
Deliberazione della Giunta Regionale 30 Maggio 2022, n. 617 che approva l’Allegato A
“Criteri essenziali dell’avviso pubblico fnalizzato a individuare immobili di proprietà di

sogget pubblici o privat cee  a seguito di procedure di evidenza pubblica  possano
essere acquisit al patrimonio ERP dei comuni in cui sono localizzat” 

Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 11508 del 13.6.2022 – Delibera CIPESS 79/21.
Approvazione avviso pubblico acquisizione alloggi ERP

AVVISO PUBBLICO

Art. 1 – Finalità

La Regione concorre, con una disponibilità complessiva di 8 MLN €, alla realizzazione di
proposte  di  intervento destnate  all’incremento dell’oferta di  alloggi  di  ERP,  atraverso
l’acquisto da parte dei Comuni toscani di alloggi immediatamente disponibili e assegnabili.
Il Comune di Firenze emana il presente avviso in atuazione dell’art. 5 dell’Avviso pubblico
approvato  con  il  Decreto  Dirigenziale  Regione  Toscana  n.  11508  del  13.6.2022  per
selezionare le proposte di intervento suddete.

Art. 2 - Carateristche dei fabbricat

Gli alloggi devono corrispondere ad un intero fabbricato o ad una porzione di fabbricato
costtuito  da  almeno 4  alloggi,  gestbile  autonomamente  senza  gravami  condominiali  e
quindi con autonomia funzionale rispeto all’uso delle part Comuni.

Gli  immobili  di  nuova  costruzione  o  integralmente  recuperat,  devono  essere
completamente ultmat, liberi da persone, conformi allo strumento urbanistco vigente, in
possesso di agibilità, immediatamente accessibili ed assegnabili.

Il  soggeto  proprietario  degli  immobili  ultmat ofert in  vendita  deve  farsi  carico  degli
eventuali oneri e lavori di manutenzione e pulizia degli alloggi che si rendessero necessari
per consegnare gli stessi in perfeto stato locatvo.

Qualora si trat di immobili in corso di ultmazione dovrà essere garantta l'agibilità entro 6
mesi  dalla scadenza della  procedura di  selezione; in tal  caso l'acquisto della proprietà si
perfeziona non appena l’immobile si rende disponibile all’assegnazione.

Qualora  siano  necessari  lavori  di  lieve  enttà  necessari  per  rendere  l’immobile  idoneo
all’assegnazione, quest possono anche essere eseguit diretamente dal soggeto gestore,
defalcando il relatvo onere dal prezzo di acquisto di cui all’artcolo successivo.

Gli  immobili  non  dovranno  avere  una  classe  energetca  inferiore  alla  B  risultante  dal
certicato  redato  da  tecnico  abilitato,  salvo  gli  immobili  sogget a  vincolo  storico-
architetonico in cui venga atestata l'impossibilità di conseguire la classe minima richiesta.



All'interno  del  contrato  preliminare  di  compravendita  è  obbligatorio  prevedere  che  gli
immobili, al momento della stpula del contrato deinitvo, non dovranno essere gravat da
ipoteche, mutui, dirit reali di godimento, vincoli di qualsiasi natura e specie, derivant anche
da  sequestro  o  pignoramento,  nonché  da  ogni  eventuale  iscrizione  o  trascrizione
pregiudizievole, da vincoli contratuali sia a caratere reale che obbligatorio.

Nel caso in cui un immobile sia stato realizzato con contribut o inanziament pubblici,  il
prezzo  richiesto in  sede di  oferta  deve essere  decurtato  del  contributo originariamente
otenuto e deinito applicando le modalità di calcolo di cui alla D.G.R. 666 del 77772003.

Gli immobili non devono appartenere alle categorie catastali A1, A7, A8 e A9.

Art. 3 - Prezzo massimo di acquisto

Il  prezzo  massimo  di  acquisto  è  il  minore  tra  il  "valore  di  mercato  massimo"  indicato
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) (compresa l'eventuale maggiorazione del
30% per gli immobili ultmat o ristruturat da non più di quatro anni, come previsto dal
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 2770772007 Punto 1.4), per la destnazione
residenziale,  in  stato  conservatvo  normale,  nella  zona  omogenea  in  cui  ricade  l'ediicio
applicato  alla  supericie  commerciale  del  fabbricato,  otenuto  con  il  metodo  di  calcolo
contenuto nell’Allegato 5 al Manuale Banca Dat Quotazioni Immobiliari dell’Agenzia delle
Entrate e il  "prezzo massimo riconoscibile" costtuito dal  limite di  costo per l’acquisto di
immobili di nuova costruzione contenuto nel decreto dirigenziale n. 12232 del 12 Luglio 2021
incrementato del 20%, applicato alla Supericie Complessiva (Sc) del fabbricato.

In caso di fabbricat interessat da procedure fallimentari, fermo restando il rispeto di tute
le normatve vigent in materia, ed acquisite le necessarie autorizzazioni, il prezzo di acquisto
non può essere superiore alla base d’asta prevista, o eventualmente a quella dell’ultma asta
andata deserta.

Nel caso in cui il fabbricato sia stato realizzato con contributo pubblico, il prezzo massimo
d'acquisto di cui al presente artcolo è quello risultante dall'applicazione dei criteri di cui
sopra detrato l'importo del contributo originariamente otenuto, secondo quanto previsto
dalla D.G.R.  n. 666 del 77772003, allegato A. Ai  soli  ini della deinizione dell'economicità
dell'oferta  e  della  formazione della  graduatoria  si  fa  riferimento alla  somma del  prezzo
richiesto in sede di oferta e del contributo precedentemente erogato.

Il inanziamento complessivo comprende, oltre al prezzo di acquisto, anche l’IVA, le spese
notarili, di registrazione, di trascrizione ripartte come per Legge. Sono totalmente a carico
del  proponente  la  vendita:  le  spese e  gli  oneri  per  l’accatastamento,  gli  allacciament,  i
certicat di  prestazione  energetca,  i  collaudi  struturali,  impiantstci  e  antncendio  se
necessari,  i  certicat di  conformità  impiantstca,  oneri  ed  adempiment per  la
toponomastca,  l’agibilità,  le  spese  tecniche  per  il  rogito  e  quant’altro  necessario  per  la
consegna  dell’ediicio7alloggi  perfetamente  funzionali,  conformi  alle  leggi  e  normatve
vigent come le eventuali domande di sanatoria, at autorizzatvi, deposit, dirit e bolli di
presentazione di ogni documento al momento della cessione ed immediatamente disponibili
entro i termini dell’Avviso Pubblico allegato al Decreto Dirigenziale n. 1150872022.

Art. 4 – Contenuto delle proposte

Ciascuna proposta di acquisto, redata secondo il Modello “Allegato A”, deve:



a) riguardare una sola unità di fabbricato;
b) essere corredata di:
b1) planimetria dell’area, estrato catastale, indicazione del numero di alloggi, schemi graici
con  relatve  indicazioni  dimensionali  e  tpologiche,  relazione  illustratva,  nonchè  calcolo
esplicatvo  della  supericie  commerciale  e  della  supericie  complessiva  poi  inserite
nell'Allegato B;
b2)  denominazione della  fascia7zona omogenea OMI ove è  ubicato l’immobile  e  relatva
quotazione massima del valore a mq per la destnazione residenziale;
b3) scheda riassuntva (Allegato B) compilata su modello editabile reperibile sul sito
htps:77www.regione.toscana.it7avvisi-pubblici  e  sotoscrita  digitalmente  dal  proponente
venditore.

La scheda,  una volta compilata,  dovrà essere trasmessa sia in formato pdf7A sotoscrito
digitalmente che in formato .xls

La proposte devono inoltre essere:
− redate soto forma di dichiarazione sosttutva di certicazione e di ato di notorietà (ai
sensi
degli art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445);
−  compilate  in  ogni  parte,  sotoscrite  digitalmente  dal  proponente  con  irma  digitale
rilasciata da un
certicatore accreditato in corso di validità e corredate di tut gli allegat richiest.

L’elenco ordinato delle proposte verrà trasmesso dal Comune alla Regione Toscana entro il
termine perentorio del 31 Otobre 2022.

Art. 5 – Selezione delle proposte

Le  proposte  ammissibili  sono  collocate  in  una  graduatoria  regionale  ordinata  secondo  i
criteri
evidenziat nel sotostante schema:

1. Economicità dell’oferta 
- % ribasso su prezzo massimo di acquisto:0,5 punt per ogni punto percentuale di ribasso,
ino a un massimo di 10 punt;

2. Rispondenza  alle  fnalità  generali  e  specifccee  ancce  in  relazione  con  la
localizzazione degli immobili sul territorio rispeto alla individuazione di fatori di
criticità e soferenza abitativa

- Presenza domande valide in graduatoria ERP n. domande:fra 50 e 150 2 punt oltre 151  4 
punt
- consegna immediata alloggi: 4 punt

3. Carateristicce fsiccee tipologicce e distributive degli immobili
- Assenza barriere architetoniche e alloggi accessibili 1 punto
- Ediicio7alloggi classe energetca A 1 punto
- Blocco con numero alloggi superiore a 8 1 punto

Il  punteggio massimo otenibile è di  21 punt ed in caso di  parità di punteggio sarà data
priorità  alla  proposta  relatva  al  Comune con il  numero maggiore  di  domande valide  in
graduatoria ERP.

In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.



Le  proposte  saranno  inanziate  ino  alla  capienza  del  inanziamento  disponibile  ed  ogni
singola proposta non potrà comunque superare il valore di euro 4 milioni.

L’approvazione e la pubblicazione della graduatoria regionale costtuirà ttolo per procedere
con le fasi successive da parte dei Comuni.

Art. 6 - Assegnazione dei inanziament

Le proposte ammissibili saranno collocate in una graduatoria regionale ordinata secondo i
criteri indicat nel Decreto Dirigenziale n. 1150872022, e le proposte saranno inanziate ino
alla capienza del inanziamento disponibile ed ogni singola proposta non potrà comunque
superare il valore di euro 4 milioni. 

L’approvazione e la pubblicazione della graduatoria regionale costtuirà ttolo per procedere
con le fasi successive da parte dei comuni.

Art. 7 – Termine per l’invio delle proposte

Le proposte dovranno essere presentate  ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO
30 SETTEMBRE 2022 a: Comune di Firenze, Direzione Servizi Sociali, tramite posta eletronica
certicata all’indirizzo direzione.servizisociali@pec.comune.i.it. 

Art. 8 – Tratamento dei dat personali

Ai sensi e per gli efet di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei
dat personali e al Regolamento UE 20167679 del 27.04.2016 relatvo alla protezione delle
persone  isiche  con  riguardo  al  tratamento  dei  dat personali ,  i  dat personali  raccolt
saranno  tratat,  anche  con  strument informatci,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Al riguardo competono ai
richiedent, ricorrendone i presuppost, tut i dirit previst dagli art. 15 e ss. del  GDPR  n.
201676797UE.

Il  Responsabile  del  tratamento  dat è  il  Diretore  della  Direzione  Servizi  Sociali  Dot.
Vincenzo Cavalleri.

Firenze, lì 2 Setembre 2022

     
   Direzione Patrimonio Immobiliare
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