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Al.r'iso di alienazione di posti auto in diritto di suoerficie

Si rende noto che, a seguito dell'espletamento di gara pubblica e successiva trattativa
privata diretta per I'alienazione in diritto di superficie di complessivi n. 20 (venti) posti auto, di cui
n. 6 (sei) nel parcheggio interrato del complesso immobiliare di Via dr. Ferri, Via del porto (blocco
1) e r. 14 (quattordici) nel parcheggio del tr. piano interrato del complesso immobiliare di piazza
Mercato/Via Milazzo Olocco 2 e blocco 3), regolamente concluse il 15 novembre e I'l I dicembre
2012, le quali non hanno intemmente esaurito la prevista disponibilità, in data 04 marzo 2013 alle
ore 09,30 presso ll Comune di Cattolica (Io piano - sala Giutrta), avrà luogo un secordo
esperimetrto dl procedura a trattativa privata diretta ai sensí dell'af. 14, comma 1, lett. b), del
"Regolamento Comunale per I'alienazione degli immobili" in merito a: ..Alien^zlone ln diritto di
superlicie di postl atto ubicati al plano interrato del complesso immobiliare di Via dr. Ferri,
Via del Porto (blocco 1) e nel parchegglo del IIo piano interrato del complesso immobilirre dl
Piazza Mercato (blocco 2 e 3),' al line di assegnare i 14 (qtattordici) posti auto ancora
dlspoDibili, come evidenziato dalle due planimetrie in allegato.

I soggetti interessati al presente at'viso, qualora volessero concorere alla predetta
tattativa privata per l'aggiudicazione di uno o piìr posti auto, muniti di valido documento di
idetrtità persoÍale, possono prcsentarsi nel luogo, giomo ed ola stabiliti, con afestazione
contenente la seeuente documentazione amministrativa e le relative dichiA4zfgai,__e--89!A__d!
invalidita :

A)- la dichiarazione in foglio non bollato, debitamente sottoscritta dal concoÍente, completa delle
proprie genemtta, del codice fiscale, P.IVA, eventuale mgione sociale, sede legale o domicilio,
con la quale si attesta ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.p.R. n. 44512000,
I'assenza nei propri confronti di cause interdittive che comportino l incapacità a contrarre con la
pubblica amministazione";

B)- Deposito cauzionale attestato mediante riceurta del veNamento effettuato presso Ìa Tesoreria
Comunale "Unicredit Banca" - agenzia di Cattolica - Viale Bovio, della somma parl ad Euro
2.500,00.- (euro duemilacinquecetrto/oo) a îltolo di cauzione prowlsoria, effettuato
singolarmente, utro per ciascun posto auto oggeto di offerta.

La cauzione è prevista a garanzia della serietà dell'offerta e copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell'aggiudicatario.

LAmminisaazione valuted le offefe sulla base dei valori gia previsti nel precedente awiso
di gaft del 10/10/2012 e prccisamente:
&> BLOCCO I (parcheggio ubicaîo rel piano interraro del complesso immobiliare tra Via dott.
Ferri e Via del Podo)t € 25.000,00 (euro ventlclnquemila//00) per ognl posto auto a..Vocazione
Privatr" non soggefo ad fVA, bensl alle imposte dl registro, catastali e lpotecarie;
b)- BLOCCO 2 (parcheggio ubicato nel 2' piano inteÍato del complesso immobiliare di piazza
Mercato): € 19.000,00 (euro diciannovenrila//00) + M per ognl posto auto a.Vocazione
Pubbllca";
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c)- BLOCCO 3 (parcheggio ubicato nel 2" piano intenato del complesso immobiliare di piazza
Mercato): € 21.000,00 (euro ventunomlla//00) + M per ogni posto auto a rvocazlone
Privata".

Sono anmesse a presgDziare alla sedùta solo i soggetti interessati a formulare le proprie
offerte, owero quelli muniti di delega scritta da pafe dell'offerente/i, in tal caso il delegato deve
esserc in possesso della dichianzione del delegante di cui al sopracitato punto A), con allegata
copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante.
Le offerte avranno carattere di irrevocabilità, inoltre a seguito di aggiìjdicaz ione, I'importo già
versato come cauzlone verrà trattenuto e considerato come acconto.
Il saldo doyrà awenlre itr unica soluzione, con versamento presso la prcdetta Tesorcda
Comunale, da effettuarsl lnderogabilmetrte entro i 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di
avvenuta aggiudicazlone.

Tutte le spese inerenti e/o conseguenti dette aggiudicazioni, nessuoa esclusa ed eccettuata, sono
a carico degli aggiudicatari ex art. 16 del citato Regolamento sull'alien^z ione degli immobili.

Informazioni rclaîiye alle alienazioni di cui trattasi possono essere richieste all,Ufficio
Patrimonio (ceom. Simone Balducci) - tel. 05419667tt (dal lunedt al venerdì - ore 9.00 - 13.00).
Il Responsabile del presente procedimento di alienaziorc è il Dott. For. Mario Sala Responsabile del
Servizio Ambiente, LL.PP., Patrimonio e Demanio Marittimo del settore 2, in esecuzione della
prcpria Deteminaziore n. 49 del O4l02l2,l3

C^trolica',05/02/2013
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Il Responsabile
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