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BANDO PER L’ALIENAZIONE DI AREE  
LIMITROFE ALLA STAZIONE DEL METROBUS “POLIAMBULANZA”  

DI PROPRIETA’ DI BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L. 

 

Si rende noto che i l  giorno 

08/10/2013 alle ore 10,00 

presso gli  uffici  di   Brescia Infrastrutture S.r.l .  in Brescia, via Triumplina 14, avrà 

luogo la procedura di alienazione dei seguenti  beni immobili  di  proprietà di Brescia 

Infrastrutture S.r.l . ,  con le modalità indicate nel presente bando. 

 

Art. 1 – INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE  DELL’AREA 

1.1 Individuazione dell’area  

L’area oggetto di alienazione è individuata graficamente nel rilievo planoaltimetrico di aree limitrofe alla 
Stazione del Metrobus Poliambulanza (allegato 4 al presente bando) e  catastalmente come di seguito 
indicato: 

            Catasto Fabbricati 
Sez Foglio Qualità classe Mappale 

NCT 210  Ente Urbano 96 (parte) 

               Catasto terreni 
Foglio Mappale Qualità classe 

210 224 SEMIN  IRRIG 1 

210 226 SEMIN  IRRIG 1 

211 702 (parte) SEMIN  IRRIG 1 

Si precisa che i mappali n. 96 e n. 702 di cui sopra interessano solo parzialmente l’area in oggetto, in quanto 
resta esclusa l’Area del progetto di trasformazione P.1.5.b del P.G.T.. Tali mappali  saranno oggetto di 
successivo frazionamento come indicato nel rilievo planoaltimetrico  di aree limitrofe alla Stazione del 
Metrobus Poliambulanza  (allegato 4). All’acquirente faranno capo tutti gli oneri conseguenti al 
frazionamento. 

 

1.2 Caratteristiche dell’Area  

Le caratteristiche generali dell’area oggetto dell’alienazione sono descritte nelle “linee guida e indicazioni 
progettuali” e nella perizia di stima allegate al presente bando. 

L’Intera Area in vendita dispone di una SLP minima di mq 22.300 incrementabile di ulteriori mq 3.568. 
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La destinazione d’uso prevalente è servizi privati ad uso pubblico, cui destinare una SLP minima di mq 
15.000.  Sono ammesse destinazioni complementari, residenziale, commerciale di vicinato e ricettiva per mq 
7.300. 

L’offerente è tenuto,  in sede di offerta, a redigere preliminarmente un progetto unitario (vedi succ. art. 9), in 
base delle “linee guida e indicazioni progettuali” (allegato 1) , che formano parte integrante  e sostanziale del 
presente bando. 

La procedura è dettagliatamente descritta al successivo articolo 11. 

 

1.3. NOTA BENE 

Si rende noto che sono tuttora  in corso verifiche ambientali del suolo e del sottosuolo dei terreni in 
vendita. Brescia Infrastrutture si riserva di rendere noto al più presto, e comunque prima della 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’esito di tali verifiche, mediante pubblicazione 
alla pagina web di cui al successivo art. 3, comma 3.1. Nel caso gli esiti non fossero ancora disponibili 
al momento della scadenza delle offerte, Brescia Infrastrutture si riserva di prorogare tale termine, al 
fine di consentire una informata presentazione dell’offerta. 

 

 

Art. 2 - BASE S’ASTA  
 

La base d’asta per l’area oggetto dell’asta è la seguente : 

€ 5.300.000,00  

Euro cinquemilionitrecentomila/00 

 

Art. 3 - DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGHI 

3.1 Sul sito internet : www.bresciainfrastrutture.it alla voce Bandi, si potrà visionare la seguente 
documentazione di gara : 

- il bando integrale d’asta; 
- Modulo A - Domanda di Partecipazione; 
- Modulo B - Offerta Economica; 
- Modulo C - Sopralluogo 
- Allegato 1  - Linee guida e indicazione progettuali con relativi allegati; 
- Allegato 2  - Visure catastatali aggiornate; 
- Allegato 3  - Perizia di stima; 
- Allegato 4  - Rilievo planoaltimetrico dell’area oggetto d’intervento: 

4a - Tavola 
4b - Fascicolo con individuazione dei confini. 

3.2 Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere indirizzate tramite posta elettronica al seguente 
indirizzo: info@bresciainfrastrutture.it  - tel. 030.3061400 - entro il termine del 01/10/2013. Le 
risposte saranno messe a disposizione sul sito internet di Brescia Infrastrutture S.r.l.. 

3.3 Gli interessati dovranno visitare gli immobili contattando la società al seguente indirizzo: 
mcodenotti@bresciainfrastrutture.it -  tel. 030.3061400 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 
e dalle ore 14,00 alle ore 17,30. In tale occasione dovranno compilare il modulo di presa visione 
(sopralluogo) dei luoghi facendolo controfirmare dal delegato di Brescia Infrastrutture.  

Le richieste di appuntamento dovranno pervenire entro il termine  

delle ore 12,00 del giorno 20 settembre 2013 

E’ fatta salva la facoltà di riapertura dei termini da parte di Brescia Infrastrutture S.r.l., debitamente 
comunicata attraverso la pubblicazione di apposto avviso sul proprio sito istituzionale. 

http://www.bresciainfrastrutture.it/
mailto:info@bresciainfrastrutture.it
mailto:mcodenotti@bresciainfrastrutture.it
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Art.. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

4.1 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso della capacità di vincolarsi 
contrattualmente, ai quali non sia applicata la pena accessoria della incapacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

4.2 In caso di soggetti concorrenti con sede in uno Stato straniero, i dati relativi all’iscrizione al Registro 
delle Imprese devono essere sostituiti con i dati di iscrizione nell’Albo o Lista Ufficiale dello Stato di 
appartenenza. Inoltre le dichiarazioni ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 devono essere sostituite 
con idonea dichiarazione equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, 
corredata da traduzione nella lingua italiana. 

4.3 Sono ammesse offerte congiunte da parte di più offerenti.  

In tal caso ogni offerente, a pena di esclusione,  deve presentare la domanda di partecipazione che sarà 
compilata per la parte di propria competenza e debitamente sottoscritta da ognuno. 
La domanda di partecipazione può anche essere presentata con procura speciale che, a pena di 
esclusione, dovrà essere redatta per atto pubblico o per scrittura privata, con firma autenticata da un 
notaio.  
In caso di aggiudicazione gli offerenti sono vincolati da responsabilità solidale fino alla sottoscrizione 
dell’atto di trasferimento dove potranno, purché reso noto con almeno 15 giorni di anticipo, definire le 
eventuali quote divise tra ciascuno di loro. 

4.4 Sono ammesse offerte per persone da nominare, ai sensi degli articoli 1401 e 1402 Codice Civile 

In tal caso l’offerente per persona da nominare, entro i tre giorni successivi alla comunicazione di 
aggiudicazione provvisoria, dovrà dichiarare la persona per la quale ha agito ed attestare che è garante 
e obbligato solidalmente con la medesima. 

Tale dichiarazione deve essere resa mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e con 
modalità conformi a quanto disposto dall’art. 1402 del Codice Civile. Qualora l’offerente per persona 
da nominare non renda la dichiarazione nei termini e/o nei modi prescritti ovvero dichiari persona 
incapace di obbligarsi o di contrattare o non legittimamente autorizzata, ovvero la persona dichiarata 
non accetti l’aggiudicazione, l’offerente sarà considerato a tutti gli effetti come vero e unico 
aggiudicatario. In ogni caso, l’offerente per persona da nominare sarà sempre garante solidale della 
medesima anche dopo che questa abbia accettato la nomina, fino alla stipula del contratto. 

Restano a carico dell’offerente per persona da nominare tutti gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti in 
caso di tardiva nomina del terzo, ivi compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 32 del d.P.R. 
n. 131/1986. 

Il deposito cauzionale eseguito dall’aggiudicatario rimarrà comunque vincolato a favore di Brescia 
Infrastrutture Srl, anche dopo l’accettazione della nomina da parte del soggetto terzo, e comunque fino 
alla stipula del contratto di compravendita. 

 

Art. 5 – MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE E TERMINE DI CONSEGNA DELLE OFFERTE 

5.1 Forma del plico 

Il plico dovrà riportare all’esterno 

l’indicazione del mittente col relativo indirizzo 

nonché la seguente dicitura: 

OFFERTA PER ASTA PUBBLICA AREA POLIAMBULANZA 

Il concorrente deve presentare un plico, idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura.  
La sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di 
chiusura ermetica idonea ad assicurare l’integrità del plico e ad impedirne l’apertura senza lasciare 
manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e 
non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione. 
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5.2 Termine per la consegna: 
 

Il plico dovrà essere consegnato entro il termine perentorio delle  
 

ore  16,00 del giorno  07/10/2013  

5.3 Luogo di consegna 

Il plico dovrà essere consegnato al seguente indirizzo 
 

Brescia Infrastrutture Srl , Via Triumplina, 14- 25123 Brescia 

5.4 La consegna può avvenire a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante operatore (agenzia di 
recapito o corriere), ovvero direttamente, all’indirizzo sopra indicato, nel seguente orario: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30. 

Farà fede la data di ricevimento e l’orario posto dalla Segreteria  all’atto del ricevimento del plico. 

Non si provvede al ricevimento del plico in orari diversi da quello indicato. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e Brescia Infrastrutture non è tenuta ad 
effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito. 
Oltre il termine sopra indicato non è più ammesso il recapito del plico.  

 

Art. 6 – CONTENUTO DEL PLICO 

6.2 Il plico deve contenere al suo interno: 

Domanda di  partecipazione e  documentazione   

BUSTA A - Progetto Unitario  

BUSTA B- Offerta Economica   

6.3 Le buste interne contenenti il Progetto Unitario e l’offerta Economica devono essere chiuse, sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico al precedente 
articolo 5.1; 

 

Art. 7- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE  

7.1 All’interno del plico dovrà essere inserita: 

1) la domanda di partecipazione all’asta, redatta in carta semplice e compilata secondo il Modulo A 
(dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000); 

2) la copia fotostatica di un documento di identità del soggetto o dei soggetti che sottoscrivono la 
domanda; 

3) Attestazione di presa visione dei luoghi (sopralluogo) controfirmata dal delegato di Brescia 
Infrastrutture  S.r.l., come da apposito Modulo C.  In caso di offerte presentate congiuntamente il 
modulo deve essere presentato  da ogni offerente; 

4) nel caso in cui l’offerta sia presentata da un procuratore, la procura speciale in originale o copia 
autenticata; 

5) il deposito cauzionale provvisorio, esclusivamente in una delle forme di cui all’articolo 7.2.; 

7.2 Deposito cauzionale provvisorio  

Ogni offerente, a garanzia delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara e, comunque, a 
garanzia dell’offerta e della sottoscrizione del contratto,  deve costituire un deposito cauzionale 
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provvisorio pari a € 265.000,00 (duecentosessantacinquemila/00)  , con validità di almeno 
180 giorni a partire dalla data di scadenza del bando. 

La cauzione deve essere prestata in una delle seguenti modalità: 

- assegno circolare non trasferibile intestato a Brescia Infrastrutture Srl; 

- bonifico bancario intestato a Brescia Infrastrutture Srl  presso BANCO DI BRESCIA – 
CODICE IBAN:IT 68P 03500 11224 000000015735 con la seguente causale: cauzione asta 
pubblica Area Poliambulanza , allegando la ricevuta con il numero del CRO; 

- fidejussione bancaria rilasciata da Azienda di Credito autorizzata a norma di legge, con la 
seguente causale: cauzione asta pubblica Area Poliambulanza 

La cauzione provvisoria prestata dai non aggiudicatari sarà svincolata entro trenta giorni dalla data del 
provvedimento di definitiva aggiudicazione.  

Qualora l’aggiudicatario abbia prestato la cauzione mediante assegno circolare o bonifico, lo stesso 
avrà carattere di versamento in acconto. 

Qualora l’aggiudicatario, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto di 
compravendita, il deposito cauzionale verrà incamerato o escusso da Brescia Infrastrutture Srl, salvo 
eventuali  maggiori danni. 

 

Art. 9- BUSTA  A - PROGETTO UNITARIO 

9.1 La Busta A deve essere idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura ed essere 
contrassegnata con la dicitura: 

BUSTA A - Progetto Unitario asta pubblica area Poliambulanza  

9.2 La Busta A deve contenere il progetto unitario di riqualificazione dell’intera Area oggetto 
dell’alienazione. 

9.3 Il Progetto Unitario deve essere redatto secondo le “linee guida e indicazioni progettuali” allegate al 
n.1 del presente bando. 

9.4 Il Progetto Unitario deve essere redatto in lingua italiana o inglese e dovrà essere articolato come 
segue: 

a) Tavole grafiche 
Sei tavole grafiche in formato A0 con planimetrie, piante, profili, sezioni alle scale ritenute più 
opportune, e con testi, schizzi, rendering, ecc. a discrezione. 
Le tavole dovranno essere montate su supporto rigido leggero e riporterà in basso, in uno spazio di 50 
x 84 mm la dicitura: 
COMUNE DI BRESCIA – Committente Brescia Infrastrutture – Tav. n. ….. 
il numero di codice scelto composto da due lettere e tre numeri, la scala (rappresentata anche 
graficamente per consentire riduzione del formato), la data (mese ed anno). 
 
b) Quaderno 
In formato 297 x 490 mm, disposto in orizzontale e composto da: 
• copertina 
• relazione illustrativa di max 10 cartelle 
• preventivo di massima opere pubbliche 
• tavole grafiche ridotte 
 
c) CD-ROM  
Contenente i file degli elaborati grafici (in formato JPEG) e della relazione illustrativa (in formato 
PDF)  



 6 

9.5 Il progetto deve essere timbrato e firmato da un professionista e debitamente sottoscritto 
dall’offerente. 

 

Art. 10 - BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA  

10.1 La Busta B deve essere idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura ed essere 
contrassegnata con la dicitura: 

BUSTA B – Offerta Economica asta pubblica area Poliambulanza  

10.2 La busta B deve  contenere solamente l’offerta economica, redatta secondo il Modello B,  e nessun 
altro documento.  

10.3 Elementi dell’offerta economica 

L'offerta economica deve indicare obbligatoriamente l’aumento percentuale sull’importo a base 
d’asta indicato all’art. 2 del presente bando. 

Non sono ammesse offerte in diminuzione o che indicano un aumento pari a zero. Gli aumenti 
percentuali offerti devono espressi in cifre e in lettere. 

L’offerente accetta tutte le prescrizioni previste nel bando di gara ed in particolare le condizioni 
generali di vendita. L’offerente dichiara di essere a conoscenza degli esiti delle verifiche ambientali 
effettuate da Brescia Infrastrutture sui terreni oggetto dell’alienazione.  

L’offerta deve essere firmata dall’offerente o dal legale rappresentante per offerenti diversi dalle 
persone fisiche. Nel caso di offerta da parte di più soggetti ai sensi dell’art. 4, comma 4.3,  l’offerta 
deve essere firmata da tutti i partecipanti o dal soggetto munito di procura speciale (vedi requisiti di 
partecipazione).  

10.3 E’ nulla l’offerta economica priva della firma. 

10.4 Non sono ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo impreciso e generico. Le offerte 
non devono recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano 
espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. 

10.5 In caso di discordanza tra l’aumento percentuale offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere 
prevale quello più conveniente per Brescia Infrastrutture. 

 

Art. 11 - MODALITÀ DELLA PROCEDURA DI ALIENAZIONE 

 

11.1 1^ fase – Individuazione progetti  unitari meritevoli . 

Nella prima seduta pubblica il soggetto che presiede il seggio di gara  rende noti i plichi validamente 
pervenuti e: 

-  verifica la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle 
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 

-  dopo l’apertura dei plichi non esclusi verifica la correttezza formale e il confezionamento delle 
buste interne contenenti il Progetto Unitario e l’Offerta economica. In caso di violazione delle 
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; diversamente provvede ad apporre all’esterno della 
busta del Progetto Unitario e dell’Offerta Economica  la propria firma, o a far apporre la firma di 
uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste sul banco degli incanti dopo 
averle numerate in ordine progressivo in modo univoco per ciascun offerente; 

-  verifica, sulla base della documentazione contenuta nel plico, l’adeguatezza della domanda di 
partecipazione e della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla 
partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza 
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della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni; 
-  apre le buste contenenti il progetto unitario, sigla tale progetto su ogni foglio e verifica la 

correttezza formale dei progetti presentati, senza valutazione di merito, disponendo l’esclusione nel 
caso di violazione delle disposizioni di gara; 

-  proclama l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi 
esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; 

-  rende noto che l’esame di merito dei Progetti Tecnici è effettuato successivamente da una 
commissione, che procederà in seduta riservata; 

-  dispone affinché le buste dell’Offerta Economica siano validamente conservate a cura del 
segretario del seggio in luogo protetto, sino alla seduta pubblica successiva. 

I progetti sono quindi valutati in seduta riservata, sulla base dei criteri di valutazione indicati nelle 
“linee guida e indicazioni progettuali” di cui all’Allegato 1 del presente Bando. La commissione 
procederà a redigere apposita relazione contenente la valutazioni di tutti i progetti unitari presentati e 
individuerà fino ad un numero massimo di tre progetti unitari ritenuti maggiormente meritevoli che, 
sulla base delle valutazioni espresse, potranno accedere  alla seconda fase della procedura.  

In ogni caso i Progetti Unitari presentati divengono di proprietà di Brescia Infrastrutture e gli offerenti 
rinunciano a qualunque diritto o rivendicazione sugli stessi.  

 

11.2 2^ fase -  Asta pubblica  

Terminato l’esame dei progetti unitari è convocata apposta seduta aperta agli offerenti per 
l’espletamento dell’asta pubblica mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base d’asta, ai 
sensi dell’art. 73, lettera c) e dell’art. 76, commi primo, secondo e terzo, del R.D. n. 827/1924. 

Nella seduta pubblica il soggetto che presiede il seggio di gara procede: 

a) a rendere noti i progetti unitari ritenuti idonei a partecipare all’asta pubblica secondo le valutazioni 
espresse dalla commissione; 

b) ad aprire le sole buste contenenti le Offerte Economiche degli offerenti, i cui  progetti sono risultati 
meritevoli; 

c) a disporre l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’offerente che ha presentato l’aumento 
percentuale più elevato rispetto alla base d’asta di cui all’art. 2; 

f) se la migliore offerta è stata presentata da due o più concorrenti nella stessa misura, 
l’aggiudicatario è scelto tramite sorteggio pubblico tra le offerte uguali. 

 

Art.12 - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

12.1 Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 65, decimo 
comma del R.D. n. 827/1924; in sede di gara non sono ammessi la presentazione di altra offerta o il 
miglioramento dell’offerta già presentata. 

La gara è aggiudicata a favore dell’offerente che ha presentato l’aumento percentuale più alto rispetto 
alla base d’asta l’offerta. 

Nel caso  l’aumento percentuale più alto rispetto alla base d’asta sia stato espresso dall’offerta 
presentata congiuntamente da più soggetti (vedi requisiti di partecipazione) l’alienazione avviene in 
comunione indivisa e in solido a favore di tutti i soggetti. 

Dell’esito della gara è redatto verbale che costituisce aggiudicazione provvisoria a favore del miglior 
offerente, in quanto l’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica in merito al contenuto delle 
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nella documentazione allegata, nonché 
all’approvazione degli organi decisionali di Brescia Infrastrutture. 

Mentre l'offerente, per effetto della presentazione dell'offerta e delle norme citate, assume tutti gli 
oneri e gli obblighi previsti dal presente bando, Brescia Infrastrutture Srl non assume alcun obbligo se 
non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla gara avranno conseguito piena efficacia. 
Pertanto l'aggiudicazione provvisoria effettuata in sede di gara non costituisce la conclusione del 
procedimento che si avrà solo dopo l'aggiudicazione definitiva.  
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12.3 L’atto di compravendita è stipulato a cura del notaio nominato dall’aggiudicatario. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario non adempia all’obbligo di presentarsi alla stipula dell’atto di 
compravendita entro il termine comunicato, ovvero non provveda al pagamento integrale del 
corrispettivo dovuto per l’acquisto dell’immobile, ovvero receda dall’acquisto, viene dichiarato 
decaduto dall’aggiudicazione. In caso di decadenza Brescia Infrastrutture incamererà o escuterà, a 
titolo di penale, il deposito cauzionale, salvo eventuali maggiori danni. In tal caso l’immobile viene 
ceduto al successivo concorrente seguendo l’ordine della graduatoria risultante nel verbale di gara. 

Il prezzo di aggiudicazione deve essere corrisposto in un'unica soluzione alla stipula dell’atto con 
Brescia Infrastrutture S.r.l. mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente bancario 
intestato a BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL Codice iban: IT 68P 03500 11224 000000015735. 

Le cessioni rientrano nel campo di applicazione dell’I.V.A. di cui all’art. 4 del d.P.R. 633/72.. In ogni 
caso Brescia Infrastrutture Srl si riserva di applicare il regime fiscale ad essa più favorevole. 

Tutte le spese notarili, imposte e tasse inerenti al trasferimento (imposta di bollo, diritti fissi di 
scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro, ipotecarie e catastali), nonché le 
spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento o variazione catastale) sono a 
carico dell’aggiudicatario. 

12.4 Gli immobili sono ceduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con 
tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, pertinenze e 
accessori . 

Qualunque responsabilità di Brescia Infrastrutture è limitata al caso di evizione che privi l’acquirente, 
della disponibilità e del godimento in tutto o in parte dell’immobile acquistato. 

Brescia Infrastrutture dichiara che entro la fine del mese di aprile 2014 i capannoni insistenti 
sull’intera area in vendita utilizzati come magazzino comunale, ora in fase di dismissione, saranno 
liberati, a propria cura e spese, dalle cose in essi presenti.  

L’Aggiudicatario è tenuto a provvedere a propria cura e  spese,  alla demolizione di tutti i fabbricati, 
utilizzati come magazzino comunale, che insistono sull’Area . 

 

Art. 13 - DISPOSIZIONI  FINALI 

 

13.1 I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate 
e quelle del presente bando di gara. 

13.2 I concorrenti, con la partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, per 
tutte le esigenze procedurali, ai sensi del d.lgs n. 196/2003. 

13.3 Ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che il 
Responsabile del Procedimento  è: Ing. Alberto Merlini. 

13.4 La durata del procedimento è fissata in 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del bando, fatte 
salve eventuali proroghe motivate ai sensi dell’articolo 1, comma 1.3 (Nota Bene). 

13.5 È vietata la partecipazione all’asta pubblica, sia direttamente che per interposta persona, da parte di 
soggetti di cui  ai divieti dell’art.1471 del Codice Civile. 

 

 

         L’AMMINISTRATORE UNICO  

DI BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L. 

Dott. Alessandro Triboldi  


