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C O M U N E   DI   P I E V E  E M A N U E L E  

Provincia di Milano 
Via Viquarterio, n. 1 – 20090 Pieve Emanuele -  Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156 

Area di Governo del Territorio- Tel.: 02-90.78.82.57  ; Fax: 02-90.78.83.33 ;  

 sito: www.comune.pieveemanuele.mi.it;  

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA PER 
ALIENAZIONE DI AREE ARTIGIANALI EDIFICABILI E VIABI LITA’ SITE IN VIA 
SICILIA - LOTTO N. 5 DEL PAVI 2014 
 
  
L'anno duemilaquattordici, il  giorno 29 ottobre, alle ore 11,00, presso il Comune di Pieve 
Emanuele, si è riunita la Commissione di gara per la  procedura aperta per l’alienazione 
mediante asta pubblica di aree artigianali edificabili e viabilità site in Via Sicilia, così 
costituita: 

- Ing. Arturo GUADAGNOLO – Presidente 
- Sig.ra Giuseppa PARENTE –  membro 
- Geom. Nicolò STASOLLA – membro, che assume la funzione di Segretario 

Verbalizzante della Commissione, che conserva comunque la funzione di membro 
con facoltà decisionale e diritto di voto. 

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza di tutti i componenti della Commissione, così 
come nominata con determinazione del Titolare di P.O. Area di Governo del Territorio n. 555 
del 27/10/2014, dà atto della validità della riunione, per cui dichiara aperta la gara. 
 
Il Presidente richiama, inoltre, i seguenti provvedimenti: 

- la deliberazione Consiliare n. 38 del 18.06.2014 avente ad oggetto: Approvazione 
Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (PAVI) - ANNO 2014; 

- determinazione n. 405 del 24/07/2014 avente ad oggetto: Alienazione mediante 
asta pubblica di aree artigianali edificabili e viabilità site in Via Sicilia lotto 5 del 
PAVI 2014 - approvazione  bando di gara e avviso d’asta. 

 
Di seguito la Commissione prende integrale conoscenza delle modalità di svolgimento della 
gara e dei termini indicati nel bando di procedura aperta per la vendita dell’ immobile 
comunale di cui trattasi, pubblicato all’ Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune 
di Pieve Emanuele. 
 
In particolare, da tale bando si evince quanto segue: 
- prezzo a base di gara: € 45.000,00, oltre Iva se dovuta ai sensi di Legge; 
- procedimento di gara: L’asta sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete in aumento da 
confrontarsi con il prezzo base di cui all’art. 3 del presente Bando secondo le norme del 
Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato R.D. 23.5.1924 n. 827 (art. 69 e seguenti).  
 
La commissione di gara provvederà a raggruppare i plichi contenenti le offerte e procederà 
all’apertura delle buste, secondo l’ordine di arrivo, all’esame della documentazione allegata 
ed alla lettura delle offerte con l’aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa per 
l’Amministrazione. 
 
Scadenza ultima per la presentazione dei plichi contenenti le offerte:  ore 11,00 del giorno di 
Venerdì 5 Settembre 2014. 
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La Commissione rileva, come da attestazione dell’Ufficio Protocollo in atti del 05/09/2014 n. 
prot. 25065, che entro il termine prescritto è pervenuto il seguente plico da: 

- Società Fizzonasco Immobilire srl  Pieve Emanuele, prot.: 25048. 
Il plico idoneamente chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare 
all’esterno: intestazione del mittente; indirizzo del mittente; codice fiscale del mittente; 
nonché le indicazioni relative all’oggetto dell’asta: “Asta pubblica del giorno Lunedì 8 
settembre per la vendita delle aree artigianali edificabili e viabilità site in Via Sicilia  
“LOTTO n. 5”,  nonché la dicitura “OFFERTA - NON APRIRE”. 
 
Si dà atto che è stata trasmessa comunicazione in data 8 settembre 2014 alla Società 
Fizzonasco Immobiliare srl (prot. 29625 agli atti dell’ufficio tecnico) comunicando il rinvio 
della gara; 
 
In data 27 ottobre 2014 prot. 29625 è stato inviato nuova comunicazione alla Società 
Fizzonasco Immobiliare  srl  comunicando l’apertura del plico e offerta  il giorno mercoledì 
29 ottobre ore 11.00;     
 
Il Presidente procede all’apertura dell’unico plico pervenuto, constatando che in esso sono 
contenute n° 2 buste contenenti  
 
Il plico contiene al suo interno:  

- Busta A, idoneamente chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e 
recante all’esterno: intestazione del mittente; indirizzo del mittente; codice fiscale 
del mittente; nonché la dicitura “Documentazione Amministrativa - LOTTO n. 5” 

- Busta B, chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e recante 
all’esterno: intestazione del mittente; indirizzo del mittente; codice fiscale del 
mittente; nonché la dicitura “Offerta economica - LOTTO n. 5”. 

dopo aver provveduto all’ apertura della Busta A contenente: 
- la domanda di partecipazione all’asta 
- la cauzione - assegno circolare non trasferibile intestato a “tesoreria comune di 

Pieve Emanuele”, di importo pari al 10% del prezzo a base d’asta del lotto per cui 
si partecipa alla vendita, a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia 
dell’offerta e della sottoscrizione dell’atto. 

La Commissione verifica e dà atto della regolarità e conformità della stessa alle prescrizioni 
del bando di gara. 
 
Indi, si procede all’apertura della Busta B contenente l’offerta economica, dalla cui lettura 
emerge quanto segue: 
 
- Offerente: Società Fizzonasco Immobiliare - prezzo offerto: € 45.100,00 (euro 
quarantacinquemilaecento/00) 
 
Successivamente, ciascun componente della Commissione appone la propria firma sull’ 
offerta medesima, allegata in copia al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. 
 
La Commissione, nel ritenere che l’offerta presentata sia conforme alle prescrizioni contenute 
nel bando pubblico per la vendita delle aree in oggetto, aggiudica la gara, in via provvisoria, a 
favore della Ditta “Società Fizzonasco Immobiliare S..r.l.”, con sede Pieve Emanuele (MI), in 
via Sardegna n. 5, al prezzo offerto pari ad € 45.100,00 (euro quarantacinquemilaecento/00). 
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Infine, il Presidente rimette il presente verbale e l’annessa documentazione al competente 
Settore comunale per il prosieguo dell’iter del procedimento con gli adempimenti previsti 
dalla legge per l’aggiudicazione definitiva della gara, con apposita determinazione del 
Responsabile di Servizio, a favore del citato offerente. 
 
La seduta odierna viene chiusa alle ore 11,45. 
 
Presidente 
Ing. Arturo GUADAGNOLO  
 
Membro 
Sig.ra Giuseppa PARENTE  
 
Membro con funzioni di Segretario Verbalizzante 
Geom. Nicolò STASOLLA 
 
 
 
 


