
Casa di Riposo Pietro Torriglia - Fondazione di Diritto Privato

Via Preli 4 - Chiavari (GE)

C.F. 82000110104

Albo Persone Giuridiche Regione Liguria nr. 458

AVVISO D'ASTA PUBBLICA

In esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo in data 21 marzo 2019

e' indetta asta pubblica per la vendita all'incanto del seguente immobile di

proprieta'  della  Fondazione  sito  in  Comune  di  Chiavari  (GE),  Corso

Garibaldi 21 interno 3 - Catasto Fabbricati foglio 15 mappale 656 sub. 12

ctg.  A/4  cl.  5  vani  7,5  ,  superficie  catastale  totale  mq.  133,  superficie

catastale escluse aree scoperte mq. 131,  R.C. Euro 1316,97 posto in piano

secondo, costituito da ingresso, soggiorno, quattro camere, cucina, bagno,

ripostiglio,  poggiolo,  come  da  planimetria  catastale  corrispondente  allo

stato di fatto.

A.P.E.  nr.  31684  del  1  ottobre  2019:  Classe  G  Prestazione  Energetica

Globale 356,30 KWh/mq. anno

Si da' avviso che il pubblico incanto avverra' il giorno 18 marzo 2020 alle

ore 16,00 presso gli uffici della Fondazione in Chiavari, via Preli 4, alla

presenza  del  Legale  rappresentante  pro  tempore  della  Fondazione  e  del

Notaio Dott. Federico Cattanei incaricato dalla stessa.

Prezzo base d'asta: Euro 280.000,00 (duecentoottantamila/00)

Il  prezzo  sopra  indicato  costituisce  il  valore  base  d'asta  sul  quale  i

concorrenti dovranno operare le offerte in aumento.

L'incanto avverra' con il metodo del "cronometro"

Gli aumenti  non potranno essere inferiori a Euro 3.000,00 (tremila/00) e



verra' dato tempo di tre minuti per la presentazione dei successivi eventuali

rilanci.

La vendita e'  subordinata alle  condizioni  riassunte nel presente Avviso e

verra' perfezionata sotto le garanzie e condizioni di dettaglio determinate

nell'atto di trasferimento.

I  concorrenti,  muniti  della  ricevuta  del  deposito  cauzionale,  dovranno

intervenire all'asta o personalmente o tramite procuratore speciale munito di

regolare procura notarile.

Gli intervenuti  che siano coniugati  in regime patrimoniale  di  comunione

legale dei beni sono consapevoli che, in assenza di contraria indicazione e

intervento  del  coniuge  nell'atto  di  trasferimento,  il  bene  aggiudicato

ricadrebbe  di  diritto  nella  anzidetta  comunione  legale.  In  ogni  caso  il

mancato intervento all'asta -  direttamente o per procura - del  coniuge in

comunione  legale  dei  beni  non  e'  elemento  ostativo  all'  efficacia

dell'aggiudicazione.

L'aggiudicazione verra'  effettuata seduta stante al miglior offerente ma il

trasferimento di verifichera'  e con esso l'immissione nel possesso solo al

momento  della  stipula  dell'atto  notarile  di  trasferimento  che  verra'

predisposto e ricevuto dal notaio incaricato dalla Fondazione per l'incanto, e

del contestuale pagamento del saldo del prezzo.

Per poter partecipare all'asta i concorrenti, entro il giorno 16 marzo 2020 ed

entro gli  orari  di  apertura  dell'Istituto  Bancario,  dovranno depositare sul

conto corrente aperto a nome della Casa di Riposo Pietro Torriglia  presso

banco BPM Via Sen. G. Dallorso 6, Chiavari, codice IBAN IT 43 N 05034

31950 0000000 99999, a mezzo assegni circolari o bonifico irrevocabile, la



somma di Euro 28.000,00 (ventottomila/00) pari al 10% del prezzo base

d'asta, con causale "Asta Pubblica Corso Garibaldi 21/3".

Tale  somma  costituira'  deposito  cauzionale  provvisorio  e  infruttifero  e

verra'  restituita  senza  interessi  ai  non  aggiudicatari  nei  sette  giorni

successivi dall'esperimento dell'asta pubblica.

Saranno a carico dell'aggiudicatario le spese d'asta, ivi incluse le spese di

pubblicazione del presente avviso, le spese del verbale di aggiudicazione e

dell'atto di trasferimento, tutte le imposte, spese e competenze notarili,  e

quant'altro comunque inerente e conseguente

Tutte  le  suddette  spese  dovranno  essere  pagate  dall'aggiudicatario

contestualmente  al  pagamento  del  saldo  del  prezzo,  dedotto  il  deposito

cauzionale, e quindi contestualmente all'atto notarile di trasferimento

L'atto  di  trasferimento  dovra'  essere  stipulato  entro  trenta  giorni  dalla

aggiudicazione.

La compravendita avverra' a corpo e non a misura, senza alcuna garanzia in

merito a eventuali differenze di superficie anche superiori al vigesimo, nello

stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova.

La  compravendita  comportera'  piena  accettazione  del  regolamento

condominiale e subentro nelle ragioni di comproprieta' condominiali.

Gli  effetti  economici,  utili  e  onerosi,  decorreranno  dalla  data  della

compravendita  definitiva:  saranno  a  carico  dell'acquirente  le  spese

condominiali  dovute  da  detta  data  in  poi  giusta  i  rendiconti

dell'amministrazione.

La Fondazione presta unicamente le garanzie per l'evizione e la liberta' da

ipoteche e  trascrizioni pregiudizievoli, nonche' per la conformita' edilizio /



urbanistica come risultante dalla documentazione agli atti del Comune di

Chiavari.

La Fondazione e' esonerata dal fornire copia dei titoli di acquisto e della

documentazione afferente la proprieta'.

Si  fa  presente  che  il  caseggiato  stante  l'epoca  di  costruzione non e'

dotato di certificazione di abitabilita'.

L'immobile viene offerto nelle condizioni manutentive e impiantistiche in

cui  si  trova, non essendo a carico della  Fondazione l'adeguamento degli

impianti  alla  normativa  di  sicurezza  ne'  la  bonifica  da  amianto  o  altri

materiali da smaltire.

Si da' atto che l'immobile non presenta requisiti di interesse culturale come

certificato dal Segretariato Regionale per la Liguria - Ufficio Tutela Beni

culturali, con nota del 30 ottobre 2018

La presa visione della documentazione afferente  l'immobile potra'  essere

effettuata,  cosi'  come  potranno  essere  chiesti  chiarimenti  e  fissato

l'eventuale  appuntamento  per  la  visita  dell'immobile,  dal  Lunedì  al

Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dal 24 febbraio 2020 al 13 marzo

2020 presso gli uffici della Fondazione in Chiavari, via Preli 4,  contattando

i responsabili del procedimento Matteo Lamberti e Donatella Bonci.

La  presentazione  dell'offerta  comporta  piena  accettazione  di  tutte  le

condizioni di cui al presente Avviso d'Asta.

Il Presidente

(Dott. Arnaldo Monteverde)


