
IL BANDO INTEGRALE CON LE MODALITA’ DI GARA
E LA DOCUMENTAZIONE UTILE E’ DISPONIBILE
PRESSO LA SEDE DELL’ALER DI PAVIA IN PAVIALO
DI, VIA PARODI N. 35 O SCARICABILE DAL SITO IN
TERNET DELL’ALER: www.alerpavialodi.it 

La documentazione tecnica e ulteriori informazioni
relative agli immobili oggetto di vendita e all’asta po
tranno essere richieste all’ ALER PAVIA – UFFICIO PA
TRIMONIO/ATTIVITA’ IMMOBILIARI   Via Parodi n.
35  Geom. Adriano Re   tel. 0382/543223 indirizzo
mail: a.re@alerpavialodi.it  e Geom. Daniele Volpi –
tel. 0382/543247 – indirizzo mail: d.volpi@alerpavia
lodi.it 

Possono partecipare all'asta: 
A. LE PERSONE FISICHE che dovranno presentare ol
tre alla fotocopia della carta di identità e del codice
fiscale, una autocertificazione ai sensi del DPR
28/12/2000 n. 445 come da modello 2/A disponibile
presso gli uffici dell’ALER o scaricabile sul sito inter
net dell’ALER www.alerpavialodi.it.
B. LE IMPRESE INDIVIDUALI, il cui titolare dovrà pre
sentare, oltre al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.,
alla fotocopia della carta di identità e del codice fi
scale/partita IVA, una autocertificazione ai sensi del
DPR 28/12/2000 n. 445 come da modello 2/B dispo
nibile presso gli uffici dell’ALER o scaricabile sul sito
internet dell’ALER www.alerpavialodi.it. con cui si di
chiara: 
C. LE SOCIETA’, per le quali il legale rappresentante

della società dovrà presentare oltre al certificato di
iscrizione alla C.C.I.A.A. o, se cooperativa, onlus ecc..
il certificato di iscrizione negli appositi registri presso
le Prefetture o presso il Ministero, la fotocopia della
carta di identità e del codice fiscale/partita IVA, una
autocertificazione ai sensi dei DPR 28/12/2000 n.
445 come da modello 2/C disponibile presso gli uffici
dell’ALER o scaricabile sul sito internet dell’ALER
www.alerpavialodi.it.  
D. GLI ENTI PRIVATI diversi dalle società, per i quali il
legale rappresentate dovrà presentare una  dichiara
zione sostitutiva come da modello 2/D disponibile
presso gli uffici dell’ALER o scaricabile sul sito inter
net dell’ALER www.alerpavialodi.it. e allegare oltre
alla fotocopia della carta di identità e del codice fi
scale/partita IVA:
1. copia certificata conforme all’originale dell'atto
costitutivo; 
2. copia, certificata conforme all’originale, dell'atto
da cui risulti il conferimento dei potere di rappre
sentanza dell'ente al soggetto sottoscrittore dell'of
ferta. 
I requisiti suddetti dovranno essere posseduti oltre
che alla data di pubblicazione del presente 
bando, anche al momento di acquisto dell'immobile
(sottoscrizione del rogito). 

L'ASTA SI TERRÀ PRESSO LA SEDE DELL'ALER DI PA
VIA  LODI, IN PAVIA VIA PARODI N. 35,
IL GIORNO  28 LUGLIO 2015  A PARTIRE DALLE ORE
10.00.

I partecipanti alla gara dovranno presentare una
cauzione pari ad € 3.000,00 (euro tremila) per mezzo
di assegno circolare non trasferibile intestato ad
ALER PAVIA  LODI inserito nella busta dell'offerta. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati in possesso dei requisiti di cui sopra
dovranno formulare la propria offerta esclusivamen
te mediante l'apposito modulo “Modello 1 OFFERTA
ECONOMICA” (1/A se persone fisiche e 1/B se im
prese individuali/società/enti) disponibile presso gli
uffici ALER o scaricabile dal sito internet: www.aler
pavialodi.it. 
E’ consentita la presentazione di più offerte da parte
del medesimo soggetto per più unità immobiliari di
verse ma non più offerte da parte del medesimo
soggetto per lo stesso immobile. La cauzione presta
ta dall’aggiudicatario verrà introitata dall'Ammini
strazione a titolo di acconto sul prezzo finale. 
Ogni singola offerta, debitamente compilata in for
ma leggibile come da  Modello 1 (1/A se persone fi
siche e 1/B se imprese individuali/società/enti), do
vrà essere inserita in apposita busta chiusa, sigillata
e firmata sui lembi di chiusura. 
Su ogni busta chiusa l'offerente dovrà riportare, con
caratteri leggibili, la seguente dicitura: 
"OFFERTA ASTA PUBBLICA PER L'ACQUISTO DEL
L'UNITA IMMOBILIARE IN COMUNE DI
...............................................VIA………
......................................................IMMOBILE
N°....................
Tutti i plichi dovranno pervenire all’ufficio Protocollo
dell’ALER di Pavia  Lodi, via Parodi n. 35  27100 Pa
via entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  27 LU
GLIO 2015

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASTA

Le offerte pervenute nei termini indicati saranno
aperti in seduta pubblica il giorno 28 LUGLIO 2015  a
partire dalle ore 10.00 in presenza dei Componenti
la Commissione di Gara.  L'Asta sarà tenuta con il si
stema delle offerte segrete in aumento rispetto al
prezzo indicato nel Bando d’Asta e almeno superio
re  di € 100,00 a  quello indicato a base d'asta. L'of
ferta dovrà essere espressa in lettere e in cifre e, in
caso di discordanza, prevarrà l'importo più favorevo
le all'amministrazione.  L'offerta incompleta (per
esempio non firmata) sarà considerata nulla. 

AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata esclusivamente in
favore del migliore offerente. In caso di offerte
uguali, avrà priorità l'offerta pervenuta da un inquili
no dell’ALER di Pavia  Lodi che non abbia alcuna
pendenza con l’ALER. In caso di ulteriore parità si
procederà tramite sorteggio. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola of
ferta valida.
L'acquirente dovrà versare all'ALER, in sede di stipula
dell'atto di acquisto (per ciascuna unità immobiliare)
la somma di € 1.000,00 (euro mille) oltre IVA per
rimborso spese tecniche amministrative da versarsi
in un'unica soluzione con il prezzo di vendita.  Saran
no inoltre a carico dell'aggiudicatario a decorrere
dalla data di stipula dell'atto di vendita le spese con
dominiali già deliberate.  Nel caso in cui l’aggiudica
tario  rinunciasse all'aggiudicazione per motivi non
imputabili all'Azienda, oppure qualora I'aggiudicata
rio non si presentasse il giorno fissato per la stipula
del contratto, ovvero la stipula non avvenisse entro il
termine prefissato per cause imputabili all'aggiudica
tario stesso, sarà facoltà dell’Azienza procedere al
l’aggiudicazione alla seconda migliore offerta e  ogni
rapporto tra le parti si intenderà automaticamente
risolto, con la conseguente decadenza dall'aggiudica
zione e l’incameramento del deposito cauzione da
parte dell'ALER. 
Le unità immobiliari saranno vendute nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, senza obbligo per
l'Azienda venditrice di ulteriori opere di manuten
zione e/o migliorie, ed adeguamenti normativi rela
tivi ali impianti elettrici. termici /sanitari. ecc..
Gli alloggi acquisiti tramite asta non saranno sogget
ti a limiti e restrizioni temporali per le successive
vendite, per le quali rimarrà un diritto di prelazione a
favore dell’Azienza, da prevedersi in atto a pena di
nullità, la quale potrà esercitarlo al prezzo proposto
dall’aggiudicatario in caso di successiva vendita del
l'immobile.

Pavia, 19 giugno 2015

Il Direttore Generale
F.to Dott. Alfonso Mercuri

R.U.P.
Dirigente responsabile Area Gestionale

f.to Dott.ssa Maria Grassi


