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ESTRATTO DEL BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI  

DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FERNO 

Lo o 1 di via Trieste 

DESCRIZIONE: 
tra asi di edificio al rus co, realizzato su due livelli fuori terra, piano terra e piano primo, sito in via 

Trieste, in prossimità della rotatoria dalla quale diparte via Ma eo , adiacente al fabbricato che ospi-

ta l’a uale supermercato Tigros. 

De o edificio è stato costruito dal lo zzante, quale standard di qualità, nell’ambito dell’a uazione del 

P.I.I. rela vo all'ATU 1A in via Trieste. 

L’immobile è ubicato nella parte semicentrale del Comune di Ferno in zona residenziale e commercia-

le, signorile, di notevole appe bilità e ben servita da strade principali e secondarie, con una distanza 

chilometrica inferiore ai 15 Km con il raccordo autostradale. L’immobile è di recente costruzione si 

sviluppa su due piani raccorda  da un corpo scala e vano ascensore. Presenta una forma geometrica 

re angolare e sviluppa una S.l.p. di mt 13,50x16,50 per piano, occupa una superficie lorda commercia-

le pari a 445,50 complessiva su due livelli. L’accesso all’immobile avviene dal parcheggio del centro 

commerciale Tigros. Il primo piano è raggiungibile mediante vano scala indipendente dal piano terra. 

L’altezza interna dei locali è di mt 3,80. I due livelli dell’edificio si trovano a quota + 0,20 e + 4,30; 

L’edificio ha una stru ura portante in cemento armato prefabbricato, le murature perimetrali sono 

cos tuite da ma oni in cemento prefabbricato, coibentate da una controfodera in polis rolo espanso. 

Il vano scala e il vano ascensore sono realizza  in cemento armato in opera. Il solaio di copertura è 

piano, rives to da manto impermeabile cos tuito da due membrane elastomeriche applicate a fiam-

ma. 

DESTINAZIONI URBANISTICHE - IMPORTI DELLE ALIENAZIONI 

Destinazione urbanistica: "Perimetro del tessuto urbano consolidato soggetto a particolare disciplina: 

aree con funzione non residenziale destinate alla media distribuzione, alimentare e non" (scheda 21 

N.d.P.), come da variante di P.G.T. approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 

17.09.2015 in fase di pubblicazione 
S.l.p. complessiva: mq 445,50 su due livelli fuori terra 
IMPORTO A BASE D'ASTA €. 381.881,40 
 

DOCUMENTAZIONE 

Il disciplinare di gara contenente le norme integra ve del presente bando rela ve alle modalità di 

partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documen  da 

presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’alienazione nonché le peri-

zie di s ma degli immobili e quanto altro necessario per formulare l’offerta, sono visibili ed acquisi-

bili presso l'Ufficio Tecnico. 

Il bando, il disciplinare e i modelli per l’offerta, sono pubblica  sul sito internet 

www.comune.ferno.va.it. 

Scadenza termini presentazione offerta — 21 dicembre 2015 ore 18.30 


