COMUNE DI PINO TORINESE (To)
SERVIZIO TECNICO
[ 011/811.72.56 – 011/811.72.20 -  011/811.7369]
 protocollo@cert.comune.pinotorinese.it

OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI UN BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ
COMUNALE CON PROCEDURA APERTA
Si rende noto che, in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale n° 65 del 21/12/2016 (Approvazione
del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2017 – 2019) e della Determinazione
n.39/2019, è indetta una gara con procedura aperta per la vendita dell’unità abitativa di proprietà
comunale ubicata nel complesso residenziale di Via Bellane n°6 in Pino Torinese.

A. Identificazione e caratteristiche dell’immobile:
L’immobile è stato trasferito al patrimonio disponibile dell’ente ai sensi dl D.l.g.s. 85/2010 in esecuzione
della D.C. 21 del 27/07/2015. L’immobile consiste in un appartamento del condominio situato a Pino
Torinese in località San Felice, in Via Bellane n°6. L’edificio si trova nella zona semi-centrale della città tra
Via Folis e Via San Felice ed è stato edificato nel 1960. L’edificio non è dotato di ascensore. L’alloggio è
situato al 4 e ultimo piano sottotetto ed è costituito da 122 mq commerciali, comprensivi di tutte le
pertinenze facenti parti dell’alloggio (terrazzo di circa 15 mq, balconi e cantina). Le condizioni attuali
dell’alloggio sono mediocri.
Dati catastali: Catasto Urbano, foglio n° 22, particella n° 734 e sub. n° 10; categoria A/2, classe 3;
consistenza di 7 vani.
Destinazione urbanistica: L’immobile, ai sensi del PRG vigente (approvato con DGR n. 48/849 del
14/11/1990 e successive varianti) ricade in area RI 4: Area residenziale esistente di completamento e di
integrazione. Sono ammesse tutte le tipologie di intervento edilizio definite dagli art. 20 e 38 delle NTA e
dalla Tabella normativa di riferimento del PRG vigente, oltre alla normativa per il recupero dei sottotetti, di
cui all’art. 6 della L.R. 16/2018.
Vincoli: L’edificio e l’ area non sono soggetti ad alcun vincolo di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio e ricadono in ambito di pericolosità geologica classe II a (da bassa a moderata).
I partecipanti alla gara potranno visionare l’immobile previo appuntamento con il personale del Comune;
chiamando il tel. 011/811.72.56 – 011/811.72.20.

B. Prezzo a base di gara:
Il prezzo a base di gara è pari a € 116.968,00.
L’immobile è venduto a corpo, nello stato di fatto, di diritto, di manutenzione e consistenza in cui versa, con
ogni aderenza e pertinenza (con le servitù attive e passive se e come esistono) con altri diritti reali o
personali di cui siano oggetto, come stabilito nella perizia di stima allegata e validata dall’Agenzia del
Demanio competente con nota prot. n. 10610 del 6/7/2018.

C. Regole di partecipazione al bando:
Art.1: metodo di gara
La gara sarà tenuta tramite procedura aperta, ai sensi dell’art.129 del regolamento comunale
dell’attività contrattuale, e con il metodo delle offerte segrete a rialzo da confrontarsi col prezzo
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base, ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato,
approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n° 827, con aggiudicazione a favore del concorrente
che indicherà l’offerta più alta.
Art.2: termini e condizioni di consegna
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire le loro offerte
indirizzandole all’Ufficio Protocollo del Comune di Pino Torinese, Piazza Municipio n° 8, 10025 Pino
Torinese, tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 24/06/2019, pena l’esclusione. Il recapito
del plico sigillato contenente l’offerta entro il suddetto termine è ad esclusivo rischio del mittente.
Farà fede unicamente il timbro, con l’indicazione della data e dell’ora di arrivo, apposto sul plico
dall’Ufficio Protocollo. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro i
termini fissati.
Art.3: modalità di consegna
L’offerta deve pervenire in plico chiuso e sigillato sui lembi, tale da garantire la segretezza
dell’offerta. La consegna del plico è ammessa in modalità diretta a mani o tramite corriere o posta,
esclusivamente negli orari di apertura dell’ufficio protocollo, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30
alle ore 12.00.
Art.4: contenuti del plico di gara
Il plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi, deve recare l’intestazione del mittente e l’oggetto
della gara, e deve contenere:
a) domanda di partecipazione, utilizzando preferenzialmente l’apposito modello A allegato al
bando, contenente la dichiarazione sostitutiva (redatta in lingua italiana), in conformità al
disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, sottoscritta dall’offerente, che
comprovi la capacità di impegnarsi per contratto con la Pubblica Amministrazione,
comprensiva della dichiarazione di essersi recato sul posto e di aver preso cognizione della
configurazione, consistenza, stato di conservazione e condizione dell’immobile stesso;
b) fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore della domanda;
c) la prova dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria di cui all’art.5;
d) busta offerta di cui all’art.6.
Art.5: deposito cauzionale
Ai sensi dell’art.129 del Regolamento comunale dell’attività contrattuale l’offerente deve
depositare a garanzia della propria offerta (a copertura della mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell’aggiudicatario) la prova dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria pari al
10% del prezzo posto a base di gara, ovvero €11.696,80.
Il deposito cauzionale deve avvenire tramite versamento sull’IBAN: IT45J0200830760
000003228104 presso la Tesoreria Comunale c/o Unicredit Banca - Agenzia di Pino Torinese,
Via Roma 116.
Ai sensi dell’art. 93 del Dlgs 50/2016, la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta può essere
anche presentata sotto forma di fideiussione, prevedendo espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Per l’aggiudicatario la cauzione sarà considerata acconto sul corrispettivo e, nel caso in cui
l’aggiudicatario si ritiri dalla gara o non proceda alla stipula entro i termini stabiliti, sarà trattenuta
dall’Amministrazione. Per i soggetti non risultanti aggiudicatari detta cauzione verrà restituita entro
30 giorni dall’aggiudicazione definitiva; a tale scopo dovrà essere indicato il codice IBAN nella
domanda di partecipazione.
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Art.6: offerta economica
L’offerta economica deve essere presentata in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi,
con la dicitura: “Offerta economica, [intestazione del mittente – la ragione sociale o il nome],
[oggetto della gara]”. L’offerta, debitamente datata e sottoscritta a pena di esclusione
dall’offerente o dal o dal legale rappresentante se trattasi di società, deve essere redatta in
bollo da €16,00 utilizzando preferenzialmente il “Modello B” allegato al bando.
Il prezzo offerto deve essere riportato sia in cifre che in lettere, comprensivo del prezzo a base
di gara e del rialzo, e nel caso di discordanza tra l’offerta in lettere e quella in cifre sarà tenuta
valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
La dichiarazione dell’offerta nella sua scrittura non può presentare abrasioni né correzioni che non
siano espressamente confermate con postilla sottoscritta dall’offerente.
Il prezzo dell’offerta non può essere inferiore a quello della base di gara.
Sono ammesse offerte per procura. La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per
scrittura privata con firma autenticata da notaio, trasmessa in originale o copia autentica e sarà
unita al verbale di gara.
Allorché le offerte siano presentate o fatte a nome di più persone, queste si intendono
solidalmente obbligate.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare.
Il termine di presentazione delle offerte è di 60gg. a decorrere dal giorno di pubblicazione del
presente bando di gara.
Art.7: procedura di gara
L’apertura delle offerte avverrà il giorno 25/06/2019 ore 10 presso la sala del Consiglio
comunale, in seduta pubblica. In tal giorno, la commissione di gara procederà all’apertura dei plichi
della gara e verifica la correttezza formale dei documenti ed in caso negativo ne disporrà
l’esclusione dalla gara.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art.71 del DPR 445/2000, si riserva il controllo della veridicità
delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali.
In seguito, la commissione di gara procederà all’apertura delle buste dell’offerta economica
presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione provvisoria della
vendita.
L’Amministrazione si riserva, in qualunque momento sino alla stipula del contratto, la facoltà di
recedere dalle operazioni di vendita. Il recesso sarà comunicato all’aggiudicatario a mezzo
raccomandata e conseguentemente sarà restituito quanto versato a titolo di cauzione, escluso
ogni altro indennizzo.
Art.8: aggiudicazione della vendita
L’aggiudicazione sarà fatta a favore di chi abbia presentato l’offerta più vantaggiosa il cui prezzo
risulterà uguale o superiore rispetto a quello posto a base di gara ed avverrà anche in presenza di
una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924 previa valutazione della congruità e
convenienza per l’Amministrazione.
Contemporaneamente alla sottoscrizione dell’atto pubblico dovrà essere versata l’intera somma
offerta e la cauzione versata sarà considerata acconto sul corrispettivo.
In caso di due o più offerte, uguali ed accettabili, si provvederà a sorteggio.
L’offerta ha natura di proposta irrevocabile di acquisto per l’offerente. Essa non vincola
l'amministrazione comunale fino a quando non sarà intervenuta la stipula dell’atto.
Se nessuna delle offerte sarà valida, la gara sarà dichiarata deserta.
L’esito della gara è redatto regolarmente tramite processo verbale. Il suddetto verbale non ha
valenza di contratto. Gli effetti traslativi avverranno soltanto al momento della firma del rogito.
Art.9: stipula del contratto di vendita
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L’aggiudicatario dell’immobile dovrà stipulare il contratto di acquisto a propria cura e spese
entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, fatte salve eventuali deroghe
motivate dall’Amministrazione comunale.
Nel caso di mancata stipula del contratto nel termine stabilito per causa di:
fatto dell’aggiudicatario o di sua rinuncia al perfezionamento dell’acquisto;
in caso di ritardato o mancato adempimento oltre i termini fissati dalle eventuali richieste di
integrazioni e/o chiarimenti a comprova dei requisiti già dichiarati in relazione alla procedura di
gara;
in caso di dichiarazioni e/o documentazioni false;
l’aggiudicatario si intenderà decaduto dalla gara e l’Amministrazione incamererà l’intero deposito
cauzionale a titolo di penale, con riserva per eventuali ulteriori maggiori danni causati
dall’inadempienza.
Nei casi summenzionati l’amministrazione ha facoltà di interpellare il secondo classificato al
fine di stipulare il contratto alle condizioni economiche proposte in sede di offerta e così via
fino all’esaurimento della graduatoria.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito dei controlli delle
autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate in sede di gara.
Il comune garantisce il saldo di tutte le spese condominiali fino alla data di sottoscrizione del
contratto.

D. Cause di esclusione dalla gara
L’offerente è escluso dalla gara nei seguenti casi:
 il recapito del plico sigillato avvenga oltre il termine prescritto;
 l’offerta non sia sottoscritta;
 non siano osservate modalità di presentazione sopraddette comporti l’impossibilità di far giungere
a destinazione il plico determinando la non ammissione dei concorrenti alla gara (es. diciture sul
plico relative alla gara cui l’offerta si riferisce, mancato utilizzo dei modelli predisposti ecc.)
 manchi documentazione o sia carente in modo tale che la produzione o regolarizzazione successiva
comporti alterazione al principio della par condicio tra i concorrenti.
Sono, inoltre, esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovino in stato di fallimento o che
siano incorsi negli ultimi cinque anni in procedure concorsuali o che si trovino in stato di interdizione
giudiziale, legale (fra cui l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione) o di inabilitazione.
L’esclusione può intervenire anche successivamente alle operazioni di gara.

E. Ulteriori condizioni di vendita
1. L’amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle
autocertificazione prodotte dagli offerenti anche successivamente all’aggiudicazione. In caso di
mancanza di veridicità dei documenti prodotti comporterà la decadenza dell’aggiudicazione, con
incameramento della cauzione, con responsabilità penalmente rilevanti.
2. Tutte le spese del rogito notarile, nonché tutte le spese accessori saranno a carico
dell’aggiudicatario.
3. L’amministrazione comunale può procedere alla revoca o alla modifica dell’alienazione per interesse
pubblico, prima della stima dell’atto pubblico di compravendita con avviso, con possibilità
dell’acquirente di richiesta di risarcimento danni Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa
nei confronti dell'Amministrazione per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione
dell'offerta.
4. Ogni decisione in ordine all'aggiudicazione è demandata ad apposito provvedimento del competente
organo dell'Amministrazione e pertanto il presente avviso non impegna la stessa, che si riserva la
facoltà di sospendere od annullare la procedura della seguente gara.

4

F. Pubblicità del bando
Il presente bando è affisso in forma integrale all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dalla data
della sua approvazione e comporta pubblicità anche sul sito informatico del Comune.
L’estratto del bando è pubblicato sul territorio comunale, sulla Gazzetta Ufficiale (parte V, avvisi e bandi di
gara) e sul Corriere di Chieri.
Per quanto non previsto nel bando, si fa riferimento al R.D. 827/1924 e R.D. 2440/1923 nonché alla
normativa vigente. Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Geom. Fabrizio Dellacasa,
responsabile del servizio tecnico comunale. Contatti: tel. 011/811.72.56 – 011/811.72.20, mail
protocollo@cert.comune.pinotorinese.it
Pino Torinese, 01/04/2019
Il responsabile del procedimento
geom. Fabrizio Dellacasa
(firmato digitalmente)
Allegati:
• perizia di stima dell’immobile con annesse planimetrie;
• modello A - domanda di partecipazione e dichiarazioni;
• modello B - offerta economica.
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PERIZIA DI STIMA PER VALUTAZIONE IMMOBILE
Oggetto: Immobile sito in San Felice, via Bellane 6, distinto al N.C.E.U. al Foglio
22 Particella 734, subalterno 10: alloggio al quarto piano f.t. (sottotetto) di
proprietà Comune di Pino Torinese
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1. Metodologia
Il valore dell’immobile è determinato applicando una stima parametrica, secondo la formula
sottostante:
V = C * Vm * K
V è il probabile valore di mercato del bene;
C è la consistenza commerciale del bene in mq;
Vm è il valore medio di mercato, come ricavato dalle quotazioni immobiliari della Banca dati
dell’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del territorio per la zona di riferimento
(interrogazione anno 2017, primo semestre);
K è il coefficiente di riduzione/maggiorazione del valore dovuto alle sue caratteristiche
intrinseche e definito sulla base dei dati parametrici definiti in Paglia, Carvelli, Manuale
dei coefficienti di differenziazione, EPC Editore.
La consistenza commerciale del bene, come dettagliata nel paragrafo n. 6, è stata valutata
sulla base di un sopralluogo e rilievo del quale sono riportati gli estratti planimetrici e
corrisponde a 122 mq ca (approssimazione per eccesso).
La definizione del coefficiente unico K , come sintetizzata nel paragrafo n. 7, è data dalla
sintesi dei vari coefficienti applicabili al caso, quali la mancanza di ascensore per alloggio sito
ad un piano medio-alto (cfr par. 2), lo stato di conservazione dell’appartamento (cfr. par. 5) e la
vetustà dell’immobile (cfr. par. 5), e corrisponde ad un valore di 0,59.
Il valore medio di mercato è rilevato dai dati dell’OMI riferiti al comune di Pino Torinese, zona
centrale, codice di zona B1, microzona catastale n. 1, tipologia prevalente abitazioni civili,
destinazione residenziale, con valori che riferiti ad uno stato conservativo normale oscillano tra
un minimo di 1.300 euro/mq ad un massimo di 1.950 euro/mq, da cui si ricava il valore medio di
1.625 euro/mq.

2

Comune di Pino Torinese
Prot.N 0016409
Data 04/12/2017
Clas. 05 03

2. Ubicazione e descrizione generale del bene
L’immobile oggetto di stima è un appartamento - abitazione di tipo civile di 122 mq commerciali
(inclusivi di terrazzo al medesimo livello e cantina al piano interrato) al 4° piano f.t. (sottotetto
abitabile) del condominio sito in via Bellane 6 nell’ambito territoriale di San Felice del comune
di Pino T.se, in zona semi-centrale, tra via Folis e via S.Felice, come evidenziato in Fig. 1.

Area centrale e
sede del
municipio

Via San Felice

Via Folis

Fig. 1 Stralcio dell’ortofoto del territorio comunale con sovrapposizione degli edifici catastali e strade

L’edificio è stato costruito nel 1960 con struttura portante in cemento armato, tamponamenti in
muratura e tetto a due falde inclinate con manto di copertura in tegole marsigliesi. Presenta un
buon grado di manutenzione generale. E’ composto da 3 piani f.t. più un quarto piano sottotetto
abitabile. La facciata è finita ad intonaco civile con dettagli angolari decorativi e basamento
rivestiti in pietra. Il manto di copertura è in coppi piemontesi, I serramenti originari sono in
legno, con tapparelle avvolgibili. Dove presenti, I balconi hanno parapetto composto da
elementi verticali in ferro verniciato. L’edificio non è dotato di ascensore, fattore che incide
sulla stima del valore dell’appartamento con un coefficiente riduttivo del suo valore pari a 0.95.
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3. Proprieta’ e dati catastali
L’unità immobiliare è di proprietà del Comune di Pino Torinese al 100% a seguito di
trasferimento derivante dal federalismo demaniale ed è iscritto al catasto al foglio 22,
particella 734, subalterno 10, cat. A2, classe 3, consistenza di 7 vani, superficie catastale di
132 mq e rendita pari a 1.428,00 euro.

Fig. 2 Estratto della planimetria catastale – stato attuale dell’edificio: piano IV f.t. sottotetto e piano interrato
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4. Dati urbanistici e verifica della regolarità edilizio-urbanistica
L’immobile, ai sensi del PRG vigente (approvato con DGR n. 48/849 del 14/11/1990 e
successive varianti) ricade in area RI 4: Area residenziale esistente di completamento e di
integrazione, che non presenta particolari valori storico-ambientali e dove sono ammesse
tutte le tipologie di intervento edilizio definite dall’art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nei limiti
stabiliti dall’art. 38 delle NTA e Tabella normativa di riferimento del PRG vigente.
L’edificio e l’ area non sono soggetti ad alcun vincolo di tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio e ricadono in ambito di pericolosità geologica classe II a (da bassa a
moderata).
L’edificio è stato costruito in seguito a licenza edilizia n. 539 bis del 1960. L’appartamento
oggetto della presente perizia, in particolare, è stato realizzato successivamente attraverso
due interventi edilizi non conformi al Piano Regolatore Comunale poi regolarmente condonati,
ai sensi della Legge 47/1985, con le pratiche edilizie regolarmente rilasciate n.670 del 1986
(trasformazione del piano sottotetto non abitabile in appartamento) e n.152/1988 (realizzazione
del terrazzo - abbaino con taglio del tetto), definendo lo stato planimetrico attuale. L’unità
immobiliare è priva di certificato di agibilità di cui all’art.24 del DPR 380/01.

Fig. 2 Stralcio della pratica edilizia n. 670 del 1986 – fuori scala
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Fig. 3 Stralcio della pratica edilizia n. 670 del 1986, sotto n. 152/1988 – fuori scala

5. Caratteristiche costruttive – finiture – stato di manutenzione dell’unità immobiliare
Gli interni dell’unità immobiliare sono in stato di conservazione mediocre: gli intonaci mostrano
lievi distacchi nelle zone umide a seguito di infiltrazioni dalla copertura, ad oggi
sostanzialmente eliminate; serramenti e impianti andrebbero rivisti ed adeguatamente
manutenuti o eventualmente sostituiti dove necessario. I pavimenti e i bagni sono rivestiti da
piastrelle ceramiche. Sono presenti alcuni arredi fissi e quattro velux atti ad arieggiare ed
illuminare i bagni e l’angolo cottura. L’appartamento è riscaldato con caloriferi collegati ad un
generatore autonomo posto all’interno dell’unità immmobiliare.

Fig. 4-5 Alcune fotografie scattate agli spazi interni: uno dei bagni (non agibile) e una camera
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Fig. 6-7 Alcune fotografie scattate agli spazi interni: la finestra sul terrazzo, un altro bagno (parzialmente agibile)

Le condizioni di manutenzione dell’unità immobiliare rilevate portano ragionevolmente a
considerare uno stato di conservazione dell’immobile “mediocre”, che implica una riduzione
del suo valore individuato nel coefficiente di 0,8. A questo fattore di riduzione si sommerebbe
il grado di vetustà dell’immobile, non più ristrutturato dal 1988 e dunque con 29 anni di vetustà
da calcolare all’1% per i primi 15 anni, poi ridotto allo 0,5% per gli ulteriori trenta, il che
comporta nel caso oggetto di analisi una riduzione del valore dell’immobile pari al 22%, ovvero
coefficiente 0,78.
6. Consistenza commerciale dell’immobile
L’appartamento, al netto delle superfici non computabili ai fini dell’abitabilità, quali i locali non
adeguatamente aero-illuminati o di altezze inferiori a quanto prescritto dall’art.36 comma 6 del
Regolamento Edilizio (che non consente altezze per i locali abitabili tra pavimento e soffitto
inferiori al 1,80 m), ha superficie lorda di pavimento (dunque escluso il terrazzo, la cantina e le
parti di sottotetto non abitabili) pari a circa 105 mq, distribuiti su un solo piano ma con due
accessi differenziati, come evidenziato negli elaborati grafici allegati. É garantita la
disponibilità di un solo servizio igienico abitabile.
Ai fini commerciali, seguendo i criteri per il calcolo della superficie commerciale (come stabiliti
dal Manuale della Banca Dati Quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare. Istruzioni
tecniche per la formazione della Banca Dati Quotazioni OMI, pubblicato dell’osservatorio del
Mercato Immobiliare - Agenzia delle Entrate), la superficie vendibile (al lordo della muratura:
conteggiata al 100% se in affaccio su aree esterne, e al 50% se in affaccio su parti comuni) è
stata determinata come di seguito specificato. I valori sono approssimati per eccesso all’intero.
•

superfici conteggiate al 100% : 92 mq + 12 mq (vano isolato) = 104 mq

•

superfici conteggiate al 30%: 15,58 mq (terrazzo direttamente comunicante con i vani
principali), al 30% = 5 mq

•

superfici conteggiate al 25%: 13,62 mq (cantina non comunicante con i vani principali), al
25% = 3 mq
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superfici conteggiate al 50%: 20 mq (pertinenze accessorie comunicanti con i vani
principali, non abitabili, fino all'altezza minima di 1,5 m), al 50%
superficie commerciale vendibile

=10 mq

= 122 mq

7. Stima del valore di mercato dell'immobile
Per la determinazione del più probabile prezzo di mercato di detto immobile è stato seguito il
metodo di stima parametrica illustrato al paragrafo n. 1 metodologia, applicando la formula:

V= C * Vm * K
V è il probabile valore di mercato del bene;
.C è la consistenza del bene in mq, come definita nel paragrafo precedente, corrispondente a
122 mq ca (approssimazione per eccesso).;
Vm è il valore medio di mercato, come ricavato dalle quotazioni immobiliari della Banca dati
dell'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia del territorio per la zona di riferimento
(interrogazione anno 2017, primo semestre), pari a 1.625 euro/mq;
K è il coefficiente unico dovuto alle sue caratteristiche intrinseche e definito sulla base dei dati
parametrici sintetizzati nella seguente tabella, pari a 0,59:
a1: abitazione situata in piano
intermedio ultimo senza ascensore

I

0,95

a2: vetustà (29 anni: i primi 15 all'1 % i
successivi allo 0,5%)

0,78

a3: stato di conservazione mediocre

0,8

I

K

= a1

I
* a2 * a3

I

0,59

Di conseguenza il valore stimato dell'immobile è di

V= 122 mq * 1.625 euro/mq * 0.59

=198.250 euro * 0,59

=116.968 euro.
Infine, si evidenzia che ai fini della determinazione del valore di mercato dell'immobile è stata
fatta anche una simulazione delle superfici ampliate come concesso dalla legge di recupero dei
sottotetti (Legge Regionale n. 21 del 6 agosto 1998), in quanto attualmente ancora applicabile,
ma il beneficio in termini di superficie in aumento risulta trascurabile (in ragione delle pendenze
elevate che non consentono di garantire le altezze medie dovute per legge) e non compensato

dagli oneri d?/112 / ?o / 111 tecnico
Arch .
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COMUNE DI PINO TORINESE (To)
Modello A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALI DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE COMUNALE DESTINATO A
CIVILE ABITAZIONE SITO IN PINO TORINESE IN VIA BELLANE N°6 .



IL SOTTOSCRITTO _____________________________________
C.F. ________________________________________
NATO A _____________________________ IL ___________________________________________
RESIDENTE A __________________________ IN VIA _______________________________________
DOCUMENTO ____________________________________ N° DOCUMENTO __________________
IN QUALITÀ DI _______________________________________
Allegare copia del documento alla domanda



IL SOTTOSCRITTO _____________________________________
C.F. ________________________________________
NATO A _____________________________ IL ___________________________________________
RESIDENTE A __________________________ IN VIA _______________________________________
DOCUMENTO _____________________________________ N° DOCUMENTO __________________
IN QUALITÀ DI _______________________________________
(persona fisica, titolare di impresa individuale, rappresentante legale di società, consorzio o
cooperativa)
AUTORIZZATO
A
RAPPRESENTARE
LEGALMENTE
_______________________________________
CON C.F. o P.IVA ___________________________________________
CON SEDE LEGALE IN __________________ VIA__________________________________________
SEDE OPERATIVA IN __________________ VIA _________________________________________
TEL.____________FAX:_____________ E-MAIL:_______________ PEC:_______________________
Allegare copia del documento alla domanda

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per la vendita dell’immobile di proprietà comunale sito in Via
Bellane n° 6 di cui all’avviso di gara e precisamente individuato come segue:
 N.C.E.U. di Pino Torinese al Fg. 22, Particella 734 Sub. 10, ultimo piano, superficie di mq. 122,
comprensivi delle pertinenze (tra cui 15 mq di terrazzo);
In qualità di (barrare la frase che interessa)

 Persona fisica (privato)
 Titolare di impresa individuale o socio amministratore di società immobiliare

 Rappresentante legale di società, consorzio o cooperativa.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n.445 del 28/02/2000, consapevole della
responsabilità e sanzioni penali cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e falsità
in atti, ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto

DICHIARA

CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI IN SEGUITO CORRISPONDONO A VERITÀ

 Se l’offerente è una persona fisica:
A. di avere piena capacità legale, ovvero di non essere stato interdetto, inabilitato e che non
sono in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
B. di non aver riportato condanne definitive che gli interdicano, al momento della
presentazione dell’offerta, la possibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
C. che nel Casellario Giudiziale non risulta alcuna iscrizione a proprio carico e non vi sono
procedimenti penali in corso che potrebbero interdire la possibilità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione e di sottoscrivere il contratto;
D. di non avere in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art.3 della legge n. 1423/56, o di una delle cause ostative previste dall’art.10 legge n.
575 del 31 maggio 1965 ed essere in regola con la legislazione antimafia.

 Se l’offerente è impresa individuale, società, cooperativa, consorzio o altro ente:
A.

che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di______________________ dal __________________ al n°________________________
per la seguente attività ____________________________________________________ove
risultano i soci /amministratori, designati a rappresentare ed impegnare la società, aventi
le seguenti cariche sociali (titolari, soci della società in nome collettivo, soci accomandatari,
consorziati, amministratori muniti di potere di rappresentanza):
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________
C.F. ________________________________________
NATO A _____________________________ IL ___________________________________________
RESIDENTE A __________________________ IN VIA _______________________________________
DOCUMENTO ________________________________________ N° DOCUMENTO _______________
IN QUALITÀ DI _______________________________________
Allegare copia del documento alla domanda
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________
C.F. ________________________________________
NATO A _____________________________ IL ___________________________________________
RESIDENTE A __________________________ IN VIA _______________________________________
DOCUMENTO _____________________________________ N° DOCUMENTO __________________
IN QUALITÀ DI _______________________________________
Allegare copia del documento alla domanda

B. che l’impresa, la società di capitali, la cooperativa, il consorzio o l’ente non si trova in stato
di fallimento, liquidazione o situazione equivalenti e non abbia presentato domanda di

concordato preventivo o di amministrazione controllata e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
C. che il titolare dell’impresa individuale, il legale rappresentante della società e gli eventuali
componenti dell’organo amministrativo, i soci della società in nome collettivo, i soci
accomandatari della società in accomandita semplice, i soli amministratori delle società
immobiliari, ed i consorziati in caso di consorzi o società consortili, non hanno riportato
condanne per delitti finanziari o sulla moralità professionale o penali definitive che
interdicano, al momento della presentazione dell’offerta, la possibilità di contrattare con
la pubblica amministrazione;
D. che i soggetti di cui sopra non hanno in corso procedimenti per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative
previste dall’art.10 legge 31 maggio 1965 n. 575 e, pertanto, è in regola con la legislazione
antimafia.
E. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio Stato e di aver
aperto le posizioni previdenziali ed assicurative di seguito specificate:
inps matricola _________________________ sede di __________________
inail matricola _________________________ sede di __________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

(per tutti gli offerenti) DICHIARA ALTRESÌ
a) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.3, ultimo comma, R.D.
2440/1923 e art.68 R.D. n. 827/1924;
b) di non avere alcun debito o pendenza nei confronti del Comune di Pino Torinese;
c) di conoscere e accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni e condizioni
contenute nel bando, nonché gli obblighi ed oneri indicati nei documenti di gara;
d) di essersi recato sul posto ed aver preso piena conoscenza delle condizioni dell’immobile
del suo stato di conservazione e consistenza e di accettarle senza condizioni e riserve;
e) di rinunciare a richiedere le spese sostenute per la partecipazione alla gara, qualunque ne
sia l’esito;
f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, alla stipula del contratto senza ritardo,
pena la perdita del deposito cauzionale, salvo il risarcimento di tutti i danni subiti
dall’Amministrazione in conseguenza del ritardo o mancata stipulazione.
g) di autorizzare espressamente l’Amministrazione ad effettuare ogni comunicazione in
merito al presente, al seguente indirizzo ______________________________________
h) di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati pubblicata sul portale
informatico dell’Ente.
luogo e data _____________________
PERSONA FISICA o FIRME DEI TITOLARI O LEGALI
RAPPRESENTANTI 1 e TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA'

___________________________
1
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza, se
trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; i soci, se trattasi di società
in nome collettivo; i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; legali rappresentanti per associazioni o altri
enti.

Marca da bollo € 16,00

COMUNE DI PINO TORINESE (To)
Modello B

OFFERTA ECONOMICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA
VENDITA DELL’IMMOBILE COMUNALE DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE SITO IN PINO TORINESE
IN VIA BELLANE N°6 .



IL SOTTOSCRITTO _____________________________________
C.F. ________________________________________
NATO A _____________________________ IL ___________________________________________
RESIDENTE A __________________________ IN VIA _______________________________________
DOCUMENTO ____________________________________ N° DOCUMENTO __________________
IN QUALITÀ DI _______________________________________
Allegare copia del documento alla domanda



IL SOTTOSCRITTO _____________________________________
C.F. ________________________________________
NATO A _____________________________ IL ___________________________________________
RESIDENTE A __________________________ IN VIA _______________________________________
DOCUMENTO _____________________________________ N° DOCUMENTO __________________
IN QUALITÀ DI _______________________________________
(persona fisica, titolare di impresa individuale, rappresentante legale di società, consorzio o
cooperativa)
AUTORIZZATO
A
RAPPRESENTARE
LEGALMENTE
_______________________________________
CON C.F. o P.IVA ___________________________________________
CON SEDE LEGALE IN __________________ VIA__________________________________________
SEDE OPERATIVA IN __________________ VIA _________________________________________
TEL.____________FAX:_____________ E-MAIL:_______________ PEC:_______________________
Allegare copia del documento alla domanda

OFFRE
con la presente per l'acquisto del suddetto bene il prezzo di € ____________________________
(in cifre e in lettere) ______________________________________________________________
Per i soggetti non risultanti aggiudicatari dell’asta, la cauzione avverrà restituita entro 30 giorni
tramite versamento sull’ IBAN _____________________________________________________
luogo e data _____________________

PERSONA FISICA o FIRME DEI TITOLARI/LEGALI
RAPPRESENTANTI e TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA'

___________________________

