
 

 

AUTOMOBILE CLUB MANTOVA 
AVVISO PER LA VENDITA  

DELL’IMMOBILE IN COMUNE DI MANTOVA VIA PRINCIPE AMEDEO CIVICI 4-6-8-10 
DI PROPRIETA’ DELL’AUTOMOBILE CLUB MANTOVA  

 

 

IL DIRETTORE DELL’AUTOMOBILE CLUB MANTOVA 
 

- Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Mantova del 27 ottobre 2011 
avente ad oggetto il rinnovamento e la riqualificazione del patrimonio immobiliare dell’Ente; 

- Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Mantova del 28 maggio 2012 
con la quale l’Ente ha determinato l’alienazione dell’immobile posto in Via Principe Amedeo ai 
civici 4, 6, 8 e 10;  

- Visti la Legge 24 dicembre 1908, n. 783; il R.D. 17 giugno 1909, n.454; il R.D. 18 novembre 
1923 n. 2440 ed il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.i. cui si fa riferimento per tutto quanto non 
espressamente disciplinato dal presente Avviso, e nel rispetto delle disposizioni del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  

 

RENDE NOTO 
 

che il giorno 30 novembre  2012 alle ore 9.00 presso la sede di questo Automobile Club, in 

Mantova, Piazza 80° Fanteria n° 13, avrà luogo un’asta pubblica per la vendita del seguente 
immobile:  
 

IMMOBILE POSTO IN COMUNE DI MANTOVA VIA PRINCIPE AMEDEO AI CIVICI 4, 6, 
8 e 10 

 

1 - UBICAZIONE, CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

 UBICAZIONE: L’immobile è  in  posizione centrale  della  città, a  ridosso del centro storico, con il 
prospetto ovest affacciato su  Via Principe Amedeo. Nel raggio di poche centinaia di metri vi 
sono molte sedi bancarie e di assicurazioni, la sede municipale (Via Roma), la sede della 
Provincia (via P. Amedeo), del Tribunale (via Poma), oltre ad una serie di studi professionali. 
Da notare inoltre le importanti azioni di riqualificazione che si stanno realizzando nella zona (da 
parte di soggetti privati e del Comune di Mantova): la ristrutturazione globale dell’edificio ad 
angolo tra Via Principe Amedeo e Via Matteotti (direttamente confinante con l’immobile), il 
recente rifacimento di piazza Martiri di Belfiore e del suo arredo urbano; la riqualificazione del 
“Percorso del Principe”. 

Il fabbricato è situato in una zona non vincolata da traffico limitato (ZTL) e risulta quindi 
facilmente accessibile, vista anche la presenza del parcheggio a piano terra. Inoltre, per la sua 
conformazione compositiva e distributiva, l’edificio è potenzialmente frazionabile in più unità 
distinte e con eventuali usi diversi. Anche l’eventuale cambio di destinazione comporterebbe 
semplici interventi edilizi per la realizzazione di una diversa distribuzione dei  locali e dei  
servizi. 

 CARATTERISTICHE E DIMENSIONI:  
L’intero fabbricato è stato costruito nel 1929, ha subito nel corso del XX secolo ampie 
trasformazioni strutturali e architettoniche, in particolare nelle finiture interne. Esso si  
compone  di due  principali corpi di fabbrica: uno (mappale 661) prospettante su  via Principe 
Amedeo  composto da  tre piani fuori terra  più  un  interrato e un  sottotetto, e  l’altro (mappale  
662) retrostante  ma  anch’esso  accessibile  dalla stessa via,  composto da  un  solo piano. 



L’altezza media  di tutti i vani  è superiore alla minima consentita per il requisito di abitabilità di 
2,70 m, tranne che  il piano interrato che  ha  altezza di 2,10 m e il sottotetto che  ha  altezza 
media  di 2,60 m. 
Tutti i vani (escluso il piano interrato) sono dotati di ampia areazione ed illuminazione, 
soddisfacendo il rapporto di areo-illuminazione minimo definito dalla normativa vigente 
(Regolamento Edilizio  comunale e Regolamento  d’igiene). L’areazione e  l’illuminazione sono 
naturali  e  dirette  per i  piani fuori  terra,  mentre sono garantite tramite griglie con bocca di 
lupo sotto  i marciapiedi stradali per quanto riguarda il piano interrato. 
L’immobile non è dotato di particolari impianti tecnologici. 
Sia  all’interno delle unità immobiliari che  nell’intero stabile non sono presenti esplicite tracce 
di lesioni strutturali. 
 
Nello specifico: 
 
Particella n.661 sub  7 
Consiste in  un  locale commerciale privo di servizi igienici attualmente libero. 
Vista l’ubicazione e la vetrina fronte strada, ne è congeniale l’utilizzo quale attività 
commerciale. Recentemente l’unità è stata ristrutturata e si presenta in ottime condizioni. 
 
Particella n. 661 sub  8 
È un  locale commerciale caratterizzato da  modestissime dimensioni (18 mq) che oggi viene  
utilizzato semplicemente come esposizione (vetrina). Trattasi di locale privo di servizi igienici. 
 
Particella n. 661 sub  301 - particella n. 662 
Consiste in  un  ricovero auto aperto al pubblico con entrata al civico numero 4 e uscita al 
numero 8. Nell’ampio volume interno sono definiti  24 posti auto lungo i muri  perimetrali e la 
possibilità di altre 16 auto da  movimentare tramite  l’ausilio del gestore.  
A completamento dell’attività insediata, oltre al ricovero automobili sono pure presenti una 
zona per il lavaggio, un ufficio/guardiola e un servizio igienico. 
Tramite una  griglia posta al piano di calpestio si  accede direttamente  ai locali interrati. 
Nel 2002 vennero compiuti i seguenti lavori di adeguamento dell’Autorimessa: 
a) Smontaggio, rimozione e smaltimento della copertura in fibrocemento; 
b) Rifacimento della copertura con pannelli sandwich, compresi infissi e serramenti e 

verniciatura intumescente delle strutture metalliche;     
c) Smontaggio, bonifica e smaltimento del serbatoio a benzina e dell’impianto di erogazione; 
d) Ristrutturazione dei servizi igienici con creazione di nuovi locali idonei alla fruizione da 

parte di persone a ridotte capacità motorie; 
e) Realizzazione di nuovi portoni REI 90; 
f) Realizzazione dell’impianto di smaltimento della acque di lavaggio, previa demolizione 

dell’esistente; 
g) Realizzazione dell’impianto antincendio a lama d’acqua; 
h) Ristrutturazione con parziale rifacimento dell’impianto elettrici e di illuminazione.   
Ad oggi l’attività di ricovero automobili è munita di idonea autorizzazione comunale e di 
certificazioni dei  vigili del fuoco e ASL. 
Il locale è adibito a garage ACI ed è utilizzato dal gestore sotto forma di affitto di ramo 
d’azienda. Il rapporto in essere andrà a scadenza il 1° marzo 2015. L’ammontare del canone 
annuo, soggetto a rivalutazione ISTAT, è pari ad € 31.626,46. 
L’Automobile Club Mantova, in caso di vendita dell’immobile, corrisponderà al nuovo 
proprietario un canone di locazione pari all’ammontare del canone di affitto del ramo di 
azienda che continuerà a percepire dal titolare del garage fino alla scadenza del contratto. La 
licenza di esercizio del garage permarrà in capo all’Automobile Club Mantova.      
 
Particella n.661 sub  302 
È destinata ad  uffici e si  sviluppa al piano primo e secondo con annesse pertinenze nel 
sottotetto  e  nello  scantinato. L’unico accesso avviene dal  civico n.10 tramite vano scala 
privo di ascensore. I locali ospitano attualmente l’Ufficio Provinciale ACI di Mantova che 



gestisce il Pubblico Registro Automobilistico; il contratto di locazione scadrà il 30 settembre 
2017. L’ammontare del canone di locazione annuo, soggetto a rivalutazione ISTAT, è pari ad 
€ 60.697,72.  
L’areazione e l’illuminazione  del piano primo e secondo avviene tramite finestre poste sui  
fronti anteriore e posteriore dell’edificio, mentre quelle del sottotetto, da  alcune aperture sulla  
facciata posteriore e da  altre ricavate dalla falda ad  ovest del sottotetto. 
Il piano interrato dispone invece di bocche di lupo con rispettive griglie ricavate nel 
marciapiede stradale su  via  Principe Amedeo. 
Le unità del piano primo, secondo e sottotetto, per l’ubicazione e per le caratteristiche  
distributive,  potrebbero essere destinate anche a  residenze (nessun vincolo normativo in tal 
senso è presente). 
Nel 2008 sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria concernenti: 
a) Adeguamento e messa a norma dell’altezza del parapetto della scala condominiale; 
b) Sistemazione crepe nella rampa di scale dal primo piano in su; 
c) Sistemazione balconi al primo piano; 
d) Intervento nei punti di infiltrazione di  acqua piovana dal tetto; 
e) Sostituzione di n. due porte con porte nuove certificate REI 120; 
f) Rifacimento controsoffitto.     
 
Superficie. 
Per il calcolo della superficie commerciale si sono computate le superfici nel seguente modo: 
Subalterno 302                                             totale di circa 613 mq (con quota parte di interrato) 
Subalterno 7                                                  totale di circa 39 mq 
Subalterno 8                                                           totale di circa 18 mq 
Subalterno 301            totale di circa 740 mq (con quota parte di interrato) 
 
Quanto sopra assomma ad  una  superficie commerciale totale di circa 1600 mq. 
 
Nello specifico: 
 
 

 
 
UBICAZIONE 

 
 
DESTINAZIONE 

 
MQ 

 
Piano terra, Via Principe Amedeo  n. 4 e 8 

 
Ricovero auto 

 
740 

 
Piano interrato, 
collegato parte con uffici e parte con garage 

 
Deposito 

 
204 

 
Piano terra, Via Principe Amedeo  n. 6 

 
Commerciale 

 
39 

 
Piano terra, Via Principe Amedeo  n. 10 

 
Commerciale 

 
18 

Piano primo e secondo, Via Principe Amedeo  
n. 10 
(calcolando la Superficie scoperta: 
• 33%  per  terrazze scoperte 
• 50%  della veranda archivio) 

 
Ufficio 

 
418 

 
Piano terzo, Via Principe Amedeo  n. 10 

 
Deposito 

 
195 



 
TOTALI 

 
1614 

 
 

 DATI CATASTALI:  
I  beni   immobili  risultano  censiti al  Catasto Fabbricati –  Ufficio Provinciale di Mantova con i 
seguenti identificativi catastali: 
 
Via Principe Amedeo, civici 4 e 8 (Autorimessa piani terra e locale interrato) Comune  di 
Mantova 
Foglio 36 
Particella 661 
Subalterno 301 (Categoria C6  – Classe 3) 
Particella 662 
 
Via Principe Amedeo, civico 6 (Negozio piano terra) Comune  di Mantova 
Foglio 36 
Particella 661 
Subalterno 7 (Categoria C1  – Classe 8) 
 
Via Principe Amedeo, civico 10 (Vetrine  piano terra) Comune  di Mantova 
Foglio 36 
Particella 661 
Subalterno 8 (Categoria C1  – Classe 8) 
 
Via  Principe Amedeo, civico 10  (Piano terra,  primo, secondo, sottotetto ed  interrato) 
Comune  di Mantova 
Foglio 36 
Particella 661 
Subalterno 302 (Categoria C6  – Classe 4) 
 

 DESTINAZIONE URBANISTICA: 
Zona A (normata dall’art. 16 “Parti dell’agglomerato urbano dotate di valore storico artistico e 
storico ambientale”). 

Dal punto di vista urbanistico ed  ambientale non si  riscontrano vincoli e tutele (sia  nel PRG 
comunale che  in  altri piani  sovraordinati) di particolare rilievo sull’intero complesso che  
possano influenzare la presente stima.. 

 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
 L’Attestato di Certificazione Energetica, redatto da tecnico qualificato  in data 10/09/2012, 
attribuisce all’immobile le seguenti qualifiche:   

IMMOBILE CLASSE ENERGETICA VALORE KWH/M3

UFFICIO PRIMO PIANO CLASSE  “E” EPh 45,89 KWH/m3anno 

UFFICIO SECONDO PIANO CLASSE  “E” EPh 51,54 KWH/m3anno

NEGOZIO (VETRINA) CLASSE  “G” EPh 138,64 KWH/m3anno

NEGOZIO GRANDE CLASSE  “G” EPh 116,12 KWH/m3anno

 

Note:  
Il complesso immobiliare sopra descritto viene posto in vendita a corpo e non a misura con 
tutte le  azioni, ragioni, servitù e diritti inerenti, nello stato in cui attualmente si trovano, con 
garanzia di piena proprietà e libertà da qualsiasi peso ed ipoteca.  
Ai fini della tassazione, si precisa che la porzione di immobile identificata come “particella 661 



sub 302” è adibita dall’Automobile Club d’Italia alla tenuta del Pubblico Registro 
Automobilistico e ha carattere di attività istituzionale. Le rimanenti porzioni sono utilizzate per 
l’esercizio di attività di rimessa di autoveicoli, autolavaggio, ossia attività connotate dal 
carattere della commercialità.  
La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, con prot.4240 del 
26 aprile 2012, ha definito l’immobile “non in possesso di quei caratteri originali, o di originale 
interpretazione di modelli anteriori che avrebbero potuto giustificarne la sottoposizione a 
tutela”. Tuttavia, in considerazione dei dignitosi caratteri formali, tipologici e materici che 
l’immobile presenta sul prospetto di Via Principe Amedeo, le norme urbanistiche in vigore 
vietano il distacco di “affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri ornamenti di 
edifici esposti o non alla pubblica vista”. Tali sono le modanature delle forature e le finiture del 
fronte stradale su Via Principe Amedeo che l’acquirente dovrà rispettare e preservare. 

 
 

2 - IMPORTO A BASE D’ASTA 

IMPORTO A BASE d’ASTA: € 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00) come da valutazione 
effettuata dalla Commissione di Congruità dell’Ente, nominata dal Consiglio Direttivo con delibera 
del 28 maggio 2012. 
 
 

3 - VISITE  

Per visitare l’immobile è necessario concordare preventivamente la visita con il Direttore 
dell’Automobile Club Mantova Dr. Stefano Vasini contattandolo telefonicamente al numero 
0376/325691 o al numero 349/2378036 – e-mail: s.vasini@aci.it. 

 
 

4 - TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare all’asta, i soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto pena di esclusione, 
entro e non oltre il termine perentorio delle  

ore 12.30 del giorno 29 novembre 2012  

la documentazione richiesta e la propria offerta, redatte in lingua italiana. La documentazione e 
l’offerta dovranno essere contenute in un unico plico chiuso che dovrà essere sigillato con nastro 
adesivo, recante all’esterno: 

- il nominativo del mittente 
- l’indirizzo,  
- il numero di telefono  

inoltre dovrà apporsi all’esterno la seguente dicitura: 

“NON APRIRE -  contiene documenti e Offerta per ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA 
DELL’IMMOBILE DI VIA PRINCIPE AMEDEO CIVICI 4-6-8-10 IN MANTOVA” 

Il plico dovrà essere recapitato (a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, 
mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani) al seguente indirizzo 
AUTOMOBILE CLUB MANTOVA – Direzione – Piazza 80° Fanteria, 13, dalle ore 9.00 alle ore 
12.30 nei giorni feriali, dal lunedì al sabato. 

NB) 
L’invio del plico contenente la documentazione e l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del 
mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Automobile Club Mantova ove per 
disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il 
previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione, facendo fede esclusivamente 
l’ora e la data di recapito attestati dal protocollo della Segreteria e Affari Generali dell’Ente.  



Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se 
spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non 
consegnati.  

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione per partecipare all’asta, non sarà 
riconosciuta valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, né 
sarà consentita in sede di asta la presentazione di altra e diversa offerta. 
 
 

5 - LUOGO E MODALITA’ D’ESPLETAMENTO DELL’ASTA 

L’asta, prevista per il giorno 30 novembre 2012 avrà luogo in seduta pubblica nella Sede 
dell’Automobile Club Mantova, in Piazza 80° Fanteria 13, I° piano – Sala Consiglio – avanti il 
Direttore dell’Ente. 
L’asta si terrà nei modi e nelle forme di cui agli artt. 73 comma 1 lett. c) e 76 del R.D. 23 maggio 
1924 n.827, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, con 
aggiudicazione definitiva ad unico incanto, ai sensi dell’art. 65 punto 9) del citato R.D. 827/1924. 
 
Operazioni di gara: alle ore 9:00 del giorno 30 novembre 2012 il Direttore procederà in seduta 
pubblica alla: 

a) verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti entro il termine di 
ricezione delle offerte stabilito nel presente Avviso; 

b) apertura dei plichi e verifica dell’integrità della busta contenente l’offerta economica; 
c) esame della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione od esclusione dei 

concorrenti; 
d) apertura delle buste contenenti l’Offerta Economica presentata dai concorrenti ammessi e 

lettura del prezzo offerto per l’acquisto dell’immobile; 
e) aggiudicazione provvisoria al miglior offerente. 

 
 

6 - DOCUMENTAZIONE 

Il Plico sigillato dovrà contenere tutta la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA richiesta per la 
partecipazione all’asta ed una busta, ugualmente sigillata, recante la dicitura: “OFFERTA 
ECONOMICA”. 

LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA per l’ammissione all’Asta deve comprendere : 
 
A)   AUTOCERTIFICAZIONE  

Nel caso in cui l’offerta sia presentata da una PERSONA FISICA 
l’autocertificazione dovrà essere resa compilando l’apposito modulo (ALLEGATO 1/a), parte 
integrante del presente Avviso d’Asta, contenente la dichiarazione: 
- di voler partecipare all’asta, precisando per quale immobile si intende proporre offerta di 

acquisto; 

- di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determino incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti; 

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la 
dichiarazione di uno di tali stati; 

- che a proprio carico non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;  

- di aver preso visione e conoscenza del bene oggetto di vendita, nonché di avere vagliato tutte 
le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ivi compresa la documentazione 



tecnico-estimativa allegata; 

- di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso di Vendita,  
compresi gli obblighi derivanti dal rispetto dei contratti di utilizzo in essere; 

- di impegnarsi a stipulare il contratto di compravendita nel termine che verrà tempestivamente 
comunicato  dall’Automobile Club Mantova ed a sostenere tutte le spese da esso derivanti; 

- di impegnarsi, all’atto del rogito notarile di compravendita, a versare la differenza fra il prezzo di 
aggiudicazione dell’immobile ed il deposito cauzionale fatto presso l’Automobile Club Mantova, 
oppure, nel caso in cui sia stata presentata fideiussione, a versare l’intero importo di 
aggiudicazione 

 
Nel caso in cui l’offerta sia presentata da una IMPRESA O DA ALTRO SOGGETTO GIURIDICO 
l’autocertificazione dovrà essere resa compilando l’apposito modulo (ALLEGATO 1/b), parte 
integrante del presente Avviso d’Asta, contenente la dichiarazione: 
- di voler partecipare all’asta, precisando per quale immobile si intende proporre offerta di 

acquisto; 

- l’iscrizione al registro delle imprese della CCIAA; 

- la composizione degli organi di amministrazione ed il nominativo della persona designata a 
rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa; 

- che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione 
risultante da una procedura della stessa natura prevista dalla legislazione vigente e che tali 
procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente alla data dell’asta; 

- che l’impresa non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale, nonché ai sensi dell’art. 
14, comma 2 del D.Lgs 231/2001; 

- che a carico dei seguenti soggetti: 
o titolare, se si tratta di impresa individuale 
o soci, se si tratta di società in nome collettivo 
o soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice 
o amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o 

soggetto giuridico 
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art.. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 
159/2011; 

- che nei confronti dei seguenti soggetti: 
o titolare, se si tratta di impresa individuale 
o soci, se si tratta di società in nome collettivo 
o soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice 
o amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o 

soggetto giuridico 
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale  

- di aver preso visione e conoscenza del bene oggetto di vendita, nonché di avere vagliato tutte 
le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ivi compresa la documentazione 
tecnico-estimativa allegata; 

- di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso di Vendita; 

- di impegnarsi a stipulare il contratto di compravendita nel termine che verrà tempestivamente 
comunicato  dall’Automobile Club Mantova ed a sostenere tutte le spese da esso derivanti; 

- di impegnarsi, all’atto del rogito notarile di compravendita, a versare la differenza fra il prezzo di 
aggiudicazione dell’immobile ed il deposito cauzionale fatto presso l’Automobile Club Mantova, 
oppure, nel caso in cui sia stata presentata fideiussione, a versare l’intero importo di 



aggiudicazione 

 
Alla suddetta autocertificazione va allegata, a pena di esclusione,  la copia fotostatica di un 
documento di identità dell’offerente (o del legale rappresentante nel caso in cui l’offerente 
sia una impresa o altro soggetto giuridico). In alternativa è comunque ammessa la 
sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

 
NB) 
In caso di OFFERTA PRESENTATA IN MODO UNITARIO E SOLIDALE (OFFERTA CONGIUNTA) il 
modulo di autocertificazione dovrà essere compilato e presentato singolarmente da ognuno degli 
offerenti (o dei legali rappresentanti nel caso in cui l’offerente sia una impresa o altro soggetto 
giuridico). 
 
 
B)  QUIETANZA DI VERSAMENTO del deposito cauzionale pari al 10% del prezzo posto a base 
di vendita e cioè  € 230.000,00 da effettuarsi: 

 tramite assegno circolare o bonifico bancario, presso l’Istituto Cassiere dell’Ente UNICREDIT 
S.p.A. – Agenzia di Mantova, Corso Vittorio Emanuele n. 26 -  C/c n. 000100850122 – depositi 
cauzionali – intestato all’Automobile Club di Mantova – IBAN 
IT98O0200811510000100850122; 

 con fideiussione bancaria, che deve avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del 
Cod. Civ. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta 
scritta dell’Automobile Club Mantova. 

NB) 
A comprova dell’avvenuto versamento del deposito cauzionale, i partecipanti all’asta 
dovranno produrre, inserendolo nella documentazione amministrativa: 

- o la ricevuta del versamento effettuato presso Tesoriere dell’ACI; 

- o l’assegno circolare non trasferibile; 

- o la fideiussione bancaria. 

Chiusa la gara con l’aggiudicazione definitiva, il deposito cauzionale sarà immediatamente 
restituito agli offerenti non aggiudicatari. 
  
 
C) ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE, intestato all’Automobile Club Mantova, 
dell’importo di € 516,46 per le spese di gara e contrattuali, che sarà restituito ai concorrenti non 
aggiudicatari. (NB. Verranno accettati solo ed esclusivamente assegni circolari) 
 
D) eventuale PROCURA SPECIALE in originale o copia autentica (non è ammessa procura 

generale) nel caso l’autocertificazione e l’offerta siano presentate da procuratore speciale in 
nome e per conto di persona fisica o del legale rappresentante di società 

 
E) eventuale DELIBERA / VERBALE in originale o copia autentica dalla quale risulti la volontà 

dell’organo societario statutariamente competente di partecipare all’Asta e di acquistare 
l’immobile, con mandato a presentare offerta per mezzo del proprio legale rappresentante o 
procuratore speciale 

 
 

7 - OFFERTA ECONOMICA 

L’Offerta Economica deve essere resa in BOLLO da € 14,62 e deve essere chiusa in apposita 
busta debitamente sigillata con nastro adesivo, nella quale non devono essere inseriti altri 



documenti, recante la seguente dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”.. 

L’Offerta Economica deve essere sottoscritta dall’offerente e deve indicare il prezzo offerto che 
deve essere precisato sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida 
l’indicazione più vantaggiosa per  l’Automobile Club Mantova 

L’offerta di miglioramento dovrà essere di €  500,00  o multipla di € 500,00; comunque, non potrà 
essere inferiore al prezzo posto a base di vendita.  

Nel caso in cui l’offerta sia presentata da una persona fisica l’Offerta Economica dovrà essere resa 
compilando l’apposito modulo (ALLEGATO 2/a), parte integrante del presente Avviso d’Asta, e 
dovrà indicare l’oggetto dell’asta, le generalità dell’offerente (cognome, nome, luogo, data di 
nascita e codice fiscale) e l’indicazione del prezzo che viene offerto. 

Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un’impresa o da una associazione, l’Offerta Economica 
dovrà essere resa compilando l’apposito modulo (ALLEGATO 2/b), parte integrante del presente 
Avviso d’Asta,  dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona dotata di 
poteri di firma e dovrà indicare, oltre all’oggetto dell’asta ed alle generalità del sottoscrittore, anche 
i dati identificativi dell’impresa (ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta, ecc.) 
La busta sigillata contenente l’offerta deve essere racchiusa a sua volta nel plico di invio, nel quale 
saranno compresi anche i documenti richiesti a corredo dell’offerta. 
 
OFFERTA PRESENTATA IN MODO UNITARIO E SOLIDALE 

L’offerta potrà essere presentata in modo unitario e solidale anche da più soggetti, siano essi 
persone fisiche e/o giuridiche. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da ciascuna delle 
persone fisiche interessate, nonché dai legali rappresentanti delle persone giuridiche partecipanti. 
Inoltre ciascuno dei soggetti che hanno sottoscritto l’offerta dovrà allegare le dichiarazioni richieste 
al punto A) del precedente paragrafo 6). I soggetti sottoscrittori dell’offerta si obbligano, in caso di 
aggiudicazione, a sottoscrivere unitariamente ed in modo solidale il conseguente atto di 
compravendita. 
 
OFFERTA PER PROCURA O PER PERSONA DA NOMINARE 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del R.D. 454/1909 sono ammesse offerte per procura e per 
persona da nominare. Le procure dovranno essere speciali, fatte per atto pubblico o per scrittura 
privata con firma autenticata da notaio, e dovranno essere allegate all’offerta. L’offerente per 
persona da nominare, avvenuta l’aggiudicazione deve dichiarare la persona per la quale ha agito 
ed è sempre garante solidale della medesima.  
 
PROCEDURA IN CASO DI OFFERTE UGUALI 

Qualora due o più concorrenti, presenti all’asta, abbiano presentato la stessa migliore offerta si 
procederà immediatamente nella medesima seduta ad una licitazione privata fra essi soli.   
Tali concorrenti verranno invitati a formulare una nuova offerta migliorativa, da redigersi su 
apposito modello, che verrà inserita all’interno di una busta chiusa da consegnare al Presidente di 
gara entro il termine perentorio di 30 minuti dalla consegna del modello di cui sopra. Per la 
redazione dell’offerta migliorativa verrà concesso l’uso di una stanza riservata per ciascun 
concorrente.  
Una volta che le offerte migliorative saranno consegnate al Presidente di gara, lo stesso 
provvederà, seduta stante, all’apertura delle medesime ed alla lettura degli importi offerti.  
Nel caso in cui i concorrenti che hanno presentato la stessa migliore offerta, o anche uno solo di 
essi, non siano presenti all’asta o, se presenti, non vogliano migliorare la propria offerta, si 
procederà a sorteggio. 
 
 

8 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che: 
a) fanno pervenire il plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta di cui sopra 

oltre il termine previsto, a pena di esclusione, dal presente Avviso; 



b) fanno pervenire sia il plico esterno che la busta interna contenente l’offerta economica, non 
chiusi e sigillati con le modalità previste dal presente Avviso; 

c) presentino l’offerta economica in una busta che, se pur chiusa e sigillata, consente 
comunque la lettura dell’importo offerto; 

d) omettono di sottoscrivere la domanda/autocertificazione o l’offerta economica; 
e) omettono di allegare alla autocertificazione la copia fotostatica di un documento di identità 

dell’offerente o comunque omettono, in mancanza della copia fotostatica, la sottoscrizione 
autenticata ai sensi di legge. 

f) presentano il deposito cauzionale  e/o  il deposito per spese di gara e contrattuali non 
conformi, per importo e caratteristiche, a quanto richiesto dal presente Avviso; 

g) presentano una offerta economica in diminuzione rispetto all’importo a base d’asta, o 
condizionata o espressa in modo indeterminato; 

h) presentano una offerta economica riferita ad una sola parte dell’immobile messo in vendita. 

L’Automobile Club Mantova provvederà a comunicare tempestivamente ai diretti interessati via fax, 
seguito da comunicazione scritta, le eventuali esclusioni, precisandone i motivi. 

 
 

9 - AGGIUDICAZIONE DELL’ASTA 

 L’aggiudicazione avrà luogo a favore di chi abbia presentato l’offerta più vantaggiosa, il cui 
prezzo risulterà eguale o migliore rispetto a quello fissato a base dell’asta dall’Automobile Club 
Mantova. 

 L’aggiudicatario dal momento stesso dell’aggiudicazione rimane vincolato alla scrupolosa 
osservanza dei termini e delle condizioni di cui al presente Avviso d’Asta; in particolare, nel 
caso in cui l’aggiudicatario dichiari di volere recedere anche per fondati motivi dall’acquisto o 
non si presenti per la stipula del contratto, ovvero venga accertata l’assenza dei requisiti di 
partecipazione richiesti dal presente Avviso, sarà trattenuto a titolo di penale il deposito 
cauzionale, salvo il risarcimento di maggiori danni che dovessero derivare dalla verificata 
inadempienza. 

 L’aggiudicazione non vincola od impegna in alcun modo l’Automobile Club che rimane 
impegnato solo dopo la stipula del contratto di compravendita; pertanto l’Automobile Club 
potrà fino a quel momento, a proprio esclusivo e insindacabile giudizio, recedere dalle 
operazioni di vendita, con comunicazione all’aggiudicatario a mezzo raccomandata e 
restituzione entro 30 gg. del deposito cauzionale, senza interessi ed escluso ogni altro 
indennizzo o risarcimento. 

 Si procederà ad aggiudicazione definitiva con apposita determinazione dirigenziale dopo aver 
verificato il possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione 
all’asta.  

 Se non pervengono offerte o se quelle pervenute risultano non ammissibili, l’asta verrà 
dichiarata deserta. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà  o di dar corso alla vendita 
dell’immobile a trattativa privata, fermi restando il prezzo e le condizioni posti a base del primo 
esperimento d’asta andato deserto, o di procedere  ad un ulteriore esperimento d’asta con 
riduzione del prezzo base del 10%  

 All’aggiudicazione si farà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purché non 
inferiore al prezzo stabilito. 

 
Aggiudicazione a favore di chi ha presentato offerta per persona da nominare:  
Nel caso l’aggiudicazione provvisoria intervenga a favore di chi ha presentato offerta per persona 
da nominare, l’offerente deve dichiarare la persona all’atto della aggiudicazione ovvero nel termine 
perentorio di giorni tre (3) a decorrere dall’aggiudicazione stessa. Nel medesimo termine la 
persona nominata deve produrre la propria formale accettazione della nomina, che verrà allegata 
al verbale di gara.  
Se nel termine utile l’offerente non faccia la dichiarazione di nomina o la persona nominata non 
produca la propria formale accettazione, nonché nel caso in cui la persona nominata non abbia i 



requisiti necessari per obbligarsi  e fare contratti, l’offerente sarà considerato a tutti gli effetti legali 
come il vero ed unico aggiudicatario. 
 
 

10 - STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 

 L’aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di compravendita entro 60 giorni dalla data 
ddell’aggiudicazione e dovrà provvedere a versare, all’atto del rogito notarile di 
compravendita, la differenza fra il prezzo di aggiudicazione dell’immobile ed il deposito 
cauzionale fatto presso la Tesoreria, oppure, nel caso in cui sia stata presentata fideiussione, 
a versare l’intero importo di aggiudicazione.  

 Nel caso di mancata effettuazione di tale versamento nel termine fissato, la vendita sarà 
ritenuta risolta e il deposito provvisorio sarà incamerato dall’Automobile Club Mantova. 

 Analogamente il deposito cauzionale verrà incamerato qualora non si addivenga alla stipula 
del contratto per qualsiasi altra causa dipendente dalla volontà dell’aggiudicatario. 

 In caso di mancata stipulazione del contratto nel termine prescritto per causa 
dell’aggiudicatario, quest’ultimo sarà tenuto inoltre al risarcimento dei danni verso  
l’Automobile Club Mantova, la quale avrà la facoltà di scegliere se procedere ad un nuovo 
avviso di vendita o se aggiudicare al secondo in graduatoria e, in caso di sua rinuncia, ai 
successivi migliori offerenti fino a che vi siano offerte valide. 

 Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita ed ogni altra 
da esso contratto derivante e conseguente saranno a totale carico dell’acquirente. 

 
 

11 - AVVERTENZE GENERALI 

 Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico 
stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.  

 Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o che risulti 
pervenuto con modalità diverse da quelle previste nel presente Avviso o sul quale non sia 
apposta la scritta relativa all’oggetto dell’Asta.  

 Parimenti si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine fissato, anche 
se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti. 

 Non saranno altresì ammesse le offerte che recheranno abrasioni o correzioni nelle indicazioni 
del prezzo offerto, a meno che non siano siglate dall’offerente stesso. 

 

12 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
s.m.i., si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti. 

I dati forniti vengono acquisiti dall’Automobile Club Mantova per verificare la sussistenza dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, nonché per l’aggiudicazione.  

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Automobile Club Mantova in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai 
Regolamenti interni. 

I dati potranno essere comunicati: 
- al personale  dell’Automobile Club Mantova che cura il procedimento di gara o a quello in forza 

ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinenti; 
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o 

assistenza dell’Automobile Club Mantova in ordine al procedimento di gara o per studi di 
settore o fini statistici; 

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti 
dalla L. 241/1990 e s.m.i. . In particolare l’accesso sarà sempre consentito al concorrente che 
lo richiede in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di 



affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. 

Titolare del trattamento è l’Automobile Club Mantova, con sede in Mantova, Piazza 80° Fanteria n. 
13. Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..  

Responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i. è il Responsabile del Procedimento Dr.Stefano Vasini (tel. 0376/325691 – fax 
0376/221277 – e-mail s.vasini@aci.it). 

 
 

13 - DISPOSIZIONI FINALI 

 Il presente Avviso d’Asta e relativi modelli allegati sono consultabili e scaricabili sul sito web 
dell’Automobile Club Mantova: www.mantova.aci.it. 

 Tutte le informazioni relative alla procedura di gara potranno essere richieste alla Segreteria e 
Affari Generali dell’Automobile Club Mantova – Piazza 80° Fanteria 13 – 46100 Mantova  

 Tutti gli atti inerenti all’Asta, compreso il fascicolo degli atti tecnici ed amministrativi relativi 
all’immobile in vendita, sono a disposizione, in libera visione del pubblico, presso la Segreteria 
e Affari Generali dell’Automobile Club Mantova, nelle ore di ufficio: dal lunedì al sabato dalle 
ore 9,00 alle ore 12,30 (tel. 0376/325691). 

 Il responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Vasini, Direttore dell’Automobile Club 
Mantova (tel. 0376/325691) – e.mail: s.vasini@aci.it 

 

 

 
IL DIRETTORE  

Dott. Stefano Vasini 
 
 


