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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ ACQUISIZIONE
DI  UN  IMMOBILE  DI  PROPRIETA’  COMUNALE  POSTO  IN  FAUGLIA  VIA
CASAFERRI N. 29/B

Premesso che
- il Comune di Fauglia è proprietario dell’ unità immobiliare ad uso civile abitazione posta al piano
primo  di  un  un  più  ampio  fabbricato  costituito  da  n.  4  unità  abitative  ubicato  in  Fauglia  via
Casaferri n. 29/B;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07/04/2022 avente per oggetto  Piano delle
alienazione e valorizzazioni immobiliari, detto immobile è stato inserito nell’elenco dei beni non
strumentali suscettibili di alienazione nell’annualità 2022, con un valore di vendita stimato di €.
46.100,00;
- in ossequio al vigente Regolamento per  per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di
Fauglia, per la scelta del contraente del bene che si intende alienare, in quanto di valore pari o
inferiore  a  50.000,00  €.,  si  può  procedere  previo  trattativa  privata  in  caso  di  unico  soggetto
interessato;
- il presente avviso è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Settore 2 n. 82  del
27/04/2022;
 
In funzione di quanto sopra premesso, si 

RENDE NOTO

che sono aperte manifestazioni di interesse per l’acquisizione del bene succitato come decritto di
seguito.

Descrizione del bene immobiliare oggetto di vendita
L’Immobile  oggetto del presente avviso di manifestazione di interesse è sito in Fauglia (PI), via
Casaferri n.  29/B, è composto da abitazione e resede tergale, individuato catastalmente al Catasto
Fabbricati di Fauglia al Foglio 22 part. 216 sub. 4, Cat. A/4 classe 2 vani 5 – rendita catastale €.
338,28 e sub. 18 cat. F/1.
Trattasi di un appartamento ad uso civile abitazione posto al piano primo di un maggior fabbricato
costituito da n. 4 unità abitative.
L’immobile  risulta  composto  da  un  appartamento  ad  uso  civile  abitazione  al  quale  si  accede
attraverso vano scala di proprietà, disimpegno di ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere e bagno per
una superficie lorda complessiva di 100 mq. e da un resede privato di 72,50 mq. 
L’ unità immobiliare risulta libera ed in precarie condizioni manutentive.

Il  valore  attribuito  alla  proprietà  immobiliare  in  oggetto  è  pari  ad  €.  46.100,00
(quarantaseimilacento/00 €.) come da perizia di stima conservata a gli atti comunali.
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Disposizioni generali
Il  presente  avviso  costituisce  solo  un  invito  a  manifestare  interesse  e  non  invito  a  presentare
un’offerta  al  pubblico,  ai  sensi  dell’art.  1336 del  Codice  Civile.  La  pubblicazione  del  presente
avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta per il Comune di Fauglia alcun
obbligo od impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni di
sorta  da  parte  dello  stesso  Comune,  compreso  il  pagamento  di  commissioni  di  mediazione  ed
eventuali oneri di consulenza. La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun
titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante per pretendere la prosecuzione della procedura. 
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare  alcuna
pretesa.
Nell’eventuale  fase  successiva  alla  ricezione  delle  manifestazioni  di  interesse,  qualora  fossero
pervenute più richieste di manifestazione di interesse,  l’ Amministrazione valuterà l’opportunità di
proseguire con una procedura di evidenza pubblica volta all’ alienazione del bene.

Requisiti di partecipazione
Potranno presentare manifestazione di interesse le persone fisiche o le persone giuridiche pubbliche
o private, che posseggono la capacità di impegnarsi per contratto secondo legge e siano in possesso
dei requisiti di cui all’ allegato 2 del presente avviso.

Sopralluogo
Il sopralluogo non è obbligatorio. E’ tuttavia possibile prendere visione dell’immobile oggetto del
presente  avviso,  previo  appuntamento,  inviando  la  richiesta  all’indirizzo  mail:
a.tognoni@comune.fauglia.pi.it

Modalità di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Fauglia, P.zza Trento e Trieste n. 4, 56043
Fauglia (PI), la Dichiarazione di manifestazione di interesse secondo il modulo allegato al presente
avviso (allegato 1) debitamente sottoscritta con allegata la dichiarazione resa ai sensi del DPR n.
445/2000  e  s.m.i.,  relativa  alla  situazione  giuridica  dell’interessato,  redatta  conformemente  al
modello allegato al presente avviso  (allegato 2). La consegna della manifestazione di interesse e
della dichiarazione allegata, potrà essere effettuata in carta libera senza che siano chiuse in buste
sigillate.

Termini di presentazione della domanda
La richiesta dovrà pervenire  all’ Ufficio protocollo del Comune di Fauglia, o a mezzo posta, o a
mano  o  tramite  corriere  oppure  tramite  pec  al  seguente  indirizzo
comune.fauglia@postacert.toscana.it, entro e non oltre le ore 13 del 31 Maggio 2022.
L’ Amministrazione comunale non risponde delle manifestazioni inviate per posta o a mezzo PEC
che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo. Faranno fede il timbro della data di ricevuta e
l’orario  posto  dall’ufficio  ricevente.  Non  avrà  nessun  rilievo  la  data  di  spedizione  della
raccomandata. I plichi con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del
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termine, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenuti validi ed i relativi richiedenti
non saranno ammessi alla procedura.

Informazioni e chiarimenti
Eventuali  informazioni  e/o  chiarimenti  sul  presente  avviso  potranno  essere  richieste  all’ Arch.
Tognoni Andrea tel. 050/657308 ovvero all’indirizzo mail a.tognoni@comune.fauglia.pi.it

Altre informazioni
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di
cui il Regolamento  (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
Il presente avviso viene pubblicato all’ Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Fauglia per
un periodo di 30 giorno, naturali e consecutivi.
Il Responsabile del presente procedimento è l’ Arch. Andrea Tognoni Responsabile del Settore 2
Gestione del Territorio indirizzo e_mail a.tognoni@comune.fauglia.pi.it

Il Responsabile del Settore 2
Arch. Andrea Tognoni
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