COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO
Provincia di Milano
Estr atto AVVISO D’ ASTA
PER L’ ALI ENAZIONE DI sette APPART AMENTI LI BERI DI
PRO PRI ET A’ COM UNALE
Il Comune di Zibido San Giacomo (MI) - Piazza Roma 1 Zibido San
Giacomo comunica che intende vende re i n sette lo tti sepa ra ti, mediante
asta pubblica , sette alloggi sfitti con re lative pertinenze.
La cessione av viene fuori ca mpo IVA.
La vendi ta viene fatta con la determina zione del pre zzo a co rpo e non a
misura, nello stato di fatto e di diritto in c ui attualmente si tro va quanto
oggetto del p resen te bando, con ogni inerente diri tto , p ertinen za ,
accessione, fissi ed i nfissi, servi tù a tti ve e passi ve.
Sono a ca rico dell’acquirente tasse , spese catas tali e no tarili.
E’ possibile partecipa re all’asta per uno solo dei 7 lotti, o per entrambi.
Presiederà l’asta il Responsabile del Setto re Tecnico arch . Massimo
Panara.
Come previsto dall’art. 7 del Regolamento Comunale per l’alienazione del
patrimonio immobiliare, appro va to con delibera C.C. n. 15 del 23.02.1998 ,
i partecipanti alla gara dovranno presen tare una cauzione pari al 10 %
dell’importo a base d’asta dell’appartamento per il quale si sta
presentando l’offerta.
La cauzione è destinata a coprire la mancata sottoscri zione del contra tto
di vendita per fatto d el soggetto aggiudica tario .
I plichi dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di Zibido San
Giacomo, Piazza Ro ma 1, 20080 Zibido San Giacomo entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 18 lug lio 2014.
I plichi pe rvenuti nei te rmini indicati sara nno aperti in sedu ta pubblica il
giorno 22 luglio 2014 a partire dalle ore 10:00 in presenza dei
Componenti la Commissione di Ga ra.
L'Asta sarà tenu ta c on il sistema delle offerte segre te con aumento,
rispetto al prezzo a Base d’As ta, di a lm eno € 1.000,00 o multipli di €
1.000,00 , pre cisando che, in caso di offerta in aumento di versa dagli
importi multipli, la stessa verrà considerata di importo pari alla soglia
dell’importo multiplo i nferiore
L' Ammin istrazione
si
rise rva
la
facoltà
di
procedere
all'agg iudicaz ione a nche in presenza di una sola o fferta valida.
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L’aggiudicatario dovrà stipulare il contratto entro 30 gio rni dalla
comunicazione dell’aggiudicazione, pro rog abili di altri massimo 30 giorni
per gli adempimenti n ecessari all’ottenimento di mutuo banca rio .
L'acquirente do vrà versare al Comune di Zibido san Giacomo, in sede di
stipula dell'atto di ac quisto (per ciascuna unità immobilia re) la somma
di € 1.500,00 (euro mille) oltre IV A p er rimborso spese tecniche
amminis tra tive , da versarsi in un'unica soluzione con il prezzo di
vendi ta.
Saranno inoltre a c arico de ll'agg iudica tario a decorre re da lla data d i
stipula dell'a tto di vendita le spese con dominiali già deliberate.
Il con tra tto di vendi ta verrà s tipulato da u n Notaio indi viduato dalla parte
acquirente , con s tipula presso la sede comunale.
Il pre zzo risultan te dall'offerta e le spese tecniche dovrann o essere
corrispos ti in un'un ica soluzione , mediante assegno circo lare non
trasferibile intesta to a Comune di Zibido San Giacomo contestualmente
all'atto di rogi to .
La documentazione tecnica e ulterio ri informazioni rela tive ag li immobili
oggetto di vendita po tranno esse re richies te all’UFFICIO TECNICO - tel .
02-900.20 .222 – 229 – 241 - 206 -207 .
Le unità immobilia ri saranno vendute n ello s tato d i fa tto e di diritto
in cui s i tro vano, s enza obbligo per l' Am min istrazione ve nditrice di
ulteriori opere di manutenzione e/o migliorie, ed adeguamenti
normativi re lativi a li imp ianti e le ttric i. te rmic i /san itari. ecc .. .
Gli alloggi acquisiti tramite asta non saranno soggetti a limiti e restri zioni
temporali per le suc cessive vendi te, per le quali rimarrà un diritto di
prelazione a favore dell’Amministrazione Comunale, da prevedersi in atto
a pena di nullità , la quale potrà e sercita rlo al pre zzo propos to
dall’aggiudicatario in caso di suc cessi va ve ndita dell'immobile.
Il bando d’as ta in te grale verrà pubblica to mediante affissione all’Albo
Pretorio Informatico e, come pre visto da l Regolamento Comunale per
l’alienazione del patrimonio immobiliare, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul quotidiano Aste e Appalti pubblici, nonché sul
sito in terne t www.co mune.zibidosangiacomo.mi.it.
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Ma ssimo Panara, Piazza
Roma, 1- 20080 ZIB IDO SAN GIACOMO - (MI) Tel . 02 /900 .20.2 06.
Zibido San Giacomo, lì 18 giugno 2014

Il Responsabile del S etto re Tecnico
f.to arch . Massimo Panara
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