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Comune di Spilamberto 

 
Struttura Lavori Pubblici, 

Patrimonio e Ambiente 
 
Prot. n. 0000508/2021     Spilamberto, 12/01/2021 
Class: 4.8.1 fascicolo 2021.1.0 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI IMMOBILE DA 

DESTINARE A UFFICI/SERVIZI PUBBLICI E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) 
 

COMUNE DI SPILAMBERTO, P.zza Caduti Libertà, n. 3, 41057 Spilamberto (MO) P.I.: 00185420361 - 

indirizzo posta elettronica certificata: comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Gianluigi Roli, Responsabile Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente, in esecuzione della deliberazione Giunta n. 105 del 23 dicembre 2020,  

 

RENDE NOTO 
 

che con propria determinazione n. DL 7 del 12/01/2021 ha avviato una ricerca di mercato allo scopo di 
individuare un immobile da acquistare al fine di destinarlo ad uffici pubblici / servizi e ad alloggi E.R.P. 
 

Il presente avviso riveste esclusivamente il carattere di indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di 

soggetti da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza dell'azione amministrativa, pertanto, la richiesta di manifestazione di interesse non sarà, in alcun 

modo, ritenuta vincolante per l’Amministrazione Comunale e, conseguentemente, nessun diritto potrà essere 

avanzato ad alcun titolo da parte dei soggetti che presenteranno la propria manifestazione di interesse. 
Sulla scorta di quanto sopra, l’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di 

non selezionare alcuna proposta, e quindi, di non dar seguito alla presente procedura. 
 

OGGETTO DELL’INDAGINE: l’Amministrazione comunale ha ravvisato la necessità di conoscere l’esistenza 
e il relativo corrispettivo di eventuali immobili siti nel centro storico di Spilamberto i cui proprietari siano 

interessati alla loro cessione, al fine di permettere al Consiglio Comunale di assumere le decisioni di cui 

all’art. 42 lettera l) del D.Lgs 267/2000. 
La ricerca è rivolta a immobili che rispondano alle seguenti caratteristiche generali: 

• essere già edificati all’atto della partecipazione alla presente manifestazione d’interesse, in conformità 

alle norme urbanistico - edilizie; 

• essere ubicati nel centro storico del Comune di Spilamberto, così come perimetrato dal vigente Piano 

Regolatore Comunale; 

• essere già destinati in parte ad abitazione civile e in parte ad uffici, direzionale e/o destinazioni 
equivalenti; 

• avere una superficie complessiva (Sc) di almeno 400 mq. e presentare spazi già destinati ad alloggi con 

possibilità di ricavare almeno 2 alloggi, preferibilmente completi di aree accessorie complementari;  

• avere un costo inferiore ai € 350.000,00 euro (imposte escluse); 

• caratteristiche architettoniche tali per cui la sua rifunzionalizzazione contribuisca alla riqualificazione del 

centro storico. 
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L’immobile proposto deve possedere i requisiti essenziali di seguito elencati, pena l’esclusione 

dall’indagine di mercato. Detti requisiti dovranno essere posseduti al momento della partecipazione al 
presente avviso pubblico. 
 

1) Localizzazione urbana: essere ubicato nel centro storico del Comune di Spilamberto, in prossimità di 

spazi pubblici e con accesso diretto alla viabilità comunale. 
 

2) Struttura e utilizzo dell’immobile: 
- costituire di preferenza un’unità edilizia unica da terra a cielo; 

- avere accesso diretto dal piano terra per uffici, direzionale e/o destinazioni equivalenti; 
- disporre di locali già destinati ad abitazione civile con una superficie utile adeguata a ricavare un 

numero di almeno 2 (due) alloggi accessibili da un unico vano scala; 
- disporre di superfici accessorie da destinare a pertinenza degli alloggi, con preferenza di almeno un 

posto auto (coperto o scoperto) per ciascun alloggio. 
 

3) Stato di conservazione e manutenzione: 

- risultare non locato e libero da persone e cose alla data di partecipazione al presente avviso pubblico 

così come dovrà esserlo alla data del trasferimento della proprietà; 

- risultare conforme allo stato di fatto legittimato; 

- risultare necessariamente dotato di abitabilità/agibilità; 
 

Per le proposte che rispondono a tutti i requisiti sopra indicati saranno valutati, quali elementi 

preferenziali i seguenti aspetti: 

a) rappresentare un bene la cui valorizzazione possa contribuire alla riqualificazione del centro storico; 

b) caratteristiche costruttive e distributive che possano garantire una buona fruibilità degli spazi interni; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
La domanda di partecipazione e i documenti dell’immobile, redatta utilizzando lo schema allegato al 

presente avviso (Allegato A), dovrà essere sottoscritta dal proprietario dell’immobile (nel caso di persona 
giuridica dovrà essere firmata dal legale rappresentante), ovvero da soggetto munito dei necessari poteri 

risultanti da procura notarile che, in copia conforme, dovrà essere allegata alla domanda. 

I soggetti di cui sopra, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e s.m.i., dichiareranno espressamente: 

1) l'assenza dello stato fallimentare, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrazione controllata 

o pendenza di una di tali procedure (a carico della persona fisica o giuridica), né di altre condizioni che 
possano inficiare il perfezionarsi della eventuale successiva compra vendita; 

2) l'assenza di condanne penali o misure di prevenzione e sicurezza per reati contro il patrimonio, la 

Pubblica Amministrazione o per reati di tipo mafioso (a carico del legale rappresentante e dei soggetti 

amministratori nel caso di persona giuridica); 

3) l'assenza delle condizioni di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) 

del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

4) nel caso in cui il proponente sia una persona giuridica, di essere in possesso del certificato di iscrizione 

alla Camera di commercio con nulla osta antimafia; 

5) che la proprietà è in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse (dichiarazione di regolarità 

della posizione fiscale); 

6) che si è preso visione del contenuto del presente avviso in tutte le sue parti e si è consapevoli che 

l'Amministrazione Comunale non è vincolata a dare seguito alla procedura e potrà liberamente 

respingere l'offerta ed in ogni caso nulla sarà dovuto al proponente; 

7) l'importo del prezzo di vendita dell'immobile proposto al netto di IVA, ove dovuta (inferiore a € 

350.000,00 euro imposte escluse);  

8) la dichiarazione - ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 - che la proposta è vincolante per il 

proponente per 12 mesi dal termine di scadenza fissato per la ricezione della manifestazione di 

interesse; 

9) che il fabbricato è già disponibile alla vendita;  
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La domanda di partecipazione dovrà obbligatoriamente essere corredata dai seguenti 

documenti: 

a) fotocopia del documento di identità del soggetto munito dei necessari poteri, a presentare la proposta; 

b) copia del presente avviso di manifestazione d’interesse firmato per accettazione (firmato digitalmente 

ovvero firmato in ogni pagina in caso di firma autografa); 

c) dati identificativi del bene offerto (dati catastali e toponomastici); 

d) situazione giuridica dell'immobile con riferimento a gravami, pesi, diritti attivi e passivi e l'indicazione 

dell'eventuale esistenza di vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; 

e) copia del titolo di proprietà o di legittimazione alla vendita; 

f) indicazione della destinazione urbanistica dell'immobile e compatibilità con l'uso richiesto; 

g) planimetria dell’area di pertinenza dell’immobile in scala adeguata, con indicazione degli accessi e degli 

eventuali parcheggi pertinenziali presenti; 

h) elaborati planimetrici, sezioni e prospetti, quotati in scala 1:100 dell’immobile offerto; 

i) dettagliata relazione illustrativa attestante la sussistenza dei requisiti essenziali, corredata dalla 

descrizione degli eventuali elementi preferenziali di cui l’immobile offerto fosse dotato ovvero, in 
alternativa, la fattibilità degli interventi atti a conformare l’immobile ai suddetti requisiti; 

j) eventuale ulteriore documentazione integrativa, a giudizio del proponente, atta a fornire ogni altro 

elemento ritenuto utile per una migliore comprensione della proposta in sede di valutazione (ad es. 

documentazione fotografica). 
 

Si precisa che l'Amministrazione Comunale non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo, ai 
partecipanti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà restituita.  
 

La presentazione della domanda in modo difforme da quanto previsto nel presente avviso 

pubblico e/o la mancanza dei documenti richiesti ne comporta l’automatica esclusione. 
 

La domanda di partecipazione corredata dalla documentazione sopra riportata e indicando nell’oggetto 
“Indagine di preliminare di mercato finalizzato all’acquisto di immobile da destinare a uffici/servizi pubblici ed 
edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)”, dovrà pervenire, pena l’esclusione, al protocollo del Comune di 

Spilamberto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 febbraio 2021, mediante: 

• posta elettronica certificata, all’indirizzo pec del Comune di Spilamberto  
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it  
Si specifica che per l’inoltro a mezzo pec, tutta la documentazione dovrà essere costituita da diversi file in 
formato pdf, debitamente denominati per identificarli con esattezza, inoltre i documenti, dovranno essere 

obbligatoriamente accompagnati da una nota di trasmissione, recante anch’essa la dicitura “Indagine 
preliminare di mercato finalizzata all’acquisto di immobile da destinare a uffici/servizi pubblici ed edilizia 
residenziale pubblica (E.R.P.)”, che elenchi i documenti trasmessi e altresì rechi le informazioni relative al 

proponente (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC); 
ovvero 

• a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno), farà fede la data e l’ora di arrivo al protocollo del 

Comune di Spilamberto e non la data di spedizione; 
ovvero 

• mediante corriere, farà fede la data e l’ora nella quale il corriere avrà rilasciato al Comune di 

Spilamberto la ricevuta dell’avvenuta consegna; 

ovvero 

• consegna a mano, farà fede la data e l’ora di presentazione della domanda comprovata dalla ricevuta 
appositamente predisposta dal proponente, riportante la data di consegna rilasciata e firmata dal 

funzionario addetto. 
Si precisa che in caso di consegna a mezzo posta, mediante corriere o brevi manu, il plico chiuso, 

controfirmato sui lembi di chiusura e indirizzato a “Comune di Spilamberto - Piazza Caduti n. 3 - 41057 
Spilamberto (Mo)” e all’esterno dovrà riportare la dicitura “indagine preliminare di mercato finalizzata 
all’acquisto di immobile da destinare a uffici/servizi pubblici ed edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)”. 
 
Si ricorda che l’ufficio protocollo è aperto nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì dalle 8.30 alle 13; 

martedì dalle 8.30 alle 10.30 e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18,30. 
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Il Comune non assume alcuna responsabilità per disguidi e ritardi del servizio postale o mancato recapito 
della manifestazione di interesse entro il termine previsto. 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Spilamberto all’indirizzo:  

https://www.comune.spilamberto.mo.it/atti_e_documenti/bandi_di_gara/index.htm 
 
VALIDITA’ DELLA PROPOSTA La proposta è valida e vincolante per il proponente per 12 mesi dal termine 

di scadenza fissato per la ricezione della manifestazione di interesse. 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI  
Il presente avviso riveste il carattere di ricerca di mercato e le proposte che perverranno non 

saranno impegnative per l'Amministrazione Comunale. 

Nessun diritto sorge in capo al proponente per il semplice fatto della presentazione della proposta.  
Non saranno corrisposte provvigioni ad eventuali intermediari. 

Nel caso in cui venga accertata la non rispondenza dell'immobile rispetto a quanto attestato nella 
dichiarazione di partecipazione, ovvero nel caso di accertata irregolarità dal punto di vista normativo, sarà 

motivo di esclusione dall’eventuale procedimento di acquisizione dell’immobile. 

 
L’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di: 

- non selezionare alcuna proposta, ovvero di selezionare la proposta che riterrà preferibile, nonché la 
facoltà di recedere dalle eventuali trattative senza obbligo di motivazione, qualsiasi sia il grado di 

avanzamento; 

- procedere alla valutazione anche in presenza di una sola proposta validamente presentata, sempre che 

sia ritenuta congrua e conveniente; 

- effettuare un sopralluogo al fine di verifica lo stato degli immobili proposti; 

- di procedere, per motivi di pubblico interesse, alla revoca del procedimento definitivamente concluso.  

 
Ai sensi della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento Amministrativo si identifica con il 

Responsabile della Struttura Lavori Pubblici Patrimoni, Arch. Gianluigi Roli. 

 
INFORMAZIONI: Per informazioni sulla presente procedura rivolgersi ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: rossella.muratori@comune.spilamberto.mo.it – michela.santagata@comune.spilamberto.mo.it 
Eventuali richieste di informazioni dovranno pervenire entro il 02/02/2021 e verranno riscontrate 

tempestivamente, comunque, entro 3 (tre) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle 
proposte; non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti trasmesse in altra forma o oltre il 

termine; 

L’Amministrazione si riserva la possibilità, fino a 5 (cinque) giorni prima del termine di scadenza di 
presentazione delle proposte, di fornire chiarimenti e/o rendere pubbliche le risposte ai quesiti di interesse 

generale mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente. 
 

Allegato 

- “allegato A - domanda di partecipazione e dichiarazione unica sostitutiva” 

 

Il Responsabile della Struttura Lavori Pubblici 
                                       Patrimonio e Ambiente 

           Arch. Gianluigi Roli  
Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti. Certificato rilasciato da: 
InfoCert S.p.A. (http://www.firma.infocert.it) Idqualifier n. 201714987159 supporto n. 1206100000131830  
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il COMUNE DI SPILAMBERTO, in qualità di “Titolare” del trattamento, 
è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Spilamberto, con sede in Spilamberto, 
piazza Caduti Libertà n. 3, CAP 41051. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 
10, al Comune di Spilamberto, Servizio Amministrativo della Struttura Lavori Pubblici Patrimonio ed Ambiente via e-mail 
lavori.pubblici@comune.spilamberto.mo.it ; 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di Spilamberto ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.p.A. (dpo- 
team@lepida.it). 

4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. 
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da 
garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono 
formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a 
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei 
livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui 
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati 
personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Spilamberto per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per finalità 
strettamente connesse e strumentali al procedimento in oggetto. 

7. Destinatari dei dati personali 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

• ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni; 

• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo 
svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. 
A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e 
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento 
ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li 
contiene. 

10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

• di opporsi al trattamento; 

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento potrebbe 
rendere impossibile all’esecuzione dei contratti/procedimenti che Lei intende stipulare/intraprendere con il Comune di 
Spilamberto. 
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