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BANDO PUBBLICO 
 PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI INUTILIZZATI O 

SOTTOUTILIZZATI CON FINALITÀ DI RIPOPOLAMENTO 
URBANO E RIVITALIZZAZIONE DEL SISTEMA SOCIO 

ECONOMICO - ANNO 2022. 

 

Art. 1 – FINALITÀ DEL BANDO 

Premesso che gli immobili di cui al successivo Art. 2 sono stati acquisiti al patrimonio a seguito di 

cessione gratuita da parte di privati. 

Dato atto che detti immobili allo stato attuale non sono destinati ad attività istituzionali ovvero 

concessi in uso a terzi che possano utilmente vantare diritti reali di godimento. 

Considerato che tale mancato utilizzo costituisce, evidentemente, un ostacolo alla riqualificazione 

socio – economica fondamentale per lo sviluppo del territorio. 

Considerato che detti immobili, inoltre, non rientrano nel programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2022/2024, né in piani strategici di progettazione e/o linee di finanziamento già in essere. 

Dato atto che il Comune di Albugnano con la Delibere di Giunta Comunale n. 30 del 23.06.2021 ha 

approvato l’iniziativa “Case a 1 Euro” il cui obiettivo è quello del ripopolamento e della 

rivitalizzazione del sistema socio-economico del territorio, attraverso azioni di recupero e di 

valorizzazione degli immobili, mediante la creazione di una rete abitativa - oltre che turistico-

ricettiva diffusa, da attuarsi attraverso la cessione dei beni, al prezzo simbolico di “un euro”, in 

favore di tutti quei soggetti privati  e/o Agenzie, ovvero Società che siano disponibili ad investire nel 

progetto complessivo di recupero. 

 

 



Per dare attuazione alle finalità di cui al presente articolo il Comune di Albugnano rende noto che 

intende procedere, secondo procedura ad evidenza pubblica, alla cessione del diritto di proprietà al 

prezzo simbolico di “un euro” degli immobili di cui al successivo art. 2), il tutto nel rispetto della 

destinazione d’uso e delle condizioni di cui ai successivi articoli 3) e 6), nonché, in osservanza del 

regolamento comunale per la gestione del patrimonio e delle norme dettate dal Legislatore. 

Art. 2 – IMMOBILI OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Gli immobili oggetto del presente bando sono indicati ed individuati di seguito: 

- LOTTO n. 1 - Fabbricato, in catasto al foglio 9, particella 407 e 412 sub 2 con annessi Terreni 

in catasto al foglio 9, particelle 408, 556 e 560; 

Dalla documentazione in possesso del Civico Ente risulta la piena titolarità degli immobili oggetto 

del presente bando in capo al medesimo Ente. 

Al presente avviso vengono allegati: "Schede tecniche dei fabbricati", contenenti, per ciascun 

immobile, i dati catastali, i dati metrici di massima, condizioni strutturali, breve relazione descrittiva, 

inquadramento cartografico, le planimetrie catastali e i relativi rilievi fotografici esterni. 

La posizione degli stessi costituisce per gli interessati una opportunità di investimento attesa la 

esiguità dei costi connessi all’acquisizione della proprietà e per l’Amministrazione Comunale un 

incentivo al ripopolamento e/o alla nascita di nuove attività turistiche/ricettive. 

Art. 3 – MODALITA’ DI SELEZIONE 

Il Comune selezionerà unicamente le proposte che perverranno a seguito del presente avviso, in 

ordine di acquisizione al protocollo generale dell'Ente. 

Le proposte dovranno già contenere il progetto di massima e la descrizione puntuale della 

destinazione d'uso progettuale del bene oggetto della candidatura. 

I soggetti selezionati dovranno, pena la decadenza, procedere alla ristrutturazione, al recupero e 

alla rifunzionalizzazione dell’immobile entro i termini indicati all’art.6. Graverà inoltre sui 

partecipanti, l'onere della verifica che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto 

tecnicamente necessario e normativamente previsto per lo svolgimento dell'attività che intende 

esercitarvi sì come risultante dalla proposta progettuale che ne determinerà l’aggiudicazione, 

nonché al rilascio delle necessarie autorizzazione amministrative, anche di natura urbanistico-

edilizia. 

L'istituenda commissione aggiudicatrice valuterà le proposte ed i progetti presentati, concedendo 

una premialità sulla scorta dei parametri meglio descritti ed individuati nel presente bando all’art. 

11 e comunque riguardanti il tipo di utilizzo, dando sin d'ora priorità a: 

- residenza stabile, per nuclei familiari, siano essi unioni civili, coppie di fatto o nuclei di 

solidarietà (due o più soggetti uniti dalla volontà di condividere l’abitazione per ragioni di 

affezione o di necessità). Nel caso di aggiudicazione da parte di Agenzie ovvero Società, che 

intendano destinare i beni ad uso abitativo-residenziale, le stesse dovranno procedere alla 

locazione a terzi secondo i predetti parametri; 

- strutture di ricezione turistica; 



- attività commerciali con riferimento alle attività culturali ed innovative, nonchè attività 

artigianali e pubblici esercizi ovvero locali di pubblico spettacolo/intrattenimento e studi 

professionali; 

Art.4 – SOGGETTI PARTECIPANTI E ATTUATORI 

I soggetti attuatori degli interventi di ristrutturazione e recupero di immobili possono essere: 

- privati cittadini italiani, comunitari ed extra comunitari; 

- imprese individuali, Agenzie e/o Società di persone o di capitali; 

Art. 5 – REQUISITI DEI SOGGETTI ATTUATORI 

I soggetti di cui al precedente art. 4) possono partecipare al presente avviso se, per ciò che concerne 

le Società, Agenzie e/o Ditte Individuali, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente nel 

proprio stato di appartenenza. 

I soggetti privati ed i soci delle imprese, società e consorzi, o legali rappresentanti o titolari, devono 

essere in possesso dei requisiti di ordine generale in merito alla mancanza delle cause di esclusione, 

ex art.80 D. Lgs. 50/2016 (condanna con sentenza definitiva anche riferita ai sub appaltatori). 

Art. 6 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI 

I soggetti aggiudicatari si obbligano a: 

- perfezionare la stipula del contratto di compravendita, entro n. 2 (due) mesi 

dall'approvazione degli atti di assegnazione, da parte del Comune, salvo proroghe 

debitamente motivate ed autorizzate dal Comune, a pena di decadenza; 

- predisporre e depositare presso il competente Ufficio del Comune il progetto per la 

ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e/o ristrutturazione e riqualificazione 

dell'immobile acquisito, in conformità alle norme vigenti del tempo e secondo la 

destinazione prescelta, entro e non oltre n. 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto di 

compravendita con il venditore, salvo proroghe debitamente motivate ed autorizzate dal 

Comune; 

- iniziare i lavori entro e non oltre n. 12 (dodici) mesi dall'avvenuto rilascio del permesso di 

costruzione, o atto equivalente in base alla legge, e ad ultimarli entro e non oltre il termine 

di n. 3 (tre) anni dalla data di stipulazione del contratto, salvo proroghe debitamente 

motivate ed autorizzate dal Comune; 

- stipulare apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, nel termine di cui alle linee 

guida, a favore del Comune di Albugnano dell'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) avente 

validità di n. 3 anni, e rinnovabile su richiesta del Comune all'atto di concessioni di eventuali 

proroghe, a garanzia dell’effettivo rispetto delle obbligazioni di cui al presente atto. Tale 

garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice 

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta del Comune. In caso di inadempimento da parte dell’acquirente o di non 

rispetto degli impegni assunti e dichiarati, il Comune provvederà ad incamerare la cauzione; 

 

 



Art. 7 – IMMISSIONE NEL POSSESSO E TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ. 

Il soggetto aggiudicatario verrà immesso nel possesso del bene a far data dalla pubblicazione del 

relativo provvedimento di aggiudicazione, previa stesura di apposito verbale. 

Il trasferimento della titolarità degli immobili da parte del Comune di Albugnano ai beneficiari 

avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Il trasferimento sarà altresì soggetto alla condizione sospensiva della corretta esecuzione del 

progetto presentato ed approvato secondo le modalità e le tempistiche previste dal presente 

bando. 

Al termine dell’esecuzione dei lavori, le parti in contraddittorio verificheranno la sussistenza di tutti 

i requisiti (perfetta aderenza dell’opera eseguita alla proposta progettuale che ne ha determinato 

l’aggiudicazione, agibilità, accatastamento, collaudo, destinazione d’uso, ecc.) al fine 

dell’accertamento della verificata condizione. 

Il beneficiario assumerà a proprio carico tutte le eventuali spese necessarie per il trasferimento della 

proprietà. 

Ed inoltre, incombe sul soggetto attuatore l'onere di richiedere agli Enti/uffici competenti tutte le 

autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie per l'utilizzo del bene secondo l'uso cui 

sarà destinato. 

L’atto di trasferimento riporterà la destinazione d’uso del bene come riportata nel progetto e 

determinante ai fini dell’aggiudicazione. 

La eventuale variazione della destinazione d’uso potrà essere effettuata non prima di anni 3 (tre) 

decorrenti dalla stipula dell’atto di trasferimento. 

L'Amministrazione comunale resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che 

possano derivare a persone e cose nel corso della esecuzione dei lavori di restauro e financo sino al 

trasferimento della proprietà. 

Tutte le spese contrattuali, di registrazione e bollo sono interamente a carico del concessionario 

Art.8 – DECADENZA DAL BENEFICIO 

Qualora i beneficiari dovessero perdere i requisiti di cui al presente avviso, o nell’ipotesi di mancato 

avveramento della condizione sospensiva, gli stessi non avranno diritto ad alcun rimborso per le 

spese sostenute a qualsivoglia titolo e le opere e/o migliorie eventualmente realizzate rimarranno 

a totale beneficio dell'Ente senza generare alcun diritto al ristoro delle spese sostenute. 

L'immobile verrà ricollocato nell'elenco di cui al precedente art. 2), ove ancora in essere, ed 

assegnato secondo la graduatoria vigente ed in mancanza secondo le determinazioni 

dell'Amministrazione. 

Art.9 – ELABORATI E DOCUMENTI DA PRESENTARE  

I soggetti interessati dovranno compilare in ogni sua parte l’apposita modulistica (ALLEGATO B) ed 

allegare  



 copia del documento di identità del dichiarante; 

 relazione illustrativa del progetto; 

Non saranno ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato, o parziali rispetto 

al bene richiesto. 

Art. 10 – PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire mediante la compilazione dell’apposita modulistica 

(ALLEGATO B) comprensiva degli allegati previsti nella modulistica stessa, dichiarando la propria 

disponibilità all’acquisizione dell'immobile a cui dovrà essere allegata, pena nullità, copia di 

documento di identità in corso di validità e la Relazione con la descrizione dell’intervento che si 

intenderà eseguire, entro le ore 12.00 della data di scadenza dell’avviso fissata per il 2 maggio 
2022:  

- in busta chiusa e sigillata recante l'indicazione del mittente e la dicitura “Contiene offerta per 

l'acquisto di immobile CASE AD 1 EURO”, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di 

ALBUGNANO; 

- mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno recante l'indicazione del mittente e la dicitura 

“Contiene offerta per l'acquisto di immobile CASE AD 1 EURO” presso l'Ufficio Protocollo - 

Comune di Albugnano Piazza Cav. Serra 1, 14022 Albugnano (AT) 

- via pec all’indirizzo albugnano@cert.ruparpiemonte.it con oggetto “Contiene offerta per 

l'acquisto di immobile CASE AD 1 EURO”; 

Il recapito del plico o della raccomandata o della mail pec rimangono ad esclusivo rischio del 

mittente. Il Comune di Albugnano si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla 

documentazione presentata qualora ciò risulti necessario al fine della corretta valutazione delle 

proposte. 

Art. 11 – APERTURA DELLE OFFERTE  

La data di apertura delle offerte pervenute sarà comunicata mediante pubblicazione di avviso sul 

sito istituzionale del Comune di ALBUGNANO. 

I Responsabili del procedimento, eventualmente coadiuvati da un componente del seggio di gara, 

in seduta pubblica, procederanno a verificare la regolarità formale degli atti presentati.  

Sulla base delle istanze pervenute l’ufficio Tecnico comunicherà i tempi per la stesura della 

graduatoria di assegnazione sul sito istituzionale nella sezione “Vetrina Case a 1 euro”.  

Il Comune predisporrà ed approverà gli atti di assegnazione degli immobili a disposizione sulla base 

delle richieste pervenute dagli acquirenti, a seguito di pubblicazione di Avviso all’Albo Pretorio on- 

line ed approverà le eventuali graduatorie per l’assegnazione dell’immobile stesso, qualora se ne 

ravvisi la necessità in base a quanto previsto dalle presenti norme, ed in particolare quando allo 

stesso bene siano interessati più acquirenti. 

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il termine per la presentazione delle offerte o quello di 

svolgimento della procedura, senza che si possa avanzare alcuna pretesa al riguardo. 



Il Comune avrà, altresì, la facoltà di sospendere o rinviare la procedura. 

 

Art.12 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria provvisoria, con l’indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun 

concorrente ovvero degli eventuali motivi dell’esclusione e dei modi e dei termini per il ricorso, sarà 

pubblicata sull’Albo Pretorio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle 

domande. 

Nell’ipotesi in cui a due o più progetti, su medesimi immobili, dovesse essere attribuito lo stesso 

punteggio, sarà determinante l’ordine di presentazione delle proposte. 

 

Per informazioni in merito scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: 

tecnico@comune.albugnano.at.it 

 


