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Prot. n. 0020422 del 30/09/2014 
Rep. n.         670 del 30/09/2014 
                                         

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L'ACQUISTO DI  IMMOBILE DI PROPRIETA' 

COMUNALE  
 
Il presente avviso pubblico è finalizzato ad ottenere manifestazioni di interesse 
all'acquisto di un bene immobile comunale, inserito nel piano annuale delle 
alienazioni, allo scopo di individuare soggetti intenzionati all'acquisto con i quali 
procedere alla selezione finalizzata alla vendita attraverso una trattativa privata, 
mediante espletamento di una gara ufficiosa con il criterio del miglior prezzo rispetto 
all'importo stabilito a base di gara 
 
 

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE 
 
Si riporta a seguire la specifica del lotto in vendita, meglio descritto nell'allegato: 
 
Area edificabile in località Fellegara – via del Cristo  
Area destinata a Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale 
Dati catastali: Foglio 20 mappale 242 di mq. 166 circa 
Prezzo a base d'asta (vendita a corpo e non a misura): €. 18.277,00 
 
CONDIZIONI DI VENDITA 
 
L'immobile sarà venduto a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trova così come fino ad oggi goduto e posseduto dal Comune di Scandiano. 
L'immobile sarà trasferito con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, 
azioni e ragioni, usi e servitù attive e passive, apparenti e non. 
Sono a carico dell'aggiudicatario eventuali oneri derivanti dalla necessità di 
presentare pratiche di frazionamento catastale, accatastamento, aggiornamento delle 
planimetrie catastali agli atti nonché le spese e gli oneri inerenti e conseguenti al 
rogito notarile. 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
La manifestazione di interesse (da compilare utilizzando preferibilmente il modello 
allegato fac simile), in plico chiuso, recante sull'esterno la dicitura “manifestazione di 
interesse per l'acquisto di bene immobile di proprietà comunale” , dovrà essere 
indirizzata al Comune di Scandiano – Corso Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE) e 
dovrà pervenire all'ufficio Protocollo entro le ore 12,30 del giorno 20/10/2014 e dovrà 
contenere: 
- la piena accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso; 
- indicazione del soggetto interessato; 
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- la dichiarazione di impegno al deposito di una cauzione pari al 20% del prezzo base a 
garanzia dell'offerta con allegata fotocopia del documento di identità; 
- la dichiarazione di impegno, in caso di affidamento, a versare il saldo ed a 
sottoscrivere il contratto di compravendita che verrà stipulato per l'alienazione del bene 
entro il 10 dicembre 2014; 
- i documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione; 
- l'impegno ad eseguire il frazionamento, qualora necessario; 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e/o legale 
rappresentate a pena di esclusione dalla procedura. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
La presentazione della manifestazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, 
azione, ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti. 
Il Comune di Scandiano si riserva  di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione 
della successiva gara informale per l a  v e n d i t a  d e l  b e n e . 
Coloro che hanno manifestato l'interesse valido all'acquisto saranno invitati con lettera 
di invito a presentare una proposta irrevocabile di acquisto relativo all'area in oggetto.  
 
Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, 
né un'offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile. 
 

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al  responsabile del procedimento: ing. 
Elisabetta Mattioli -  tel. 0522/ 764243 
Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., relativamente al trattamento ed ai diritti di 
accesso ai dati personali, si informa che il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e diritti del 
proponente. 
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di 
Scandiano. 
 
 
Allegati: 
- inquadramento urbanistico e stima - estratto di mappa ed estratto di RUE 
 
 

Scandiano lì, 30/09/2014 
 
Il Responsabile del procedimento 
Ing. Elisabetta Mattioli 

             Il Dirigente III Settore  
Arch. Milli Ghidini 
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        Spett.le  
        Comune di Scandiano 
        Corso Vallisneri, 6 
        42019 Scandiano (RE) 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ACQUISTO 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________ 
nato a ____________________________    il _____________________________ 
codice fiscale _______________________________________________________ 
residente in __________________ (____) - via ________________________ n. __ 
Tel. ___________________________ 
in qualità di _________________________________________________________ 
 
preso atto di quanto indicato nell'avviso esplorativo per manifestazione di interesse per 
l'acquisto pubblicato in data 30/09/2014  Rep. 0020422 
 
intende manifestare interesse all'acquisto dell'immobile di proprietà comunale 
sottoindicato: 
 
immobile sito in Comune di Scandiano località Fellegara ed iscritto al catasto dello 
stesso comune al Foglio 20 mapp. 242 sub 166 circa 
 
Dichiaro di : 
- accettare tutto quanto previsto nell'avviso esplorativo per  manifestazione di interesse 
per l'acquisto pubblicato in data 30/09/2014 Rep. 0020422; 
- impegnarmi al deposito di una cauzione pari al 20% del prezzo base a garanzia 
dell'offerta; 
- impegnarmi in caso di affidamento a versare il saldo ed a stipulare atto di 
compravendita per il trasferimento della proprietà del bene entro il 10 dicembre 2014; 
- impegnarmi ad eseguire il frazionamento, qualora necessario 
 
 
Distinti saluti 
 
Data ___________________________________ 
 
Firma __________________________________ 
 


