AZIENDA REGIONALE PER IL D.S.U.
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI BOX AUTO
L’Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario intende assegnare in locazione i
seguenti box auto rientranti nel proprio patrimonio disponibile:
n. 18 box auto, ubicati nel piano seminterrato della Residenza Universitaria “Mario Luzi”,
Piazza Dallapiccola, 5, Firenze, con accesso da Via Monteverdi. L’accesso ai box è consentito
con chiave da riconsegnare al momento della scadenza del contratto; in caso di smarrimento
dovrà essere pagato il costo della chiave stessa più il cambio del cilindro del box. Vi è la
possibilità di disporre di telecomando che sarà fornito dall’Azienda, previo pagamento da parte
del conduttore dei costi dello stesso.
I box hanno una superficie di ca. 15,00/16,00 mq., un’altezza di mt. 2,70, sono dotati di
basculante a chiave, impianto elettrico con potenziometro per prese elettriche, ampi scorselli di
accesso, impianto antincendio a pioggia e porta tagliafuoco.
La locazione proposta ha una durata minima di 2 anni e massima di 4 anni, decorrenti dalla
data di stipula del contratto, tacitamente rinnovabile per un uguale periodo, salvo preventiva
disdetta di almeno due mesi, al canone mensile di € 155,00.
Il canone è omnicomprensivo, con esclusione delle spese per l’eventuale apricancello e delle
spese necessarie alla stipula del contratto.
I beni verranno locati alle condizioni riportate nello schema di contratto allegato al presente
avviso.
I beni assegnati dovranno essere utilizzati esclusivamente per il ricovero di autoveicoli e
motocicli o ciclomotori. Non potranno essere ricoverati autoveicoli alimentati a GPL. E’ fatto
divieto di destinarli anche parzialmente e temporaneamente a qualsiasi altro uso.
L’assegnazione dei box avverrà ad esaurimento della disponibilità, secondo l’ordine
temporale di ricevimento delle richieste.
La richiesta di locazione dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modulo
allegato all’avviso e dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica all’indirizzo
cpapini@dsu.toscana.it .
Il modulo per la presentazione della richiesta e lo schema di contratto di locazione sono
disponibili presso il Servizio Approvvigionamenti e Contratti dell’Azienda (tel. 055/2261217 –
14 – 16), nonché nel sito internet dell’Azienda all’indirizzo www.dsu.toscana.it .
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno, quantificato nella misura
di due mensilità del canone a chi, risultato assegnatario del box auto, revochi la propria offerta
senza addurre una giusta causa o un giustificato motivo, dandosi, in tale ipotesi, luogo ad
inadempimento contrattuale.
I box potranno essere visitati previo appuntamento telefonico al nr. 055/2261320 (Dr.
Giuseppe Cioffi).

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m. Responsabile del procedimento è il Dr. Claudio Papini,
Coordinatore del Servizio Approvvigionamenti e Contratti dell’Azienda (Tel. 055 2261217 – fax
055 2261258 – e-mail c.papini@dsu.toscana.it).
Firenze, ……………………..
Il Direttore
Dr. Paolo Vicini

