
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE NR. 235 del 13/06/2022

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2018-2020 
- AGGIORNAMENTO ANNO 2022- ALIENAZIONE DEL BENE COMUNALE DI CUI "SCHEDA N° 5 
– TERRENO IN VIA MEUCCI – LOTTO 1" - AI SENSI ART. 58 DELLA L. N° 133/2008: INDIZIONE 
SECONDA ASTA PUBBLICA

OGGETTO:

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

COMUNE DI CUGGIONO

FIRMATO
IL RESP. AREA TECNICA

CROCE LUCA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

OGGETTO:
PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO

2018-2020 - AGGIORNAMENTO ANNO 2022- ALIENAZIONE DEL BENE COMUNALE DI
CUI "SCHEDA N° 5 – TERRENO IN VIA MEUCCI – LOTTO 1" - AI SENSI ART. 58 DELLA L.

N° 133/2008: INDIZIONE SECONDA ASTA PUBBLICA

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Nominato con decreto del Sindaco n. 4 in data 01.03.2021

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione:
 deliberazione consiliare n. 75 del 21.12.2021, esecutiva ai sensi della legge, con la quale è

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 21.12.2021, immediatamente eseguibile,

con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2022, con la quale è stato approvato il Pia-

no Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2022, mediante assegnazione ai Responsabili  di
Area delle risorse finanziarie sulla base degli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2022-
2024;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 15/03/2018 con la quale è stato approvato il
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2018-2020” che indicava tra gli altri
beni da alienare, la scheda “n° 5-terreni in via Meucci”, disponendo i seguenti effetti:

1. di dare atto che l’inserimento degli immobili nel Piano:
• ne determina la classificazione come “patrimonio disponibile”, fatto salvo il rispetto delle

tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale;
• ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce

gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del
bene in catasto;

1. variazione della destinazione urbanistica degli immobili di cui alla scheda n. 5 del Piano
delle Alienazioni come segue, ai termini dell'art. 95-bis della L.R. 12/2005, aggiunto dall'art.
21, comma 1, della L.R. 18 aprile 2021, n. 7;

Destinazioni SLP

Foglio mappale PGT vigente
Variante Piano 
Alienazioni

PGT vigente
Variante Piano 
delle Alienazioni

2 435
Scheda 
n. 5

Aree per servizi
Art. 1 NTA piano 
dei Servizi

Aecon
art. 14 NTA Piano 
delle Regole

No indice 400 mq

2 438
Scheda 
n. 5

Aree per servizi
Art. 1 NTA piano 
dei Servizi

Aecon
art. 14 NTA Piano 
delle Regole

No indice 582 mq

2 Parte 
410
Scheda 
n. 5

Aree per servizi
Art. 1 NTA piano 
dei Servizi

Aecon
art. 14 NTA Piano 
delle Regole

No indice 762 mq

2. incremento di capacità edificatoria rispetto a quella prevista dal PGT vigente, previa verifica



 

del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale;
3. effetto dichiarativo della proprietà e conseguenze ai termini dell’articolo 2644 del codice

civile, nonché gli effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell’articolo
58, comma 3, della legge n. 133 del 2008;

4. nessun ricorso presentato in conseguenza della citata deliberazione;
5. obbligo, ai  sensi  dell’art.  56-bis,  comma  11,  del  D.L.  n.  69/2013  convertito  con

modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 69 ed integrato dalla Legge 06.08.2015, n. 125
(Art.7 c.  5) di  destinazione del 10% del  ricavato delle vendite degli  immobili  comunali
all’estinzione anticipata dei mutui, con destinazione della restante quota alla copertura di
spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione
del debito secondo quanto stabilito dal comma 443 dell’articolo 1 della Legge 24.12.2012,
n. 228;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n° 13 del 21/02/2019 “Esame e adozione
dell'aggiornamento 2019 del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2018-
2020” che ripropone l'alienazione dei suddetti beni;

VISTA la  Delibera di Consiglio Comunale n° 9 del  21/03/2019 con la  quale è stato approvato
“l'Aggiornamento 2019 del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari triennio 2018-
2020”;

PRESO  ATTO  della  Delibera  di  Giunta  Comunale  n°  73  del  12/09/2019  “Esame  e  adozione
dell'aggiornamento 2019 del Piano delle  alienazioni e valorizzazioni immobiliari  triennio 2018-
2020 - Aggiornamento Scheda n° 5 – Terreni in via Meucci – Lotto 1 – con variante urbanistica”,
che propone l'alienazione del lotto a seguito di aggiornamento del perimetro;

PRESO ATTO che l'alienazione di cui trattasi è stata suddivisa in due lotti, dei quali uno è stato
assegnato;

VISTA la Deliberazione del Subcommissario prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n° 12
del 01/04/2020, con la quale è stato approvato “l'Aggiornamento 2020 del Piano delle alienazioni e
delle valorizzazioni immobiliari triennio 2018-2020 - aggiornamento Scheda n° 5 - Terreno in via
Meucci – lotto 1- con variante urbanistica”;

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 173 del 4/06/2020, in
esecuzione della richiamata deliberazione del Subcommissario prefettizio:

– è stata approvata la perizia estimativa e il bando di gara, per un importo a base d'asta di €
82.800,00;

– è stata disposta l'indizione di gara con procedura aperta;

PRESO ATTO altresì che con determinazione n. 384 del 29/10/2020 il Responsabile Area Tecnica
dichiarava deserta l'asta pubblica;



 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 11/05/2022;

DATO ATTO che,  ai  termini  dell'art.  6  della  Legge 24 dicembre  1908,  n.  783,  concernente la
unificazione  dei  sistemi  di  alienazione  e  di  amministrazione  dei  beni  patrimoniali  dello  Stato,
qualora  il  primo esperimento  d'asta  vada deserto,  il  secondo  avrà  luogo mediante  offerte  per
schede segrete con le modalità di cui al primo comma dello stesso articolo. L'aggiudicazione sarà
pronunziata a favore di colui, la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo indicato
nell'avviso  d'asta.   Riuscito  infruttuoso  anche  il  secondo esperimento,  l'Amministrazione  potrà
ordinare  ulteriori  esperimenti  d'asta  con  successive  riduzioni,  ciascuna  delle  quali  non  potrà
eccedere il decimo del valore di stima.

VISTA la perizia estimativa, appositamente predisposta per la vendita del terreno indicato nel Piano
delle Alienazione e valorizzazioni immobiliari come “scheda n°5 - terreni in via Meucci – Lotto 1
foglio 2 mapp. 410 parte” di mq 1.130 circa, da identificare mediante apposito frazionamento, il cui
prezzo a base d'asta è stato fissato a € 82.800,00 a seguito della richiamata determinazione del
Responsabile Area Tecnica n. 173 del 4/06/2020;

PRESO ATTO quindi della necessità di indizione di una nuova asta pubblica, adottando il metodo
delle offerte segrete di cui all'art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924;

CONSIDERATO che le offerte prodotte costituiranno proposta irrevocabile di acquisto da parte dei
concorrenti  e  che l'aggiudicazione sarà effettuata  a favore del  concorrente che offrirà  il  prezzo
maggiore in aumento sull'importo a base d'asta;

Visto l'art. 86 comma 3 dello Statuto Comunale;

visto il D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. DI DARE ESECUZIONE alla Delibera della Giunta Comunale n. 50 del 11/05/2022, proce-
dendo al secondo esperimento di gara mediante asta pubblica per l'alienazione del bene co-
munale “Scheda n°5 – terreno in via Meucci – Lotto 1 foglio 2 mapp. 410 parte”, sulla base
d'asta della perizia estimativa già allegata alla determinazione del Responsabile Area Tecnica
n. 173 del 4/06/2020, che si allega nuovamente al presente atto;

2. DI APPROVARE l'avviso di gara allegato al presente atto quale parte integrante e sostanzia-
le;

3. DI INDIRE per le motivazioni espresse, asta pubblica per la vendita del terreno edificabile di
proprietà comunale, il cui importo a base d'asta ammonta a € 82.800,00;

4. DI PROCEDERE alla pubblicazione in testo integrale o per estratto dell’avviso d’asta:
- all’Albo Pretorio on-line del Comune;
- sul sito web istituzionale del Comune (www.comune.cuggiono.mi.it)
- sul portale Aria Lombardia nell’apposita sezione Aste di Vendita Immobili
con riserva della facoltà di pubblicizzare ulteriormente l’esperimento dell’asta in forme e modi

compatibili con lo svolgersi della procedura ad evidenza pubblica, avvalendosi di canali di
divulgazione a titolo gratuito non espressamente vietati dalla legge.

http://www.comune.cuggiono.mi.it/


 

Il Responsabile Settore Tecnico
Geom. Luca Croce



COMUNE DI CUGGIONO
(Città Metropolitana di Milano)

Cuggiono, 04/06/2020

PERIZIA ESTIMATIVA DELL’AREA SITA IN VIA MEUCCI
LOTTO 1

Premessa

L’obiettivo della presente perizia estimativa è quello di determinare il più probabile valore di 
mercato del terreno in Via Meucci – Lotto 1, di proprietà del Comune di Cuggiono.

Tale valutazione è finalizzata all’alienazione del bene in oggetto, inserito nel “Piano delle 
Alienazioni  e valorizzazioni  immobiliari  triennio 2018-2020” approvato con D.C.C. n.  3 del 
15/03/2018;  e  riproposto  nell'“Aggiornamento  2019  del  Piano  delle  Alienazioni  e 
valorizzazioni immobiliari triennio 2018-2020” approvato con D.C.C. n. 9 del 21/03/2019.

Lo  stesso  è  oggetto  dell'“Aggiornamento  2020  del  Piano  delle  alienazioni  e  delle 
valorizzazioni  immobiliari  triennio 2018-2020 – aggiornamento Scheda nr.  5  terreno in  via 
Meucci – Lotto 1”, approvato con Deliberazione del Subcommissario Prefettizio con i poteri 
del Consiglio Comunale n. 12 del 01/04/2020.

Il  sottoscritto, geom. Dario Iraga, ha proceduto ad effettuare i  necessari  sopralluoghi,  le 
opportune  ricerche  urbanistiche  e  di  mercato  tese  a  reperire  tutti  gli  elementi  tecnici 
necessari per una completa indagine estimativa.

Metodologia di valutazione

Oggetto  della  stima è  la  determinazione del  valore  venale  in  comune commercio  dei 
terreni, il valore cioè che, in libera contrattazione tra una pluralità di operatori economici,  
avrebbe la maggiore probabilità di costituire il punto di incontro tra domanda e offerta.

Tale valore può essere determinato secondo due diversi procedimenti, comunque fondati 
sulla comparazione: il primo diretto o sintetico, il secondo indiretto o analitico.

La presenza di un mercato sufficientemente ampio per beni analoghi a quello in esame, fa 
ritenere che il  metodo più idoneo sia quello sintetico, fondato sulla comparazione con i 
prezzi di beni assimilabili compravenduti nell’area del comune di Cuggiono.

Il valore venale unitario mediamente riscontrabile nella zona per beni analoghi si riferisce a 
terreni in area urbana e in normali condizioni di accessibilità.

Al fine di tenere nel dovuto conto le caratteristiche specifiche del bene occorre applicare a 
questo valore dei coefficienti correttivi (decrementativi e/o incrementativi) determinati sulla 
base dell’intrinseca specificità dell’unità immobiliare.

I parametri comunemente utilizzati nella pratica estimativa sono i seguenti:

- Accessibilità e visibilità tra 0,80 e 1,10;
- Condizione orografica tra 0,80 e 1,10;
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- Presenza di manufatti (asfaltatura, marciapiedi, ecc.): tra 0,90 e 1,30;
- Presenza di sottoservizi e necessità di costituire servitù a favore delle società che 
gestiscono i servizi: tra 0,50 e 1,00.

Descrizione degli immobili

Il  bene deriva dalla cessione di aree da adibire a standard per l’attuazione del Piano di 
Lottizzazione “b1-c” nr. 13/2004 con convenzione allegata alla DCC nr. 61 del 22/12/2004.

Risulta  un’area  a  verde  interclusa  tra  fabbricati  industriali  differenti;  si  tratta  di  terreno 
pianeggiante e presenta le seguenti  caratteristiche:  una buona accessibilità  sia  da via 
Meucci, sia da via De Agostini, senza delimitazioni fisiche, mentre è separata con recinzioni 
dalle  aree  esterne  dei  due  capannoni  industriali  adiacenti;  lasciata  a  verde,  con  la 
presenza di alberature ad alto fusto.

Per la loro collocazione ne può derivare un uso da parte delle proprietà confinanti, la cui  
acquisizione consentirebbe un miglioramento dei relativi spazi esterni, oltre alla possibilità di 
un aumento volumetrico.

Identificazione catastale

L’area, censita al Catasto di Milano - Comune di Cuggiono, risulta intestata al Comune di 
Cuggiono e così identificata:

Catasto Foglio Particella Qualità classe Superficie (mq)
 

CT 2 Parte 410 Semin irrig 1.130

Consistenza

La consistenza dell’area da cedere risulta essere di circa mq. 1.130,00.

Tale consistenza è stata desunta dal calcolo con strumento informatico dell'area della parte 
del mappale 410 interessata.

Tale  superficie  dovrà  essere  esattamente  individuata  tramite  un  rilievo  topografico  e 
verificata sulla mappa catastale; il mappale 410 dovrà essere frazionato in quanto la parte 
non interessata dovrà rimanere di proprietà del Comune.

Situazione Urbanistica

Con  l'approvazione  dell'“Aggiornamento  2020  del  Piano  delle  alienazioni  e  delle 
valorizzazioni  immobiliari  triennio 2018-2020 – aggiornamento Scheda nr.  5  terreno in  via 
Meucci – Lotto 1” con Deliberazione del Subcommissario Prefettizio con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 12 del 01/04/2020, l’area denominata “Lotto 1” di cui alla “scheda nr. 5 – via 
Meucci”  ha  assunto  la  seguente  destinazione  d'uso:  “AEcon  -  Ambito  consolidato  per 
attività economiche”.

L’area quindi risulta edificabile con permesso di costruire, o titolo abilitativo equivalente, e 
con i seguenti indici urbanistici:

If = 1,00 mq/mq

Rc = 60%

Hmax = 12,00 m

Parcheggi pertinenziali = 1 mq ogni 10 mc di volume virtuale
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Valutazione

Al fine di determinare il valore di riferimento necessario per effettuare la stima sintetica per  
comparazione, così come illustrato nel precedente paragrafo, si è provveduto ad assumere 
informazioni presso agenzie immobiliari operanti nella zona, nonché ad assumere indicazioni 
dalle banche dati informatiche, per avere un’indicazione del prezzo di beni simili a quelli da 
stimare,  per  collocazione  e  destinazione  d'uso  potenziale,  caratterizzati  da  normali 
condizioni di giacitura.

Con tale indagine si è determinato il prezzo medio di € 74,00 a metro quadrato.

Per determinare il valore per unità di superficie relativo al bene in oggetto occorre stabilire i 
coefficienti correttivi illustrati al paragrafo 2), legati alle caratteristiche intrinseche del bene:

- accessibilità e visibilità: considerate le caratteristiche dell’area, di facile accessibilità ma 
scomoda localizzazione, si assume un coefficiente pari a 0,90;
- condizione orografica: vista l’assenza di acclività del terreno, si assume il coefficiente di 
1,10;
- sull’area non vi sono manufatti (asfaltatura, marciapiedi, ecc.), e pertanto si assume un 
coefficiente pari a 1,00;
- le aree sono già servite da sottoservizi e non necessita costituire servitù a favore delle 
società che gestiscono i servizi, pertanto si assume un coefficiente pari a 1,00.

Pertanto  il  prezzo  unitario  per  metro  quadro  di  superficie  del  lotto  alienato  è  così 
determinato:

€ 74,00/mq x 0,90 x 1,10 x 1,00 x 1,00 = €/mq. 73,26.

Il più probabile valore di mercato dell’area è quindi dato dal prodotto tra il valore unitario 
sopra riportato e la superficie della stessa.

Pertanto si avrà:

Mq. 1.130,00 x €/mq. 73,26 = € 82.783,80 per arrotondamento € 82.800,00.

Conclusioni

In  sintesi  lo  svolgimento  dell’incarico  peritale  ricevuto  ha  portato  alle  seguenti 
considerazioni,  essenziali  per  procedere alla vendita del  bene:  il  più probabile valore di 
mercato del bene in oggetto è pari a € 82.800,00 (euro ottantaduemilaottocento/00).

LA PRESENTE STIMA È A CORPO E NON A MISURA
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Allegati:

• sovrapposizione tra mappa catastale e foto aerea;
• estratto mappa catastale;
• estratto di P.G.T. Vigente,
• documentazione fotografica.

Sovrapposizione mappa catastale e foto aerea
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Estratto mappa catastale
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Estratto di P.G.T. vigente
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Documentazione fotografica

Lotto 1 – vista da via Meucci
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Lotto 1 – vista da via De Agostini

IL RESPONSABILE  AREA TECNICA
geom. DARIO IRAGA

documento firmato digitalmente

Il  documento informatico, da cui  la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole 
tecniche di cui all'art. 71 del dlgs. 82/2005.
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COMUNE DI CUGGIONO
(Città Metropolitana di Milano)

Cuggiono, 13/06/2022

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLE AREE SITE IN VIA MEUCCI

LOTTO 1

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 14/07/2022 ORE 12:00

CELEBRAZIONE DELL’ASTA 15/07/2022 ORE 10:00

Il Responsabile del Settore Tecnico

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 11/05/2022, ad oggetto “PIANO DELLE ALIENAZIONI
E  DELLE  VALORIZZAZIONI  IMMOBILIARI  TRIENNIO  2018-2020  E  AGGIORNAMENTO  2020
"SCHEDA NR. 5 - TERRENI IN VIA MEUCCI - LOTTO 1": INDIRIZZI PER LA CONTINUAZIONE DI
PROCEDURA DI ASTA PUBBLICA”;

Dato atto che, ai termini dell'art. 6 della Legge 24 dicembre 1908, n. 783, concernente la unificazione
dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali  dello Stato, qualora il  primo
esperimento d'asta vada deserto, il secondo avrà luogo mediante offerte per schede segrete con le
modalità di cui al primo comma dello stesso articolo. L'aggiudicazione sarà pronunziata a favore di
colui, la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo indicato nell'avviso d'asta.  Riuscito
infruttuoso  anche  il  secondo  esperimento,  l'Amministrazione  potrà  ordinare  ulteriori  esperimenti
d'asta con successive riduzioni, ciascuna delle quali non potrà eccedere il decimo del valore di stima;

In esecuzione della determinazione n. ___ del _______ con la quale è stato disposto il  secondo
esperimento di  gara mediante asta pubblica per l'alienazione del bene comunale “Scheda n°5 –
terreno in via Meucci – Lotto 1 foglio 2 mapp. 410 parte”, sulla base d'asta della perizia estimativa già
allegata alla determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 173 del 4/06/2020, con indizione di
asta pubblica per la vendita del terreno edificabile di proprietà comunale, il cui importo a base d'asta
ammonta a € 82.800,00;  

Visto l’art. 86 comma 3 dello Statuto Comunale;

RENDE NOTO

che è indetta procedura di gara mediante asta pubblica, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento della
Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 23/5/1924, per l’alienazione del bene
di proprietà comunale sotto indicato:

Terreno in via Meucci – LOTTO 1 - Prezzo a base di gara € 82.800,00
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Area edificabile di circa 1.130,00 mq sita in Cuggiono, identificata catastalmente al C.T. del Comune
di Cuggiono, foglio 2 parte map. 410.

Con  l'approvazione  dell’“Aggiornamento  2020  del  Piano  delle  alienazioni  e  delle  valorizzazioni
immobiliari  triennio 2018-2020 –  Aggiornamento Scheda nr.  5-Terreni  in  via  Meucci-Lotto  1-  con
variante urbanistica”  con  Deliberazione del  Subcommissario  Prefettizio  con i  poteri  del  Consiglio
Comunale n. 12 del 01/04/2020, l'area di cui alla “scheda nr. 5 – via Meucci” denominata “Lotto 1” ha
assunto la seguente destinazione d'uso: “AEcon - Ambito consolidato per attività economiche”.

L’area quindi risulta edificabile con permesso di costruire o titolo abilitativo equivalente.

L’area è meglio individuata e descritta nella perizia estimativa allegata e parte integrante del
presente avviso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La gara con procedura aperta si  terrà il  giorno  15/07/2022 alle  ore 10:00 presso la  Residenza
Comunale, Piazza XXV Aprile, n. 4.

I  soggetti  interessati,  per  partecipare  all’asta,  dovranno  far  pervenire,  tramite  servizio  postale,
corriere o a mano, la propria offerta in plico chiuso all’Ufficio Protocollo del Comune di Cuggiono,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/07/2022 a pena di esclusione.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio e pericolo del mittente e non sono pertanto ammessi
reclami per offerte non pervenute, o pervenute in ritardo, qualora per qualsiasi motivo il plico non
giungesse a destinazione in tempo utile.

Il  plico,  chiuso  e  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura,  dovrà  essere  indirizzato  a:  “Comune  di
Cuggiono - Area tecnica - Piazza XXV Aprile, n. 4 - 20012 Cuggiono (MI)” e riportare all’esterno, in
caratteri  chiari  e in buona evidenza,  il  nominativo e la  residenza del  concorrente e la seguente
dicitura: “ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLE AREE SITE IN VIA MEUCCI - LOTTO 1 -
NON APRIRE”

Il plico all’interno deve contenere:

1. Una busta contenente la documentazione amministrativa di seguito elencata e recante la dicitura
“Documentazione amministrativa”:

- Dichiarazione autocertificata, redatta secondo lo schema di cui all’“Allegato 1” in carta
semplice, con firma dell’offerente resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.,  con
allegata copia del documento di identità del sottoscrittore;

- Copia della ricevuta di versamento del Deposito cauzionale - pari al 10% del prezzo a
base d’asta, del lotto a cui si riferisce l’offerta.

2. Una busta contenente l’offerta economica recante la dicitura “Offerta economica”,  redatta sulla
base del modello “Allegato 2”.

L’Ente  proprietario  si  riserva  di  effettuare  controlli  e  verifiche  sulla  veridicità  della  dichiarazione
prodotta  dall’offerente  circa  la  capacità  a  contrattare  con  la  Pubblica  Amministrazione  anche
successivamente all’aggiudicazione e alla stipulazione del contratto di compravendita.

Resta  inteso  che  la  mancata  veridicità  della  dichiarazione  comporterà  la  decadenza
dall’aggiudicazione  e  la  rescissione  del  contratto  per  fatto  imputabile  all’aggiudicatario,  salve
comunque le responsabilità penali.

L’Ente, in tal caso, avrà diritto ad incamerare l’intero deposito cauzionale prestato, salvo il diritto al
maggior danno.

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro i termini fissati o sul quale non
siano apposte le diciture relative al mittente o alla specificazione della gara.
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Non sono da ritenere causa di esclusione le mere irregolarità formali qualora siano assolutamente
inidonee  a  influire  sulla  conoscenza  dello  stato  dei  fatti  da  parte  dell’amministrazione  e  che,
comunque, non possano far insorgere dubbi sulla paternità, la veridicità e la consistenza dell’offerta.

A fronte di irregolarità formali l’Amministrazione, conformemente all’art. 6 lettera b), L. 241/1990 e
s.m.i.,  inviterà l’offerente a regolarizzare la propria offerta, sempreché la presentazione di  nuova
documentazione non turbi la par condicio tra i concorrenti o non determini una modificazione del
contenuto della documentazione presentata.

PROCEDURE DI GARA

Prezzo del bene e condizioni di vendita:

Il prezzo a base di gara è di € 82.800,00.

Il terreno sarà venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto in cui si trova, con le relative
accessioni  e pertinenze, diritti,  servitù attive e passive,  apparenti  e non apparenti,  oneri,  canoni,
vincoli imposti dalle vigenti leggi, eventualmente esistenti e i partecipanti alla gara con procedura
aperta con la presentazione dell’offerta dichiarano di esserne a conoscenza.

L’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni di sorta.

Sarà inoltre posto a carico dell’aggiudicatario l’onere del rilievo planimetrico, della verifica con la
mappa  catastale  e  del  frazionamento  del  mappale  410,  in  quanto  la  parte  esterna  a  quanto
identificato nella “scheda nr. 5-terreni in via Meucci – Lotto 1”, rimarrà di proprietà comunale.

Modalità di gara e criteri di aggiudicazione

Il Responsabile del Settore Tecnico è l’autorità che presiede l’incanto.

Dell’esito dell’asta sarà redatto regolare verbale. Il verbale d’asta non tiene luogo né ha valore di
contratto. Gli effetti traslativi si produrranno al momento della stipula del contratto di compravendita.
L’ente  proprietario,  pertanto,  non assumerà  verso  l’aggiudicatario  alcun  obbligo  se  non dopo la
stipula del contratto.

Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’ente per mancato guadagno o
per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta.

Si procederà alla gara con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924, mediante il criterio
di aggiudicazione alla migliore “offerta segreta” espressa in cifre ed in lettere.

L’offerta si considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione fino al 180°
giorno dalla presentazione dell’offerta.

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e non sono ammesse, oltre il termine di scadenza,
offerte sostitutive od aggiuntive, né si darà luogo a gara di miglioria al di fuori del caso di parità di
migliori offerte valide.

Così pure non vi sarà luogo od azione per diminuzione di prezzo per qualunque materiale errore
nella  descrizione dell’immobile  offerto  in  vendita  o nella  determinazione del  prezzo d’asta,  nella
indicazione  della  superficie,  dei  confini,  di  particelle  catastali  e  per  qualunque  altra  difformità,
dovendo  espressamente  intendersi  che  il  concorrente,  secondo  la  sua  espressa  dichiarazione
rilasciata ai sensi dell’allegato 1, ben conosce i terreni nel loro complesso e nelle singole parti.

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che presenterà l’offerta migliore o almeno
pari al prezzo posto a base d’asta.

Non sono ammesse offerte formulate in ribasso o riduzione di prezzo.

In caso di parità di due o più offerte valide l’Ente inviterà gli offerenti a far pervenire, entro e non oltre
10 giorni dalla data di invito, un’offerta in aumento sul prezzo originario.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In  caso di  discordanza tra il  prezzo dell’offerta  indicato in  lettere e quello indicato in cifre,  sarà
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ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’ente.

Deposito cauzionale

Per  partecipare alla gara è richiesto un deposito  cauzionale di  garanzia pari  al  10% del  prezzo
fissato a base di gara (€ 8.280,00), mediante:

a) assegno circolare non trasferibile intestato al  Comune di Cuggiono -  tesoreria comunale,
indicando  la  causale con  dichiarazione  allegata:  “Deposito  cauzionale  per  gara  a  procedura
aperta per la vendita del terreno in via Meucci – lotto nr. 1”;

b) fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da primario istituto di credito o primaria
compagnia assicuratrice autorizzata, avente validità per 180 giorni decorrenti  dalla presentazione
dell'offerta,  e  recante  la  clausola  dell’esclusione  del  beneficio  della  preventiva  escussione  del
debitore  principale  (art.  1944,  2°  comma,  codice  civile)  nonché  l’espressa rinuncia  a  far  valere
l’eccezione di decadenza dei termini. Il predetto deposito cauzionale sarà svincolato in favore dei
soggetti non aggiudicatari al momento della stipula del contratto di compravendita e comunque non
oltre 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

Non saranno ritenuti idonei, a pena di esclusione dall’asta, depositi cauzionali effettuati in altra forma
(contanti, bonifico, ecc.).

CONDIZIONI GENERALI ED INFORMAZIONI

Le spese inerenti e conseguenti all’atto notarile di trasferimento della proprietà, (comprese quelle del
rilievo  topografico  dell’area  e  del  frazionamento  del  mappale  410)  faranno  completo  carico
all’aggiudicatario acquirente.

L’esito  della  gara  sarà  comunicato  ai  partecipanti  a  seguito  dell’approvazione  del  verbale  di
aggiudicazione.

Stipulazione dell’atto di compravendita e pagamento del prezzo.

La stipulazione dell’atto di compravendita dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione dell’Amministrazione di invito a procedere, in data da concordarsi tra le parti,
presso uno studio notarile scelto dall’acquirente. Tutte le spese di stipulazione inerenti e conseguenti
ad essa saranno a totale carico dell’acquirente.

Al momento della stipulazione dell’atto l’aggiudicatario dovrà corrispondere la differenza fra il prezzo
di aggiudicazione e l’importo del deposito in precedenza effettuato a titolo di garanzia dell’offerta, se
per tale cauzione è stato prestato assegno circolare che verrà incassato in conto prezzo offerto
prima della stipulazione del rogito notarile ovvero trattenuto in caso di mancata stipulazione dell’atto
entro nei termini previsti per fatto imputabile all’aggiudicatario.

In caso di cauzione eseguita mediante polizza bancaria o assicurativa, l’aggiudicatario è tenuto a
versare l’intero prezzo di aggiudicazione.

Nel  caso  di  mancata  stipulazione  per  fatto  dell’aggiudicatario,  entro  il  termine  di  40  giorni
dall’avvenuta comunicazione di invito a procedere, l’aggiudicatario si intenderà decaduto dalla gara e
l’ente incamererà l’intero deposito cauzionale prestato a titolo di penale irriducibile, salvo comunque
il diritto al maggior danno.

In  tal  caso  l’Ente  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  all’aggiudicazione  a  favore  del  secondo  in
graduatoria e, quindi, allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.

La partecipazione alla gara implica la piena conoscenza delle condizioni di fatto e di diritto degli
immobili e degli atti tecnici in visione. L’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni di sorta.

Rinvio

Per quanto non richiamato nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al R.D. n. 827 del 23/5/1924 e s.m.i.,
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nonché da quanto stabilito dall’art. 828 del Codice Civile.

Informativa

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali
per consentire la partecipazione alla procedura alla quale il presente avviso si riferisce e la gestione
di tutte le attività correlate.

Le basi giuridiche che legittimano il trattamento sono l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è
parte o la previsione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso e l’adempimento di
obblighi previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I  dati  personali  trattati  sono di  tipo  anagrafico,  di  contatto  e  tutte  le  informazioni  richieste  dalla
normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati a coloro che
partecipano al procedimento.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento. 

I  dati  saranno  comunicati  al  personale  coinvolto  nel  procedimento  per  gli  adempimenti  di
competenza. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità
indicate,  di  cui  l’ente  potrà  avvalersi  in  qualità  di  responsabile  del  trattamento.  Saranno  inoltre
comunicati  a  soggetti  pubblici  per  l’osservanza  di  obblighi  di  legge,  sempre  nel  rispetto  della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un
paese terzo.

Il  presente  trattamento  non  contempla  alcun  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati
e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento
che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è il comune di Cuggiono, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far
valere i propri diritti scrivendo al seguente indirizzo: rpd@comune.cuggiono.mi.it.

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.

Pubblicazione bando

Il presente bando è pubblicato:

- all’Albo pretorio on-line del Comune

- sul sito web istituzionale del Comune al seguente indirizzo: www.comune.cuggiono.mi.it

- sul portale Aria Lombardia nell’apposita sezione Aste di Vendita Immobili

Informazioni

Le informazioni concernenti il bando di gara ed i vari aspetti tecnici della vendita potranno essere
richieste al geom. Luca Croce - tel. 02 97263233 e all’Arch. Donato Massimo Bianchessi – tel. 02
97263220.

IL RESPONSABILE  AREA TECNICA
geom. LUCA CROCE

documento firmato digitalmente
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Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole
tecniche di cui all'art. 71 del dlgs. 82/2005.
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ALLEGATO 1

Oggetto:  Autocertificazione per  la  partecipazione alla  procedura  aperta  per  la  vendita
dell’area edificabile di proprietà del Comune di Cuggiono in via Meucci – Lotto 1 

Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________ il ___/___/_______

residente in __________________________ ( __ ) Via/Piazza ______________________, n. ____

Codice Fiscale _________________________

C H I E D E

di essere ammesso a partecipare alla gara con procedura aperta relativa all’alienazione
dell’area di proprietà del Comune di Cuggiono individuata come: TERRENO IN VIA MEUCCI
– LOTTO NR. 1

 in qualità di: (barrare la qualifica di riferimento):

privato cittadino

legale rappresentante della Società  ____________________________________________

con sede in _________________________ (___) Via ________________________, n. ___

Codice Fiscale/ P. Iva _________________________

altro (specificare) ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

D I C H I A R A

a) di partecipare:

come privato cittadino

per conto dell’Impresa individuale _______________________________________________

con sede in ________________________ (___), Via ________________________, n. ___;

C.F. / P. Iva __________________________, in qualità di _____________________________;

per conto dell’Impresa esercitata in forma societaria _______________________________

con sede in _________________________ (___), Via ______________________, n. _____;

C.F. / P. Iva _____________________  in qualità di __________________________;

per conto di altre persone fisiche (a tal fine si allega la procura speciale in originale 
con firma autenticata redatta dal notaio);

b)  di  non  essere  interdetto,  inabilitato  o  fallito  e  che  a  suo  carico  non  sono  in  corso
procedure  per  nessuno  di  tali  stati,  nonché  l’assenza  di  carichi  pendenti  ovvero  di



condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre
con la Pubblica Amministrazione;

c) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

d) l’insussistenza a carico del concorrente di una delle cause di incapacità previste dall’art.
32 del Codice penale;

e) di non essere tra i soggetti destinatari di  provvedimenti di  cui al Decreto Legislativo 6
settembre 2011 , n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136”, elencati all'art. 1, 4 e 16;

Oltre alle dichiarazioni di cui ai punti b), c), d) ed e), nel caso in cui a concorrere sia una
ditta individuale dichiara:

- che il titolare è ________________________, nato a ________________________ il _______;

- che a carico del titolare non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale dello stesso;

- che il titolare non si trova in stato di liquidazione, fallimento o di concordato preventivo o
in  ogni  altra  analoga  situazione,  che  dette  procedure  non  si  sono  verificate  nel
quinquennio  precedente  la  data  stabilita  per  la  gara  e  che  non  sia  in  corso  una
procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- che la ditta è iscritta con il n. ___________ al Registro delle imprese di  ___________________
dal ______________.

Oltre alle  dichiarazioni  di  cui  ai  punti  b),  c),  d) ed e),  nel  caso in cui  a concorrere  sia
un’impresa esercitata in forma societaria:

- che la Società si è costituita con atto n. __________________ in data ____________________

- che è esattamente denominata ___________________________________________________

- che ha sede in Via ______________________, n. ___ a _____________________________ 
Cap.______ C.F. / P.I _________________________;

- che è iscritta con il n. ___________ del registro delle imprese di ________________________ dal
_______________;

- che la forma giuridica è _________________________________________________________

- che le altre persone designate a rappresentare l'impresa come risultano depositate presso
la stessa C.C.I.A.A sono:

1) _________________________________________ nato a ________________

il _____________, residente a _____________________________________________,

Via _____________________________, n. ________ C.F. ______________________

2) _________________________________________ nato a _________________

il _____________, residente a _____________________________________________,

Via _____________________________, n. ________ C.F. ______________________

Indicare per le società:

- i componenti la società stessa, se si tratta di s.n.c.;



- gli accomandatari, se si tratta di s.a.s.;

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

- che a carico dei componenti la società stessa (se si tratta di S.n.c), degli accomandatari
(se si tratta di S.a.s.), degli amministratori muniti di potere di rappresentanza (se si tratta di
altro tipo di Società) non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale degli stessi;

- che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento o di concordato preventivo o
in  ogni  altra  analoga  situazione,  che  dette  procedure  non  si  sono  verificate  nel
quinquennio  precedente  la  data  stabilita  per  la  gara  e  che  non  sia  in  corso  una
procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;

DICHIARA inoltre,

-  di  non  aver  reso  false  dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per
concorrere all’asta;

-  di  avere  preso  visione  della  documentazione  relativa  all’immobile,  di  conoscerne  la
consistenza e di accettare senza riserve tutte le condizioni enunciate nel bando di gara;

- di conoscere ed accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile nonché le
relative norme urbanistiche ed edilizie  relativamente alle  destinazioni  d’uso consentite,
compresi  i  vincoli  in  generale  che  lo  riguardano  ed  in  particolare  quelli  ambientali,
architettonici, paesaggistici relativi alla zona in cui l’immobile è inserito;

- di impegnarsi ad acquistare l’area di proprietà del Comune di Cuggiono di cui al predetto
avviso di e a corrispondere il prezzo offerto;

-  di  impegnarsi  a  sottoscrivere  l’atto  di  acquisto  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione di  invito a procedere e contestualmente a versare il  saldo del  prezzo
offerto;

- di rinunciare, sin d’ora, a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo, nel caso in
cui  l’Amministrazione  Comunale  interrompa,  annulli  la  gara  o  non  proceda  al
perfezionamento del  contratto di  compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la
sola restituzione della cauzione;

- di eleggere il  proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione anche ai sensi della
L.241/90  e  s.m.i.  in  Via  ____________________________,  n.  ____,  Comune  di
_______________________,  telefono  __________________,  email
_____________________________________________,   pec __________________________;

- di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR del 23/05/2018, il trattamento dei
dati  sensibili  utilizzati  esclusivamente  ai  fini  connessi  all’espletamento  della  presente



procedura.

Luogo e data _______________________

Il Dichiarante(*) (**)

_________________________________

*  La  firma  deve  essere  apposta,  leggibile  e  per  esteso,  dal  dichiarante  NON  AUTENTICATA  UNITAMENTE  A  COPIA
FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ (artt. 38, comma 3, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).

** In caso di Società apporre anche il timbro.



ALLEGATO 2

Oggetto:  Offerta per l’acquisto dell’area edificabile di proprietà del Comune di Cuggiono
“Area sita in via Meucci – Lotto 1”

Il sottoscritto _______________________________ nato a ____________________ il __________

residente in ___________________________________ Via/Piazza _________________________

Codice Fiscale _________________________

in qualità di: (barrare la qualifica di riferimento):

privato cittadino

legale rappresentante della Società ____________________________________________

con sede in ___________________________ Via __________________________, n. ___

Codice Fiscale/ P. Iva _________________________

altro (specificare) ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Irrevocabilmente, con la presente:

OFFRE

Per l’acquisto del bene in oggetto: AREA SITA IN VIA MEUCCI – LOTTO NR. 1

la somma di € ____________________,_________ (cifre)

Euro __________________________________________virgola___________________________ (lettere).

La presente offerta sarà valida, efficace ed irrevocabile dalla data della sua presentazione
fino al 180° giorno dalla presentazione dell’offerta stessa.

Luogo e data _______________________

Il Dichiarante(*) (**)

_______________________________

*  La  firma  deve  essere  apposta,  leggibile  e  per  esteso,  dal  dichiarante  NON  AUTENTICATA  UNITAMENTE  A  COPIA
FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ (artt. 38, comma 3, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).

** In caso di Società apporre anche il timbro.

Marca da bollo

16,00 €
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