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AVVISO PUBBLICO 
 PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

ALL’ACQUISTO DEGLI IMMOBILI IN COMUNE DI 
ALBUGNANO CEDUTI A PREZZO SIMBOLICO 
NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “CASE A 1€” 

 

Si comunica che l'Amministrazione comunale ha acquisito la disponibilità di un immobile vetusto 
ubicato nel Comune e donato al Comune dal proprietario (D.C.C. n. 41 del 28 novembre 2021), per 
cui è stato deciso di metterlo a disposizione per il possibile recupero ed utilizzo da parte di soggetti, 
persone fisiche o giuridiche, disponibili ad investire in un progetto complessivo di valorizzazione e 
recupero, inserendolo nel progetto “Case a 1 Euro” di cui alle linee guida approvate con D.G.C. n. 
30 del 23 giugno 2021. 

Si rende noto 

che a decorrere dalla data del 1 aprile 2022 e per 30 giorni fino al 2 maggio 2022 alle ore 12.00, 
potranno essere presentate manifestazioni d’interesse per l’acquisizione del bene immobile ed 
annessi terreni, di proprietà di questo Comune, e specificatamente per:  

1) Fabbricato Rurale censito al NCEU Foglio n. 9 particelle n. 407 e 412 sub 2  
2) Terreni identificati al Foglio 9 particelle 408, 556 e 560 

I REQUISITI DEGLI ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI E I RELATIVI OBBLIGHI 

Gli acquirenti sono i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che manifestano il loro interesse 
all'acquisto ed all’attuazione degli interventi di ristrutturazione e recupero degli immobili messi a 
disposizione nella “Vetrina Case a 1 euro” resa disponibile sul sito del Comune di Albugnano. 

I soggetti di cui sopra debbono essere nella condizione in cui non sussista nei loro confronti, alcun 
elemento preclusivo, secondo la normativa vigente, per contrarre legittimamente con la Pubblica 
Amministrazione. 



Quanti intendano aderire a tale iniziativa, possono inoltrare apposita istanza di partecipazione 
all'Ufficio Tecnico Comunale, utilizzando apposito modello “ALLEGATO B”, dichiarando la propria 
disponibilità all’acquisizione dell'immobile. 

 

PROCEDURA 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire mediante la compilazione dell’apposita modulistica 
(ALLEGATO B) 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 1 maggio 2022 tramite  

- 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 pec rimangono ad esclusivo rischio del mittente. 

È facoltà del Comune di ALBUGNANO richiedere chiarimenti o integrazioni, rispetto alla 
manifestazione di interesse all’acquisto presentata, qualora ciò sia ritenuto necessario al fine della 
corretta valutazione delle proposte. 

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 aggiornando la “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. 

Tutte le dichiarazioni di cui alla documentazione amministrativa, devono essere sottoscritte, 
esclusivamente e pena l’esclusione, in caso di operatore economico dal legale rappresentante 



ovvero da un procuratore in possesso i necessari poteri di firma, in caso di soggetto persona fisica 
dallo stesso. 

Non saranno ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato, o parziali rispetto 
al bene richiesto. 

L'aggiudicatario solleva il Comune da qualunque pretesa o azione che possa derivare da terzi per il 
mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nel loro 
assolvimento. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ULTERIORI INFORMAZIONI 

- Il Sindaco - Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di ALBUGNANO: dott.ssa Aurora 
Angilletta; 

- Il segretario comunale reggente del Comune di ALBUGNANO: dott. Giorgio Musso, per la 
parte amministrativa; 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Asti, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) n. 
679/2016 (“GDPR”) e dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Riservatezza Dati 
Personali), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi agli uffici comunali esclusivamente tramite posta 
elettronica all’indirizzo tecnico@comune.albugnano.at.it 

L’intera documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Albugnano 
www.comune.albugnano.at.it 

 


