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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

Direzione Pianificazione Territoriale, Edilizia privata,  
Patrimonio, Casa  

P. I. / C. F.  0 0 4 2 9 4 4 0 0 6 8 

 

DISCIPLINARE DI TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA 

Il Comune di Alessandria, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 

del 23.09.2014  e delle determinazioni dirigenziali  n°105 del 10.02.2015 e n° 932 del 

20.05.2015, visti gli artt. 5, 7  e 8 del Regolamento per l’alienazione del patrimonio 

immobiliare del Comune di Alessandria, a seguito anche della Determinazione Dirigenziale 

n. 1582 di prot. del 22.07.2015, intende procedere all’alienazione dell’immobile di proprietà 

comunale denominato Pattinodromo sito in  via Remondino n. 1 Alessandria , con annessi 

spogliatoio, campo da calcio e area verde  mediante Trattativa Privata previa gara ufficiosa 

per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nel presente avviso. 

 

A.   OGGETTO DELLA VENDITA E DESCRIZIONE IMMOBILE. 

1. Ubicazione.  

L’immobile di proprietà comunale, oggetto di alienazione, è sito in Via Remondino n. 1 ad 

Alessandria;  

2. Individuazione catastale 

L’immobile è censito all’Agenzia delle Entrate, Provincia di Alessandria, Catasto Fabbricati 

(allegato 1) come segue:  

Foglio 121, mappale 1158, zona censuaria 1, piano T, Categoria E/9, Rendita Catastale € 

6.096,00 e al Catasto Terreni al Foglio 121 mappale 1158, Ente Urbano di mq 12.778 

3. Situazione urbanistica. 

L’immobile è destinato dal vigente P.R.G.C. a “Spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport – 

art.32 quinquies delle N.T.A” 

4. Caratteristiche dell’immobile.  

L’immobile è composto da: 
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- pattinodromo, pista di pattinaggio ricavata su una piastra di mt. 50 x 30 delimitata da una 

balaustra – recinzione amovibile che delimita la regolamentare pista di mt. 40 x 20, coperta 

con struttura tensostatica della misura di mt. 50 x 30 x h. 12,80, costituita da n.8 archi 

lamellari in legno ancorati alla fondazione con piastre a cerniera in acciaio zincato con 

copertura a doppia membrana, apribile con sistema a scorrimento sui due lati maggiori, 

completa di ingresso pedonale e n.2 uscite di sicurezza corredate di maniglioni antipanico; 

impianti di illuminazione e riscaldamento costituito da un generatore di aria calda;     

- spogliatoi pattinodromo, della superficie di circa mq. 330, struttura portante in c.a. con 

tamponamenti in muratura e copertura in tegole, serramenti esterni in alluminio e vetro, 

pavimenti in grès e ceramica, comprende n.2 spogliatoi maschi e femmine con servizi e 

docce, n.2 spogliatoi arbitri con servizi e docce, un locale infermeria, servizi per il pubblico 

distinti per uomini, donne e disabili, ufficio, deposito, centrale termica;   

- un campo da allenamento calcio / football americano, della superficie di circa mq. 2.700, 

parzialmente delimitato da recinzione. 

- area a verde non attrezzata. 

5. Modalità per accedere ed esaminare l’immobile. 

Gli interessati all'acquisto dovranno, a pena di esclusione dalla procedura, prendere visione 

dell’immobile in oggetto , previo appuntamento, da richiedere al Comune di Alessandria, 

Direzione Pianificazione Territoriale, Edilizia privata,  Patrimonio, Casa in Piazza della 

Libertà, 1 a mezzo fax (0131 515368) o PEC (comunedialessandria@legalmail.it)  e/o  via 

telefono al n. 0131/ 515348 e/o via e-mail all’indirizzo 

salvatore.digregorio@comune.alessandria.it  

La richiesta di visione degli immobili dovrà riportare il seguente oggetto: "TRATTATIVA 

PRIVATA  PREVIA GARA UFFICIOSA PER LA VENDITA DI IMMOBILE COMUNALE – 

PATTINODROMO – VIA REMONDINO IN ALESSANDRIA - RICHIESTA DI 

SOPRALLUOGO" ed indicare  il nominativo del soggetto che effettuerà il sopralluogo,  il 

numero telefonico e di fax o l’indirizzo e-mail o PEC; 

Il responsabile del procedimento provvederà a comunicare  il giorno, l'ora e le modalità per 
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effettuare la visita dei luoghi.  

Le richieste, al fine di consentire la programmazione dell'ultima giornata di visita, prevista per 

il giorno 04.09.2015, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 26.08.2015. 

Dell’effettuato sopralluogo sarà rilasciato apposito attestato . 

 

B. PREZZO A BASE DELLA TRATTATIVA PRIVATA 

1. La vendita avverrà in un unico lotto.  

2. La Trattativa Privata previa Gara Ufficiosa sarà esperita ai sensi del Regolamento per 

l’alienazioni del Patrimonio Immobiliare del Comune di Alessandria; 

Si precisa che la vendita è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 n. 8 ter del D.P.R. 663 /72 sia 

che l’acquirente sia o non sia soggetto IVA.  

 3. Il prezzo a base della trattativa privata previa gara ufficiosa per incorrere 

nell’aggiudicazione definitiva ed automatica di cui all’art. 8 comma 5 punto primo del 

succitato Regolamento per l’alienazione dell’immobile in oggetto è di €. 408.000,00 = (euro 

quattrocentoottomila/euro), come stimato dalla Direzione Pianificazione Territoriale, Edilizia 

Privata, Patrimonio, Casa con propria Relazione Tecnico Economica n. 100 di prot. del 

09.07.2015 posta agli atti. 

Qualora venisse offerto un prezzo inferiore a quello di cui sopra, la trattativa dovrà avere la 

sua approvazione da parte del Consiglio Comunale come previsto all’art. 8 comma 6 del 

citato Regolamento. 

4. La vendita dell’immobile sopra descritto avrà luogo nello stato di fatto e di diritto in cui 

attualmente si trova, con ogni annesso e connesso, uso e diritto, accesso e recesso, 

adiacenze e pertinenze, servitù attive e passive se e in quanto esistenti e possano 

legalmente competere (si richiama quanto precisato nell’art. 1: "Oggetto della vendita e 

descrizione immobile"). 

5. La vendita è fatta a corpo e non a misura; non vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad 

aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione dei beni 

posti in vendita, o nella determinazione del prezzo a base della trattativa privata previa gara 
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ufficiosa, nella indicazione della superficie, dei volumi, dei confini, numeri di mappa e 

coerenza, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge, dovendo intendersi come 

espressamente dichiarato dall'aggiudicatario di ben conoscere l’immobile acquistato nel suo 

complesso e valore e in tutte le sue parti.  

 

C. DOCUMENTI DA PRESENTARE 

Per prendere parte della trattativa privata previa gara ufficiosa gli interessati dovranno far 

pervenire il plico , all’Ufficio Protocollo del Comune di Alessandria , Piazza della Libertà n.1 

Alessandria , a pena di esclusione , entro le ore 12:00 del 15.09.2015. 

Il plico, dovrà contenere n. 2 buste: 

BUSTA n. 1: recante la dicitura “DOCUMENTI PER TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA 

UFFICIOSA PER ALIENAZIONE IMMOBILE COMUNALE – PATTINODROMO – VIA 

REMONDINO ”: dovrà essere  debitamente sigillata , controfirmata sui lembi di chiusura e 

riportare il nominativo del concorrente.  

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1 -   ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA 

UFFICIOSA 

Per essere ammesso alla trattativa privata previa gara ufficiosa il concorrente dovrà produrre 

una dichiarazione in carta libera esclusivamente in lingua italiana, redatta in bollo 

competente (€.16,00) secondo i “MODELLI I°/A e I°/B “ allegati,   a seconda della casistica 

di cui ai successivi punti a), b), c), d), e), f) e g) ,  sottoscritta  dall’offerente e corredata da 

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.,  nella quale attesti, ai sensi 

degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

a) Se a concorrere sia un soggetto coniugato in regime patrimoniale di comunione dei beni 

l’istanza deve: 

• essere sottoscritta da entrambi i coniugi, ovvero da uno dei coniugi munito di procura 

speciale per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; in questo ultimo caso l’offerente 

deve produrre, in aggiunta ai documenti di cui al presente articolo, originale ovvero copia 
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conforme di  detta procura.  

b) Se a concorrere sono più soggetti, l’istanza deve: 

•  essere sottoscritta da tutti i soggetti, ovvero da uno munito di procura speciale per atto 

pubblico o per scrittura privata autenticata da allegarsi nella busta contenente i seguenti 

documenti: 

a) istanza nella quale si dichiara che l’alienazione avverrà in comunione indivisa a 

favore degli aggiudicatari, eventualmente anche in quote differenti . 

b) l’istanza succitata dovrà contenere l’impegno a costituire esclusivamente tra i 

medesimi, in caso di aggiudicazione, un soggetto giuridico distinto che acquisterà 

l’immobile ed assumerà le obbligazioni tutte di cui al presente avviso d’asta. Tali 

soggetti saranno considerati obbligati solidali nei confronti dell’Amministrazione 

alienante. In tale ipotesi, l’eventuale società acquirente dell’immobile dovrà risultare 

iscritta nel Registro delle Imprese almeno 20 giorni prima della data fissata per la 

stipulazione dell’atto. 

c) Se a concorrere è un soggetto per conto di persona da nominare, l’istanza deve: 

• essere sottoscritta dal medesimo soggetto e dovrà essere indicato esplicitamente che 

l’offerente partecipa anche per persona da nominare. L’offerente, entro i tre giorni successivi 

alla comunicazione formale dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà dichiarare la persona per la 

quale ha agito ed attestare che è garante e obbligato solidale della medesima; tale 

dichiarazione deve essere resa mediante atto pubblico e con modalità conformi a quanto 

disposto dagli artt. 1401 e segg. 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 società non 

ancora iscritte nel Registro delle Imprese al momento della nomina, ovvero ancora la 

persona nominata non accetti l’aggiudicazione, l’offerente sarà considerato a tutti gli effetti 

come unico aggiudicatario. Rimangono ad esclusivo carico dell’offerente eventuali oneri 

fiscali relativi alla dichiarazione di nomina del contraente finale. In difetto di offerta per 

persona da nominare, non saranno consentite intestazioni a terzi del bene, eccezion fatta 
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per la cointestazione al coniuge dell’aggiudicatario in regime patrimoniale di comunione 

legale dei beni. 

d) Se a concorrere sia un'impresa l’istanza deve :  

• essere sottoscritta dal legale rappresentante  che comprova detto suo diritto  allegando 

copia conforme all’originale della delibera del competente organo o altro documento 

comprovante la volontà del rappresentato di acquistare l’immobile per la cui vendita è indetta 

la gara e il conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto sottoscrittore dell'offerta; 

e) Se a concorrere sia un ente/associazione privato/a l’istanza deve : 

• essere sottoscritta dal legale rappresentante che comprova detto suo diritto allegando 

copia conforme all'originale dell'atto costitutivo, dei patti sociali ed eventuali modifiche 

nonché  copia conforme all'originale dell'atto recante il conferimento dei poteri di 

rappresentanza dell'ente al soggetto sottoscrittore dell'offerta; 

f) Se a concorrere sia una persona giuridica pubblica l’istanza deve :  

• essere sottoscritta dal legale rappresentante che comprova detto suo diritto allegando 

copia conforme all'originale dell'atto recante l'autorizzazione a rappresentare l'ente nella  

presentazione dell'offerta. 

g) Se a concorrere sia un soggetto in nome e per conto di altre persone fisiche l’istanza 

deve:   

• essere sottoscritta da detto soggetto allegando relativa procura speciale per atto pubblico o 

per scrittura privata autenticata che comprovi questo suo diritto . 

 

L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni e la conformità 

alla normativa di riferimento dei documenti presentati dai concorrenti alla procedura.  

L’aggiudicatario sarà tenuto a comprovare le condizioni dichiarate in sede di istanza di 

ammissione alla gara, presentando la relativa documentazione ove questa non sia già stata 

richiesta di essere presentata . 

2 -  DEPOSITO CAUZIONALE . 

II  deposito cauzionale deve essere pari al 10% dell’importo offerto e  potrà essere costituito 
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in uno dei seguenti modi: 

•  assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Alessandria; 

• fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata  da società di assicurazioni  

debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni in originale. 

La polizza fideiussoria assicurativa o la fideiussione bancaria dovranno contenere 

l'assunzione dell'obbligo da parte del fideiussore di pagare l'importo della garanzia entro 15 

giorni a semplice richiesta del Comune di Alessandria, con rinuncia espressa al diritto di 

opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione. Dovrà inoltre contenere l'espressa rinuncia del 

fideiussore a beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto 

dall'articolo 1944 del codice civile e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta. 

BUSTA n. 2:  

recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA PER TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA 

UFFICIOSA PER ALIENAZIONE IMMOBILE COMUNALE –  PATTINODROMO – VIA 

REMONDINO ” : dovrà essere  debitamente sigillata  controfirmata sui lembi di chiusura e 

riportare  il nominativo del concorrente. In tale busta non devono essere inseriti altri 

documenti ma solo l’offerta – Questa deve essere compilata esclusivamente in lingua 

italiana, redatta  in bollo da €. 16.00, secondo “ MODELLO II°” allegato,  validamente 

sottoscritta dal soggetto offerente e corredato da copia  fotostatica di un  documento di 

identità in corso di validità, dovrà contenere il prezzo  offerto, espresso in cifre e in lettere. In 

caso di divergenza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà valida 

l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. L’offerta, come sopra formulata dovrà 

essere incondizionata, datata e sottoscritta , leggibile e per esteso, dall’offerente o da altro 

Soggetto avente i poteri di impegnare l’offerente o dal Legale rappresentante se trattasi di 

Società o Ente di qualsiasi tipo.  

I concorrenti  sottoscriveranno l’offerta secondo la loro specificità , come già precisato al 

precedente punto “C . Documenti da presentare – Busta 1- Punto 1 – istanza di 

partecipazione alla Gara”.    
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E’ vietata la presentazione di offerte riferite a persone in stato di interdizione legale ai sensi 

dell'art. 32 c.p. o comunque a persone riguardo alle quali, ai sensi della legislazione vigente, 

operi un divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. E' inoltre vietata la 

presentazione di offerte riferite a soggetti che, nell'eseguire altra vendita immobiliare, si siano 

resi colpevoli di negligenza o malafede nei confronti dell'amministrazione venditrice. 

L’offerta così predisposta non potrà presentare abrasioni, né correzioni che non siano 

espressamente confermate e sottoscritte dall’offerente. 

Determina l’esclusione dalla trattativa privata previa gara ufficiosa la circostanza che l’offerta 

non sia validamente sottoscritta e/o non sia inserita nell’apposita busta di cui innanzi e/o non 

sia stata espressa secondo le modalità di cui sopra. 

 

D. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

1. Per partecipare alla trattativa privata previa gara ufficiosa i soggetti interessati dovranno 

far pervenire la propria offerta e la documentazione di cui all’articolo C contenuta in plico 

chiuso, sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi sul quale verrà indicato: ‘’OFFERTA  

PER TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER ALIENAZIONE IMMOBILE 

COMUNALE  – PATTINODROMO – VIA REMONDINO “.  

Detto plico dovrà pervenire a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 

recapito, ovvero con consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Alessandria, 

a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 15.09.2015. 

Detto plico dovrà contenere la Busta n.1 e la Busta n.2. 

2. Si avverte che oltre il termine prestabilito non resta valida alcuna offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente e non darà luogo a trattativa privata previa gara 

ufficiosa di miglioria, né sarà consentita in sede di trattativa privata previa gara ufficiosa la 

presentazione di altra offerta. 

3. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  Il mancato recapito del plico 

entro il termine innanzi fissato (giorno e ora) ovvero il recapito del plico stesso privo di una 

delle prescrizioni innanzi indicate comporta l’esclusione del concorrente.  A margine del plico 
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dovrà essere indicato  il nominativo del mittente , pena la non apertura del plico.  

 

E. SVOLGIMENTO DELLA GARA 

1. Il giorno 16.09.2015 alle ore 9,30, presso la sala del Consiglio Comunale sita nel Palazzo 

Municipale in Piazza Libertà 1, la Commissione nominata con apposito provvedimento del 

Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Patrimonio, Casa  

procederà, in presenza del pubblico, all’apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica delle 

documentazioni presentate. Potranno presenziare a detta seduta i soggetti offerenti o loro 

rappresentanti e chiunque vi abbia interesse. 

2. La trattativa privata si svolgerà ai sensi dei seguenti articoli del Regolamento per 

l’alienazioni del Patrimonio Immobiliare del Comune di Alessandria ed in particolare dai 

seguenti Artt.: 

 Art. n. 5, punto 1 comma b) – b1) cioè che la vendita del bene si realizza mediante 

trattativa privata previa gara ufficiosa quando sia andato deserto il primo incanto 

dell’asta pubblica esperita ai sensi dell’art. 73 lettera c) del r.d. N. 827/1924; 

 Art. n. 8 comma 5 cioè che il Direttore del Servizio Patrimonio e Demanio,  aggiudica 

definitivamente il  bene a favore di chi ha offerto il prezzo più vantaggioso che 

comunque non deve essere inferiore ad 1/5 del prezzo di vendita del bene oggetto di 

alienazione (in analogia a quanto previsto dall’art. 591 del c.p.c.), nei casi di trattativa 

privata conseguente la diserzione di asta pubblica; 

 dell’art. 8, al comma 6 cioè nel caso in cui il prezzo (presentazione di unica offerta 

valida) o il miglior prezzo (presentazione di più offerte valide) offerto sia inferiore a 

quelli previsti dal precedente comma 5 del presente articolo, la vendita sarà 

perfezionata a seguito di Deliberazione di C.C. di approvazione della trattativa: 

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque in ogni caso la facoltà di non 

procedere all’approvazione della trattativa di vendita. 

3. L’aggiudicazione è ad unico incanto  non sono ammesse ulteriori offerte di miglioramento. 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di unica offerta valida. 
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4. Con successiva determinazione del Direttore della Direzione Pianificazione 

Territoriale, Edilizia privata, Patrimonio, Casa, si provvederà all’aggiudicazione definitiva 

nel caso di cui all’art. 8 comma 5 punto primo. 

5. Qualora ricorressero i casi di cui all’art. 8 comma 6 del citato Regolamento, il Direttore 

della Direzione Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Patrimonio, Casa, provvederà a 

proporre apposita Deliberazione di Consiglio Comunale affinché assuma la decisione di 

vendere l’immobile in oggetto al prezzo migliore offerto ancorché in ribasso rispetto a quello 

di cui al precedente punto B-3. 1° capoverso. 

6. In conseguenza della positiva decisione di C.C. con la Deliberazione come sopra proposta 

( al punto 5) il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, 

Patrimonio, Casa , provvederà all’aggiudicazione definitiva. 

 

F. ASPETTI ECONOMICI – PAGAMENTI 

1. Il deposito cauzionale sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari nel più breve tempo 

possibile dopo l’assunzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

2. Il deposito cauzionale dell’aggiudicatario rimarrà vincolato sino alla stipulazione dell’atto di 

compravendita; esso sarà restituito dopo il  pagamento del prezzo di aggiudicazione e su di 

esso non saranno riconosciuti interessi di sorta. 

3. L’aggiudicatario dovrà versare il prezzo definitivo di aggiudicazione, in unica soluzione, 

entro i 30 giorni successivi all’aggiudicazione definitiva.   

4. Salvo comprovati motivi di forza maggiore, in caso di mancato rispetto del termine di cui al 

punto 3. ovvero di mancato versamento, anche solo parziale, del prezzo di aggiudicazione, si 

potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione stessa, con incameramento della somma 

depositata a garanzia dell’offerta. 

5. L’aggiudicatario inadempiente,  sarà tenuto al pagamento delle eventuali spese sostenute 

dal Comune per l’esperimento delle procedure di trattativa privata e del reincanto,  della 

differenza in meno che eventualmente si verificasse tra il prezzo della prima aggiudicazione 

e quella successiva, nonché  del risarcimento di qualunque altro danno derivato all’Ente 



 

 

 11 

dall’inadempienza. 

6. In caso di revoca di cui al precedente punto 4. si potrà procedere con l’aggiudicazione al 

concorrente che segue in graduatoria nell’ipotesi in cui ciò sia compatibile con le norme del 

presente Avviso ed ove lo stesso sia ancora interessato . 

 

G. ALTRE CONDIZIONI DI TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA 

Resta inteso che: 

- Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche 

di forza maggiore, il plico non giunga all’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine 

fissato, non fa fede la data del timbro postale. Trascorso il termine fissato, non viene 

riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta 

precedente, non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni 

nell’indicazione del prezzo offerto; 

- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altra asta. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre 

e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente come 

da ex art. 72, c. 2  R.D. n° 827/24; 

- non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine di ricezione 

delle offerte di cui sopra o  non sia controfirmato sui lembi di chiusura;  

- non è consentita la presentazione di offerte nel corso dello svolgimento dell’incanto e dopo 

la data di scadenza del relativo termine di presentazione; 

- in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; 

- non è consentita, direttamente e/o indirettamente, la presentazione di più offerte da parte 

dello stesso soggetto;  

- la mancanza o la irregolarità del deposito cauzionale  ovvero la mancata  o incompleta 

presentazione dei documenti richiesti comporterà l’esclusione dalla gara del concorrente; 

- ci  si riserva la facoltà di invitare i concorrenti  a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 

dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati; 
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- all’aggiudicazione seguirà la stipulazione di atto pubblico di compravendita con totali spese 

a carico dell’acquirente, presso notaio a scelta dell’acquirente, nell’ambito della competenza 

territoriale di Alessandria, con totali spese a suo carico, da rogarsi entro il novantesimo 

giorno dall’aggiudicazione definitiva ( in una data scelta a insindacabile decisione 

dell’alienante) ; 

H. ALTRE INFORMAZIONI 

1. Prima del rogito dell’atto di compravendita verrà  fornita la certificazione energetica o di 

rendimento energetico dell’immobile, ai sensi dell’ art. 6 D.lgs. 192/2005 e s.m.i. 

2. Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Pierfranco Robotti  Direttore della 

Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Patrimonio, Casa del Comune di Alessandria. 

3. Ulteriori chiarimenti e informazioni riguardanti l'avviso di trattativa privata tramite gara 

ufficiosa potranno essere richiesti alla Direzione Pianificazione Territoriale, Edilizia 

privata,  Patrimonio, Casa del Comune di Alessandria al numero telefonico 0131 515348 – 

e-mail salvatore.digregorio@comune.alessandria.it  

4. La documentazione presentata dai concorrenti non verrà restituita. 

5. Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura.  

 
 
 
Alessandria lì 30.07.2015 

 
 
 
 Il RUP -  Direttore della Direzione  

 Pianificazione Territoriale, Edilizia privata,  
                                                                       Patrimonio, Casa  
                                                               Arch. Pierfranco Robotti 


