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CAMERA  DI  COMMERCIO  INDUSTRIA  ARTIGIANATO  AGRICOLTURA 
D I    N O V A R A 

 
 

 
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DI IMMOBILI 

 
 

 In attuazione della deliberazione della Giunta camerale n. G/23 del 22/3/2010, esecutiva 
ai sensi di legge, con la determinazione del Segretario generale n. 80 del 22/4/2010 è stato 
disposto l’esperimento di una gara a procedura aperta che avrà luogo il giorno 30/6/2010 alle ore 
10,30 nella Sala del Consiglio della sede camerale in Novara – via Avogadro n. 4, per 
l’alienazione della seguente proprietà immobiliare. 

 Provenienza 
 Atto di vendita notaio avv. Francesco Vercelli di Novara registrato a Novara il giorno 
8/3/1957 n. 4248 vol. 299 – AP : 1000/1000 

 Descrizione e consistenza del lotto 
 Immobile ubicato in Novara – via Redi per una consistenza catastale complessiva di A. 
19 e Ca. 50 censito al catasto terreni del Comune di Novara come segue: 
 
Partita    foglio    particelle     qualità    classe      superficie         reddito dom.     reddito agrario 
2693         37           478            orto          1        A.  8 – Ca. 70       €   20,22            €      8,99 
2693         37           814            orto          1        A.10 – Ca. 80       €   25,10            €    11,16 
 
 Area nuda e terreno pianeggiante completamente recintato con muro perimetrale e 
cancellata con ingresso carraio e pedonale prospiciente la via Redi in zona semicentrale di 
Novara. 
 L’appezzamento viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 

 Prescrizioni Urbanistiche 
 La destinazione urbanistica contempla la possibilità di edificazione mediante la 
progettazione di una zona d’ambito che ricomprende anche proprietà di terzi e che dovrà essere 
effettuata congiuntamente, come da certificazione rilasciata dal Comune di Novara depositata in 
atti, con indice di edificatorietà mc/mq 0,40. 

 Prezzo a base di gara   € 128.500,00    come da perizia asseverata in atti. 

 E’ richiesto il versamento di un deposito cauzionale a garanzia della serietà dell’offerta, 
per un importo di € 12.850,00, pari al 10% del prezzo a base d’asta dell’immobile. 
 Il terreno sopra indicato è venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto 
in cui si trova, con tutti i diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, tanto apparenti quanto 
non apparenti, pertinenze e accessori manifeste e non manifeste, così come spettano alla Camera 
di Commercio di Novara. 
 In particolare, il terreno è confinante a Est, Sud e Ovest con edifici abitati e a Nord con 
la via Redi, strada senza uscita. E’ dotato di allacciamento alla rete idrica urbana con contatore 
attualmente dismesso, collocato a confine tra il mappale 478 e 814 in prossimità dell’accesso 
carraio di via Redi. 
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 Si intende, come espressamente dichiarato dall’aggiudicatario, di ben conoscere 
l’immobile acquistato nel suo complesso e valore ed in tutte le sue parti. 

 Modalità di svolgimento dell’asta 
 L’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base 
d’asta ai sensi degli artt. 73, lettera c), e 76 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827. 
 L’asta verrà aggiudicata al concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente più 
elevata, sempre che la stessa sia superiore o almeno pari al prezzo a base di asta, con esclusione 
delle offerte in ribasso. 
 L’asta sarà dichiarata deserta qualora non venga presentata almeno un’offerta valida. Si 
procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida il cui 
importo sia almeno pari al prezzo posto a base d’asta. 
 Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 
 In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti si procederà a richiedere ai medesimi 
offerte migliorative, entro i termini e secondo le modalità che verranno comunicate agli 
interessati, e verrà altresì definita la data in cui avrà luogo l’ulteriore gara. Se le due o più 
offerte migliorative risultassero ancora uguali si procederà mediante estrazione a sorte. 
Dell’esito di gara verrà redatto regolare verbale. 
 L’aggiudicazione sarà resa definitiva con atto dirigenziale. 

 Modalità di presentazione dell’offerta 
 L’offerta, redatta su carta libera e valida per 180 giorni, dovrà esplicitamente contenere 
l’indicazione in cifre ed in lettere del prezzo offerto e dovrà essere datata e sottoscritta con firma 
per esteso da parte dell’offerente o del legale rappresentante. 
 Nell’offerta devono risultare generalità e indirizzo dell’offerente, nonché il codice fiscale 
del medesimo. 
 Non sono ammesse offerte per persone da nominare, né alcuna cessione 
dell’aggiudicazione, fatte salve le rappresentanze legali previamente autorizzate nei modi dovuti 
nonché le procure speciali, che dovranno essere rese per atto pubblico o per scrittura privata, con 
firma autenticata dal notaio, a pena di esclusione dalla gara. Non è consentita la presentazione di 
più offerte da parte dello stesso partecipante, anche in qualità di componente di un 
raggruppamento temporaneo di imprese. 
 In caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi legalmente, l’offerta deve essere 
sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento. In caso di raggruppamento già costituito 
l’offerta è sottoscritta dal capogruppo e corredata da mandato collettivo di rappresentanza. 
 Sono ammesse offerte cumulative da parte di due o più concorrenti, i quali dovranno 
conferire procura speciale ad uno di essi. In tal caso l’alienazione avverrà in comunione indivisa 
a favore degli aggiudicatari. 
 L’offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui 
lembi di chiusura compresi quelli preincollati in sede di confezionamento della busta, nella 
quale non dovranno essere inseriti altri documenti. 
 Qualora vi fossero discordanze tra il prezzo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto 
valido quello più conveniente per l’Ente. 
 La busta contenente l’offerta dovrà poi essere a sua volta racchiusa in un’altra busta, 
anch’essa sigillata e controfirmata con le modalità precedentemente indicate, che deve 
contenere: 
1) deposito cauzionale dell’importo di € 12.850,00, con validità non inferiore a 180 

(centottanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, a garanzia della 
medesima.. 
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Il deposito cauzionale potrà essere costituito con fidejussione bancaria rilasciata da Azienda 
di credito autorizzata a norma di legge o con polizza assicurativa rilasciata da Imprese di 
assicurazione autorizzate a norme di legge; le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative 
dovranno prevedere espressamente la formale rinuncia alla preventiva escussione di cui 
all’art. 1944 c.c. del partecipante alla gara e debitore principale, escutibile a prima e 
semplice richiesta dell’Ente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Ai 
concorrenti non aggiudicatari o non ammessi alla gara verrà restituita la fidejussione 
bancaria o polizza assicurativa. 

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in carta libera, debitamente datata, sottoscritta senza 
autenticazione della firma e accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di 
validità), da cui risulti l’iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente (nel caso 
di partecipazione di soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese) e il nominativo 
della persona designata a rappresentarla e impegnarla legalmente, nonché il fatto che 
l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo o di 
amministrazione controllata, redatta su modulo allegato al presente bando di gara (allegato 
1); 

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in carta libera, debitamente datata, sottoscritta senza 
autenticazione della firma e accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di 
validità), dalla quale risulti che il sottoscrittore non è interdetto, inabilitato o fallito e che 
non sono in corso procedure a suo carico per la dichiarazione di alcuno di tali stati, che non 
è destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi 
della vigente normativa, che non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la 
pubblica Amministrazione e che sia in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 
38 del D.Lgs. 163/2006, redatta su modulo allegato al presente bando di gara (allegato 2); 

4) dichiarazione su carta libera, di constatazione di tutte le circostanze generali e particolari 
attinenti l’immobile oggetto di alienazione, che hanno influito sulla determinazione 
dell’offerta e che il prezzo è quantificato in base a calcoli di assoluta convenienza; 

5) procura speciale in originale o copia autentica ove occorra; 
6) mandato collettivo di rappresentanza in caso di raggruppamento temporaneo di imprese 

redatto in forma notarile. 
 La busta contenente le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti da 1) a 6) oltre 
all’indirizzo della scrivente deve riportare la seguente dicitura: “Offerta per acquisto del terreno 
di via Redi”, nonché il nominativo dell’offerente. 

 Le offerte devono pervenire alla Camera di Commercio I.A.A. di Novara – Settore 
Provveditorato – via Avogadro n. 4 – 28100 Novara entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 
30/6/2010. Il Provveditorato osserva il seguente orario di lavoro:  

- da lunedì a venerdì: ore 9,00 – 13,00; 
- mercoledì: ore 9,00 – 13,00 e ore 14,30 – 15,30. 

 L’offerta non sarà ritenuta valida se pervenuta oltre il termine stabilito anche se spedita 
anteriormente. Pertanto l’Ente camerale resta esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di 
ritardo nella consegna derivante dall’utilizzo di Poste Italiane S.p.A. o di Agenzie di recapito 
ovvero in dipendenza di cause di forza maggiore ed in caso di sciopero. 
 Trascorso il termine di presentazione non saranno accettate offerte sostitutive o 
aggiuntive di quella precedente, né potrà essere effettuato il ritiro di quella presentata. 
 L’offerta sarà esclusa dalla gara qualora risulti mancante anche di uno solo dei 
documenti necessari, elencati ai precedenti punti da 1) a 6). 
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 Disposizioni varie 
 Il pagamento del prezzo a saldo dovrà essere effettuato alla firma del contratto di 
compravendita, da stipulare comunque entro 60 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione 
definitiva. L’aggiudicazione non produce alcun effetto traslativo della proprietà, che si produrrà 
solo al momento del rogito notarile e del pagamento integrale del prezzo. 
 Tutte le spese relative alla compravendita, nonché imposte e tasse vigenti al momento 
della stipula dell’atto, faranno capo all’acquirente. 
 In caso di mancata stipulazione del contratto di compravendita per responsabilità 
dell’aggiudicatario nel termine sopra stabilito, l’Ente camerale dichiarerà decaduto 
l’aggiudicatario ed il deposito cauzionale sarà incamerato. Il bando e gli atti in esso richiamati 
potranno essere richiesti a mezzo fax o ritirati direttamente presso l’ufficio Provveditorato 
camerale non oltre il sesto giorno antecedente la data di esperimento della gara.  
 Tutta la documentazione a corredo dell’offerta sarà trattenuta dalla scrivente ad 
esclusione della cauzione di cui al punto 1) precedente che verrà restituita ai non aggiudicatari. 
 In ordine alla veridicità delle dichiarazioni di cui al punto 2) e 3) l’Ente potrà inoltre 
procedere, a campione, a verifiche d’ufficio per qualsiasi partecipante alla gara e comunque nei 
confronti dell’aggiudicatario. Qualora le dichiarazioni rese non risultassero veritiere, l’offerta 
verrà esclusa dalla gara. 
 Non sono ammesse altre modalità di presentazione della cauzione. 
 I certificati a comprova delle dichiarazioni rese in sede di offerta di cui al punto 2) ed al 
punto 3) verranno richiesti d’ufficio agli Enti preposti al rilascio. 
 L’immobile potrà essere visitato direttamente o previo accordo da convenirsi con il 
Provveditorato durante l’orario d’ufficio, come precedentemente riportato. 

 Trattamento dati personali 
 Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Novara, che opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, 
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
I dati forniti attraverso la compilazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di 
notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445) richiesti nell’ambito della presente procedura 
di alienazione verranno esclusivamente utilizzati per accertare l’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura medesima. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà 
motivo di esclusione dalla gara. 
Il trattamento dei dati viene effettuato, anche con il supporto di strumenti informatici, in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, ed è assicurato l’esercizio dei diritti di cui 
all'art. 7 del medesimo decreto. 
I dati sono conservati presso la sede camerale di via degli Avogadro, n. 4 - 28100 Novara, ed è 
possibile esercitare i diritti di cui al citato art. 7 rivolgendosi al Settore Provveditorato 
(tel. 0321338233, fax 0321338240; e-mail: provveditorato@no.camcom.it). 
Responsabile del trattamento è il rag. Giuseppe Vada. 
I dati raccolti possono essere comunicati: 
• al personale della Camera di Commercio I.A.A. di Novara che cura il procedimento di gara; 
• a coloro che presenziano la gara; 
• ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241, recante 

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”. 
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Responsabile del procedimento 
 Il Responsabile del procedimento è il Provveditore, rag. Giuseppe Vada: tel. 
0321 338231-233 – fax 0321 338240. 
 
 
L’avviso, il bando di gara e i relativi allegati sono disponibili sul sito Internet della Camera di 
Commercio I.A.A. di Novara all’indirizzo www.no.camcom.it – sezione Comunicazione/Bandi 
di gara 
 
Novara, 22 aprile 2010 
 
 

Il Segretario generale 
Cristina D’Ercole 

 
 


