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AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD ACQUISIRE UN IMMOBILE DA 
ADIBIRE A RIMESSA DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLE MAESTRANZE COMUNALI. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO L.L.P.P. 

 

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 14 in data 10.02.2018 avvisa che il Comune di 

Monticelli d'Ongina (di seguito “Comune”), intende effettuare una ricerca di mercato per conoscere la 

disponibilità, sul territorio comunale, di un immobile esistente da adibire a deposito dei mezzi e delle 

attrezzature di proprietà del Comune di Monticelli d'Ongina. 

Il presente avviso, si qualifica come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla sola raccolta di 

manifestazione d’interesse da parte dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non costituisce proposta 

contrattuale e, pertanto, le proposte di offerta che perverranno non saranno in alcun modo vincolanti 

per l'’Amministrazione che rimane libera, a suo insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi 

momento la presente procedura e avviare altra procedura, di non selezionare alcuna offerta, ovvero 

di modificare o revocare I'avviso medesimo, con facoltà di recedere dalle trattative senza obbligo di 

motivazione, qualsiasi sia il grado di avanzamento dell'iter. Nessun diritto sorge, conseguentemente, in 

capo all'offerente per il semplice fatto della presentazione della proposta di offerta. 

 
ART. 1 – REQUISITI MINIMI DELL’IMMOBILE 

La ricerca è indirizzata ad immobili esistenti, siti all’interno del territorio comunale, aventi i seguenti requisiti 

minimi inderogabili (tali requisiti devono essere posseduti al momento della stipula del contratto preliminare 

d’acquisto; la proprietà può quindi adeguare il proprio immobile alle caratteristiche richieste dall’ente): 

 L’immobile, ubicato sul territorio comunale, deve essere ubicato entro il raggio di 3.5 Km. dal capoluogo 

calcolati in linea retta dal cartello di delimitazione del centro abitato; 

 La conformazione planimetrica dell’immobile deve essere regolare, ben sfruttabile e facilmente 

accessibile; 

 La superficie coperta, dedicata al ricovero dei mezzi e delle attrezzature, deve essere non inferiore a 

600.00 mq. (ampliabile almeno di ulteriori 150 mq.); tale superficie deve garantire una portanza idonea a 

garantire il transito di mezzi aventi un carico statico di 8 t. per asse; 

 E’ ammesso che non più del 25% della superficie coperta sia realizzata su soppalco avente comunque 

una portanza non inferiore a 6.0 KN/mq.; 

 L’immobile deve essere dotato di area esterna pertinenziale di superficie non inferiore a 180.00 mq. 

 I varchi di accesso devono avere la seguente luce minima 2.60 ml. (larghezza) x 4.00 ml. (altezza); 

 Disponibile e libero da persone e cose; 

 Sotto il profilo urbanistico ed edilizio l’immobile deve: 

- non essere in contrasto, per quanto attiene alla destinazione d’uso, con le vigenti norme urbanistiche; 

- essere dotato di conformità edilizia ed agibilità avendo idonei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, 

attestazione di prestazione energetica; 
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- essere dotato di collaudo strutturale; 

- l’impiantistica elettrica e termoidraulica presente dovrà essere dotata delle necessarie dichiarazioni di 

conformità o dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/2008; 

- l’immobile dovrà essere dotato di servizi igienici e spogliatoi di dimensioni idonee all’uso di otto 

persone; 

- l’immobile dovrà essere dotato di certificato di prevenzione incendi per l’attività di cui al punto 75 

dell’allegato I al D.P.R. nr. 151/2011 recante “Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di 

prevenzione incendi” quale “Autorimessa pubblica e privata, parcheggio pluripiano e meccanizzato di 

superificie coperta superiore a 300 mq.; locali adibiti a ricovero di natanti ed aeromobili di superificie 

superiore a 500 mq.; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superificie coperta superiore a 1'000 

mq.)” 

 
ART. 2 – REQUISITI PREFERENZIALI DELL’IMMOBILE 

Fermo quanto stabilito all’art. 1, in fase di selezione delle proposte costituirà motivo di valutazione 

preferenziale la presenza di una o più delle seguenti caratteristiche: 

 l’edificio sia ubicato nel capoluogo o nelle immediate vicinanze; 

 l’edificio sia facilmente accessibile dalla pubblica viabilità e/o abbia caratteristiche dimensionali superiori; 

Costituirà ulteriore elemento preferenziale la disponibilità della proprietà dell’immobile a concorrere, fino ad 

un importo stabilito, alle spese per la realizzazione di modesti adeguamenti interni, finalizzati ad una 

migliore organizzazione degli spazi esistenti, da concordarsi preventivamente fra le parti. 

 
ART. 4 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

I soggetti interessati proprietari di immobili, siano essi persone fisiche o legali rappresentanti di società, 

devono far pervenire in plico sigillato la propria manifestazione di interesse, entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 20.03.2018 all’ufficio protocollo sito in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 – 29010 Monticelli 

d’Ongina - (farà fede la data e l’ora di ricezione apposta sulla richiesta dall’operatore) a mezzo corriere, 

raccomandata o consegna a mano.  

Il plico, dovrà, a pena di esclusione, contenere nr. 2 buste chiuse e sigillate, anch’esse controfirmate sui 

lembi di chiusura, così contraddistinte: 

- BUSTA “1”: Documentazione amministrativa; 

- BUSTA “2”: Offerta economica. 

 

La Busta “1” – Documentazione amministrativa dovrà contenere: 

1. Domanda di partecipazione / modulo dichiarativo (Allegato 1), parte integrante del presente avviso, 

compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dalla persona e/o persone fisiche partecipanti o dal 

legale rappresentante della società / ente proprietario. 

2. Fotocopia del documento di identità del firmatario; 

3. Estratto dell’atto di proprietà o copia del titolo di proprietà o di legittimazione o dichiarazione sostitutiva; 

4. Planimetria in scala 1:200 o 1:100 dell’immobile, con relativa indicazione degli spazi di pertinenza; 
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5. Planimetria scala 1:100 dell’immobile con layout dei mezzi/attrezzature di proprietà comunale da cui si 

evinca che tutti i beni mobili comunali trovano ricovero nella struttura; 

6. Compilazione modello di valutazione tecnico estimativa (allegato circ. Ag. Demanio 29348-9/2013); 

7. Planimetria / visura catastale. 

 

La Busta “2” – Offerta economica dovrà contenere: 

1. L’offerta economica (Allegato 2) debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dalla 

persona e/o persone fisiche partecipanti o dal legale rappresentante della società / ente proprietario. Il 

prezzo proposto per l’acquisto dell’immobile deve essere formulato a corpo ma verrà indicata anche la 

superficie commerciale. A pena di esclusione, l’offerta economica dovrà essere contenuta in busta 

chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.  

 

Il plico recherà all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “Avviso pubblico indagine di mercato 

per reperimento immobile da acquisire ed adibire a rimessa dei mezzi in dotazione alle 

maestranze comunali”.  

Il Comune declina fin d’ora ogni responsabilità per disguidi postali o di qualunque altra natura che 

impediscano il recapito del plico nel termine stabilito dal presente Avviso. Non sono ammesse 

intermediazioni da parte di operatori e agenzie del settore immobiliare. 

Sul plico dovrà essere indicato il riferimento del mittente. Qualora l’offerta pervenga fuori termine, la stessa 

non sarà presa in considerazione per l’effetto sarà ritenuta irricevibile. L’offerta sarà vincolante per 

duecentoquaranta giorni solari continuativi a decorrere dalla data di presentazione delle offerte. 

I soggetti che intendono presentare manifestazioni di interesse relative ad una pluralità di immobili 

dovranno far pervenire separate manifestazioni contenute in plichi distinti. 

Nel caso in cui venga accertata la non rispondenza dell’immobile rispetto a quanto attestato nell’offerta, 

ovvero nel caso di accertata irregolarità dal punto di vista normativo, sarà revocato ogni eventuale accordo 

sopravvenuto. 

 

ART. 5 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte pervenute ai sensi del presente Avviso verranno valutate comparativamente da una 

Commissione nominata dopo la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. La 

commissione selezionerà quella ritenuta più idonea; oppure non ne selezionerà alcuna, dandone semplice 

comunicazione ai partecipanti.  

Resta inteso che il Comune potrà effettuare sopralluoghi e controlli presso gli immobili proposti, in accordo 

con la proprietà, qualora ritenuti necessari per la procedura di valutazione. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, né rappresenta una formale trattativa diretta, 

essendo finalizzato all’individuazione di soggetti da consultare per le finalità illustrate nel rispetto dei 

principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento ed economicità. 

Il Comune pertanto non sarà in alcun modo vincolato all’esito dell’indagine svolta e, anche se non ancora 

conclusa, potrà pur sempre interromperla o sospenderla o modificarne le condizioni a suo insindacabile 
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giudizio ed in ogni momento. Rimarrà libera anche la facoltà di instaurare trattative dirette con soggetti 

diversi dai partecipanti all’indagine di mercato in oggetto i quali non vanteranno, in tale eventualità ed in 

ogni altro caso, alcun diritto per essere intervenuti in detta procedura e né potranno chiedere rimborsi di 

spese o risarcimenti di qualsiasi natura. 

 
ART. 6 – CONTRATTO DI VENDITA 

In caso di esito positivo della selezione ai sensi del presente Avviso, previa acquisizione di attestazione di 

congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del demanio, l’Amministrazione Comunale sottoporrà al 

Consiglio Comunale l’acquisizione dell’immobile ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 

recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” . 

 

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE   

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sig. Fumi Arch. Gian Luca – 

Responsabile del Settore L.L.P.P..  

I dati personali saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003, esclusivamente ai fini della partecipazione 

alla selezione delle offerte di cui alla presente richiesta; Con la sottoscrizione dell’offerta, l’offerente 

esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento. 

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio L.L.P.P. del Comune di Monticelli d’Ongina con i seguenti 

recapiti: 

- tel. 0523.820441 

- mail: lavori-pubblici.monticelli@sintranet.it 

- pec: comune.monticelli@sintranet.legalmail.it 

Il presente avviso è consultabile all’Albo Pretorio e sul sito www.comune.monticelli.pc.it  

 

 
ART. 8 - NORME FINALI 

Nulla è dovuto ai partecipanti del presente Avviso, a nessun titolo, regione e/o causa per la presentazione 

della documentazione sopra indicata, che resterà agli atti del Comune. 

 

 

Monticelli d’Ongina, li 12.02.2018 
 
 

F.to il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch. Gian Luca Fumi)
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Allegato 1) 
 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD ACQUISIRE UN 
IMMOBILE DA ADIBIRE A RIMESSA DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLE MAESTRANZE COMUNALI. 

 (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE NR. ______ DEL______) 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi degli artt. 46/47 del d.p.r. n. 445/2000 

 
II sottoscritto …………………………………………. nato a …………………………… (…….)   il 

……………….. residente a ………………………..………….. Via ……….………………… 

 n …...  

 (persona fisica), come più dettagliatamente esposto nel successivo quadro A; 

 (persona giuridica) in qualità di ……………………………………………della Cooperativa / 

Impresa/Consorzio, di cui al successivo quadro B; 

inoltra con la presente domanda la propria offerta per la selezione di cui all'oggetto. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
 

(a) QUADRO A - DATI ANAGRAFICI DEL PROPONENTE (SE PERSONA FISICA) 
 

A1 
Cognome Nome 

A2 

Residenza (Comune) C.A.P. Provincia (sigla) 

Via/Piazza/Frazione n. 

Indirizzo e-mail Telefono Fax 

A3 

Luogo di nascita (Comune oppure, se straniero, città come risultante in Anagrafe 
comunale) 

Provincia italiana/Stato estero 

Data di nascita Cittadinanza 

A4 
Codice fiscale   

 

(b) QUADRO B - DATI ANAGRAFICI DEL PROPONENTE (SE PERSONA GIURIDICA) 
 

B1 
Denominazione 

B2 

Sede nel Comune di C.A.P. Provincia (sigla) 

Via/Piazza/Frazione n. 

Indirizzo e-mail Telefono Fax 

B3 
Codice fiscale, Partita IVA 

B4 

Legale rappresentante Sig. in qualità di 

Residente nel Comune di C.A.P. Provincia (sigla) 

Via/Piazza/Frazione n. 

Indirizzo e-mail Telefono Fax 
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QUADRO C - POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI (PERSONE FISICHE – quando previsto, barrare le caselle 
interessate) 

 

C1 di essere maggiorenne 

C2 di agire per proprio conto e non per persona da nominare 

C3 

 di avere l’esclusiva titolarità del diritto di proprietà sugli alloggi oggetto di offerta 

 
di essere comproprietario degli alloggi perché in regime di comunione dei beni insieme al soggetto indicato in calce alla 
presente domanda e cofirmatario della presente proposta 

 
di essere comproprietario degli alloggi insieme ai soggetti cofirmatari indicati in calce alla presente domanda. La propria 
quota è pari al ……… % dell’intera proprietà.  

C4 
di essere in possesso della piena capacità di agire e di non essere stato interdetto o inabilitato o fallito e che a proprio carico 
non sono in corso procedure per nessuno di tali stati 

C5 di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale 

C6 
di non ricorrere in alcuna delle cause di divieto e sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e D.Lgs. 
8.08.1994, n. 490 e s.m.i. 

C7 
l’insussistenza, a proprio carico, di condanne penali passate in giudicato che comportino la perdita o la sospensione della 
capacita di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs.231 del 08.06.2001 

C8 
l’insussistenza, a proprio carico, di condanne con sentenza passata in giudicato o applicazione della pena su richiesta, per reati 
che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari 

C9 
l’insussistenza, a proprio carico, di condanne penali con sentenza passata in giudicato o applicazione della pena su richiesta, 
per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

C10 di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’articolo 416bis del Codice Penale. 

 

QUADRO D - POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI (PERSONE GIURIDICHE – quando previsto, barrare le 
caselle interessate) 

 

D1 di agire per proprio conto e non per persona da nominare 

D2 

 di avere l’esclusiva titolarità del diritto di proprietà sugli alloggi oggetto di offerta 

 
di essere comproprietario degli alloggi insieme al/ai soggetto/i indicato/i in calce alla presente domanda e cofirmatarie 
della medesima. La propria quota è pari al …… % dell’intera proprietà. 

D3 

 

Nel caso di Coop.di abitazione 
la società è iscritta dal _______________nell’apposito registro presso: 

� la Prefettura di _____________________ 
� il Ministero del Lavoro. 

L’iscrizione all’Albo Nazionale degli enti cooperativi art.15 D.Lgls.220/02 e art.223 sexadiecies comma 1 delle norme di 
attuazione transitorie del C.C. 

L’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi di cui all’art.13 della L.n.59/92 

D4 l’iscrizione al Registro delle Imprese al numero R.E.A. …………… 

D5 l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di ………………………..………. al n ..………..…….. 

D6 di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale 

D7 
di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata, 
commissariamento o analoga situazione, né essere sottoposta a procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni 

D8 
la non ricorrenza di alcuna delle cause di divieto e sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e D.Lgs. 
8.08.1994, n. 490 e s.m.i. 

D9 
l’insussistenza, a carico di titolari, legali rappresentanti, soci, amministratori aventi potere di impegnare e rappresentare 
l’impresa, di condanne penali con sentenza passata in giudicato o applicazione della pena su richiesta, che comportano la 
perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs.231 del 08.06.2001 

D10 
l’insussistenza, a carico di titolari, legali rappresentanti, soci, amministratori aventi potere di impegnare e rappresentare 
l’impresa, di condanne con sentenza passata in giudicato o applicazione della pena su richiesta, per reati che incidono sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari;  

D11 

l’insussistenza, a carico di titolari, legali rappresentanti, soci, amministratori aventi potere di impegnare e rappresentare 
l’impresa, di condanne penali con sentenza passata in giudicato o applicazione della pena su richiesta, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

D12 l’assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ex art. 2382 C.C. 

D13 
l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 C.C. con altri possibili partecipanti al bando nonché 
l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale; 

D14 di avere il bilancio dell’ultimo anno in pareggio o in attivo 

D15  
nel caso di Consorzi e altre persone giuridiche costituite da Cooperative di abitazione e/o dalle imprese di      costruzione o 
altri soggetti: 
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che tutti i consorziati o soci siano in possesso dei rispettivi requisiti indicati nei punti precedenti 

D16 di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’articolo 416bis del Codice Penale 

 

QUADRO E – REQUISITI DELL’IMMOBILE (QUANDO PREVISTO, barrare le caselle interessate)  
 

E1 

che l’immobile è localizzato in Via ________________ - nr. __________ 

 All’interno del capoluogo 

 A distanza di _________ Km dal capoluogo 

E2 Che la conformazione planimetrica dell’immobile risulta regolare, ben sfruttabile e facilmente accessibile; 

E3 

Che la superficie coperta risulta pari a ___________ mq. e che la medesima risulta distribuita: 
 

Su un livello 
Su due livelli 

E4 Che la superficie coperta soppalcata risulta pari a ___________ mq. 

E5 Che la superficie esterna pertinenziale risulta pari a __________ mq. 

E6 Che l’immobile è dotato di autonomia funzionale rispetto ad eventuali parti comuni 

E7 Che la portanza degli orizzontamenti risulta corrispondente ai valori richiesti dall’amministrazione comunale 

E8 Che i varchi di accesso garantiscono la seguente luce minima __________ ml. x ____________ ml. 

E9 Che l’immobile non è locato ed è libero da persone e cose e che rimarrà tale alla data del trasferimento della proprietà 

E10 Che l’immobile non è in contrasto, per quanto attiene alla destinazione d’uso, con le vigenti norme urbanistiche; 

E11 
Che l’immobile è  dotato di conformità edilizia ed agibilità avendo idonei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, attestazione di 
prestazione energetica (classe energetica ___________): 

E12 Che l’immobile è dotato di collaudo strutturale; 

E 13 
Che l’impiantistica elettrica e termoidraulica presente è dotata delle necessarie dichiarazioni di conformità o dichiarazione di 
rispondenza ai sensi del D.M. 37/2008; 

E 14 Che l’immobile è dotato di servizi igienici e spogliatoi di dimensioni idonee all’uso di otto persone; 

E 15 

Che l’immobile è dotato di certificato di prevenzione incendi per l’attività di cui al punto 75 dell’allegato I al D.P.R. nr. 151/2011 
recante “Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi” quale “Autorimessa pubblica e privata, 
parcheggio pluripiano e meccanizzato di superificie coperta superiore a 300 mq.; locali adibiti a ricovero di natanti ed aeromobili 
di superificie superiore a 500 mq.; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superificie coperta superiore a 1'000 mq.)”; 

 

 
Eventuali note: 
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE 
 

QUADRO G – DICHIARAZIONI, IMPEGNI E OBBLIGAZIONI DEL PROPONENTE 
 

F1 
di accettare, senza alcuna riserva, tutte le condizioni, nessuna esclusa, previste dal bando indetto dal Comune di Monticelli 
d’Ongina 

F2 
di obbligarsi fin da ora affinché, alla data della presente domanda e alla data di trasferimento della proprietà al Comune di 
Monticelli d’Ongina, gli alloggi siano garantiti liberi da diritti di terzi, ipoteche, oneri reali, servitù passive apparenti e non 
apparenti, trascrizioni comunque pregiudizievoli il diritto di proprietà, privilegi anche fiscali, contratti di qualsiasi natura; 

F3 
di obbligarsi ad estinguere in data antecedente alla data del contratto di compravendita le posizioni debitorie di qualsiasi natura 
afferenti l’immobile oggetto della proposta 

F4 
di dare atto non esservi fra le provenienze dell'immobile atti suscettibili ai sensi dell'art. 563 del C.C. di azione contro gli aventi 
causa dai donatari soggetti a riduzione 

F5 
di obbligarsi, in caso di successioni mortis causa apertesi nel ventennio precedente l’atto di trasferimento della proprietà, a 
provvedere a proprie cura e spese, contestualmente all'atto di trasferimento, alle trascrizioni di accettazioni espresse o tacite di 
eredità riguardanti l'immobile 

F6 

di prendere atto che in caso di mancata stipula del contratto di compravendita per qualsiasi fatto addebitabile alla parte 
proponente, anche in conseguenza della verificata sussistenza di difformità da quanto dichiarato in questa sede, è fatto salvo in 
ogni caso il diritto del Comune di Monticelli d’Ongina, a suo insindacabile giudizio, ad avviare ogni azione di risarcimento del 
danno, quantificabile a corpo in € 5’000,00   

F7 

che lo stato di fatto degli immobili corrisponde a quanto dichiarato nelle denunce e planimetrie catastali ex D.L. n.78 del 
31.05.2010 convertito nella L. n.122 del 30.07.2010 - art.19 e che esiste corrispondenza tra le intestazioni catastali degli 
immobili e le risultanze dei registri immobiliari. In caso di difformità, impegno alla regolarizzazione degli stessi entro la data di 
approvazione della graduatoria definitiva.  

F8 
di autorizzare il Comune di Monticelli d’Ongina, mediante personale all’uopo incaricato, ad effettuare sopralluoghi, ad effettuare 
le misurazioni delle superfici degli appartamenti al fine di verificare le misure dichiarate e/o prendere visione della 
documentazione tecnico amministrativa relativa all’immobile offerto.  

F9 

di autorizzare il comune di Monticelli d’Ongina all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03, essendo altresì informato 
che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza e nella piena tutela dei propri partecipanti. I dati 
saranno raccolti e trattati anche con strumenti informatici, presso Comune di Monticelli d’Ongina esclusivamente nell'ambito del 
procedimento finalizzato all'ottenimento dei contributi di cui al presente procedimento. Al fine di consentire la valutazione delle 
proposte di intervento, il conferimento dei dati richiesti dal bando è obbligatorio, pena l'esclusione dalla selezione pubblica. 

 

SI IMPEGNA A PRODURRE 
 
su richiesta di A.C.E.R. modena. e a sua discrezione, antecedentemente alla stipula del contratto  di 
compravendita, i seguenti documenti aggiuntivi: 
 
QUADRO J – DOCUMENTAZIONE DA PRODURSI SUCCESSIVAMENTE 
 

G1 
Attestato di certificazione energetica redatto da un tecnico certificatore  (se non già consegnato in sede di partecipazione al 
bando) 

G2 Certificazione degli impianti  

G3 

Ogni certificato, attestato e estratto documentale necessario a verificare la congruenza e veridicità delle dichiarazioni rese in 
questa sede con lo stato di fatto e di diritto del soggetto proponente (quali, a titolo esemplificativo: estratto dell’atto di nascita 
con tutte le eventuali annotazioni a margine (persone fisiche), certificazione del casellario giudiziario; certificazioni camerali, 
ecc.). 

G4 Ogni documento relativo al fabbricato (certificato prevenzione incendi, collaudo strutturale ecc.) 

 

INFINE ATTESTA 
 
NOTE: (EVENTUALI) 

 
 

 

(Ogni singolo foglio deve essere timbrato e firmato) 

 
Allega infine, quale sottoscrittore della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, copia del proprio 

documento di identità personale ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

………………………………………… lì ………………                             
(Luogo)                                                                                   (Data)                                                                                       In fede 

                 ………………………………………….
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Allegato 2) – Offerta economica 
 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD ACQUISIRE 
UN IMMOBILE DA ADIBIRE A RIMESSA DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLE MAESTRANZE 
COMUNALI. 

 (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE NR. ______ DEL______) 

 
Il sottoscritto         
 
 
Nato a          Prov.                         il    
 
 
In qualità di           
(carica sociale )  
 
dell’Impresa           
(nome Società)           
 
    
con sede legale in Via/Piazza                             nr. n.  
 
 
Città             Prov.   
 
 
Codice fiscale      P. IVA      
 
 
Telefono      mail      

 

RICHIEDE 

Per la vendita dell’immobile di proprietà, oggetto della presente procedura di alienazione, il seguente 

importo (a corpo): 

€ (cifre)___________________________________________________________________________ 

€ (lettere) _________________________________________________________________________ 

 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

Data, .....................................  

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 

  

 

 

                                                                               

        

 

  

  

 


