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Vicchio, 20/12/2022 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ 

DEL COMUNE DI VICCHIO 

 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 

− VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 145 del 28.12.2020 di approvazione del piano di 
alienazione e valorizzazione ai sensi dell’art 58 D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 e ss.mm.ii. 
2021/2023; 

− VISTE le delibere CC n. 116 del 28/12/2021 relativo al piano di alienazione 2022/2024 e le variazioni 
approvate con delibera n. 91 del 22/09/2022; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
117 del 28/12/2021; 

 
VISTO il P.E.G. approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 13/01/2022; 

 
− RICHIAMATA la Determinazione n. 114 del 12.04.2018 del Responsabile del Servizio Urbanistica 
Edilizia Ambiente con la quale venivano approvati i bandi per l'alienazione del Centro sociale frazione di 
Casole di cui al N.C.E.U. foglio 62 particella 97 ente urbano mq. 840 avente destinazione d’uso residenziale; 

 
CONSIDERATO che per il bene immobile oggetto del presente avviso sono state esperite le 

procedure di evidenza pubblica mediante aste del 15/06/2018 e del 14/09/2018, andate deserte e 
infruttuose; 

 
CONSIDERATO che per l’alienazione del patrimonio immobiliare, in ossequio ai principi di 

trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, i beni che si intendono alienare sono oggetto 
di specifico Avviso pubblico per accogliere la manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati; 

 
VISTA la Determinazione n. 202 del 20/12/2022 del Responsabile del Servizio 2 – Servizi Tecnici 

finalizzata all’alienazione, dell’immobile ivi indicato rimasto invenduto da precedenti aste pubbliche andate 
deserte con il metodo della trattativa privata diretta e con la quale veniva approvato il relativo avviso 

 
Tutto ciò premesso il Comune di Vicchio 

 
AVVISA 

 
che il giorno 9 gennaio 2023, alle ore 12,00, presso Ufficio Tecnico, in Vicchio, Via Garibaldi 1 piano primo, 
si procederà in seduta pubblica, presieduta dal Responsabile del Servizio 2 – Servizi tecnici, alle procedure 
previste per l’alienazione mediante trattativa privata diretta del sotto specificato bene immobile: 
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DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE : Immobile ubicato nel Comune di Vicchio (FI), frazione di CASOLE n.32 e 
precisamente: 

 
ex CENTRO SOCIALE adibito originariamente a scuola di frazione costituito da n.4 locali pluriuso, cucina 
con forno, sala e pista da ballo coperta oltre ingresso, n.2 servizi igienici con antibagno e resede esclusivo. 

 
Al bene in oggetto risulta attribuita la destinazione d’uso RESIDENZIALE come da Delibera n.21/CC del 5 

aprile 2018 relativa all’approvazione definitiva della Variante Urbanistica Semplificata ai sensi dell'art.6 c.3 
della Legge Regionale n. 8/2012 pubblicata sul B.U.R.T. n. 9 del 28.02.2018. 

 
Situazione catastale Il bene risulta censito al Catasto Fabbricati nel Comune di Vicchio (FI) presso 
l’Agenzia del Territorio di Firenze con i seguenti indicativi: Foglio di mappa 62, p.lla 97, sub. 1, rendita 
2.544,48 euro, categoria C/2, classe 5, consistenza 452mq e correttamente intestato al Comune di Vicchio - 
c.f. 83002370480 - unico proprietario. 

 
IMPORTO A BASE DELLA TRATTATIVA PRIVATA 

 
L’importo a base della trattativa privata è il seguente: € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) prezzo di 
stima ribassato a seguito delle aste andate deserte. 

 
Non saranno ammesse offerte in ribasso al prezzo fissato a base della trattativa privata. Non saranno 
ammesse inoltre offerte parziali o sottoposte a condizione o contenenti proposte di pagamento con cessione 
in permuta di proprietà immobiliari. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta. 

 
SOPRALLUOGO 

 
Gli interessati potranno chiedere di visionare l'immobile telefonando al numero 055.8439271 oppure inviando 
apposita e-mail all'indirizzo manutenzione@comune.vicchio.fi.it entro il 29/12/2022. La visione potrà avvenire 
concordando a tal fine un appuntamento. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
L’offerente dovrà far pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 5 gennaio 2023, un plico 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante il nominativo e l’indirizzo del mittente e la dicitura 
“OFFERTA DI ACQUISTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNE DI VICCHIO– NON APRIRE” 
contenente al suo interno, pena l’esclusione, le seguenti buste: 

 
- Busta A) recante la dicitura “Documentazione amministrativa”; 

 
- Busta B) recante la dicitura “Offerta economica” 

 
Sono ammesse a partecipare alla procedura di cui al presente Avviso tutte le persone, fisiche o giuridiche, 

in possesso della capacità di vincolarsi contrattualmente, alle quali non sia stata applicata la pena 
accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 
. 
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Il Plico dovrà pervenire al COMUNE DI VICCHIO tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune 
in via Garibaldi 1- Vicchio, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.30, oppure spedito a 
mezzo del servizio postale, indirizzato a Comune di Vicchio – via Garibaldi, 1 – 50039 Vicchio (FI). Il Plico 
dovrà pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il termine sopra indicato (ore 12,00 del giorno 
05/01/2023), anche in caso di spedizione a mezzo posta, non assumendosi l’Amministrazione Comunale 
alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento colposo o doloso. Farà fede 
esclusivamente il timbro con la data di ricevimento e l’orario, posto dall’Ufficio Protocollo del Comune all’atto 
del ricevimento. Non farà fede in alcun caso il timbro di spedizione. Il plico, con qualsiasi mezzo presentato, 
pervenuto successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non 
sarà presa in considerazione. 

 
Il plico dovrà contenere al suo interno: 

 
a) busta recante la dicitura “Documentazione amministr ativa ”, contenente a sua volta: 

 
1) la domanda irrevocabile di partecipazione alla trattativa privata per l’acquisto dell’immobile posto in 
vendita. La domanda di partecipazione alla trattativa dovrà essere presentata compilando l’apposito modulo 
partecipazione (All.2 all’avviso), debitamente sottoscritta dall’offerente o dal procuratore speciale, o dal 
legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica, su di essa dovrà essere apposta la marca da bollo da 
€ 16,00. 

 
Essa dovrà contenere, pena l’esclusione, tutti i sotto elencati punti: 

 
1) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale dell’offerente; 

 
2) per le persone giuridiche o enti: la ragione sociale \ denominazione sociale, la sede legale, il codice 
fiscale e la partita I.V.A., le generalità del legale rappresentante o di chi sottoscrive l’offerta, nonché le 
giustificazioni dei poteri di firma; 

 
3) in tutti i casi in cui intervenga un procuratore speciale dovrà essere, inoltre, allegata la procura in forma di 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o copia conforme; 

 
4) autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con cui l’offerente dichiara: 

 
• di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le Pubbliche 
Amministrazioni e di trovarsi nel libero e pieno godimento dei propri diritti civili, di non essere interdetto, 
inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo carico non sono in corso 
procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; in alternativa (se il partecipante è impresa 
individuale/societaria 

 
• di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le Pubbliche 
Amministrazioni, che l’impresa risulta iscritta al Registro delle imprese presso la competente Camera di 
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di , con il n. _ in data 
  _e che l’impresa è una ed inoltre l’impresa è in regola con 
gli obblighi di cui alla L.68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili o che la stessa non è soggetta agli 
obblighi previsti da tale legge; 
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• che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui è stabilita la 
ditta, di non avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare 
in stato di sospensione o cessazione dell’attività commerciale; 

 
• che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un qualsiasi reato 
che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico dei legali rappresentanti e/o 
dell’eventuale direttore tecnico dell’impresa; 

 
• di non trovarsi (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) nelle cause di divieto, 
decadenza, sospensione di cui all’art. 10 della L.575/1965; 

 
• di non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione agli appalti; 

 
• che non sussiste con altre ditte concorrenti nella presente procedura alcuna delle situazioni di controllo e di 
collegamento di cui all’art. 2359 del c.c.; 

 
• di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il presente bando; 

 
• di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili oggetto dell’offerta, anche in 
relazione alla situazione amministrativa, catastale edilizia, urbanistica e di accettare tale stato di fatto e di 
diritto, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo, assumendo a proprio esclusivo carico 
ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia riconducibile ai predetti stati o situazioni. 

 
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti: 

 
- Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del firmatario della 
domanda; 

 
- Procura speciale, nel caso di intervento di un procuratore speciale; 

 
b) busta recante l’“Offerta economica” , in plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, 
contenente l’offerta economica. 

 
Tale offerta, debitamente sottoscritta dall’offerente o dal procuratore speciale o dal legale rappresentante, se 
trattasi di persona giuridica, dovrà essere formulata sull’apposito modello “offerta economica” (All.3), in cui 
dovranno essere indicati, pena l’esclusione: 

 
- le generalità dell’offerente; - l’importo offerto, espresso in cifre e in lettere (in caso di discordanza prevarrà 
quello più favorevole per il Comune ai sensi dell’art 72 c 2 Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827); - il 
deposito, a titolo di cauzione, di un importo a pari al 5% del prezzo offerto a mezzo assegno circolare non 
trasferibile intestato a “Comune di Vicchio” 

 
L’offerta economica dovrà essere inserita in una busta sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura riportante 
all’esterno la dicitura “Offerta Economica”. 
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All’aggiudicazione si potrà addivenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché di importo 
superiore al prezzo indicato. 

 
CAUZIONE 

 
Ogni concorrente dovrà costituire una cauzione pari al 5% del prezzo offerto dell’immobile per cui intende 
presentare l’offerta, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Comune di Vicchio” 

 
Non sono ammesse polizze assicurative o fideiussioni bancarie. L’ammontare della cauzione prestata dai 
soggetti non aggiudicatari verrà restituita brevi manu agli stessi entro venti giorni dall’aggiudicazione 
definitiva, mentre quella presentata dall’aggiudicatario definitivo verrà imputato in conto al prezzo di vendita. 
In entrambi i casi le cauzioni verranno restituite o imputate nell’ammontare pari a quello corrisposto, senza il 
riconoscimento di interessi o altre somme a qualsiasi titolo pretese. 

 
MODALITA’ DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
Nel giorno ed ora prefissati, presso piano primo del Comune di Vicchio – ufficio tecnico, il Responsabile del 
Servizio 2 – Servizi tecnici, procederà, dopo aver constatato l’integrità e conformità a quanto richiesto nel 
presente avviso, all’apertura dei plichi pervenuti nei termini, verificando la domanda di partecipazione e i 
relativi allegati, dopodiché procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte dei soggetti ammessi. 
Verrà stilata una graduatoria delle offerte valide. Sono ammesse offerte uguali a quelle poste a base della 
trattativa, mentre non sono ammesse offerte in diminuzione. L’aggiudicazione provvisoria verrà dichiarata 
nei confronti dell’offerta segreta più alta, anche se unica offerta presentata. Qualora l'offerta economica più 
alta sia presentata in identica misura da due o più partecipanti, si procederà a richiedere ai rispettivi 
presentatori un'offerta migliorativa in busta chiusa 

 
Chiunque vi abbia interesse sarà ammesso a partecipare e ad assistere all’apertura dei plichi e alle 
operazioni di verbalizzazione. In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, a norma dell’art. 77 del 
R.D. 23.05.1924, n. 827, si procederà nella medesima seduta, ad una licitazione fra essi soli. Ove i 
concorrenti che hanno prodotto la stessa offerta, o uno di essi, non fossero presenti, l’aggiudicatario verrà 
scelto tramite sorteggio. 

 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire un’offerta al 
pubblico, ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile. La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle 
manifestazioni di interesse non comportano per l’Amministrazione comunale alcun obbligo o impegno nei 
confronti dei soggetti interessati. La vendita dei beni immobili indicati nel presente avviso avviene a corpo e 
non a misura, nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della gara, con tutte le servitù attive e 
passive, note e ignote, apparenti e non, continue e discontinue, con tutti i vincoli delle leggi vigenti, con tutti i 
diritti, ragioni e pertinenze, eccezioni, oneri, quali posseduti dal Comune in forza dei suoi titoli di proprietà e 
di suo possesso. L'immobile viene garantito libero da ipoteche e da trascrizioni pregiudizievoli. Il bene posto 
in vendita risulta inserito nell’elenco degli immobili da alienare che, a seguito della sua pubblicazione, 
produce effetto dichiarativo della proprietà nonché gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile (effetti 
della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili) e dell’iscrizione del bene in catasto. La parte acquirente 
subentra in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi del Comune rispetto al bene. Non vi sarà luogo ad azione per 
lesione, nè ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione dei beni 
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posti in vendita, o nella determinazione del prezzo di stima, nella indicazione delle superfici, dei confini, 
numeri di mappa e coerenze, e per qualunque differenza, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla 
legge, dovendo intendersi come espressamente dichiarato dall’offerente di ben conoscere, nel suo 
complesso, il bene per il quale proporrà la relativa offerta. In applicazione di quanto disposto dal comma 59 
dell'art. 2 della legge 23/1/1996 n. 662, per il relativo atto di compravendita non valgono le clausole di nullità 
previste dal comma 2 dell'art. 40 della legge n. 47/85 e si applica quanto disposto dai commi 5 e 6 dello 
stesso articolo. L'aggiudicatario dovrà produrre a propria cura e spese la documentazione necessaria alla 
stipula dell'atto notarile di compravendita. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar seguito alla 
vendita a trattativa privata o non procedere al perfezionamento del contratto di compravendita, con la 
restituzione delle somme eventualmente versate, senza null’altro dovere per danni, interessi o risarcimenti ai 
richiedenti. L’aggiudicatario del bene dovrà ritenersi in ogni modo immediatamente vincolato sin dal 
momento dell’offerta a trattativa privata, mentre per il Comune l’effetto giuridico obbligatorio conseguirà al 
provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

 
CONTRATTO – PAGAMENTO DEL PREZZO 

 
La vendita è perfezionata con la stipula del contratto secondo le forme e le modalità previste dal Codice 
Civile. 
Il contratto di vendita è rogato da un notaio scelto dall'acquirente. La consegna dell’immobile oggetto del 
presente avviso è prevista a far data dell’atto di trasferimento. II contratto di vendita dell'immobile è stipulato 
nel termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta 
aggiudicazione definitiva. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto e regolarmente 
comunicato per colpa e/o inadempienza dell'aggiudicatario, comporta per lo stesso la decadenza 
dell'aggiudicazione fermo restando la facoltà del Comune di agire nelle opportune sedi per il risarcimento 
dell'eventuale maggior danno. 
Il prezzo di aggiudicazione, da intendersi al netto di ogni onere fiscale, notarile, catastale, dovrà essere 
versato in un'unica soluzione, a mezzo uno o più assegni circolari, all'atto della stipula del contratto mediante 
assegno circolare non trasferibile o versamento diretto presso la Tesoreria Comunale. Non sono ammesse 
dilazioni di pagamento o rateizzazioni. 
Tutte le spese contrattuali ed erariali conseguenti alla stipula del contratto (spese notarili, imposte di registro, 
ipotecarie e catastali, ecc.) sono a carico dell'aggiudicatario. 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Lo svolgimento della trattativa privata di cui al presente avviso è regolamentata dalle seguenti condizioni e 
prescrizioni generali: 

• oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; 

• non saranno ammesse offerte in ribasso oppure uguali al prezzo fissato a base della trattativa privata, né 
offerte condizionate o contenenti clausole di sorta; 
• l’offerta si considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile per 180 giorni dalla sua presentazione; 

• l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta; 

• in caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, si procederà a richiedere ai rispettivi presentatori 
un'offerta migliorativa in busta chiusa 

• qualora l’aggiudicatario non si presenti per la firma del contratto, nel termine indicato dall’Amministrazione 
Comunale, sarà incamerata la cauzione versata e sarà revocata l’aggiudicazione, con facoltà di procedere o 
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meno ad una successiva aggiudicazione sulla base della graduatoria risultante dalla gara, con riserva di 
eventuali altri danni causati dall’inadempienza; 

• il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente nel caso lo stesso non giunga a 
destinazione entro la scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta; 

• si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché non inferiore al prezzo 
fissato a base di trattativa; 

• l’alloggio è alienato ed accettato dall’aggiudicatario a corpo, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, con 
tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, anche non dichiarate, con le relative accessioni e 
pertinenze, diritti oneri e canoni etc…; 

• in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello più 
favorevole per il Comune ai sensi dell’art 72 c 2 Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827; 
• non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto; 
• la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 
30/12/1982 n. 955. 

 
Ai fini dell’aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli e verifiche 
sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dall'offerente. Resta inteso che la mancata veridicità delle 
autocertificazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e l’eventuale rescissione del contratto per 
fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali. L'ente, in tal caso, avrà diritto ad 
incamerare l'intero deposito cauzionale prestato, salvo il diritto al maggior danno. Ai concorrenti non 
aggiudicatari sarà restituito, entro 20 giorni dall’aggiudicazione definitiva, il deposito cauzionale. 
Le spese notarili e tutte le altre relative all’atto di trasferimento sono a carico dell’acquirente, così come le 
spese ed imposte comunque dovute ai sensi di legge. L’aggiudicatario, a sua cura e spesa, dovrà 
presentare entro il termine stabilito dal Responsabile nella determinazione di aggiudicazione definitiva, la 
documentazione necessaria alla stipulazione del contratto. Qualora non si addivenga alla stipulazione del 
contratto di compravendita per causa dipendente dall’aggiudicatario, il Comune si rivarrà sulla cauzione 
depositata, salvo richiedere l’eventuale risarcimento dei danni. Il presente avviso è consultabile sul sito 
internet www.comune.camaiore.lu.it, nella sezione bandi attivi. 

 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO DI CO MPRAVENDITA 

 
L’aggiudicazione definitiva avverrà a cura del responsabile competente, effettuate le verifiche ritenute 
necessarie. Il contratto di compravendita verrà stipulato entro novanta giorni dall’aggiudicazione definitiva, 
mediante atto pubblico. Il Comune di Vicchio potrà non procedere all’aggiudicazione definitiva per 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 

 
NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE 

 
Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'Aggiudicatario in relazione all'alienazione, si adirà 
l'Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze. 
I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate e 
quelle del presente bando. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 



COMUNE 

di 

VICCHIO 

Via Garibaldi, 1 
50039 VICCHIO (FI) 
C.F. 83002370480 
P.I. 01443650484 

Telefono: numero diretto 055 8439230 – 8439231 
e-mail: segreteria@comune.vicchio.fi.it  
affari.generali@comune.vicchio.fi.it  

 

 

 
 

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Vicchio. Ai sensi 
dell'art. 8 della legge n. 241/90 si informa che il responsabile del procedimento è Arch. Mario Lopomo - Tel. 
055.843921 - Mail m.lopomo@comune.vicchio.fi.it; 

 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA ALTRESÌ LA FACOLTÀ DI REVOCARE, MODIFICARE O 
PROROGARE IL PRESENTE AVVISO. 

 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSON ALI ("PRIVACY") 

 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 
Regolamento generale per la protezione dei dati personali di cui al Regolamento Ue n. 2016/679, si informa 
che i dati personali raccolti saranno trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere all'espletamento 
dell'asta pubblica oggetto del presente bando. I dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno trattati dal 
personale dipendente della Provincia di Pistoia secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo 
da tutelare in ogni momento la riservatezza dell'interessato fatta salva la necessaria pubblicità della 
procedura di gara ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. I dati saranno trattati con l'ausilio di procedure 
anche informatizzate e verranno conservati in archivi informatici e cartacei. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla procedura di gara. I dati raccolti potranno essere 
comunicati alle competenti amministrazioni e autorità per i controlli sulle autocertificazioni, ai sensi dell'art. 
71 del DPR445/2000, e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e 
comunitaria. Il Titolare del trattamento è il Comune di Vicchio con sede in Vicchio (FI) – Via Garibaldi, 1 – 
Tel. 055893921- indirizzo PEC: comune.vicchio@postacert.toscana.it 


