
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

FINALIZZATE ALL’ACQUISTO DI UN LOTTO DI TERRENO SITO IN VIA DELL'AGRICOLTURA N. 
310 DI PROPRIETÀ DELLA VIGNOLA PATRIMONIO SRL GRAVATO DA DIRITTO DI SUPERFICIE 
 
 
In esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26.03.2013 e del provvedimento 
dell’Amministratore Unico dr. Guerrino Cassani prot. n. 198 del 03.04.2013 si rende noto che la società 
Vignola Patrimonio srl, in seguito ad espressa richiesta in tal senso da parte di un privato interessato, 
intende procedere all’alienazione di un lotto di terreno sito in via dell’Agricoltura n. 310, gravato da diritto di 
superficie, come meglio individuato al punto 2 del presente avviso. 
 
Allo scopo di individuare l’acquirente, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, viene indetta una gara informale preceduta da 
manifestazione d’interesse, nel rispetto del Regolamento per l’alienazione del patrimonio comunale, 
approvato con delibera di consiglio comunale n. 11 del 21.02.2006 secondo le modalità e le condizioni di 
partecipazione specificate di seguito. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il 
solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o 
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara 
informale e di procedere direttamente all’alienazione all’originario proponente in caso di mancata 
presentazione di manifestazione di interesse. 

1. ENTE CONCEDENTE 
Vignola Patrimonio srl - Società a responsabilità limitata unipersonale - Via Bellucci 1 - 41058 VIGNOLA (MO) 
- Tel. 059 777511 - Fax 059 764129  
 

2. OGGETTO DELLA ALIENAZIONE 
Alienazione di un un’area di terreno, sita in Comune di Vignola, Via dell'Agricoltura, all'interno del perimetro 
del Mercato Ortofrutticolo, gia' censita nel Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 1, con il mappale 359 
di metri quadrati 2514 (duemilacinquecentoquattordici).  
Su detta area grava un diritto di superficie, istituito con atto a ministero notaio Smeraldi Mauro, in data 29 
dicembre 2000, rep. n. 74373/20879, registrato a Modena il 10 gennaio 2001, al n. 288, Serie IV, trascritto a 
Modena il 10 gennaio 2001, ai nn. 580 e 581 partt., a favore della societa' "MOVITRANS LINE - SOCIETA' 
COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Campogalliano, la quale ha edificato due 
fabbricati, l'uno ad uso opificio e l'altro ad uso cabina elettrica, attualmente così censiti nel Catasto Fabbricati 
del Comune di Vignola:  

• Foglio 1 - mappale 403 Via Dell'Agricoltura, n. 310; P.T-1; Cat. D8; r.c. Euro 6.713,20;  
• Foglio 1 – mappale 404 Via Dell'Agricoltura, n. 310; P.T; Cat. D1; r.c. Euro 42,35; 

 
 

3. PREZZO A BASE DI OFFERTA 



Il prezzo a base dell’offerta è fissato in €. 135.000,00 (euro centotrentacinquemila), oltre IVA ai sensi di 
legge. 
 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse per l’acquisto in oggetto, tutte le persone, 
fisiche o giuridiche, in possesso della capacità di vincolarsi contrattualmente, alle quali non sia stata 
applicata la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del 
divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovranno essere fatte, a pena d’esclusione, per atto 
pubblico o per scrittura privata, con firma autenticata dal notaio. 

Sono ammesse offerte cumulative da parte di più persone fisiche o giuridiche, le quali dovranno, a pena 
d’esclusione, conferire procura speciale ad una di esse; in tal caso l’alienazione avverrà in comunione 
indivisa a favore degli aggiudicatari. 

Sono ammesse offerte per persona da nominare ex art. 81, comma 4, del R.D. n. 827/1924. In tal caso 
l’offerente dovrà possedere i requisiti necessari per essere ammesso alla gara e costituire, a suo nome, il 
deposito a garanzia dell’offerta. 

L’offerente per persona da nominare, entro i tre giorni successivi alla comunicazione di aggiudicazione 
provvisoria, dovrà dichiarare la persona per la quale ha agito ed attestare che è garante e obbligato solidale 
della medesima; tale dichiarazione deve essere resa mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e 
con modalità conformi a quanto disposto dall’art. 1402 del codice civile. 

Qualora l’offerente per persona da nominare non renda la dichiarazione nei termini e/o nei modi prescritti 
ovvero dichiari persona incapace di obbligarsi o di contrarre o non legittimamente autorizzata ovvero la 
persona dichiarata non accetti l’aggiudicazione, l’offerente sarà considerato a tutti gli effetti come vero ed 
unico aggiudicatario. In ogni caso, l’offerente per persona da nominare sarà sempre garante solidale della 
medesima anche dopo che questa abbia accettato la nomina; ugualmente il deposito cauzionale eseguito 
dall’aggiudicatario rimarrà vincolato anche dopo l’accettazione della nomina e fino alla stipula del contratto di 
compravendita. 

 

5. UFFICI PRESSO I QUALI È POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI 
Informazioni sul presente avviso e sulla relativa modulistica potranno essere fornite:  

� dal servizio affari generali del Comune di Vignola - tel. 059/777577 – 
elisabetta.pesci@comune.vignola.mo.it se di carattere amministrativo; 

� dal servizio lavori pubblici e patrimonio del Comune di Vignola – tel . 059/777503 - se di 
carattere tecnico; 

 

6. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli interessati al presente avviso dovranno far pervenire all’Amministrazione scrivente un plico chiuso e 
sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale 
dovranno essere apposti, oltre all'indirizzo del destinatario, il nominativo della ditta mittente e la dicitura: 
"MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
FINALIZZATE ALL’ACQUISTO DI UN LOTTO DI TERRENO SITO IN VIA DELL'AGRICOLTURA N. 
310 DI PROPRIETÀ DELLA VIGNOLA PATRIMONIO SRL GRAVATO DA DIRITTO DI SUPERFICIE”.  
Il suddetto plico dovrà pervenire alla società Vignola Patrimonio srl  - Via G. B. Bellucci n. 1 Vignola (Mo), a 
mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano all'Ufficio 
Protocollo del Comune di Vignola,  entro e non oltre il_22 aprile ore 13,00. 

La documentazione da includere nella busta in parola consiste in: 

� dichiarazione, in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la manifestazione di 

interesse alla acquisizione del lotto di terreno sito in via dell’agricoltura n. 310, gravato da diritto di 

superficie, indicato nel presente avviso, alle condizioni generali ivi contenute, (allegato A). 

 



L’invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, 
l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
Ai fini del rispetto del suddetto termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo apposte sul plico 
a cura dell’Ufficio Protocollo del Comune di Vignola. Si precisa che l’ufficio medesimo osserva il seguente 
orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – giovedì dalle ore 8.30 alle ore 
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – sabato e festivi chiuso. 

 

7. ALTRE INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, ing. Marco 
Vangelisti del Comune di Vignola. 

Dallo svolgimento della presente indagine con finalità esplorativa, non deriva vincolo ed obbligo alcuno per il 
Comune e nessun diritto o interesse legittimo a favore dei soggetti coinvolti. 

Gli interessati hanno facoltà di effettuare un sopralluogo, per verificare le dimensioni e le condizioni attuali 
dell’area in oggetto, previo appuntamento telefonico con la Direzione , al n. 059 777503. 

Il presente avviso verrà pubblicato dal 04.04.2013 al 22.04.2013 sul sito del Comune e dell’Unione 
Terre di Castelli, nonché all’albo pretorio del Comune di Vignola. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della 
presente procedura. 
 
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

(Ing. Marco Vangelisti) 
________________________ 

 IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
AFFARI GENERALI 

(dr.ssa Elisabetta Pesci) 
________________________ 

 

 


