
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO “QUAGLIA” Onlus 
Via al Convento, 12 – 18013 DIANO CASTELLO (IM) 

E-MAIL: info@casariposoquaglia.it – info@pec.casariposoquaglia.it 
Sito web: www.casariposoquaglia.it C.F. 80001950080 – P. IVA 00964180087 

Tel. +39 0183496519 – Fax + 39 0183426196 

1 

 

Prot. N.  821       Diano Castello, 1° luglio 2019 
 
 

     BANDO DI ASTA PUBBLICA  

PER L’ALIENAZIONE DI TERRENI E DI FABBRICATO DI PROPRIETA’ DELLA 

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO QUAGLIA ONLUS 

 

Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 05.08.2019 

 

Il Responsabile del Procedimento, in esecuzione al punto 2) della Deliberazione adottata dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 26.06.2019; 

 

RENDE NOTO 

• Che è indetto un pubblico incanto per l’alienazione di terreni e di fabbricati di proprietà della Fondazione 

Casa di Riposo Quaglia Onlus; 

• Che il giorno 5 agosto 2019, con inizio alle ore 20.00 presso la sede legale ed operativa della Fondazione 

Casa di Riposo Quaglia, in via al Convento, 12 – 18013 Diano Castello;  

in un’apposita aula allestita per l’occasione, dinanzi apposita commissione presieduta dal Responsabile del 

Procedimento - Direttore Tecnico Amministrativo della Fondazione, si procederà all’esperimento dell’asta 

pubblica per la vendita dei sotto specificati immobili, siti nel territorio del Comune di Diano Castello, di proprietà 

della Fondazione medesima, con il sistema di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del R.D. 23.5.1924, 827 suddivisi 

in lotti distinti indicati.  

Art. 1 Descrizione dei lotti – Dati catastali – Prezzo di stima 

LOTTO 1: costituito da un fabbricati costituito da n. 2 subalterni catastali, sito in Regione Ferretti snc, iscritto al 

Catasto Fabbricati del Comune Censuario di Diano Castello (D296) al foglio 3 particella 749 sub 5 piano 1 Cat. 

F02 cl. U e sub 6 cat. F02 cl. U  Unità afferenti edificate in sopraelevazione e collabenti.  

Il lotto conserva la volumetria geometrica del fabbricato, rilevante ai fini dell’applicazione della L.R. 3 novembre 

2009, n. 49 e ss.mm.ii. 

Il prezzo a base d’asta è pari ad € 29.700,00 (ventinovemilasettecento/00 euro). 

 

Lotto 2 Appezzamento di terreno identificato catastalmente al N.C.T., Sez. DC, Foglio 4, mappale 188, avente 

una superficie di circa mq 188 e si trova in località Villa Binelo. 

Il prezzo a base d’asta è pari ad € 34.000,00 (trentaquattromila/00); 

 

Le planimetrie ed il Certificato di destinazione urbanistica di ciascun immobile oggetto del presente 

pubblico incanto sono disponibili al seguente indirizzo internet: 

http://www.casariposoquaglia.it/bandi.html 
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Art. 2 Condizioni generali. 

 Può partecipare all’asta pubblica, per la vendita degli immobili in oggetto, chiunque abbia interesse e che 

possieda le condizioni ed i requisiti prescritti dal presente avviso. 

I concorrenti dovranno produrre una domanda di partecipazione ed un’offerta economica inserite in buste 

separate; entrambe dovranno poi essere inserite in un unico plico. 

 Gli immobili di cui sopra vengono venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto, allo stesso 

titolo, coi medesimi oneri e nello stato e forma in cui attualmente si trovano, in capo alla Fondazione Casa di 

Riposo Quaglia Onlus, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, pertinenze e 

accessioni manifeste e non manifeste, così come spettano alla Fondazione in forza dei titoli e del possesso, 

apparenti e non apparenti, esistenti e/ o imposti dalle vigenti Leggi. 

 Non si farà luogo ad azione per lesione, né ad azione per diminuzione del prezzo, per qualunque errore 

materiale nella descrizione dei beni posti in vendita o nella determinazione del prezzo a base d’asta, nella 

indicazione della superficie, dei confini, di dati catastali, intendendosi che l’aggiudicatario con la dichiarazione 

di essersi recato sul posto ed aver esaminato l’immobile e tutta la documentazione relativa, abbia inteso 

dichiarare espressamente di conoscere perfettamente l’immobile nel suo complesso e valore (Allegato “C”). 

 La Fondazione venditrice garantisce la piena proprietà, legittima provenienza e libertà da privilegi, ipoteche e 

trascrizioni pregiudizievoli dei beni, restando esonerata dal fornire la relativa documentazione. 

 Tutte le spese del rogito, tassa di registro e di voltura e comunque inerenti alla compravendita, nonché di 

frazionamento, saranno poste a carico dell’aggiudicatario, così come eventuali imposte di registro ulteriori per 

rettifiche di valore da parte dell'agenzia delle entrate; 

 La stipula dell’atto notarile di compravendita dovrà avvenire entro giorni 90 dalla comunicazione di 

aggiudicazione definitiva, fatta salva l’eventuale dilazione concessa ad insindacabile giudizio della Fondazione 

alienante; 

 Il pagamento del prezzo (dedotto l’importo già versato a titolo di cauzione) avverrà in unica soluzione al 

momento del rogito notarile; 

 

Art. 3 Modalità di gara e criteri di aggiudicazione 

L’asta sarà esperita con le modalità di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) e all’art. 76, comma 2, del Regio Decreto 

23.05.1924, n. 827, pertanto l’aggiudicazione avverrà al migliore offerente, selezionato in base al metodo delle 

offerte segrete di cui all'art. 73, comma 1, lett. C) , R.D. 23/5/1924, n. 827, 

L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta purché l’offerta superi il prezzo a base d’asta. 

Sono pertanto escluse le offerte economiche di importo uguale o in riduzione del prezzo a base d’asta. 

Il Presidente della Commissione, alle ore, nel giorno e nel luogo sopra indicati per lo svolgimento dell’asta, aprirà 

i plichi pervenuti e contenenti le offerte di gara, verificando la completezza e la conformità alle disposizioni del 
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presente bando della domanda di partecipazione, del deposito cauzionale, dell’offerta economica e di tutti i 

documenti, ferma restando, in ogni caso, la facoltà per il Presidente di richiedere chiarimenti agli offerenti 

eventualmente presenti in sede di gara. 

L’operato della Commissione di gara, nominata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, risulterà da 

apposito verbale redatto e sottoscritto da tutti i componenti e dal verbalizzante medesimo. Il Presidente di 

Commissione ha facoltà di sospendere la seduta ed aggiornarla ad altra data ed ora; 

I presenti all’asta dovranno essere identificati, prima dell’inizio delle operazioni di pubblico incanto, 

previa presentazione di idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità. 

Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra offerta 

propria o di altri. Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità: cancellazioni, aggiunte o correzioni salvo che 

non siano espressamente approvate con apposita postilla siglata dall’offerente. 

Ai sensi del 3° comma dell’art. 81 del R.D. N. 827/1924, le procure generali non sono valide per l’ammissione 

all’asta. Sono ammesse offerte per procura speciale, mentre non sono ammesse offerte per persona da nominare, 

ai sensi dell’art. 1401 e segg. del Codice Civile. 

Se procuratore, l’offerente, in sede di gara, deve presentare, a pena di esclusione, apposita procura speciale conferita 

per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata, che sarà unita al verbale d’asta comunque, anche in caso 

di non aggiudicazione. 

Allorché le offerte sono presentate o fatte a nome di più persone, queste si intendono solidamente obbligate.  

Sono ammesse offerte cumulative da parte di due o più offerenti, i quali dovranno conferire procura speciale ad 

uno di essi. In tal caso l’alienazione avverrà in comunione indivisa a favore degli aggiudicatari. 

La presente asta è suddivisa in più lotti distinti, pertanto, si potrà presentare offerta per uno o più lotti, che verranno 

aggiudicati separatamente, con la compilazione di tante offerte economiche (allegato “B”) e la costituzione di 

cauzione provvisoria quanti sono i lotti per i quali si intende partecipare. 

Sono ammesse esclusivamente offerte in aumento rispetto alla base d'asta.  

In caso di parità di offerta tra più concorrenti, per lo stesso lotto, a norma dell’art. 77 del Regio Decreto n. 827 del 

1924, si procederà nella medesima seduta, all’individuazione dell’aggiudicatario, con licitazione fra essi soli, se 

presenti, ovvero, in caso di assenza o di rifiuto a presentare ulteriori offerte, tramite sorteggio. 

La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente bando ed accettazione di tutte 

le clausole ivi richiamate, nonché la conoscenza delle caratteristiche dei beni proposti in vendita. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello 

più vantaggioso per la Fondazione. 

Il pagamento del prezzo offerto e la stipula del contratto avverranno secondo le modalità illustrate nei successivi 

articoli 6 e 7. 
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Art. 4 Modalità di partecipazione 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire entro le ore 

12.00 del giorno 5 agosto 2019, esclusivamente presso l’Ufficio di Segreteria Amministrativa della 

Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus, in Diano Castello – Via al Convento n. 12, ove l’addetto al 

Protocollo rilascerà apposita ricevuta.  

E’ ammessa la consegna a mano, mediante corriere ovvero avvalendosi del servizio postale. Faranno fede 

esclusivamente il timbro della data di ricevimento e l’orario posto dall’addetto alla ricezione, lavoratore dipendente 

della Fondazione – Area Amministrativa - ed incaricato dal Consiglio di Amministrazione, anche nel caso in cui il 

plico sia oggetto di raccomandata con avviso di ricevimento. In nessun caso la consegna ad altri soggetti (ad es. 

addetti all’assistenza, infermieri, ecc.) costituirà ricevuta dei plichi recapitati.  

I plichi, pena l’esclusione dalla gara, devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e 

devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura: 

 

“Offerta per l'asta pubblica del giorno 5 agosto 2019 per l'acquisto di terreni e/o fabbricato -  

Lotti n. 1  e n. 2” 

 
 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e nessuna eccezione potrà essere sollevata 

se, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione entro il termine e l’orario sopra indicati.  

La presentazione della domanda e della documentazione richiesta oltre il termine suddetto, comporta 

l’automatica esclusione dall’ammissione all’asta pubblica.  

Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità ed esclusione dalla gara, cancellazioni, aggiunte, correzioni, salvo 

che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. 

Sia l’istanza di partecipazione all’asta, sia l’offerta economica dovranno essere entrambe corredate di fotocopia di 

un documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro del documento), in corso di validità (non scaduto) 

Il plico dovrà contenere all’interno n. 2 buste separate e chiuse, entrambe controfirmate sui lembi di chiusura, 

pena l’esclusione dalla gara, 

• Busta n. 1 recante l’indicazione: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”; 

• Busta n. 2  recante l’indicazione: “OFFERTA ECONOMICA” 

4.1 Domanda di partecipazione 

Nella  BUSTA “1” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (come da Allegato A1 oppure A2 per persona giuridica), redatta in lingua 

italiana, in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’articolo 38, 

comma 2 del Codice, sulla quale dovranno essere apposte le necessarie marche da bollo da euro 16,00 

(sedici/00 euro) ciascuna. 
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 La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sottoscritta con firma 

leggibile e per esteso dall'offerente o dal procuratore speciale ovvero, nel caso in cui questi sia persona giuridica, 

dal suo legale rappresentante; dovrà essere inserita in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante 

all’esterno la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione”. 

In tale domanda dovranno essere indicati: 

• per le persone fisiche il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, ed il codice fiscale 

dell’offerente; per le persone giuridiche o enti, la ragione/denominazione sociale, la sede legale, il codice 

fiscale e la partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante o di chi sottoscrive l’offerta e la 

giustificazione dei poteri di firma. In tutti i casi, ove si tratti di procuratore speciale, dovrà altresì essere 

allegato l’originale o la copia conforme all’originale della procura in forma di atto pubblico o di scrittura 

privata autenticata; 

• dichiarazione avente valore sia di dichiarazione di scienza e di volontà che di autocertificazione, ai sensi 

del D.P.R. 445/ 2000, con cui l’offerente dichiara: 

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo 

carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

- di non aver riportato a suo carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e comunque di non trovarsi in alcuna delle 

condizioni ostative alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

- in caso di impresa, che l’impresa che rappresenta è in regola con gli obblighi di cui alla legge 12.3.1999 

n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l’impresa non è soggetta agli obblighi di cui 

alla suddetta legge; 

- ai sensi dell’art. 5 del DPR 3.6.1998 n. 252, di non trovarsi (personalmente o l’impresa o la persona che 

rappresenta) nelle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art .10 della legge 

maggio 1965, n. 575; 

- (in caso di impresa individuale): di non avere in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, 

amministrazione controllata, né che tali procedure ci siano state nell’ultimo quinquennio; 

- (in caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi): di non avere in corso procedure di fallimento, 

concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, né che tali 

procedure ci sono state nel corso dell’ultimo quinquennio; 

- (in caso di partecipazione in nome e per conto di altra persona fisica): l’indicazione della persona in rappresentanza 

della quale si agisce (dichiarando di essere in possesso di apposita procura speciale); 

- di conoscere ed accettare incondizionatamente gli atti della Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus 

richiamati in premessa, assoggettandosi a tutto quanto stabilito nel presente bando; 

- di essersi recato sul posto, di aver esaminato il terreno, e/o di aver esaminato il fabbricato, di essere a 

conoscenza del suo attuale stato di consistenza e dell’attuale situazione urbanistica e di aver tenuto conto 

di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sull’offerta; di aver verificato lo stato 
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di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto dell’offerta anche con riferimento alla situazione 

amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica e di accettare tale stato di fatto e di diritto, esonerando la  

Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus da qualsivoglia responsabilità al riguardo; (Allegato C) 

- di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia 

riconducibile allo stato o situazione di cui sopra; 

- di non essere debitore nei confronti della Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus di somme di denaro 

per rette di ricovero, canoni, affitti, indennità e spese anticipate da rimborsare a qualsiasi titolo; 

− Di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, integrato con 

le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, per quanto attiene lo svolgimento degli 

adempimenti inerenti la procedura in questione. 

− Di essere a conoscenza che saranno a proprio carico tutte le spese di rogito, l’imposta di registrazione, le 

relative volture e intavolazione da pagare in aggiunta al prezzo offerto, tutte le eventuali spese relative alla 

predisposizione del frazionamento tavolare (nessuna esclusa), così come eventuali imposte di registro 

ulteriori per rettifiche di valore da parte dell'agenzia delle entrate, nonché le spese da rimborsare alla 

Fondazione per accatastamento e stima e per pubblicazione, nella misura indicata a fianco di ciascun lotto. 

− di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., qualora in seguito ai controlli 

effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione sostitutiva, il 

partecipante, ove risultasse aggiudicatario, decadrà da ogni beneficio conseguente all'eventuale  

provvedimento di aggiudicazione e sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le 

conseguenze penali derivanti dall’aver reso dichiarazioni mendaci o non veritiere. 

Devono essere allegati alla domanda di partecipazione: 

a. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

b. originale o copia conforme all'originale dell'eventuale procura speciale; 

c. ricevuta attestante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, a garanzia dell'offerta e della sottoscrizione 

del contratto, come specificato nel successivo articolo 5. 

4.2 OFFERTA ECONOMICA 

La BUSTA “2” deve essere chiusa, debitamente controfirmata sui lembi di chiusura, recare l’intestazione del 

mittente e la dicitura “Offerta economica”, in essa devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

• l’offerta resa sotto forma di una dichiarazione (come da Allegato B), munita di marca da bollo del valore di € 

16,00, redatta in lingua italiana, indicante le generalità dell'offerente, il suo recapito, gli estremi del conto 

corrente postale o bancario (dati IBAN completi) dell'offerente, per consentire l'eventuale restituzione del 

deposito cauzionale prestato secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del  presente bando, contenente il prezzo 

offerto, sia in cifre, sia in lettere, senza abrasioni o correzione o cancellazioni di sorta, deve essere sottoscritta, 
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pena l’esclusione, con firma non autenticata, leggibile, per esteso, dal concorrente, dal procuratore speciale 

ovvero, nel caso in cui l'offerente sia una persona giuridica, del suo legale rappresentante, a cui va allegata la 

fotocopia, non autenticata di un valido documento di identità personale del sottoscrittore. 

La presente asta è suddivisa in più lotti distinti, pertanto, si potrà presentare offerta per uno o più lotti, che verranno 

aggiudicati separatamente, con la compilazione di tante offerte economiche (allegato “B”) e la costituzione di 

cauzione provvisoria quanti sono i lotti per i quali si intende partecipare. 

Art. 5 CAUZIONE PROVVISORIA 

Ciascun concorrente dovrà versare un deposito cauzionale, a garanzia della serietà dell’offerta, dell’importo di: 

€ 2.970,00 (euro duemilanovecentosettanta/00) per il lotto 1, pari al 10% dell’importo a base d’asta. 

€ 3.400,00 (euro tremilaquattrocento/00) per il lotto 2, pari al 10% dell’importo a base d’asta. 

L’importo della cauzione, la cui documentazione comprovante deve essere allegata alla domanda di partecipazione, 

dovrà essere costituita, a pena di esclusione, mediante una delle seguenti modalità: 

• Bonifico bancario a favore della Fondazione Casa di Riposo Quaglia, avente i seguenti dati IBAN: Banca 

credito cooperativo di Alba, Langhe e Roero  IT52T 08530 49000 00049 0102440 allegare ricevuta 

• Assegno circolare NON TRASFERIBILE a favore della Fondazione Casa di Riposo Quaglia da allegare. 

In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, il concorrente potrà presentare una garanzia unica, data dalla somma 

degli importi sopra specificati (totale € 6.370,00).  

La causale del versamento dovrà essere “Deposito cauzionale per asta immobili”. 

Non sono ammesse polizze assicurative né fideiussioni bancarie. 

L’ammontare del deposito cauzionale prestata dai soggetti non aggiudicatari verrà restituita agli stessi entro 30 

(trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva, mentre l’ammontare di quella prestata dal soggetto aggiudicatario 

definitivo verrà imputato in conto al prezzo di vendita. In entrambi i casi i depositi verranno restituiti o imputati 

nell’ammontare pari a quello corrisposto, senza il riconoscimento di interessi o altre somme a qualsiasi titolo 

pretese. 

Qualora, per fatto dell’interessato, non si addivenga alla stipulazione nei termini stabiliti o non vengano rispettate 

le condizioni contenute nell’avviso d’asta, la Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus tratterrà il deposito. 

 

Art. 6 Aggiudicazione definitiva.  

L’aggiudicazione in sede di gara si intende provvisoria ed è soggetta all’approvazione del procedimento di gara, di 

cui verrà redatto apposito verbale, da parte del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione, con esito 

favorevole, della documentazione finale o delle informazioni comprovanti la veridicità delle dichiarazioni del 

concorrente provvisoriamente aggiudicatario. L'accertamento della mancata veridicità della dichiarazione comporta 

la decadenza dell'aggiudicazione e la rescissione del contratto, per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve le 
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responsabilità penali. La Fondazione procederà inoltre ad incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al 

risarcimento del maggiore danno, nonché la facoltà di aggiudicare l'asta al secondo classificato in graduatoria, ed ai 

successivi fino allo scorrimento della graduatoria stessa. 

L’aggiudicazione definitiva è disposta con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed è pubblicata sul sito 

ufficiale della Fondazione : http://www.casariposoquaglia.it/bandi.html ed entro 5 giorni ne è dato avviso a 

tutti i soggetti ammessi all’asta pubblica. 

Il prezzo del terreno e/o del fabbricato alienato dovrà essere versato mediante assegno circolare non trasferibile a 

favore della Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus al momento della sottoscrizione dell'atto di compravendita. 

Art. 7 Stipula del contratto di compravendita. 

L'aggiudicatario deve ritenersi in ogni modo immediatamente vincolato sin dal momento della chiusura della seduta 

pubblica della gara, ma l’effetto traslativo della proprietà si produrrà solo al momento del perfezionamento del 

rogito notarile e del pagamento integrale del prezzo. 

Successivamente l'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del formale contratto di compravendita davanti al 

Notaio (designato dall’aggiudicatario), nei termini di cui all’art. 2, punto 6), nella data concordata con la Fondazione 

Casa di Riposo Quaglia Onlus, pena la decadenza e la perdita del deposito cauzionale. 

Nel caso l'aggiudicatario non stipulasse l'atto nel termine stabilito dalla Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus, 

si procederà con apposita comunicazione, da notificare all'interessato, alla revoca dell'aggiudicazione e 

all'incameramento del deposito cauzionale presentato a garanzia dell'offerta, ferma restando ogni eventuale altra 

azione di risarcimento danni da parte della Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus. 

La Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus, in qualunque momento e fino alla stipula del contratto, si riserva la 

facoltà di recedere dalle operazioni di vendita, nel rispetto delle prescrizioni di legge del codice civile e fatte salve 

le ipotesi di annullamento e/o revoca in autotutela del procedimento di alienazione, esclusa ogni forma di 

indennizzo e risarcimento. 

Tutte le spese per il perfezionamento del trasferimento (stipulazione del contratto, registrazione, trascrizione e 

voltura) e ogni altra spesa derivante e conseguente alla compravendita, ivi comprese le spese di pubblicazione, gli 

eventuali oneri di accatastamento e spese di frazionamento, sono a completo carico dell’acquirente, così come 

eventuali imposte di registro ulteriori per rettifiche di valore da parte dell'agenzia delle entrate; 

Art. 8 Informativa ex D.Lgs. n.196/2003 

Il concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. 

n. 196/2003 per tutte le esigenze procedurali. I partecipanti alla gara, indicando i dati richiesti, autorizzano 

implicitamente l’utilizzazione dei medesimi limitatamente agli adempimenti delle procedure di gara. 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del citato provvedimento legislativo e la diffusione degli stessi sarà 

effettuata esclusivamente ai fini della pubblicazione delle graduatorie. 
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L’accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla L.241/1990 e ss.mm.ii. 

Art. 9 Pubblicità e disposizioni finali. 

 Pubblicità: il presente bando, munito dei suoi allegati, verrà pubblicato: 

• Sul sito internet istituzionale della Fondazione: www.casariposoquaglia.it per almeno gg. 30 consecutivi e 

sino alla data di chiusura dei termini (lunedì 5 agosto 2019 ore 12.00) 

• All’Albo pretorio on line del Comune di Diano Castello; 

L’avviso di pubblicazione del presente bando verrà trasmesso ai Comuni del Comprensorio Dianese, al Comune 

della Città di Imperia, alla C.C.I.A.A. di Imperia, nonché affisso mediante locandine negli appositi spazi destinati 

alle pubbliche affissioni dei Comuni del Comprensorio Dianese  

Informazioni e copia del presente bando possono essere richieste all’Ufficio di Segreteria amministrativa della 

Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus – Via al Convento, 12 – 18013 Diano Castello tel. 0183 496519 tutti i 

giorni feriali, sabato esclusi, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 mentre il mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore 17.00,  

oppure facendone richiesta anche a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo: info@casariposoquaglia.it  

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario in relazione all'alienazione, si adirà l'autorità 

giudiziaria del Foro di Imperia. 

Il presente bando consta di n. 9 articoli e di n. 4 allegati. 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Paolo Bruno – Direttore Tecnico Amministrativo. 

        Il Direttore Tecnico Amministrativo 

        Dott. Paolo BRUNO 

ALLEGATI:  

Allegato A) Istanza di partecipazione, rispettivamente per: persona fisica o persona giuridica A1 e A2; 

Allegato B) Offerta economica 

Allegato C) Dichiarazione di sopralluogo ed accettazione stato di fatto e di diritto; 
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