
Comune di Gorla Minore 
Provincia di Varese 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 
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BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO 

“VILLA A SCHIERA IN GORLA MINORE – VIA DANTE 100” 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Premesso che: 

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 07.04.2022 avente ad oggetto “Aggiornamento del piano 

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Anno 2022”; 

- Con Determina n. 266 del 12.05.2022 è stato approvato il Parere di congruità N.T.C. del 14.12.2021 prot. 

21984/CG pervenuto dall’Agenzia del Demanio in data 20.12.2021 prot. 13715, che attribuisce 

all’immobile denominato “villetta a schiera in Gorla Minore in Via Dante 100” il valore pari a € 80.175,75; 

- L’immobile da alienare distinto in porzione di villetta a schiera è sito in Via Dante n. 100 in Gorla Minore 

dalla superficie lorda coperta di 214,00 mq, scoperta 193,00 mq e ragguagliata 201,90 mq; 

- L’immobile è stato edificato nel 1980 e mantenuto rustico fino al 1992, anno di completamento. E’ 

inserito all’interno di un complesso di villette a schiera tutte sviluppate su due piani fuori terra a 

destinazione residenziale. La struttura è in muratura portante, il solaio in laterocemento, intonaco a civile 

e serramenti in legno. Le dotazioni impiantistiche sono: impianto idrico, elettrico, fognario, gas, telefonico 

e di riscaldamento. Il cespite si presenta come villetta che si eleva su due piani fuori terra. 

- Il Comune di Gorla Minore risulta proprietario per la quota del 50% dell’unità immobiliare, il restante 50% 

è di proprietà della Sig.ra Z.I. che vanta il diritto di prelazione; 

- L’immobile, ai sensi del P.G.T. vigente nel Comune di Gorla Minore, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 42 del 23.12.2013, ricade in zona B – Residenziale di completamento ai sensi dell’art. 29 

delle N.T.A. del Piano delle Regole del P.G.T. vigente del Comune di Gorla Minore; 

- L’unità immobiliare risulta identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Gorla Minore come segue: 

Sezione GO, foglio 8, particella 4431 (categoria catastale A/2); 

- L’immobile è attualmente occupato dalla famiglia della Sig.ra Z.I., proprietaria per ½ dell’intero fabbricato 

e non viene versata nessuna indennità occupazionale; 

 

Richiamato il Regolamento di Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Comunale approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24.09.2019; 

Ritenuto con il presente bando di procedere, in esecuzione alle deliberazioni succitate all’alienazione 

mediante pubblico incanto con il sistema del massimo rialzo sulla base del valore di stima fissato in € 

80.175,75; 
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Tutto ciò premesso: 

AVVISA CHE 

1. Il Comune di Gorla Minore pone in vendita al miglior offerente l’immobile identificato al NCT di Gorla 

Minore, foglio 8, part. 4431 di seguito indicato: 

Descrizione Localizzazione Dati Catastali 

  Tipologia Foglio Particella Subalterno 

Villetta a schiera Via Dante 100 NCT 8 

 

4431 

 

 

/ 

 

 

2. l’asta avverrà  ai sensi dell’art. 14 del vigente regolamento comunale di Gestione e Valorizzazione del 

Patrimonio Immobiliare Comunale, con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base 

nell’avviso d’asta; 

3. Il prezzo a base d’asta è fissato a corpo, oltre l’IVA nella misura di Legge, se dovuta, in € 80.175,75; 

4. L’immobile viene venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni 

aderenza e pertinenza, usi, diritti e servitù sia attive che passive, apparenti, non apparenti o che abbiano 

ragione di esistere e con la garanzia dell’evizione a norma di Legge; 

5. Lo stato di consistenza dell’immobile è dettagliatamente descritto nel certificato di congruità; 

6. Il Comune garantisce la piena proprietà, legittima provenienza e libertà da privilegi, ipoteche e trascrizioni 

pregiudizievoli dei beni, così come da Con Decreto n. prot. 2014/1769 del 26.11.2014 del Direttore 

Regionale dell’Agenzia del Demanio. 

 

- Chiunque fosse interessato all’acquisto può presentare offerta al protocollo comunale, Via Roma n. 56 – 

Gorla Minore, entro le ore 12.00 del giorno 06.06.2022; 

- L’offerta, redatta sul modello allegato al presente bando e scaricabile dal sito internet 

www.comune.gorlaminore.va.it , dovrà essere presentata in busta chiusa, controfirmata sui lembi di 

chiusura, con la dicitura sul frontespizio “Offerta per la vendita relativa all’immobile denominato “Villetta 

a schiera in Gorla Minore – Via Dante 100” con indicazione in cifra ed in lettere del corrispettivo offerto; 

 

- L’offerta dovrà essere sottoscritta e corredata dal documento di identità, in corso di validità, dei soggetti 

interessati. Per le persone giuridiche (Società o Enti) dovrà essere sottoscritta e corredata dal documento 

di identità del Legale Rappresentante. 

- L’offerta dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

a) L'insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione in base 

alla normativa vigente; 
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b) Per le imprese, l'iscrizione al relativo registro; in caso di società, la composizione degli organi e 

l'indicazione del detentore la rappresentanza legale;    

c) per le società e le imprese anche individuali, l'indicazione espressa, eventualmente contenuta nel 

certificato di iscrizione  al registro delle imprese, che negli ultimi cinque anni la ditta non è  stata 

sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa concordato preventivo, 

amministrazione controllata;      

- L’offerta dovrà essere redatta in carta bollata (marca da € 16,00); 

- L’offerta non potrà essere condizionata; 

- Con l’offerta e nella medesima busta dovrà essere costituita apposita garanzia della somma di € 8.017,57 

(10% del valore del bene, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Comunale di Gestione e Valorizzazione del 

Patrimonio Immobiliare Comunale); La cauzione del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino al 

versamento completo del corrispettivo, mentre le cauzioni degli altri soggetti partecipanti alla gara 

saranno svincolate dopo l'aggiudicazione della gara; qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga 

l'offerta presentata oppure non provveda alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione 

sarà automaticamente incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo eventuali ulteriori risarcimenti; 

- Verranno escluse dalla gara le offerte che non rispettano quanto previsto nel bando, non accompagnate 

dalla garanzia, pervenute fuori termine, non sottoscritte da tutti gli intestatari e non corredate dal 

documento di identità degli stessi ed in base all’art. 21 del Regolamento Comunale di Gestione e 

Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Comunale; 

- L’aggiudicazione avverrà in seduta pubblica presso la Sede Comunale in Via Roma n. 56, il giorno 

08.06.2022 alle ore 09:00; 

- L'aggiudicazione é fatta al migliore offerente con l’offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia migliore 

rispetto alla base d’asta. L’aumento offerto deve prevedere un rialzo minimo di € 100,00 rispetto al prezzo 

posto a  base d’asta e deve essere espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo in 

lettere e quello in cifre, è valida l’indicazione più favorevole per il comune; 

- In caso di volontà di pareggiare l’offerta, senza presentazione di regolare offerta in sede di asta pubblica, 

da parte della comproprietà dell’immobile, avente diritto di prelazione, si procederà all’aggiudicazione 

verso quest’ultima; 

- Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. In caso di offerte di pari importo, si 

procede a richiedere formalmente ai soggetti che hanno presentato tali offerte, se tutti presenti alla 

seduta di gara, un’offerta migliorativa in busta chiusa. Nel caso in cui i soggetti che hanno presentato 

offerte uguali non siano presenti o nessuno di essi voglia migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a 

sorte.  

- L'offerta non è mai vincolante per l’Amministrazione Comunale, che a sua discrezione può comunque 

sospendere o non effettuare la gara, ovvero, dopo l’effettuazione della stessa, revocare la procedura o non 

procedere alla stipulazione del contratto. 

- Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, salvo proroghe che 

l’Amministrazione dovesse concordare per giustificati motivi seguirà la stipulazione del rogito di 

compravendita, contestualmente al versamento del saldo. 

- L’aggiudicatario dovrà provvedere al versamento della parte residua del prezzo all’atto della stipulazione 

della compravendita. 

- Faranno carico all’aggiudicatario le spese notarili per il trasferimento della proprietà e tutte le imposte e 

tasse dovute per legge e le spese di pubblicità. 
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- Qualora a causa dell’interessato non si addivenga alla stipulazione nei termini previsti o non vengano 

rispettate le condizioni contenute nel bando d’asta, il Comune tratterrà la caparra confirmatoria e 

dichiarerà decaduto l’aggiudicatario. 

- Qualora, a causa di motivazioni ad oggi non note, non si addivenga alla stipulazione del rogito di 

compravendita nei termini sopraprevisti, si dovrà procedere comunque alla stipulazione di un atto 

preliminare di compravendita entro il 60° giorno, dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

definitiva, con versamento da parte dell’acquirente di un acconto pari al 90% dell’offerta comprendente la 

somma già versata a titolo di caparra confirmatoria. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento Comunale di Gestione e 

Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

41 del 24.09.2019 ed al Parere di congruità dell’Agenzia del Demanio del 14.12.2021 e approvato con 

determina n. 266 del 12.05.2022. 

 

Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Lavori Pubblici- Arch. 

Carlo Maria Gatti – tel. 0331607225 – mail c.gatti@comune.gorlaminore.va.it . 

 

Gorla Minore, lì 12.05.2022 

 

   Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 
 Architetto Carlo Maria Gatti 
 

 

 

 

  


