
COMUNE DI VIGNOLA 

AVVISO PUBBLICO 

ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “SEDE DELLE ASSOCIAZIONI” 

SITO A VIGNOLA IN VIA PONTE MURATORI N. 6 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

al Servizio Gare e Contratti del Comune di Vignola, in esecuzione alla determina 

dirigenziale del Responsabile del Servizio Patrimonio e Progettazione n. 316 del 

06/06/2018 

RENDE NOTO 

che a seguito dell’esperimento di procedure aperte per l’alienazione in oggetto in data 24 

novembre 2016 e 2 ottobre 2017, non essendo prevenute offerte di acquisto, il Comune di 

Vignola ritiene opportuno precedere 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 nel 

bando integrale di vendita immobiliare, pubblicato in data 19.10.2016, che si intende 

modificato ed integrato dal presente avviso nel seguente modo: 

1. le offerte formulate con la modalità contenute nel suddetto bando integrale 

dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vignola via G.B. 

Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (Mo) entro le ore 13:00 del giorno 25 luglio 

2018; 

2. l’apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in data 30 luglio alle ore 10:30 

presso la sala Giunta del Comune di Vignola – via G.B. Bellucci n. 1; 

3. il prezzo a base d’asta di € 505.000,00 (euro cinquecentocinquemila/00) potrà 

essere diminuito fino ad un massimo del 20% e non potrà, pertanto, risultare 

inferiore a € 404.000,00; 



4. l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il minor 

ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta. 

Il bando integrale di alienazione è pubblicato sul sito internet del Comune di Vignola al 

seguente indirizzo: 

http://www.comune.vignola.mo.it/comune/bandi_di_gara/bandi_di_alienazione/index.htm 

Del presente avviso viene data informazione mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul 

sito internet del Comune. 

 

Vignola, li’ 07 giugno 2018 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GARE E CONTRATTI 

(Carla Zecca) 
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