
 

 

 

 

 

 

AVVISO DI VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DI ALLOGGI E.R.S. DI NUOVA COSTRUZIONE – BONASSOLA  

 

 

L’ Azienda Regionale Territoriale Edilizia - La Spezia in esecuzione del Decreto dell’Amministratore Unico  F.F.  n. 55 del 29/05/2017 comunica che procederà alla vendita mediante 

trattativa privata di n. 9 alloggi di E.R.S.  siti nel  Comune di Bonassola – Loc. Montaretto, n. 8 nel fabbricato C e 1 nel fabbricato D. 

 

AARRTT..  11  RREEQQUUIISSIITTII  PPEERR  LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AALLLLAA    TTRRAATTTTAATTIIVVAA  

a. cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’ Unione Europea, ovvero condizione di stranieri regolarmente soggiornanti 

titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di 

permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, così come 

stabilito dall’ art. 40, comma 6 del D.Lgs. 27/5/98 n. 286, sostituito dalla lettera d) primo comma dell’art. 27 della Legge n. 

189 del 30/7/2002;  

b. non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente, dei diritti di piena proprietà (è esclusa la nuda 

proprietà), usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso (secondo quanto 

disposto nella tabella indicata: X  ALLOGGIO NON ADEGUATO AL NUCLEO FAMILIARE - Le rimanenti posizioni 

individuano alloggi adeguati al nucleo familiare - Per cucina abitabile si intende la cucina di almeno 8 mq.), nell’ambito 

territoriale provinciale, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del 

Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio; 

c. non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente, dell’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, 

ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile. 

 

AARRTT..  22  PPRREEZZZZOO  DDII  VVEENNDDIITTAA  

Il prezzo di vendita è stato fissato sulla base delle determinazioni del Comune di Bonassola N. 064/URB del 26/11/2011 e N. 013/URB del 25/01/2012 e ai sensi di quanto disposto dal 

decreto dell’Amministratore Unico dell’ARTE SP n. 152 del 27/07/2016. 

Ogni immobile oggetto del procedimento di vendita è alienato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni inerente ragione, azione, accessioni, 

pertinenze, compresi eventuali oneri attivi e passivi, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con garanzia della proprietà e libertà da ipoteche, il cui 

prezzo base è quello indicato nella  tabella seguente: 

 

AARRTT..  33--  MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  PPAAGGAAMMEENNTTOO  

Le modalità di pagamento sono le seguenti: 

A) scelta 1: 

Acconto Iniziale pari al 30% del prezzo di vendita con valore di caparra da corrispondere secondo le seguenti modalità: I tranche (€ 30.000,00) al momento 

dell’aggiudicazione dell’alloggio scelto; II tranche a 60 giorni dal momento dell’aggiudicazione; il saldo, riferito all’offerta presentata, alla firma del rogito.  

B) scelta 2: 

Acconto Iniziale pari al 30% del prezzo di vendita con valore di caparra da corrispondere secondo le seguenti modalità: I tranche (€ 30.000,00) al momento 

dell’aggiudicazione dell’alloggio scelto; II tranche alla firma del rogito.  

- quota mensile: in conto capitale (comprensiva di interessi legali) a dilazione del pagamento della parte residua, detratto il sottoindicato saldo finale,  in cinque anni previa iscrizione 

ipotecaria di I grado a garanzia della parte del prezzo dilazionata e del saldo finale . 

- saldo finale, pari a €. 80.000,00: allo scadere del termine dei cinque (5) anni previsti, con applicazione del tasso legale corrente al momento del pagamento. 

-  Il trasferimento della proprietà avverrà al momento della stipula dell’atto, conseguentemente al versamento della II tranche dell’acconto iniziale; La quota mensile suindicata 

decorrerà dal mese successivo alla consegna dell’alloggio.  

C) scelta 3: 

- Acconto Iniziale pari al 50% del prezzo di vendita: con valore di caparra da corrispondere secondo le seguenti modalità: I tranche (€ 30.000,00) al momento dell’aggiudicazione 

dell’alloggio scelto; II tranche alla firma del rogito; 

- quota mensile: in conto capitale (comprensiva di interessi legali) a dilazione del pagamento della parte residua, detratto il il sottoindicato saldo finale,  in cinque anni previa 

iscrizione ipotecaria di I grado a garanzia della parte del prezzo dilazionata e del saldo finale . 

- saldo finale, pari a €. 80.000,00: allo scadere del termine dei cinque (5) anni previsti, con applicazione del tasso legale corrente al momento del pagamento. 

 Il trasferimento della proprietà avverrà al momento della stipula dell’atto, conseguentemente al versamento della II tranche dell’acconto iniziale; La quota mensile suindicata 

decorrerà dal mese. 

 

  



 

 

 

 

 

AARRTT..  44--  MMOODDAALLIITTAA’’  OOFFFFEERRTTAA  

Le offerte dovranno essere formulate con l'indicazione di somme uguali o superiori al prezzo-base, restando escluse in ogni caso offerte di minore importo.  

In aggiunta al prezzo di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà corrispondere l’IVA nella misura del 4%. 

 

L’Azienda procederà, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso, ogni tre mesi, alla verifica delle offerte pervenute, in relazione ai requisiti posseduti e 

all’importo offerto, procedendo all’eventuale cessione al miglior offerente. 

  

AARRTT..55  ––  DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  DDAA  AALLLLEEGGAARREE  

Possono partecipare alla trattativa privata solo coloro che comprovano la propria capacità di impegnarsi per contratto. 

Ciascun concorrente dovrà far pervenire all'Azienda, pena l’esclusione,   

1. offerta redatta su carta semplice o compilando l’apposito modulo  “A”,   debitamente sottoscritta dal concorrente, con indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, 

residenza e codice fiscale nonché la scelta dell’alloggio per il quale si intende partecipare,  l'importo dell' offerta espresso in cifre ed in lettere; 

2.  autocertificazione (modulo “B”) resa e sottoscritta dal concorrente ai sensi dell’art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445, in cui lo stesso attesti di essere in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 1 del presente avviso, di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non siano in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati nonché 

l'inesistenza a proprio carico di condanne penali che comportino la  perdita o la sospensione della capacità di contrarre; 

3. apposita dichiarazione (modulo “C ) in cui lo stesso indichi, in modo vincolante, l’opzione di pagamento scelta secondo la modalità  suindicata all’Art. 4. 

4.  fotocopia di documento d’identità in corso di validità; 

5.  autorizzazione al trattamento dei dati personali redatta secondo il modulo “D”.  

I suddetti moduli sono reperibile sul sito www.artesp.it o ritirabile presso gli sportelli dell’Azienda, A.R.T.E. in La Spezia, Via XXIV Maggio 369 

La mancanza di tali dichiarazione costituisce motivo di esclusione dalla cessione. 

 

AARRTT..66  --  AAGGGGIIUUDDIICCAAZZIIOONNEE  

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'offerente che assume tutte le obbligazioni ad essa connesse dal momento in cui la stessa è pronunciata in suo favore. 

L'aggiudicazione diviene impegnativa per l'Azienda a seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati e dopo l’emanazione di apposito provvedimento da parte 

dell’Amministratore Unico.  

 

AARRTT..  77  ––  TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  PPRROOPPRRIIEETTAA’’  

Coloro che risulteranno aggiudicatari saranno invitati, con apposita comunicazione, a procedere al versamento della quota pari a €. 30.000,00 mediante bonifico su conto corrente 

intestato ad A.R.T.E. – cod. IBAN IT95J0617510700000003165490,  di cui dovrà essere presentata ricevuta; il concorrente dovrà altresì confermare la modalità di pagamento 

prescelta in sede di offerta. 

Qualora, il concorrente non presenti la ricevuta del versamento di cui sopra, lo stesso verrà escluso dall’aggiudicazione dell’alloggio scelto, salvo il risarcimento del danno. 

Con successiva comunicazione verrà indicato dall’Azienda, prima della firma del rogito, il termine entro il quale dovrà essere versata la  II tranche dell’acconto, qualora sia stata scelta la 

modalità di pagamento indicate con la dizione ‘scelta 1’ del precedente art. 3. 

Qualora sia stata scelta una delle modalità di pagamento indicate rispettivamente con la dizione ‘scelta 2’ e ‘scelta 3’ dal precedente art. 3, la quota relativa alla II tranche dell’acconto 

verrà versata contestualmente al momento del rogito. 

L’assegnazione in proprietà è immediatamente impegnativa per il richiedente che assume tutte le obbligazioni ad essa connesse dal momento in cui la stessa è pronunciata in suo favore. 

Il notaio sarà scelto dall’ acquirente. 

L' assegnatario subentrerà nella corresponsione delle quote condominiali e di amministrazione nonché delle quote dovute per opere di manutenzione straordinaria, adeguamento 

impianti ed ogni altro intervento con oneri a carico della proprietà a decorrere dalla data di stipula del rogito. 

 

AARRTT..  0088  ––  DDEECCAADDEENNZZAA  DDAALLLL’’AAGGGGIIUUDDIICCAAZZIIOONNEE  

I requisiti di cui all’art. 1 del bando  devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta; L’Azienda svolgerà gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti da parte dei 

partecipanti prima della stipula dell’atto di vendita. 

Si farà luogo alla decadenza dall’aggiudicazione nei seguenti casi: 

a. qualora il concorrente non risulti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso;  

b. qualora non presenti l’eventuale documentazione richiesta dall’Azienda nei termini fissati dalla stessa;  

c. qualora l’assegnatario non provveda al pagamento dell’acconto iniziale, ovvero del saldo finale, qualora sia stata scelta la modalità di pagamento “scelta 1” di cui al precedente 

art. 3. 

 

AARRTT..  99  --  VVAARRIIEE  

Tutte le spese, imposte, tasse ed oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'aggiudicatario. 

La partecipazione a tale trattativa impegna il concorrente, che, per il fatto stesso di parteciparvi, si dichiara a conoscenza di tutte indistintamente le sue clausole..  

L'Azienda e l'assegnatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati necessari per adempimenti connessi col rapporto di locazione (Dlgs. 30/06/2003 n. 196). 

Le offerte, debitamente compilate e correlate della suindicata documentazione, dovranno  essere trasmesse a mezzo di plico raccomandato, con ricevuta di ritorno (farà fede la data del 

timbro postale in partenza) o consegnate a mano alla sede di A.R.T.E, che rilascerà apposita ricevuta,  

Gli cui orari di ricevimento di ARTE LA SPEZIA sono i seguenti:  

Dal 16/09 Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato ore 10.00 – 12.00  

Martedì ore 16.00  –  18.00 

Dal 16/06 al 15/09 Lunedì, mercoledì, venerdì ore 10.00 – 12.00; 

 

 

LA SPEZIA, lì 01/06/2017 

     Per l’ARTE LA SPEZIA 

L'AMMINISTRATORE UNICO F.F. 

     F.to Ing. Stefano Pollina 

http://www.artesp.it/

