
 

Via Paleocapa, n. 4/3, 17100 Savona Tel 019/8331201-fax 019/8331233 

Sito Internet: www.operesociali.it 

 

AVVISO DI VENDITA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA IN LOTTI 

SEPARATI DI DUE IMMOBILI 

 

L’A.P.S.P. OPERE SOCIALI DI N. S. DI MISERICORDIA, IN ESECUZIONE DELLA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 21 DEL 23/06/2015 

RENDE NOTO 

 

che è indetta la trattativa privata, ai sensi del R.D. del 23/05/1924, n. 827 e del proprio 

Regolamento Aziendale per la gestione del patrimonio immobiliare, per la vendita in due lotti 

separati dei seguenti immobili, siti nel Comune di Savona: 

 

Primo lotto 

APPARTAMENTO SITO IN VIA XX SETTEMBRE N. 29 INT. 1, SAVONA 

 

- L’alloggio in esame è situato al piano rialzato e si compone di: un ingresso alla genovese, 

due camere sulla via XX Settembre, un’altra camera lato cortile con balcone,  un vano cucina con 

balcone verandato,  un piccolo servizio igienico con antibagno, due ripostigli e una stanzetta cieca 

il tutto per una superficie commerciale complessiva di circa mq. 104,00. 

Estremi Catastali 

L’immobile descritto è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Savona, intestato a 

Opere Sociali di N.S. di Misericordia con sede in Savona, come segue:  

Foglio 80 – mappale 356 - sub. 26 - Zona Censuaria 1 - Categoria A/4 - Classe 3 - vani 6,5 - 

Rendita Euro 553,90 – Via XX Settembre n. 29  - piano T – interno 1 - classamento e rendita 

proposti (D.M. 701/94). APE “G”. 

 

Provenienza 
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L’immobile descritto è di proprietà delle Opere Sociali di N.S. di Misericordia di Savona a 

seguito eredità Asquasciati Palmarino Margherita – testamento olografo e successivo codicillo, 

pubblicato con verbale in data 29/07/1980 e 12/11/1980 per atti del notaio Bianchi rep. nn. 

68793/11769 e 62974/11896; eredità accettata con atto stesso notaio del 26/01/1982 n. 

63844/12497. 

APPARTAMENTO ATTUALMENTE SFITTO 

 

Secondo lotto 

APPARTAMENTO SITO IN VIA LEOPARDI N. 3 INT. 12, SAVONA 

 

- L’alloggio in esame è situato al sesto piano (settimo fuori terra) e si compone di: due 

camere con terrazzo sulla via Leopardi, un locale d’ingresso e un piccolo ripostiglio, da altra 

camera e dal vano cucina con balcone verandato lato cortile che da accesso ad un piccolo servizio 

igienico, il tutto per una superficie commerciale complessiva di circa mq. 70,00. 

Estremi Catastali 

L’immobile descritto è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Savona, intestato a 

Opere Sociali di N.S. di Misericordia con sede in Savona, come segue:  

Foglio 68 – mappale 108 - sub. 25 - Zona Censuaria 1 - Categoria A/4 - Classe 1 - vani 5,5 - 

Rendita Euro 326,66 – Via Giacomo Leopardi n. 3  - piano 6 – interno 12. APE “G”. 

Provenienza 

L’immobile descritto è di proprietà delle Opere Sociali di N.S. di Misericordia di Savona a seguito 

del legato Pollero Angela ved. Rosso – testamento olografo 8/12/1945 depositato agli atti del 

notaio Carlo Franchi il 18/06/1949 e atto 9/08/1957 a rogito stesso notaio. 

 

APPARTAMENTO ATTUALMENTE SFITTO 

 

 

 

OFFERTA 

Per partecipare alla trattativa privata occorre far pervenire un’offerta in busta chiusa, debitamente 

sottoscritta e redatta utilizzando possibilmente il modello predisposto dall’Azienda. 

E’ consentito partecipare per entrambi i lotti, presentando buste separate per ciascun lotto. 

La somma offerta deve intendersi al netto di ogni e qualsiasi spesa concernente il perfezionamento 
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di tutte le procedure contrattuali. 

Se l’interessato agisce in nome di una ditta o di una società dovrà specificatamente indicarlo 

nell’offerta e fornire idonea documentazione della legale rappresentanza o del mandato ricevuto. 

Sono ammesse a partecipare alla gara tutte le persone, fisiche o giuridiche, in possesso della 

capacità di vincolarsi contrattualmente, alle quali non sia stata applicata la pena accessoria della 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di contrattare con 

la Pubblica Amministrazione. 

Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovrà essere conferita a pena di esclusione con 

atto pubblico o con scrittura privata con firma autenticata da notaio. 

Sono ammesse offerte cumulative presentate da parte di più persone fisiche o giuridiche, le quali 

dovranno conferire procura speciale ad una di esse, a pena di esclusione. In tal caso 

l’aggiudicazione e l’alienazione avverranno in comunione indivisa a favore degli offerenti. 

Sono ammesse offerte per persona da nominare. 

In tal caso, l’offerente dovrà possedere i requisiti necessari per essere ammesso alla trattativa e 

costituire, a suo nome, il deposito a garanzia dell’offerta. 

L’offerente per persona da nominare, entro i tre giorni successivi all’apposita comunicazione da 

parte dell’ Azienda con lettera raccomandata A.R., dovrà dichiarare la persona per la quale ha 

agito ed attestare di essere garante e obbligato solidale della medesima; tale dichiarazione deve 

essere resa mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e con modalità conformi a quanto 

disposto dall’art. 1402 del codice civile. Qualora l’offerente per persona da nominare non renda la 

dichiarazione nei termini e/o nei modi prescritti ovvero nomini persona incapace di obbligarsi o di 

contrarre o non legittimamente autorizzata ovvero la persona dichiarata non accetti 

l’aggiudicazione, l’offerente sarà considerato a tutti gli effetti come vero ed unico aggiudicatario. 

In ogni caso, l’offerente per persona da nominare sarà sempre garante solidale della medesima 

anche dopo che questa abbia accettato la nomina; ugualmente il deposito cauzionale eseguito 

dall’aggiudicatario rimarrà vincolato anche dopo l’accettazione della nomina e fino alla stipula del 

contratto di compravendita. 

Il soggetto interessato dovrà necessariamente versare, a garanzia delle obbligazioni assunte con la 

partecipazione alla presente trattativa privata e conseguenti adempimenti in caso di aggiudicazione 

una cauzione pari ad € 24.981,00 per il primo lotto ed € 14.366,00 per il secondo lotto  a cui 

intende partecipare. 

La cauzione, come sopra specificata, dovrà essere costituita tramite fidejussione bancaria rilasciata 

da Azienda di credito autorizzata a norma di legge, oppure versamento sul conto corrente 
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infruttifero n. 000047467694 intestato a: OPERE SOCIALI N.S. DI MISERICORDIA PER ASTE 

IMMOBILIARI, acceso presso la filiale di Savona - Via Paleocapa n. 121 R della Banca 

CARISPEZIA - ABI 06030 – CAB 10630 - COD. IBAN IT38E0603010630000047467694. 

La fidejussione dovrà avere validità per una durata di 210 giorni decorrenti dalla data di 

presentazione dell’offerta e prevedere la rinuncia alla preventiva escussione dell’art. 1944 del C.C. 

La mancanza della suddetta cauzione, da allegare in originale, comporterà l’esclusione dalla 

trattativa privata. 

L’offerta dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata con nastro adesivo o ceralacca e 

controfirmata sui lati di chiusura: tale busta dovrà contenere la suddetta cauzione, la 

documentazione di cui infra e recare all’esterno il nome del mittente e la dicitura sotto riportata: 

“OFFERTA A TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DELL’ IMMOBILE SITO 

IN SAVONA, VIA_____________________________.(specificare la via ove è ubicato il 

complesso immobiliare a cui si è interessati). 

Il suddetto plico, indirizzato all’A.P.S.P. Opere Sociali di N.S. di Misericordia, Via Paleocapa, n. 

4/3, Savona, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda, recapitato per posta a mezzo 

piego raccomandato, oppure consegnato direttamente a mano in orario d’ufficio. 

Non saranno ammesse offerte per telegramma, condizionate, o espresse in modo indeterminato. 

L’apertura del plico, la verifica della cauzione e dei documenti avrà luogo seduta stante presso la 

sede dell’Azienda Opere Sociali di N.S. di Misericordia, sita in via Paleocapa, n. 4/3 – Savona, da 

parte del Direttore dell’Azienda o chi per lui ed alla presenza di due testimoni. 

Il Consiglio di Amministrazione procederà all’aggiudicazione dell’immobile in favore del soggetto 

che avrà regolarmente presentato regolare offerta, preso atto della valutazione positiva di congruità 

dell’offerta stessa, effettuata da un tecnico incaricato dall’Azienda (in caso di valutazione negativa 

l’immobile ovviamente non verrà aggiudicato a tale soggetto). 

Si evidenzia che verrà immediatamente valutata dall’Amministrazione la congruità della 

prima offerta pervenuta: non verranno pertanto aperte buste con eventuali offerte pervenute 

successivamente (solamente qualora la prima offerta pervenuta non fosse ritenuta congrua, 

si procederà a valutare in ordine cronologico le eventuali offerte pervenute successivamente). 

L’ Amministrazione si riserva comunque la facoltà di interrompere/modificare in qualsiasi 

momento la procedura di trattativa per la vendita degli immobili in questione e/o di non procedere 

ad alcuna stipula del contratto di vendita a proprio motivato giudizio, senza che il potenziale 

acquirente possa avanzare, per tale ragione, alcuna pretesa, alcun indennizzo, rimborso e/o 

risarcimento per la mancata definizione della procedura e/o per la revoca della stessa. 
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Tutti i relativi atti dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda e, in 

caso di accoglimento dell’offerta, saranno conseguentemente trasmessi agli organi competenti per 

le prescritte autorizzazioni, dopodiché si potrà procedere alla vendita dell’immobile. 

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dell’ Azienda e dell’art. 10, comma 5 del D.P.G.R n. 6/reg. del 

18 marzo 2003 e s.m. ed i., gli atti di trasferimento di diritti reali su immobili non effettuati con le 

forme dell’asta pubblica o della licitazione privata, devono essere trasmessi alla Regione per la 

preventiva autorizzazione. 

L’acquirente si intende obbligato per effetto della sola presentazione dell’offerta, mentre gli 

obblighi di questa Azienda Pubblica sono subordinati al perfezionamento dei conseguenti atti. 

Si precisa che, qualora l’offerta non ottenga le prescritte approvazioni o non venga accolta 

dall’Azienda, l’offerente aggiudicatario nulla potrà pretendere in merito, salvo la restituzione del 

deposito cauzionale. 

Se in un’offerta vi sia discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, verrà ritenuta valida 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Azienda. 

In caso di offerte simultanee regolari, congrue e identiche si procederà a sorteggio, ai sensi del 

R.D. n. 827/1924. 

L’ Azienda si riserva di procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta, purché 

ritenuta regolare e congrua dall’Amministrazione. 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Nel plico - v. fac-simile di dichiarazione//offerta allegato al presente avviso -  dovrà essere 

inserita la dichiarazione e la documentazione ivi precisata ed il deposito cauzionale sopra indicato. 

Le società, gli enti, le associazioni e simili, dovranno unire una copia dell'atto costitutivo, nonché 

un certificato della cancelleria del tribunale, ovvero altro documento idoneo, in data non anteriore 

a mesi tre rispetto a quella fissata per la presentazione dell’offerta, dal quale risulti, in base ad atti 

depositati, l’indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare 

legalmente la società, l’ente o l’associazione. 

Tutte le suddette attestazioni, ad eccezione dell’atto costitutivo, potranno essere autocertificate in 

un unico documento, secondo le modalità di cui all’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Sono ammesse le offerte per procura che dovrà essere allegata all’offerta. 

Qualora gli intestatari dell’offerta siano più di uno, l’Azienda li riterrà comunque obbligati in 
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solido. 

La mancanza, incompletezza o comunque irregolarità dei documenti richiesti o la inosservanza 

delle modalità di invio dell’offerta comporterà l’esclusione dalla trattativa. 

L’offerta sarà valida, efficace ed irrevocabile dalla data della sua presentazione fino al 180° giorno 

successivo alla data di presentazione della stessa. 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI STIPULA DELL’ ATTO NOTARILE 

 

Ogni immobile viene venduto dall’ Azienda a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, apparenti e non 

apparenti, pertinenze ed accessori. 

Entro giorni 10 (dieci) da quello nel quale gli sarà notificato l'intervenuto accoglimento 

dell’offerta con lettera raccomandata, l'aggiudicatario dovrà comunicare all’Azienda il nome del 

Notaio presso il quale egli intende effettuare la stipulazione del contratto di compravendita. 

Entro giorni 90 (novanta) dalla suddetta notifica, dovrà di norma avvenire la stipula del contratto 

di compravendita: entro tale data l’aggiudicatario dovrà versare il prezzo totale. Non sono 

consentite dilazioni di pagamento. 

Tuttavia l' Ente si riserva la facoltà di anticipare la data per la stipula dell'atto notarile definitivo. 

Ogni immobile potrà essere acquistato in via di prelazione da parte dei soggetti titolari del diritto 

stesso ai sensi dell’art. 6 del vigente “Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare” 

delle Opere Sociali di N.S. di Misericordia, approvato con deliberazione n. 92/2005 e 

successivamente modificato con deliberazione n. 36/2008. 

Nel caso di esercizio di eventuale prelazione, l’aggiudicatario non avrà titolo ad alcun compenso o 

rimborso delle spese per la partecipazione alla procedura e per la stipula del contratto di 

compravendita. 

Sono a carico dell’ aggiudicatario tutte le spese di ogni sorta relative alla vendita, comprese quelle 

di pubblicità, perizia di stima e di congruità, notarili, quelle inerenti alle imposte, tasse e contributi 

di ogni genere, derivanti e conseguenti (imposte di registro, ipotecarie, catastali, eccetera). L'esatta 

quantificazione degli oneri verrà naturalmente comunicata dall'Azienda entro la data di stipula 

dell'atto notarile di trasferimento dei beni. 

Dell’avvenuto/i versamento/i dovrà essere consegnata quietanza in sede di stipula dell’atto. 

E’ obbligo dell’acquirente, prima della stipula dell’atto di compravendita, provvedere 
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all’aggiornamento degli atti catastali, tecnici ed ai frazionamenti, ove richiestogli. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto stabilito, si procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione ed all’incameramento del deposito cauzionale prestato a garanzia dell’offerta, 

ferma restando ogni eventuale altra azione di risarcimento danni da parte dell’Azienda. 

Qualunque responsabilità dell’Azienda è limitata al caso di evizione che privi l’acquirente della 

disponibilità e del godimento in tutto o in parte dell’immobile acquistato. 

L’ acquirente entrerà in possesso dell’ immobile il giorno successivo a quello della stipula dell’atto 

notarile e da tale data saranno a suo carico i pesi e le imposte relativi. 

L’ aggiudicatario eleggerà, a tutti gli effetti del contratto, il suo domicilio in Savona. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Ai sensi del D.P.R n. 196/03 e ss.mm.ii. si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati 

esclusivamente per l'espletamento delle procedure legate alla presente trattativa. 

Per informazioni, per prendere visione della documentazione tecnica e degli atti di gara, ovvero 

per concordare le visite presso gli immobili, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio 

Alienazione e Locazione Immobili (telefono 019/8331223-2) presso la sede di questa AZIENDA 

PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - OPERE SOCIALI N.S. DI MISERICORDIA DI 

SAVONA, Via Paleocapa n. 4/3 - Savona - tel. 019/8331201 - numero di fax 019/8331233. 

Si informa che il Responsabile del Procedimento è il Rag. Monica Briano. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si richiamano le disposizioni vigenti in 

materia. Il presente avviso sarà pubblicato all’ Albo e sul proprio sito internet www.operesociali.it. 

 

 

Savona, li 3 LUGLIO 2015 

 IL DIRETTORE F.F. 

(Francesco Cazzato) 
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MODULO DI DICHIARAZIONE//OFFERTA 

All’ A.P.S.P. OPERE SOCIALI DI 

N.S. DI MISERICORDIA 

VIA PALEOCAPA, 4/3 

17100 SAVONA 

 

Oggetto: Trattativa Privata per l’alienazione del seguente bene immobile sito in Savona: 

Via _______________________________________ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

Io sottoscritto (se persona fisica)_______________________________________________________, 

nato a ______________________________________________il ____________________________,  

residente in _______________________________________________________________________, 

tel.______________________________________________; 

In qualità di* ____________________________________________________________________ 

*indicare se in nome proprio, in nome di più persone, per procura o per persona da nominare: v. avviso di trattativa 

 

       oppure 

La Ditta/Impresa/Società/Ente (se persona giuridica)__________________________________________, 

con sede legale____________________________________________________________________ , 

Legale rappresentante_____________________________________________________________, 

tel . _____________________________, fax___________________ e-mail___________________. 

DICHIARO 

1. di essermi recato sul  luogo ed aver visitato il suddetto immobile oggetto della trattativa, 

nonché di aver preso chiara e completa conoscenza della consistenza dell’ immobile stesso; 

2. di averne potuto giudicare il suo valore in maniera tale da consentirmi l’offerta che presento; 
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3. di aver preso conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni contenute nell’avviso per la 

trattativa in oggetto, nonché di accettare tutte le condizioni cui la trattativa è subordinata; 

4. di trovarmi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

5. di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o dissesto e che 

a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

6. l’inesistenza a proprio carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la 

sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

7. di tenere ferma ed irrevocabile la presente offerta per 180 giorni dalla sotto indicata data, ai 

sensi dell’art. 1329 del codice civile. 

8. di offrire  per l’immobile  in oggetto la somma di € _______________________(in cifre), 

dicasi euro _________________________________________________________ (in lettere); 

 

_______________,   ____________ 

(luogo)                            (data) 

__________________________ 

                                                                                                         (firma per esteso) 
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N.B. – ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’ DEL 

DICHIARANTE O DEI DICHIARANTI E LA PROCURA SPECIALE IN ORIGINALE O 

COPIA AUTENTICATA, OVE NECESSARIA (IN CASO DI OFFERTA PER PROCURA 

SPECIALE O DI OFFERTA CUMULATIVA), NONCHE’ L’ ORIGINALE ATTESTANTE 

L'AVVENUTO VERSAMENTO DEL RELATIVO DEPOSITO CAUZIONALE SUL CONTO 

CORRENTE INFRUTTIFERO INTESTATO ALLE OPERE SOCIALI DI N.S. DI 

MISERICORDIA PRESSO LA FILIALE DI SAVONA - VIA PALEOCAPA  N. 121 R DELLA 

BANCA CARISPEZIA, OPPURE L’ ORIGINALE DELLA FIDEJUSSIONE BANCARIA, 

COME PRECISATO NELL’ AVVISO INERENTE ALLA PRESENTE TRATTATIVA 

PRIVATA. 

PER LE DITTE ALLEGARE DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’AVVISO DI VENDITA. 

 


