CITTA’ DI VIGNOLA
AVVISO D’ASTA PUBBLICA per la VENDITA di n. 1 ALLOGGIO ERP
sito in Vignola ai sensi art. 37 della L.R. n. 24 del 08/8/2001

Il Direttore della Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena, in esecuzione:
• della deliberazione della Giunta Comunale di Vignola n. 107 del 14/10/2019
RENDE NOTO
che a seguito dell’esperimento dell’avviso d’asta in oggetto in data 30/07/2019, non essendo
pervenute richieste di acquisto, il Comune di Vignola ritiene opportuno procedere a un nuovo
esperimento a trattativa privata diretta con i soggetti interessati, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 9, comma 1 – lett. C, del vigente “Regolamento per le alienazioni del patrimonio
comunale”, adottato con delibera di C.C. n. 11 del 21/11/2006.
PRECISA
Che le condizioni per la partecipazione alla trattativa in oggetto sono quelle contenute nell’avviso
d’asta per la vendita di n. 1 alloggio E.R.P., pubblicato in data 12/04/2018, che si intende
modificato ed integrato dal presente avviso nel seguente modo:
1. Le offerte formulate con la modalità contenute nel suddetto avviso d’asta dovranno
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di
Modena (A.C.E.R.) - Viale Cialdini n.5 - 41123 Modena entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 12/12/2019;
2. L’apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà il giorno 13/12/2019 alle ore 10.00
presso la Sala di Consiglio di A.C.E.R. (5° piano) in Viale Cialdini n. 5 a Modena
3. Il prezzo a base d’asta di €. 80.000,00 (euro ottantamila/00) potrà essere diminuito fino ad
un massimo del 20% e non potrà, pertanto, essere inferiore a €. 64.000,00
(euro sessantaquattromila/00):
4. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il minor ribasso rispetto
all’importo posto a base d’asta.
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, si informa che:
a) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura saranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di cui trattasi e saranno altresì
conservati sino alla conclusione del procedimento;
b) il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei partecipanti e della loro riservatezza;
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c) in relazione ai suddetti dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 del
Regolamento UE 679/2016;
d) il soggetto attivo della raccolta dei dati è la AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della
provincia di Modena.
L’avviso d’asta integrale è pubblicato sul sito internet dell’Azienda Casa Emilia Romagna della
provincia di Modena www.aziendacasamo.it e sul sito internet del Comune di Vignola
http://www.comune,vignola.mo.it/comune/bandi di gara/bandi di alienazione/index.htm
con la precisazione che lo stesso è pubblicato ai soli fini informativi, ed è inoltre possibile
consultarlo e/o ritirarlo presso Acer della Provincia di Modena - Ufficio Patrimonio sito in Modena,
Viale Cialdini n. 5. Tel. 059 891845 – 059 891877 – 059 891818.
Del presente avviso viene data informazione mediante pubblicazione all’albo di A.C,E.R. della
provincia di Modena, all’Albo del Pretorio del Comune e sui rispettivi siti internet.
Modena lì 15/11/2019
IL DIRETTORE
DELL’AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA
DELLA PROVINCIA DI MODENA
( D.ssa Nadia Paltrinieri )

______________________________________

2

