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         C.d.R. PATRIMONIO 

           

          BANDO D'ASTA PUBBLICA 

 

Si rende noto che il giorno 04.02.2015 alle ore 10,00 nella sala di Giunta Comunale sita al 

primo piano del palazzo comunale di  piazza Europa n. 1, La Spezia, innanzi all‟Arch. 

Emilio Erario -  Direttore del Dipartimento III – Pianificazione Territoriale – Patrimonio – 

Progetti Speciali si procederà alla vendita dei seguenti lotti, mediante asta pubblica da esperirsi 

col metodo di estinzione di candela vergine, da confrontarsi con il prezzo base d‟asta e con 

aggiudicazione  definitiva ad unico incanto anche in presenza di un‟unica offerta valida: 

 

LOTTO N.1 

A) Appartamento  in via  G. Bosco n. 2, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 40 particella 25  

sub 29,  superficie lorda mq. 140 circa, ubicato in zona  semicentrale della città , tra via G. 

Bosco e via G. Della Torre, nelle immediate vicinanze del raccordo autostradale e del porto 

mercantile; la zona è ottimamente servita da tutti i servizi pubblici. 

L‟unità oggetto di vendita è  inserita in un  fabbricato di sei piani fuori terra, ad uso 

residenziale, di vecchia costruzione, ma in discreto stato di conservazione, con la facciata 

completamente ristrutturata nell‟anno 2008.  

L‟ appartamento  è posto al piano rialzato ed  è suddiviso in sette vani,  oltre 

ingresso/disimpegno e  servizio igienico  per una superficie utile di mq. 120 circa, e un‟altezza 

di mt. 3,30 circa.   

Secondo le Norme di Conformità e Congruenza del PUC vigente,  l‟immobile è inserito  

nell‟art. 13/b “ambiti di riqualificazione in aree urbanizzate a prevalente funzione residenziale, 

tessuti ortogonali recenti” 

Ai sensi della L. 90/2013, l‟immobile  ricade  in classe G  come da Attestato di Prestazione 

Energetica (A.P.E.) n. 72372 

B) Prezzo base d‟asta € 134.622,00 (Euro centotrentaquattromilaseicentoventidue/00).  

C) Ciascuna offerta in aumento non inferiore a € 4.000,00 (Euro quattromila/00) o multipli.  

D) Cauzione a garanzia offerta € 13.462,00 (Euro tredicimilaquattrocentosessantadue/00). 

E) Spese per la pubblicazione e la pubblicità dell‟avviso d‟asta:       € 200,00 (Euro 

duecento/00)   a carico dell‟aggiudicatario, salvo conguaglio in aumento 
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LOTTO N.2  

A) Immobile ubicato in località Acquasanta costituito da fabbricato di due piani fuori terra: al 

piano terra si trovano 4 fondi, di cui uno rimane di proprietà comunale (particella 323 sub 1), i 

tre fondi posti in vendita hanno una superficie complessiva lorda di mq. 82 circa, con vano 

scale, porticato ed area esterna di mq. 500 circa; al primo piano vi sono due appartamenti con 

servizio e disimpegno, per una superficie complessiva lorda di mq. 208 circa, oltre a due 

poggioli. L‟immobile è identificato al Catasto Fabbricati al foglio 62, particella 323, sub 2, sub 

3, sub 4, sub 5, sub 6 e sub 7. L‟immobile è escluso dall‟obbligo di dotazione di Attestato di 

Prestazione  Energetica (A.P.E.) 

L‟area esterna è gravata  da servitù a favore di ACAM, dette servitù sono costituite dal 

passaggio di tubazioni gas/acqua, da un armadio metallico per stazione di compressione  gas e 

da un‟antenna ricevitrice posta sulla muratura del fabbricato. Inoltre su detta area verrà 

costituita servitù per la posa di tubazioni di scarico delle acque provenienti dal costruendo 

parcheggio  e sulla porzione di area che rimane di proprietà comunale. 

Secondo le Norme di Conformità e Congruenza del PUC vigente, l‟immobile è inserito nell‟art. 

24/5/e-p “servizi pubblici zone cimiteriali T.C.” , che prevede  in caso di dismissione di edifici 

pubblici che il bene assuma la tipologia della zona urbanistica confinante, presumibilmente art. 

12 “ambiti di conservazione in area urbanizzata, tessuti centrali di quartiere. 

Sul fabbricato è stato approvato dalla C.E.  nella seduta del 13.06.2012 con verbale n. 18/21 

progetto edilizio che prevede la ristrutturazione completa dell‟edificio per la realizzazione di n. 

7 appartamenti con il recupero del porticato e del sottotetto. Tale ristrutturazione permette la 

realizzazione di una superficie utile di circa mq. 320 di abitazione e mq. 80 di sottotetto oltre a 

poggioli su due lati del fabbricato  

L‟aggiudicatario dovrà farsi carico del prosieguo della pratica edilizia n. 26669A del 

31.05.2012 relativa al fabbricato  con tutte le prescrizioni, oneri e condizioni stabilite dalla 

Commissione Edilizia oltre al pagamento del contributo concessorio relativo al permesso di 

costruire. Dovrà inoltre farsi carico, per la realizzazione dei nuovi ingressi del fabbricato, di 

chiedere concessione amministrativa per l‟utilizzo dell‟area che insiste sulla particella 328 

B)Prezzo base d‟asta Euro 156.330,00 (Euro centocinquantaseimilatrecentotrenta/00).  

C) Ciascuna offerta in aumento non inferiore a € 4.000,00 (Euro quattromila/00) o multipli.  

D) Cauzione a garanzia offerta €  15.633,00 (Euro quindicimilaseicentotrentatre/00). 

E) Spese per la pubblicazione e la pubblicità dell‟avviso d‟asta: €  200,00 (Euro 

duecento/00)a carico dell‟aggiudicatario, salvo conguaglio in aumento 

 

 LOTTO N.3   

A) Fabbricato in Via Ugo Botti n. 13, località Ruffino, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 

56, particella 102 (ex scuola) e particella 95 (ex palestra) . Superficie lorda dei fabbricati mq. 

1.100  circa, superficie area pertinenziale/terreno mq. 2.145 circa. Trattasi di ex fabbricato 

scolastico con annessa ex palestra, usati  a più riprese come scuola elementare, scuola nautica, 

scuola informatica, attualmente dismessi e non più utilizzati per fini istituzionali. Il fabbricato è 

stato costruito negli anni 30 ed è costituito da tre piani suddivisi in: piano terra composto da 5 

locali: disimpegno, servizi igienici e vano scale per una superficie lorda di mq. 300 circa, piano 
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1°, suddiviso in 4 locali: disimpegno, servizi igienici e vano scale per una superficie  lorda di a 

mq. 300 circa, piano 2° composto da 4 locali: disimpegno, servizi igienici e vano scale per una 

superficie lorda di mq. 300 circa. 

Il fabbricato ex palestra con le stesse caratteristiche costruttive del fabbricato di cui sopra è 

costituito da un unico piano per una superficie lorda di circa mq. 210. 

Nella vendita è compresa l‟ area esterna di pertinenza dei due edifici prospiciente l‟ingresso, 

adibita a parcheggio, oltre ad altra area che perimetra gli edifici sistemata a verde.  

Secondo le norme di conformità e congruenza del PUC vigente l‟immobile è inserito nell‟art. 

24/5/a “Servizi pubblici – zone per attrezzature civili di interesse urbano TA”. Tale articolo 

prevede, in caso di dismissione di edifici pubblici che il bene assuma la tipologia della zona 

urbanistica confinante, presumibilmente nell‟art. 13 “ambiti di riqualificazione in area 

urbanizzata a prevalente funzione residenziale, tessuti con presenza di edilizia storica” 

Ai sensi della L. 90/2013, la ex scuola e la palestra  ricadono  in classe G  come da Attestato di 

Prestazione Energetica (A.P.E.) n. 72374 relativo alla scuola e da Attestato di Prestazione 

Energetica (A.P.E.) n. 72375 relativo alla palestra  

B)Prezzo base d‟asta € 1.053.000,00 (Euro unmilionecinquantatremila/00).  

C) Ciascuna offerta in aumento non inferiore a € 10.000,00 (Euro diecimila/00) o multipli.  

D) Cauzione a garanzia offerta €  105.300,00 (Euro centocinquemilatrecento/00). 

E) Spese per la pubblicazione e la pubblicità dell‟avviso d‟asta:         €   500,00 (Euro 

cinquecento/00) a carico dell‟aggiudicatario, salvo conguaglio in aumento  

 

 

LOTTO N. 4  

A) Fondo commerciale in Corso Cavour n. 306 nelle immediate vicinanze di Piazza Brin, della 

superficie di mq. 40 lordi circa, censito al Catasto Fabbricati al foglio 30 particella 697 sub 3. 

Il fondo  è costituito da ampio locale ad uso commerciale di forma rettangolare con accesso 

diretto da Corso Cavour  e da piccolo locale igienico 

Secondo le norme di conformità e congruenza del PUC vigente l‟immobile è inserito nell‟art. 

12/a3 – Art. 12 – Ambiti di conservazione in area urbanizzata – Quartiere operaio Umberto I. 

Ai sensi della L. 90/2013, l‟immobile  ricade  in classe G  come da Attestato di Prestazione 

Energetica (A.P.E.) n. 72376 

B) Prezzo base d‟asta Euro 58.320,00  (Euro cinquantottomilatrecentoventi/00). 

C) Ciascuna offerta in aumento non inferiore a € 2.000,00 (Euro duemila/00). 

D) Cauzione a garanzia offerta € 5.832,00 (Euro cinquemilaottocentotrentadue/00) 

E) Spese per la pubblicazione e la pubblicità dell‟avviso d‟asta: € 100,00 (Euro cento/00) a 

carico dell‟aggiudicatario, salvo conguaglio in aumento. 

 

LOTTO N. 5 

A) Terreno in via Montegottero, località Melara, privo di accesso dalla viabilità pubblica, 

censito al Catasto Terreni, al Foglio 46, particella 845, superficie complessiva di mq. 220 circa. 

Il terreno è inserito secondo le norme di conformità e congruenza del PUC vigente nell‟art. 
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13/f – Ambiti di riqualificazione in area urbanizzata a prevalente funzione residenziale – 

Tessuti recenti disomogenei 

B) Prezzo base d‟asta Euro 7.950,00 (Euro settemilanovecentocinquanta/00)  

C) Ciascuna offerta in aumento non inferiore a € 500,00 (Euro cinquecento/00) o multipli.  

D)Cauzione a garanzia offerta € 795,00 (Euro settecentonovantacinque/00). 

E) Spese per la pubblicazione e la pubblicità dell‟avviso d‟asta:          €  20,00 (Euro 

venti/00) a carico dell‟aggiudicatario, salvo conguaglio in aumento 

 

LOTTO N. 6   

A)Terreno in Via delle Pianazze, loc. Pianazze, posto all‟estrema periferia est della città al 

confine con il Comune di Arcola in zona industriale, di circa mq. 1.731, censito al Catasto 

Fabbricati al Foglio 48, particella 1778, ubicato in fregio alla nuova viabilità che congiunge via 

Sarzana con le arterie autostradali e retro portuali, è di natura pianeggiante ed è usato in parte a 

viabilità ed in parte a piazzale sterrato. Secondo le norme di conformità e congruenza del PUC 

vigente il bene è inserito nell‟art. 23 – Infrastrutture – Zone per la viabilità, art. 14/3 – Ambiti 

di riqualificazione in area urbanizzata a prevalente funzione produttiva – Aree specialistiche 

artigianali e industriali esistenti- Art. 14/1 - Ambiti di riqualificazione in area urbanizzata a 

prevalente funzione produttiva – Aree miste artigianali, industriali, commerciali e terziarie. 

L‟intera area dovrà essere vincolata per la realizzazione di una stazione di servizio carburanti e 

attività affini, previa chiusura di uno o più distributori all‟interno dell‟area urbana prevista dal 

PUC. 

B)Prezzo base d‟asta Euro 221.616,00  (Euro duecentoventunomilaseicentosedici/00). 

C) Ciascuna offerta in aumento non inferiore a Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) o multipli.  

D) Cauzione a garanzia offerta Euro  22.161,00 (Euro ventiduemilacentosessantuno/00). 

E) Spese per la pubblicazione e la pubblicità dell‟avviso d‟asta:           Euro  300,00 

(Euro trecento/00) a carico dell‟aggiudicatario, salvo conguaglio in aumento. 

  

LOTTO N.7 

A)Terreno edificabile in Via delle Pianazze, loc. Pianazze  posto all‟estrema periferia est della 

città al confine con il Comune di Arcola in zona industriale, di mq. 1.147 circa, censito al 

Catasto Fabbricati al Foglio 48, particella 1779, di natura pianeggiante, sistemato con 

pavimentazione bituminosa. Sull‟area insiste servitù di passo a favore della proprietà 

confinante identificata al foglio 48 particella 544 

 Secondo le norme di conformità e congruenza del PUC vigente il bene risulta inserito nell‟art. 

14/3 – Ambiti di riqualificazione in area urbanizzata a prevalente funzione produttiva –Aree 

specialistiche artigianali e industriali esistenti, art. 14/1 - Ambiti di riqualificazione in area 

urbanizzata a prevalente funzione produttiva – Aree miste artigianali, industriali, commerciali e 

terziarie e porzione nell‟art. 23 zone per la viabilità 

B)Prezzo base d‟asta Euro 83.106,00  (Euro ottantatremilacentosei/00).  

C) Ciascuna offerta in aumento non inferiore a € 3.000,00 (Euro tremila/00) o multipli.  

D) Cauzione a garanzia offerta Euro  8.310,00 (Euro ottomilatrecentodieci/00). 
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E) Spese per la pubblicazione e la pubblicità dell‟avviso d‟asta:         Euro  200,00 

(Euro duecento/00)   a carico dell‟aggiudicatario, salvo conguaglio in aumento. 

 

LOTTO N. 8 

A) Alloggio in Brugnato, Via Borgo S. Bernardo n. 11, piano 2°, sito nel centro storico in 

cattivo stato di manutenzione. Costituito da un ingresso/corridoio, tre ampi vani ognuno dotato 

di finestra, oltre a locale cieco e servizio igienico privo di affaccio per una superficie 

complessiva utile di mq. 70 circa ed un‟altezza variabile da mt. 2,50 a mt. 2,60. Censito al 

Catasto Fabbricati al foglio 5  particella 10 sub 7.  L‟immobile è escluso dall‟obbligo di 

dotazione di Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).  

 B) Prezzo base d‟asta Euro 48.600,00  (Euro quarantottomilaseicento/00): 

C) Ciascuna offerta in aumento non inferiore a Euro 2.000,00 (Euro duemila/00) o multipli. 

D) Cauzione a garanzia offerta  Euro 4.860,00 (Euro quattromilaottocentosessanta/00). 

E) Spese per la pubblicazione e la pubblicità dell‟avviso d‟asta Euro 100,00 (Euro cento/00) a 

carico dell‟aggiudicatario, salvo conguaglio in aumento. 

 

LOTTO N. 9 

A) Appartamento posto in Via Paleocapa n. 16, piano 1°, sito in zona centrale  della città, nelle 

immediate vicinanze della stazione ferroviaria, con annessi fondi ad uso deposito ed area 

pertinenziale al piano sottostrada. L‟immobile è censito al Catasto Fabbricati al foglio 31 

particella 134 sub 3. L‟appartamento ha una superficie di mq. 135 circa lordi, i locali uso 

deposito hanno una superficie di mq. 94 circa lordi, l‟area pertinenziale ha una superficie  

di mq. 115 circa. Secondo le norme di conformità a congruenza del PUC vigente il 

fabbricato è inserito nell‟art. 12/a/3 – Ambiti di conservazione in area urbanizzata – 

Quartiere operaio Umberto I 

Ai sensi della L. 90/2013, l‟immobile  ricade  in classe G  come da Attestato di Prestazione 

Energetica (A.P.E.) n. 72378 

B) Prezzo base d‟asta Euro 190.000,00 (Euro centonovantamila/00) 

C) Ciascuna offerta in aumento non inferiore a Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) o multipli 

D) Cauzione a garanzia offerta Euro 19.000,00 (Euro diciannovemila/00)  

E) Spese per la pubblicazione e la pubblicità dell‟avviso d‟asta Euro 200,00 (Euro 

duecento/00) a carico dell‟aggiudicatario, salvo conguaglio in aumento 

 

LOTTO N. 10 

A) Terreno boschivo in località Castellana, ubicato nella zona collinare della città, utilizzato in 

passato per  estrazione di marmo portoro; ad oggi la cava risulta esaurita e priva di marmo di  

qualità economicamente interessante.  L‟area che ha una superficie di circa mq. 25.000,00, è 

stata ripristinata a bosco secondo un piano di cava approvato dalla Regione Liguria. Il terreno è 

attraversato da un sentiero vicinale utilizzato da escursionisti,  sul quale deve essere mantenuto 

l‟uso pubblico. Il terreno è censito al catasto terreni al foglio  65 particelle 10 (parte) 12, 22, 23 
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(parte) e porzione di strada vicinale. Secondo le norme di conformità e congruenza del PUC 

vigente il terreno è inserito nell‟art. 22 “Territori non insediabili – valore ambientale” parte del 

sottoambito 2b” di valore ambientale 

B)Prezzo base d‟asta Euro 85.000,00 (Euro ottantacinquemila/00). 

C) Ciascuna offerta in aumento non inferiore a Euro 3.000,00 (Euro tremila/00) o multipli.  

D) Cauzione a garanzia offerta Euro  8.500,00 (Euro ottomilacinquecento/00). 

E) Spese per la pubblicazione e la pubblicità dell‟avviso d‟asta:           Euro  100,00 

(Euro cento/00) a carico dell‟aggiudicatario, salvo conguaglio in aumento. 

 

 LOTTO N. 11 

A) Fondo posto nel fabbricato di nuova costruzione  in Via Pozzuolo loc. Favaro, con ingresso 

sull‟atrio condominiale rialzato dal piano  stradale. L‟immobile è censito al catasto 

Fabbricati al  Foglio 22 particella  1937 sub 48, superficie lorda mq. 300 circa. Secondo le 

norme di conformità e congruenza del PUC vigente il fabbricato è inserito nell‟art. 13/a – 

Ambiti di riqualificazione in area urbanizzata a prevalente funzione residenziale – tessuti 

pianificati di valore architettonico e/o documentario. L‟immobile è escluso dall‟obbligo di 

dotazione di Attestato di Prestazione  Energetica (A.P.E.) 

B) Prezzo base d‟asta Euro 240.000,00 (Euro duecentoquarantamila/00) 

C) Ciascuna offerta in aumento non inferiore ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) o 

multipli 

D) Cauzione a garanzia offerta Euro 24.000,00 (Euro ventiquattromila/00) 

E) Spese per la pubblicazione e la pubblicità dell‟avviso d‟asta: Euro 100,00 (Euro cento/00) a 

carico dell‟aggiudicatario, salvo conguaglio in aumento. 

 

LOTTO N. 12  

A) Fondo posto  al piano sottostrada del fabbricato di nuova costruzione posto in Via 

Pozzuolo, loc. Favaro, munito di due ingressi: uno tramite scala esterna, l‟altro con rampa  

per disabili. L‟immobile è censito  al Catasto Fabbricati al foglio 22 particella 1937 sub 2, 

superficie lorda mq. 1.390 circa, sup. utile mq. 1.120 circa. Secondo le  norme di 

conformità e congruenza del PUC vigente il fabbricato è inserito nell‟art. 13/a – Ambiti di 

riqualificazione in area urbanizzata a prevalente funzione residenziale – tessuti pianificati 

di valore architettonico e/o documentario. L‟immobile è escluso dall‟obbligo di dotazione 

di Attestato di Prestazione  Energetica (A.P.E.) 

B) Prezzo base d‟asta Euro 550.000,00 (Euro cinquecentocinquantamila/00) 

C) Ciascuna offerta in aumento non inferiore ad Euro 7.000,00 (Euro settemila/00) o multipli 

D) Cauzione a garanzia offerta Euro 55.000,00 (Euro cinquantacinquemila/00) 

E) Spese per la pubblicazione e la pubblicità dell‟avviso d‟asta: Euro 100,00 (Euro cento/00) a 

carico dell‟aggiudicatario, salvo conguaglio in aumento 
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LOTTO N. 13 

A) Terreno in località Mazzetta, con accesso dalla viabilità pubblica di Stradone D‟Oria, 

censito al catasto Terreni al foglio 18 particella 975 (parte) e particella 615, avente una 

superficie di mq. 800 circa. Secondo le  norme di conformità e congruenza del PUC vigente 

il terreno è inserito parte nell‟art. 13/f – Ambiti di riqualificazione in area urbanizzata a 

prevalente funzione residenziale – Tessuti recenti disomogenei – Ambiti L3 100% e parte 

nell‟art. 13/c – Ambiti di riqualificazione in area urbanizzata a prevalente funzione 

residenziale – Tessuti pianificati recenti.. Il terreno è gravato da servitù in sottosuolo a 

favore di INAIL costituita da fosse biologiche  

B) Prezzo base d‟asta Euro 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00) 

C) Ciascuna offerta in aumento non inferiore ad Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00) o 

multipli 

D) Cauzione a garanzia offerta Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00) 

E) Spese per la pubblicazione e la pubblicità dell‟avviso d‟asta: Euro 100,00 (Euro cento/00) a 

carico dell‟aggiudicatario, salvo conguaglio in aumento 

 

LOTTO N. 14 

A) Ex fabbricato scolastico in località Cadimare, posto in Viale Fieschi nn. 135, 137 censito al 

catasto Fabbricati al foglio 64 particelle 150 e 277 , costituito da  ex fabbricato scolastico 

avente superficie di mq. 860  lordi circa, fabbricato pertinenziale  già adibito a cabina di 

trasformazione ATC, attualmente dismesso, con una superficie di mq. 160 circa, area cortilizia 

pertinenziale con una superficie di mq. 1.100 circa. Secono le norme di conformità e 

congruenza del PUC vigente il fabbricato è inserito  nell‟art. 24/3/a – Servizi Pubblici – zone 

per l‟istruzione – QI, In caso di dismissione è previsto che l‟immobile  assuma la tipologia 

della zona urbanistica confinante. L‟immobile è sede di seggio elettorale.  

Ai sensi della L. 90/2013, l‟immobile  ricade  in classe G  come da Attestato di Prestazione 

Energetica (A.P.E.) n. 72380 

B) Prezzo base d‟asta Euro 810.000,00 (Euro ottocentodiecimila/00)  

C)  Ciascuna offerta in aumento non inferiore ad Euro 9.000,00 (Euro novemila/00) o multipli 

D) Cauzione a garanzia offerta Euro 81.000,00 (Euro ottantunomila/00) 

E) Spese per la pubblicazione e la pubblicità dell‟avviso d‟asta: Euro 100,00 (Euro cento/00) a 

carico dell‟aggiudicatario, salvo conguaglio in aumento 

 

LOTTO N. 15 

A) Scarpata stradale ubicata  all‟inizio di via del Parodi in loc.tà La Foce censito al Catasto 

Terreni al foglio 10 particella 311 (parte)  della superficie complessiva presunta di mq. 670 

circa. La porzione in alienazione costituita dalla parte centrale della particella  311 escludendo 

le parti estreme che restano di pertinenza della strada pubblica. Il frazionamento è posto a 

carico dell‟aggiudicatario. Sull‟area in alienazione insiste servitù di passo pedonale e carrabile 

a favore  delle unità immobiliari confinanti (fabbricato identificato con la particella 312 e 

terreno identificato con la particella 1886) 
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B) Prezzo a base d‟asta Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00) 

C) Ciascuna offerta in aumento Euro 1.000,00 (Euro mille/00) o multipli 

D) Cauzione a garanzia offerta Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) 

E) Spese per la pubblicazione e la pubblicità dell‟avviso d‟asta: Euro 100,00 (Euro cento/00)  a 

carico dell‟aggiudicatario, salvo conguaglio in aumento 

 

A seguito di eventuali variazioni catastali, riferite ai lotti posti in vendita, gli identificativi 

catastali e le superfici potranno subire modificazioni. 

Sono fatti salvi migliori indicazioni e dati, il cui eventuale errore od omissione, da verificarsi in 

sede di rogito non potrà mai invalidare la procedura dell'asta. 

La vendita degli immobili avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 

Qualunque responsabilità del Comune è limitata ai casi di evizione che privi l‟acquirente delle 

disponibilità e godimento in tutto o in parte dell‟immobile acquistato. 

 

CONDIZIONI DI VENDITA 

 

Articolo   1 

 

Il pubblico incanto per la vendita dei lotti sopraindicati sarà tenuto col metodo di estinzione di 

candela vergine, di cui all‟art. 73 – lettera a) del R.D. 23.05.1924 n. 827, da confrontarsi con il 

prezzo base d‟asta e con aggiudicazione definitiva ad unico incanto anche in presenza di 

un‟unica offerta valida e con il procedimento previsto all‟art. 74 del R.D. 23.05.1924 n. 827 ed 

all‟art. 95 punto 5 del Nuovo Regolamento per la Disciplina dei Contratti.  

 

I partecipanti all‟asta dovranno offrire somme superiori al prezzo base indicato alla lettera B) 

del bando d‟asta, con aumenti non inferiori a quanto indicato alla lettera C) o multipli del 

bando d‟asta 

L‟aggiudicazione definitiva ad unico incanto avrà luogo a favore del miglior offerente ed anche 

qualora vi sia una sola offerta valida. 

Qualora nell‟arco delle prime tre candele accese non vengano presentate offerte valide, 

l‟incanto è dichiarato deserto. 

 

Articolo   2 

 

Per la partecipazione all‟asta, ogni aspirante  dovrà fare, in relazione al lotto messo in vendita 

il necessario deposito richiesto alla lettera D) del bando d‟asta a titolo di cauzione a garanzia 

dell‟offerta. Il deposito cauzionale per partecipare all‟asta pubblica è corrispondente al 10% 

dell‟importo stabilito quale prezzo base d‟asta. La cauzione dovrà essere costituita in uno dei 

modi previsti dalla normativa vigente e precisamente in contanti o mediante  assegno circolare 

non trasferibile intestato al Comune della Spezia- Servizio di Tesoreria – BANCA CARIGE 

S.p.A.. Il deposito cauzionale, previo ritiro di documentazione presso il C.d.R.  

PATRIMONIO, dovrà essere ricevuto dal Tesoriere del Comune, Banca CARIGE - Cassa di 

Risparmio di Genova e Imperia – La Spezia. 
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Il versamento della cauzione a garanzia dell‟offerta potrà essere presentato anche tramite 

fidejussione bancaria rilasciata da Azienda di Credito autorizzata a norma di legge o con 

polizza assicurativa rilasciata da Impresa di Assicurazione  autorizzata a norma di legge 

all‟esercizio della specifica attività per una durata eccedente, di almeno 150 giorni il termine di 

esperimento della gara e comunque con la clausola di esclusione del beneficio della preventiva 

escussione dell‟obbligato principale e la previsione di pagamento entro 15 giorni dalla richiesta 

del Comune della Spezia a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento  

 

 

Articolo 3 

 

Per partecipare all‟asta gli interessati dovranno inviare apposita istanza all‟Archivio e 

Protocollo Generale del Comune della Spezia- Piazza Europa n. 1, La Spezia mediante posta 

raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo di posta celere sempre del servizio 

postale oppure tramite agenzia espressi; è possibile la consegna delle istanze a mano presso 

l‟Archivio Generale del Comune della Spezia – Piazza Europa n. 1, La Spezia 

L‟istanza di partecipazione deve essere presentata con le modalità di cui sopra entro le ore 12, 

del giorno 03.02.2015, il recapito entro detto termine resta ad esclusivo rischio del mittente; 

non fa fede il timbro postale, farà fede esclusivamente la data apposta dall‟Archivio Generale 

del Comune della Spezia, non saranno prese in considerazione le istanze pervenute presso 

l‟Ufficio oltre il termine sopraindicato, neppure ove il ritardo sia cagionato da eventuali 

disservizi di qualsiasi natura del servizio postale ovvero a causa dell‟inoltro dell‟offerta stessa 

a servizi o indirizzi diversi ancorché appartenenti al Comune della Spezia e per questa causa 

non recapitate al servizio interessato alla gara nei termini utili. Non saranno ammesse istanze 

aggiuntive o sostitutive. 

 

Articolo 4 

 

L‟istanza di partecipazione all‟asta in plico chiuso idoneamente sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura dovrà recare  all‟esterno la dicitura  “Istanza di partecipazione ad asta 

pubblica del     relativa alla vendita di immobile di proprietà comunale – lotto di riferimento N.           

ubicato in      ” con l‟indicazione del mittente ed il relativo indirizzo. Detto plico 

sigillato dovrà includere al suo interno: 

1) originale della ricevuta rilasciata dal Tesoriere del Comune, comprovante l‟avvenuto  

deposito della cauzione a garanzia dell‟offerta presentata, in alternativa originale  della 

fideiussione bancaria o assicurativa descritte al precedente Articolo 2  

2) istanza in carta da bollo di partecipazione all‟asta pubblica e dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, compilata secondo il  fac-simile (Allegato A) firmata ed accompagnata da 

fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore con la quale il concorrente, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall‟art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, rende 

dichiarazione sostitutiva di certificazione indicando le generalità dell‟offerente:   

a) se trattasi di  persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza  e numero 

di codice fiscale; 
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b) se trattasi di terze persone in rappresentanza del concorrente: le indicazioni di cui alla 

precedente lettera a) riferite all‟interessato all‟asta, nonché l‟originale procura speciale (atto 

pubblico o scrittura privata a firma autenticata dal Notaio) relativa alla gara; 

c) se trattasi di Ditte individuali, Società ed Enti di qualsiasi tipo: la denominazione o ragione 

sociale, la sede legale, la partita I.V.A. o codice fiscale nonché le generalità e la relativa 

qualità, se rappresentante legale o procuratore speciale, del soggetto che sottoscrive l‟istanza. 

In caso di procuratore speciale dovrà allegare l‟originale procura speciale (atto pubblico o 

scrittura privata a firma autenticata dal Notaio) relativa alla gara 

Per le Ditte individuali, Società ed Enti di qualsiasi tipo è necessario altresì che il legale 

rappresentante o il procuratore speciale dichiari, ai sensi dell‟art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445: 

- che la ditta è iscritta presso la camera di commercio, registro imprese e che non si 

trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata; 

- la composizione della società; 

- che non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per 

qualsiasi tipo di reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per delitti finanziari 

o che comportino l‟incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione a carico del 

titolare (se trattasi di Ditta individuale), dei soci (se trattasi di s.n.c.  o di società  cooperativa), 

dei soci accomandatari (se trattasi di società in accomandita), dei rappresentanti legali (per gli 

altri tipi di società). Le cooperative dovranno altresì dichiarare la propria iscrizione negli 

appositi registri istituiti presso ogni Prefettura o presso il Ministero del Lavoro; 

d) se trattasi di  procuratore speciale per conto di persona o società o ente da nominare: istanza 

in carta da bollo contenente l'indicazione dell‟immobile per il quale intende concorrere, nonchè 

il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e numero di codice fiscale e la 

dichiarazione di partecipazione alla gara per persona o società o ente da nominare; 

Qualora risulti aggiudicatario, deve dichiarare nei tre giorni dall'incanto, il nome della persona 

o della società o ente per la quale ha fatto l'offerta depositando il mandato, dal quale dovrà 

rilevarsi il numero di codice fiscale del mandante se persona fisica, ovvero i documenti di cui 

alla precedente lettera c) se Ditta, società o ente. In mancanza l'aggiudicazione diviene 

definitiva a suo nome. 

Il concorrente, consapevole delle sanzioni penali previste dall‟art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, deve dichiarare: 

- di aver visitato l‟immobile e aver preso chiara e completa conoscenza della 

consistenza di fatto e della situazione di diritto dell‟immobile, nonché delle specifiche norme 

urbanistiche relative allo stesso e di avere esaminato ed accettato le condizioni contenute nel 

bando di gara 

- l‟insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non 

sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi delle disposizioni vigenti 

- di essere a conoscenza che l‟immobile  è venduto a corpo e nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova 

- di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, tutte le spese 

fiscali e contrattuali vigenti  ed ogni spesa inerente e conseguente la compravendita 
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- di aver preso visione ed accettare pienamente e senza alcuna riserva  le condizioni e 

prescrizioni contenute nel bando d‟asta poste dall‟Amministrazione Comunale ed indicare 

anche il domicilio presso il quale desidera che siano indirizzate eventuali comunicazioni con 

l'esatta indicazione del codice di avviamento postale e del recapito telefonico. 

Qualora l‟istanza sia presentata a nome di più persone, ditte individuali, società o enti di 

qualsiasi tipo, la dichiarazione deve essere fatta per ognuna di esse, le quali si intendono 

solidalmente obbligate. 

Tutti i partecipanti, in nome proprio od altrui, di cui alle lettere a), b), c) e d) dovranno, nelle 

rispettive istanze, indicare anche il domicilio presso il quale desiderano che siano loro 

indirizzate eventuali comunicazioni con l‟esatta indicazione  del codice di avviamento postale 

e del recapito telefonico. 

Articolo   5 

 

I concorrenti che non si siano resi aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta ed 

agli stessi sarà restituito il deposito cauzionale effettuato in sede di gara nei giorni successivi 

all‟incanto. 

 

 

Articolo   6 

 

Gli immobili sono venduti a corpo e non a misura  e nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, apparenti e non 

manifeste così come spettano al Comune proprietario in forza dei titoli e del possesso, con 

eventuali locazioni in corso, con garanzia della proprietà e libertà da ipoteche. Il prezzo di 

aggiudicazione dovrà essere pagato in unica soluzione al momento del rogito notarile (atto di 

compravendita) mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune della Spezia. 

In difetto del saldo, l‟aggiudicazione si intenderà non avvenuta ed il deposito cauzionale 

costituito ai sensi dell‟art. 2 del bando d‟asta sarà incamerato dal Comune della Spezia. 

Analogamente si darà luogo alla decadenza dell‟aggiudicazione, con le conseguenze sopra 

indicate, nel caso in cui l‟aggiudicatario receda dall‟acquisto. 

La stipula dell‟atto di compravendita, da effettuarsi entro sessanta giorni dall‟aggiudicazione 

definitiva, divenuta esecutiva ed efficace, e comunicata dal Comune con lettera raccomandata 

r.r., sarà effettuata da parte di un Notaio scelto dall‟aggiudicatario. 

Il deposito cauzionale offerto per la partecipazione all‟asta verrà trattenuto quale acconto sul 

prezzo di aggiudicazione. L‟aggiudicatario dovrà provvedere a versare prima della stipula 

dell‟atto di vendita il rimborso spese per la pubblicazione e pubblicità dell‟avviso d‟asta 

indicato alla lettera E) di ciascun lotto, salvo conguaglio in aumento. 

L‟offerta si considera vincolante per l„offerente ed irrevocabile  dalla sua presentazione, fino al 

150° giorno  successivo all‟aggiudicazione, e comunque entro e non oltre sei mesi dalla 

presentazione dell‟offerta. 

 

Articolo   7 

 

Tutte le spese contrattuali, notarili, le tasse ed imposte relative al rogito vigenti al momento 
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della stipulazione dell‟atto saranno a carico dell‟aggiudicatario. 

La vendita dei beni è fuori campo di applicazione I.V.A. ai sensi dell‟art. 4, comma 4, del 

D.P.R. N. 633/72 ed è sottoposta ad imposta di registro in misura proporzionale, oltre ad 

imposta ipotecaria, catastale e di trascrizione e quant‟altro dovuto ai sensi di legge. 

L‟aggiudicatario è consapevole dello stato di fatto in cui si trovano gli immobili e che gli 

impianti sono sprovvisti di dichiarazione di conformità in quanto gli edifici sono  stati costruiti 

ante Legge 46/90. 

Articolo   8 

 

Le perizie di stima e le planimetrie  sono  disponibili alla visione presso gli uffici del Comune 

della Spezia previo contatto con il geom.  Robertelli Paolo -  tel. 0187/727918, email  

paolo.robertelli@comune.sp.it, sig.ra Tonelli Lia – tel. 0187/727916, email  

lia.tonelli@comune.sp.it 

Il presente bando d‟asta pubblica è scaricabile  dal sito internet  del Comune della Spezia:   

http://www.comune.sp.it 

L‟avviso d‟asta è inoltre pubblicato sul sito www.appaltiliguria.it, e sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana V^ Serie Speciale 

Visite e sopralluoghi potranno essere effettuati previo appuntamento  con l‟Ufficio del C.d.R. 

Patrimonio del Comune  di La Spezia (geom. Robertelli Paolo  tel. 0187 727918  nei giorni da 

lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00). 

 

Articolo 9  

 

I dati raccolti nell'ambito della presente procedura sono esclusivamente finalizzati allo 

svolgimento della stessa. Il trattamento di detti dati avverrà presso il Comune della Spezia, con 

l‟utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

sottoindicate finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi nel caso di richiesta di 

accesso a detta procedura e/o controllo. Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena 

esclusione, per l‟espletamento della procedura in oggetto, con riguardo alla normativa sui 

contratti pubblici che qui si intende espressamente richiamata. Sono riconosciuti agli offerenti i 

diritti di cui all‟art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Il titolare del trattamento cui rivolgersi 

per l‟esercizio dei suindicati diritti è il Comune della Spezia ed in particolare: Arch. Emilio 

Erario 

 

 

Articolo 10 

 

L'accesso agli atti da parte degli interessati è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

s.m. e i.; per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le norme di cui al R.D. 23 

maggio 1924  n. 827. 

 

La Spezia, lì  11.12.2014 

 

mailto:paolo.robertelli@comune.sp.it
http://www.appaltiliguria.it/
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IL FUNZIONARIO P.O.     IL DIRIGENTE 

   (Dott. Paolo Cappagli)            (Arch. Emilio Erario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


