  e  per  il  fine  di  ottemperare  agli

adempimenti previsti per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio Protezione Civile e Forestazione

in materia di alienazione tramite asta pubblica di beni mobili di proprietà della Città Metropolitana

di Firenze. I dati personali conferiti sono indispensabili per le suddette finalità e sono trattati per

adempiere  agli  obblighi  a  cui  la  Città  Metropolitana  è  sottoposta  (D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,

L.n.190/2012, D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., DPR 131/1986, DPR 642/1972, L.392/1978, L.431/1998,

Regolamenti della Città Metropolitana di Firenze).

1.2 L'indirizzo mail fornito, potrà essere utilizzato previo consenso, per la realizzazione in forma

anonima  di  indagini  finalizzate  a  verificare  il  grado  di  soddisfazione  degli  utenti  promosse

direttamente da questo Ente.

 Modalità del Trattamento:

Il trattamento si attua mediante operazioni o complessi di operazioni di raccolta, registrazione e

organizzazione  del  dato;  utilizzo,  comprese  consultazione  e  comunicazione;  conservazione;

cancellazione. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e

telematici  ad  opera  dei  soggetti  appositamente  incaricati.  I  dati  vengono custoditi  e  controllati

mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di

perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentita e non conforme alle

finalità sopraindicate. Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque

automatizzati. I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della

Città  Metropolitana  di  Firenze.  Sono fatte  salve le  norme sul  diritto  di  accesso.  In  particolare,

potranno venire a conoscenza dei dati il responsabile del trattamento, gli incaricati del trattamento,

nonché gli  incaricati  alla  manutenzione degli  elaboratori  elettronici e dei  software  gestionali  in

dotazione all’Ente.

 Conferimento dei dati:

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1.1 è obbligatorio in quanto rappresenta un

requisito per la stipula del contratto di compravendita. L'indicazione della mail per la finalità di cui

al punto 1.2 è facoltativo e la relativa omissione non pregiudica il completamento della procedura di

affidamento ed esecuzione del servizio.

 Comunicazione e diffusione dei dati:
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I  dati  saranno  comunicati  ad  altri  enti  pubblici  coinvolti  nei  procedimenti  amministrativi  di

competenza e saranno diffusi nel portale informativo relativamente a quelli strettamente necessari

per garantire la trasparenza nella gestione del procedimento.

I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri

richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

 Titolare del Trattamento:

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è la Città Metropolitana di Firenze con sede in Firenze

– Via Cavour, 1 PEC: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it Centralino: +39 055601

 Responsabile del Trattamento:

Il Responsabile del Trattamento dei dati è la Dott.ssa Maria Cecilia Tosi, Coordinatore dipartimento

Territoriale,  al  quale  può rivolgersi  per  esercitare  i  suoi  diritti  con  istanza  scritta  presentata  al

seguente indirizzo mail: mariacecilia.tosi@cittametropolitana.fi.it

 Conservazione dei dati

Il Titolare conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l’identificazione degli stessi

per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati

raccolti; Adempiute tali  finalità,  i dati verranno cancellati  oppure potranno essere trasformati  in

forma anonima.

 Diritti dell’interessato

L’interessato, ha i diritti di cui all’art . 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR (diritto di accesso) ovvero i

diritti di:

I). ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali  che la riguardano, anche se non

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

II)  ottenere  l’indicazione:  a)  dell'origine  dei  dati  personali;  b)  delle  finalità  e  modalità  del

trattamento;  c) della  logica applicata  in caso di  trattamento effettuato con l'ausilio di  strumenti

elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato

ai  sensi  dell'art.  5,  comma 2 Codice Privacy e art.  3,  comma 1,GDPR; e)  dei  soggetti  o  delle

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a

conoscenza  in  qualità  di  rappresentante  designate  nel  territorio  dello  Stato,  di  responsabili  o

incaricati.
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III). ottenere : a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei

dati;  b)  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi

per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di

cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto

tutelato.

IV).  opporsi,  in tutto o in parte: a)  per  motivi legittimi al trattamento dei  dati personali  che lo

riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo

riguardano a fini di  invio di materiale pubblicitario o di  vendita diretta o per il  compimento di

ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali;

V).  il  diritto  di  proporre  reclamo  all’Autorità  di  controllo  per  qualunque questione  attinente  ii

suddetto trattamento dei dati.

Ai sensi degli artt. da 16 a 22 GDPR l’interessato potrà esercitare:

VI). il diritto di rettifica (art. 16),

VII). il diritto all'oblio (cancellazione art. 17),

VIII). il diritto di limitazione del Trattamento (art. 18),

IX). il diritto ad ottenere dal Titolare la notifica ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati delle

eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento (art. 19),

X). il diritto alla portabilità (art. 20),

XI). il diritto di opposizione (art. 21),

XII). il diritto di rifiutare il processo automatizzato (art. 22).

In  tal  modo  Le  viene  consentito  di  accedere  ai  propri  dati  per:  •  Verificarne  la  veridicità;

Modificarli nel caso divengano inesatti; integrarli anche con dichiarazione integrativa; Richiederne

la cancellazione; Limitarne il trattamento; Opporsi al trattamento .

 Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Gli interessati,  ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale

autorità di controllo secondo le procedure previste.

                                                                                                                                                                                                                                                

12P-O- PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE 

Via Dell’Olmatello, 25 50127 Firenze 

Email:  leonardo.ermini@cittametropolitana.fi.it                                                                                                                                



L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione Dati (DPO) della Città

Metropolitana  di  Firenze  –  referente  dott.  Otello  Cini,  tel.:  0552760756  -  e-mail:

otello.cini@cittametropolitana.fi.it

Disposizioni finali

Il presente Avviso d’asta e relativi modelli allegati sono consultabili e scaricabili sul sito Internet

della Città Metropolitana di Firenze: www.cittametropolitana.fi.it.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Avviso, si rimanda al titolo III – capo I – del

Codice Civile ed al R.D. n. 827 del 23/05/1924. 

Tutte le informazioni relative alla procedura di gara potranno essere richieste all’Ufficio Protezione

Civile  e  Forestazione  della  Città  Metropolitana  di  Firenze  –  Via  Dell’Olmatello,  25   –  50127

Firenze  tel.  0552760684  –  0552760653  oppure  inviando  una  mail  all'indirizzo

gianluca.giannetti@cittametropolitana.fi.it – sandra.meschini@cittametropolitana.fi.it .

La  Città  Metropolitana  di  Firenze  si  riserva  di  procedere  alla  revoca  del  presente  avviso  per

eventuale sopravvenuto interesse maggiore.

Firenze, __________ 2021

Il Responsabile P.O.

Dott. Geol. Leonardo Ermini
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