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Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Biella e Vercelli

AVVISO D’ASTA PER VENDITA IMMOBILIARE
La Camera di Commercio di Vercelli, in esecuzione della determinazione del Segretario
Generale n.58 del 14/03/2017
RENDE NOTO
che il giorno 03/05/2017 alle ore 10,30, presso la Camera di Commercio di Vercelli, in piazza
Risorgimento, 12 – 13100 Vercelli, si procederà alla vendita dell’immobile sotto indicato,
tramite procedura pubblica aperta, a cura del Responsabile del procedimento geom.
Barberis Giovanni
L’aggiudicazione dell’immobile avverrà a favore dell’offerente che avrà presentato il prezzo
più alto.
1. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
L’immobile consiste in un’unità immobiliare di proprietà della Camera di commercio di
Vercelli, adibita ad uffici, sita in Viale Varallo 33/35 - Borgosesia, provincia di Vercelli, ubicata
all’interno dell’edificio denominato “Lingottino”, sito industriale dismesso, recuperato e
ristrutturato tra il 2000 e il 2004.
L’edificio, che nella struttura originaria è stato costruito antecedentemente al 1942, è posto
su tre piani ed è stato sottoposto a radicale trasformazione edilizia da parte della Società
Immobiliare RADO s.r.l. nei primi anni del 2000, trasformando la vocazione industriale
manifatturiera dell’immobile in attività commerciale e terziaria, realizzando unità immobiliari
adibite a negozi (piano terra) ed a uffici (primo e secondo piano), così come consentito
dalle norme di piano.
L’area

sulla

quale

sorge

il

complesso

è

caratterizzata

da

insediamenti

di

tipo

prevalentemente commerciale/terziario con una parte di residenziale, posizionata in
prossimità del fiume Sesia e su uno dei viali di accesso/uscita di Borgosesia, al margine del
centro storico.
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2. CONSISTENZA E CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE
L’unità immobiliare consiste in ingresso, archivio, due uffici, antibagno e WC, fra le coerenze:
area comune, cavedi comuni, corridoio comune ed è dotato di impianto di riscaldamento e
climatizzazione centralizzato.
-

Comproprietà:

E’ compresa una proporzionale quota di comproprietà indivisa in ragione di millesimi 14,878
delle parti comuni del fabbricato di cui fa parte l’unità immobiliare, quali i cavedi tecnici, i
locali caldaie e pompe, gli atrii, i vani scala, i corridoi d’accesso, i locali ascensori e
montacarichi, il tetto-lastrico solare, l’area su cui insiste il fabbricato, l’area circostante e tutti
gli altri vani luoghi e spazi comuni dell’intero fabbricato, tali per legge, uso e destinazione,
presunte a norma dell’art. 1117 c.c. ed in particolare per le aree censite ai mappali 445, 446,
447, 448 del foglio 61, aree urbane assoggettate ad uso pubblico.
Una proporzionale quota di comproprietà indivisa di un’area di 5.691 mq adibita a
parcheggio e viabilità (in parte assoggettata a uso pubblico).
Una proporzionale quota di comproprietà indivisa di un’area che rappresenta le parti
comuni del complesso immobiliare.
-

Servitù

E’ di proprietà il corridoio di accesso all’unità immobiliare sul quale vi è servitù di passaggio
per l’unità immobiliare adiacente (rif. N.C.E.U. Foglio 528, Mappale 444, sub. 46).
3. DATI CATASTALI
Comune di Borgosesia
N.C.T. - foglio 61- mappale 444
in particolare:
-

ufficio: Foglio 528, Particella 444, sub. 25, zona cens. 1, Categoria A10, Classe 3,
consistenza 3,5 vani, superficie catastale 128 mq, rendita catastale € 967,07;

-

corridoio: Foglio 528, Particella 444, sub. 46, zona cens. 1, Categoria C\2, Classe 4,
consistenza 15 mq, superficie catastale 19 mq, rendita catastale € 47,26.

N.C.E.U. - foglio n. 528, particella 444, sub. 25.
4. CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Classe Energetica: B
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5. DESTINAZIONE URBANISTICA
L’edificio è situato nella zona B2 del PRGC variante 2000 (ambito B2: commerciali insediati).
In base al PRGC vigente - Variante Generale 2000 - approvata con D.G.R. n. 8 – 13112 del
26/07/2004, nella Zona B2 sono ammessi gli interventi di cui allo strumento urbanistico
esecutivo in corso - Piano Particolareggiato e contestuale Variante al PRGC vigente
approvato con D.G.R. n. 32-23871 del 16/01/1998, disciplinato da convenzione urbanistica
stipulata in data 27/6/1998 e successive varianti e integrazioni.
6. PREZZO A BASE D’ASTA
Prezzo base d’asta: € 104.250,000 (Euro centoquattromiladuecentocinquanta/00).
Sono ammesse offerte in aumento.
Non sono ammesse offerte al ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA
Secondo il disciplinare di gara.
8. SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE
Entro e non oltre le ore 12,00 del 21/04/2017
9. APERTURA BUSTE DI OFFERTA
Ore 10,30 del 03/05/2017 presso la Camera di Commercio di Biella e Vercelli, in piazza
Risorgimento, 12 – 13100 Vercelli.
10. INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento: tel. 0161.598217, fax 0161.598265, posta elettronica:
provveditorato@vc.camcom.it
11. ALLEGATI
Perizia immobiliare.

Vercelli, 15/03/2017
Il Responsabile del procedimento
Barberis Giovanni
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DISCIPLINARE DI VENDITA IMMOBILIARE
Il presente disciplinare di gara, allegato all’avviso di vendita immobiliare di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative a detto avviso, relative alle
modalità di partecipazione alla procedura di vendita immobiliare indetta dalla Camera di
commercio di Biella e Vercelli (di seguito denominata “Camera di commercio”), alle
modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alla procedura di aggiudicazione.
1. CONDIZIONI GENERALI
La vendita dell’immobile avviene a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con le
relative pertinenze, oneri, canoni, vincoli imposti dalle vigenti leggi e diritti di qualsiasi sorta,
come visto e piaciuto dall’acquirente, il quale, con la semplice presentazione della
domanda di partecipazione all’asta, ne accetta integralmente lo stato.
Gli interessati non potranno avanzare pretesa alcuna nei confronti della Camera di
commercio per costi sostenuti per la partecipazione alla procedura.
Il prezzo della compravendita, che dovrà essere integralmente versato alla Camera di
commercio, si intende al netto di ogni onere fiscale, in quanto tali oneri sono da considerarsi
a carico esclusivo dell’acquirente.
Sono a carico dell’aggiudicatario, inoltre, gli oneri notarili e le spese riguardanti le imposte e
le tasse relative all’atto di compravendita.
L’entità del prezzo offerto ed aggiudicato non potrà subire diminuzione alcuna, avendone
l’offerente ritenuto congruo il valore, in rapporto al bene in alienazione, così come
conosciuto e considerato in ogni suo aspetto.
2. SOPRALLUOGO
E’ possibile effettuare un sopralluogo presso l’immobile in vendita, previa richiesta da inviare
via e-mail all’indirizzo provveditorato@vc.camcom.it entro e non oltre il 14/04/2017.
La richiesta dovrà riportare: recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo
della persona che parteciperà al sopralluogo.
A seguito della richiesta gli interessati saranno contattati dalla Camera di commercio per
concordare data e ora del sopralluogo.
3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA D’ACQUISTO
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa, a mezzo posta raccomandata ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, alla stazione appaltante, Camera di Commercio di Biella e
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Vercelli, piazza Risorgimento, 12 -13100 Vercelli, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
21/04/2017, a pena di esclusione. Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione
delle offerte faranno fede data e ora apposte dall’Ufficio Protocollo della Camera di
commercio.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno
ammessi reclami se, per disguidi postali o altro motivo, il plico non perverrà, ovvero non sarà
consegnato nel luogo indicato entro il termine fissato. Pertanto non saranno in alcun caso
presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza,
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del
termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia
accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Il plico contenente l’offerta, recante all’esterno – oltre all’intestazione e all’indirizzo del
mittente – la seguente indicazione: “Offerta d’acquisto per l’immobile di Borgosesia - NON
APRIRE” dovrà essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura
dall’offerente e dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, recanti, oltre
all’intestazione e all’indirizzo del mittente, le diciture, rispettivamente, “BUSTA A –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e “BUSTA B – OFFERTA DI ACQUISTO”.
La “Busta A” dovrà contenere:
a. Dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 4, redatta utilizzando
preferibilmente il modello allegato al presente disciplinare (Allegato 1) o qualsiasi altro
modello conforme ad esso e contenente tutti gli elementi e le informazioni del caso.
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall’offerente ovvero, nel caso in cui l’offerente
sia persona giuridica, dal suo legale rappresentante oppure da un delegato del legale
rappresentante, munito di idonei poteri di firma ed essere corredata della fotocopia, non
autenticata, di un valido documento di identità del firmatario.
In caso di sottoscrizione da parte di delegato, va allegata copia della relativa procura
notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza e fotocopia semplice di documento d’identità del delegante e del
delegato.
Qualora l’offerente sia costituito da più soggetti, la dichiarazione dovrà essere redatta e
sottoscritta da ciascuno dei soggetti componenti.
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b. cauzione provvisoria, con validità di almeno 90 gg. dal termine per la presentazione
dell’offerta, corrispondente all’1% (uno per cento) del prezzo posto a base di gara
dell’immobile.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente,
-

in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice;

-

sotto forma di fideiussione in originale, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998;
La cauzione dovrà essere “a prima richiesta” e quindi prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile e dovrà essere operativa entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della Camera di commercio.

Ai

partecipanti non

aggiudicatari

la cauzione

verrà

restituita

entro 30

giorni

dall’aggiudicazione definitiva, mentre per il soggetto aggiudicatario la cauzione sarà
trattenuta fino ad avvenuta costituzione del deposito cauzionale pari al 10% dell’importo
offerto, come di seguito specificato.
Con l’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà costituire deposito cauzionale
pari al 10% dell’importo offerto.
A tal fine, qualora l’offerente abbia già presentato uno o più assegno circolari a garanzia
dell’offerta, potrà semplicemente procedere ad una integrazione di quanto già
presentato. Negli altri casi la somma del deposito cauzionale dovrà essere versata, a
mezzo bonifico bancario intestato alla Camera di commercio di Biella e Vercelli, codice
IBAN IT45F0609022308000007000007 BIVERBANCA Ufficio Tesoreria ENTI – via Carso, 15 –
Biella.
La “Busta B” dovrà contenere l’offerta di acquisto (utilizzando l’Allegato 2 o altro modello
comunque conforme ad esso), in bollo, contenente l’indicazione del prezzo, superiore
all’importo posto a base di gara nell’Avviso - espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente
offre per l’acquisto dell’immobile.
Il prezzo offerto non potrà essere inferiore al prezzo a base di gara indicato nell’Avviso.
L’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente ovvero, nel caso in cui l’offerente sia persona
giuridica, dal suo legale rappresentante oppure da un delegato del legale rappresentante,
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munito di idonei poteri di firma ed essere corredata della fotocopia, non autenticata, di un
valido documento di identità del firmatario.
In caso di sottoscrizione da parte di delegato, va allegata copia della relativa procura
notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza
e fotocopia semplice di documento d’identità del delegante e del delegato.
Qualora l’offerente sia costituito da più soggetti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da
ciascuno dei soggetti componenti.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
Sono ammessi alla presente procedura enti pubblici, enti privati, società o persone fisiche.
Non sono ammessi all’asta pubblica i soggetti:
a. che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b. che si trovino in uno stato di interdizione giudiziale, legale (come l’incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione) o di inabilitazione;
c. nei cui confronti è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ai sensi dell’art. 38 c.1 lett.
b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
5. ESCLUSIONI
Non saranno ritenute valide, e perciò non verranno ammesse alla gara:
a. le offerte presentate oltre il termine stabilito, qualunque sia la causa del ritardo;
b. le offerte integrative e/o sostitutive di offerte già presentate;
c. le offerte presentate in plico o buste non regolarmente chiuse e qualora ciò
comprometta la segretezza delle offerte stesse;
d. le offerte in diminuzione, alla pari, plurime, indeterminate, parziali, prive di prezzo;
e. mancata separazione fra documenti amministrativi e offerta economica;
f.

casi previsti dal comma 1 bis dell’art 46 del Codice.

6. PROCEDURA D’ASTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che offrirà il prezzo più alto, superiore al
prezzo a base di gara indicato nell’avviso.
In data 03/05/2017 alle ore 10.30, presso la sede della Camera di Commercio, piazza
Risorgimento, 12 – 13100 Vercelli, in seduta pubblica, si procederà all’apertura delle offerte.
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Sono ammessi alla seduta pubblica gli offerenti o loro procuratori, i legali rappresentanti (in
caso di persone giuridiche) o loro procuratori, muniti di apposita procura, ovvero soggetti
delegati dagli stessi e muniti di apposita delega del delegato e del delegante.
In tale seduta si procederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti verificando la
presenza, all’interno, delle due buste “A” e “B” e quindi all’apertura della busta “A”,
verificando la completezza della documentazione richiesta ed in particolare la conformità
delle dichiarazioni sostitutive e la presenza della cauzione provvisoria.
Non appena concluse le suddette operazioni, salvo che non sia necessario interrompere la
procedura per acquisire altra documentazione o regolarizzare quanto presentato, si
procederà all’apertura della busta “B” e alla lettura delle offerte d’acquisto formulate dai
partecipanti a seguito della quale verrà redatta la relativa graduatoria delle offerte valide.
Qualora due o più offerte presentate abbiano lo stesso prezzo e questo risulti il migliore, la
Camera di commercio procederà all’incanto, nel corso della stessa seduta pubblica, tra i
pari offerenti individuati; l’incanto sarà effettuato con le modalità di cui all’art. 581 c.p.c.
descritte qui di seguito:
-

gli offerenti saranno invitati a presentare offerte migliorative rispetto a quelle presentate;
nel caso in cui siano trascorsi tre minuti dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra
maggiore, l’immobile è aggiudicato all’ultimo offerente.

-

ogni offerente cesserà di essere vincolato in merito alla sua offerta migliorativa quando
essa è superata da un’altra, anche se questa fosse, successivamente, dichiarata nulla.

Nel caso non venissero presentate offerte migliorative si procederà estraendo a sorte tra i
pari e migliori offerenti.
Al ricorrere di tale circostanza, nel caso in cui alla seduta pubblica sia presente un delegato
dell’offerente, sarà necessario che il soggetto delegato sia munito di idonei poteri atti a
vincolare il soggetto offerente in relazione all’acquisto dell’immobile. In assenza di idonea
procura la seduta verrà interrotta e rinviata ad altra data affinché vi partecipi il soggetto
munito di idonei poteri e si possa procedere all’incanto tra i soggetti pari offerenti secondo le
modalità di cui sopra.
Nei confronti del partecipante che alla fine della procedura abbia presentato l'offerta più
alta si procederà all’aggiudicazione previo controllo sul possesso dei requisiti richiesti dal
presente disciplinare.
In caso di eventuale esito negativo dei controlli, la Camera di commercio procederà
all’esclusione dell’offerente e all’escussione della relativa cauzione.
In tale ipotesi, la Camera di commercio si riserva la facoltà di aggiudicare al seguente miglior
offerente.
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7. CONDIZIONI DI VENDITA
Si procederà ad aggiudicazione dell’asta anche in caso di un’unica offerta valida.
Il soggetto offerente è vincolato alla propria offerta sin dal momento della presentazione,
mentre la Camera di commercio lo sarà con l’aggiudicazione definitiva.
La Camera di commercio può, a proprio insindacabile giudizio e senza che ciò comporti
rivalse di alcun genere da parte degli offerenti, non dar corso all’approvazione
dell’aggiudicazione.
Il rogito avverrà a cura del Notaio prescelto dall’acquirente. Tutte le spese notarili, le imposte
e tasse sono interamente a carico dell’acquirente.
In caso di rinuncia o qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la sottoscrizione del
contratto di compravendita entro il termine concordato ovvero il termine massimo previsto
per il rogito, decadrà da ogni suo diritto e subirà l’incameramento, da parte della Camera di
commercio, della cauzione presentata.
Prima del rogito e su richiesta della Camera di commercio, l’aggiudicatario dovrà esibire
tutta la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto. La mancata consegna
di

detta

documentazione

comporterà

la

decadenza

dal

diritto

di

acquisto

e

l’incameramento della cauzione.
La cauzione funge da caparra confirmatoria ai sensi dell’art. 1385 c.c.
8. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
Ogni spesa ed onere conseguente al trasferimento sarà a totale carico del soggetto
acquirente.
9. MODALITA' DI PAGAMENTO
All'atto

della

stipulazione

del

contratto

di

compravendita,

l’aggiudicatario

dovrà

corrispondere la differenza tra l’importo totale dell’offerta ed il deposito cauzionale costituito
a garanzia della medesima.
L'aggiudicatario è inoltre tenuto a corrispondere, al momento della stipula del contratto di
compravendita, un importo pari alle spese dell'atto di trasferimento (ivi compresi i diritti di
rogito), che saranno appositamente quantificate dal Notaio, nonché le altre spese e imposte
comunque dovute ai sensi di legge.
Il prezzo di acquisto deve essere versato per intero entro la data di stipula del contratto di
compravendita.
Il pagamento deve essere effettuato preferibilmente mezzo bonifico bancario intestato alla
Camera di commercio di Vercelli, codice IBAN IT45F0609022308000007000007 BIVERBANCA
Ufficio Tesoreria ENTI – via Carso, 15 – Biella.
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Non è ammesso il pagamento in forme diverse dal corrispettivo in denaro.
La Camera di commercio non riconosce provvigioni ad alcuno per la compravendita di cui
alla presente asta, pertanto le spese di eventuali intermediari sono interamente a carico
dell’acquirente.
10. AVVERTENZE
La Camera di commercio si riserva di effettuare i controlli e verifiche sulle autocertificazioni in
ogni momento della procedura anche successivamente all’aggiudicazione e prima della
stipula del contratto.
L’accertamento di false dichiarazioni comporta l’esclusione dall’asta, la decadenza
dall’aggiudicazione qualora riguardi il miglior offerente, l’escussione della cauzione e se del
caso la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
I

concorrenti,

con

la

semplice

partecipazione,

accettano

pienamente

ed

incondizionatamente tutte le clausole di vendita della presente asta pubblica e assumono la
responsabilità delle proprie dichiarazioni.
All'aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta
valida.
La Camera di commercio si riserva inoltre di
-

non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui, nelle more della procedura, dovessero
emergere fatti o situazioni oggi non noti e idonei a pregiudicare gli interessi dell’alienante
in caso di vendita dell’immobile;

-

interrompere, sospendere o revocare l’asta in qualsiasi momento ed a suo insindacabile
giudizio; in tali ipotesi i concorrenti non avranno diritto ad alcuna rivendicazione, pretesa,
aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta.
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Modello
per
dichiarazione
sostitutiva di certificazione e
dell’atto di notorietà

Da inserire in:
“Busta A – documentazione amministrativa”

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Oggetto:

Procedura pubblica per la vendita dell’unità immobiliare, sita in Viale Varallo 33/35,
Borgosesia (VC), di proprietà della Camera di commercio di Biella e Vercelli.

Il sottoscritto
(cognome)

(nome)

(codice fiscale)

nato a
(luogo)

(prov.)

(data)

residente a
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’ASTA
(barrare la casella che interessa)

□
□

per conto e nell’interesse proprio

in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale (cancellare la voce che non interessa)
dell’impresa/ società/altro:
(denominazione o ragione sociale) …………………………………………….…..……….……….………………
sede legale …………………………………………....…………………………………………………….………………
sede operativa ………………………….……………………………………….…………………………………………
partita Iva ………………….……………….…. codice fiscale …………………..……………………..………….…..
n. telefono …………………………………….……….…… fax: ……….……...…………………………………………
indirizzo di posta elettronica:……..………………….………………………………………….………….…………….

DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

1.

di non trovarsi in una delle seguenti condizioni di esclusione, cause ostative a contrarre con la pubblica
amministrazione; in particolare:
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di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b.

che nei propri confronti non é pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c.

che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento con pronuncia di sentenza di
condanna passata in giudicato, o non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

d.

di non trovarsi in uno stato di interdizione giudiziale, legale o di inabilitazione ed in particolare di non
trovarsi in uno stato di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

e.
2.

di non presentare, direttamente od indirettamente, più di una offerta per il medesimo bene.

di aver preso visione, di aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni
contenute nella documentazione di gara, accettandole integralmente senza riserva alcuna.

3.

di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati
dall’offerente siano utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il
quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.

Il dichiarante
………………………………………………………………

Luogo e data
……………………………………………………………………………….

N.B.:
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall’offerente ovvero, nel caso in cui l’offerente sia persona
giuridica, dal suo legale rappresentante oppure da un delegato del legale rappresentante, munito di idonei
poteri di firma ed essere corredata della fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del
firmatario.
In caso di sottoscrizione da parte di delegato, va allegata copia della relativa procura notarile (generale o
speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza e fotocopia semplice di documento
d’identità del delegante e del delegato.
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Qualora l’offerente sia costituito da più soggetti, la dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta da
ciascuno dei soggetti componenti.

3

Modello per offerta di acquisto

Da inserire in:
“Busta B – offerta di acquisto”

applicare
marca da
bollo da
€ 16,00

ALLEGATO 2

OFFERTA DI ACQUISTO

Oggetto:

Procedura pubblica per la vendita dell’unità immobiliare, sita in Viale Varallo 33/35,
Borgosesia (VC), di proprietà della Camera di commercio di Biella e Vercelli.

Il sottoscritto
(cognome)

(nome)

(codice fiscale)

nato a
(luogo)

(prov.)

(data)

residente a
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

(barrare la casella che interessa)

□
□

per conto e nell’interesse proprio

in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale (cancellare la voce che non interessa)
dell’impresa/ società/altro:
(denominazione o ragione sociale) …………………………………………..……….……….……………………
sede legale …………………………………………....…………………………………………….…………………..…
sede operativa ………………………….……………………………………….…………………………………………
partita Iva ………………….……………..…. codice fiscale …………….……………………..………………..…....
n. telefono …………………………………….…… fax: ……….……...…………………………………………..…..…
indirizzo di posta elettronica:……..…………………………………………………….………….……………………..

OFFRE
per l’acquisto dell’unità immobiliare, sita in Viale Varallo 33/35, Borgosesia (VC), di proprietà della Camera di
commercio di Vercelli, il seguente prezzo:

€ ……………………….,00
(in cifre)

Euro ………………………………………...…………………………………/00
(in lettere)

1
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al netto degli oneri fiscali e di tutte le spese imposte, tasse e diritti notarili, connessi alla vendita presenti e
futuri, che sono a completo carico dell’acquirente, esonerando sin d’ora la Camera di commercio di Vercelli
da qualsivoglia responsabilità.

DICHIARA
-

di aver preso visione e conoscenza dell’immobile oggetto dell’offerta per conto e nell’interesse proprio;

-

che la presente offerta è incondizionata, vincolante ed irrevocabile per un periodo di 90 giorni decorrenti
dal termine ultimo di presentazione delle offerte.

Firma dell’offerente/degli offerenti
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Luogo e data
……………………………………………………………………………….

N.B.:
L’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente ovvero, nel caso in cui l’offerente sia persona giuridica, dal
suo legale rappresentante oppure da un delegato del legale rappresentante, munito di idonei poteri di firma
ed essere corredata della fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del firmatario.
In caso di sottoscrizione da parte di delegato, va allegata copia della relativa procura notarile (generale o
speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza e fotocopia semplice di documento
d’identità del delegante e del delegato.
Qualora l’offerente sia costituito da più soggetti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da ciascuno dei soggetti
componenti.
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1 OGGETTO E SCOPO DELLA VALUTAZIONE
L’oggetto della presente stima è l’unità immobiliare, adibita ad uffici, sita in Borgosesia, prov.
di Vercelli, ubicata all’interno dell’immobile denominato “il Lingottino”, sito in Viale Varallo 33/35,
identificata al N.C.T. del Comune di Borgosesia al foglio n.61, mappale 444 e al N.C.E.U al foglio
n. 528, particella 444 sub. 25

2 DESCRIZIONE
La porzione di immobile oggetto della presente perizia è localizzato nel comune di Borgosesia in
Provincia di Vercelli all’interno del complesso denominato “Lingottino”, sito industriale dismesso,
recuperato e ristrutturato tra il 2000 e il 2004.
L’edificio si trova in zona B2 del P.R.G.C variante 2000 (ambito B2: commerciali insediati).
La costruzione della struttura originaria è antecedente al 1942.
L’edificio, posto su tre piani, è stato sottoposto a radicale trasformazione edilizia da parte della
Società Immobiliare RADO s.r.l. nei primi anni del 2000, trasformando la vocazione industriale
manifatturiera dell’immobile in attività commerciale e terziaria, realizzando unità immobiliari adibite
a negozi (piano terra) ed a uffici (primo e secondo piano), così come consentito dalle norme di
piano.
L’area sulla quale sorge il complesso è caratterizzata da insediamenti di tipo prevalentemente
commerciale/terziario con una parte di residenziale, posizionata in prossimità del fiume Sesia e su
uno dei viali di accesso/uscita di Borgosesia, al margine del centro storico.
La presente perizia si riferisce esclusivamente all’unità immobiliare di proprietà della Camera di
commercio di Vercelli, in cui ha sede l’ufficio intercamerale.
Nel 2005 la C.C.I.A.A. di Vercelli ha acquisito dalla società immobiliare RADO l’unità immobiliare
suddetta.

- Destinazioni d’uso presenti all’interno del fabbricato
Il piano terra dell’edificio denominato “Lingottino” è adibito ad attività commerciale con presenza di
negozi di vario genere: abbigliamento, articoli sportivi, bar e caffetteria, lavanderia, mentre il primo
e il secondo piano sono destinati ad uffici e studi medici.
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- Descrizione della conformazione plano altimetrica
L’edificio, libero su tutti i lati, è caratterizzato da una forma regolare a parallelepipedo, tipica
dell’architettura industriale del ‘900.
La superficie coperta complessiva è pari a 3.915 mq.
L’immobile si sviluppa su n. 3 piani fuori terra che ospitano globalmente una superficie lorda di
pavimento di 11.745 mq.
Le attività commerciali sono ubicate al piano terra e si sviluppano su una superficie di 3.915 mq: le
aree di vendita sono prospicienti al fronte ovest, verso il parcheggio e l’ipermercato, e le aree di
deposito e magazzino verso il fronte est, su viale Varalllo, in quanto risultano meno favorite.
Le attività terziarie occupano una superficie lorda di pavimento pari a 7.830 mq, sviluppati sul
piano primo e secondo. Queste attività sono collegate a Viale Varallo mediante tre ponti pedonali
realizzati in struttura di acciaio che portano ai relativi nuclei di collegamento verticale all’interno del
fabbricato.
- Descrizione degli elementi di connessione verticale ed orizzontale.
L’edificio è servito da n. 3 gruppi scala/ascensori, distribuiti all’interno dell’edificio e posizionati in
corrispondenza dei tre accessi pedonali di collegamento con Viale Varallo. La struttura della scala
è in c.a., ogni gruppo di collegamento è dotato di un ascensore per il trasporto di persone; il
gruppo di collegamento verticale centrale è ulteriormente dotato di un montacarichi.
L’impianto ascensore ha dimensioni e caratteristiche tali da essere accessibili dai portatori di
handicap. È dotato di porte di piano e di cabina con finitura in acciaio satinato. La cabina è rivestita
internamente mediante pannelli di colore chiaro: un lato della cabina è dotato di pulsantiera e
mancorrente. All’interno del cielino sono incassati faretti per l’illuminazione della cabina.
- Descrizione della struttura e delle finiture dell’immobile.
L’edificio evidenzia le seguenti caratteristiche:
Strutture:
strutture verticali in muratura perimetrale portante e pilastri in c.a.: la struttura è intonacata e
tinteggiata per la maggior parte dell’edificio
struttura orizzontale con solaio misto in laterocemento;
copertura piana con rivestimento impermeabilizzante;
Murature esterne:
i muri perimetrali sono realizzati in laterizio / pietrame e sono del tipo senza cassa vuota, ad
elevato spessore adeguato alle caratteristiche statiche da soddisfare; intonacati e tinteggiati sia
internamente che esternamente.
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Serramenti :
i serramenti esterni sono realizzati in profilati di alluminio verniciato grigio a taglio termico, e vetro
camera trasparente; le specchiature sono di grandi dimensioni, del tipo apribile ad anta, dotate di
sopraluce e sottoluce fissi.
Accessi:
L’accesso pedonale e carraio al fabbricato denominato “Lingottino” viene praticato da Viale
Varallo, tramite le passerelle pedonali e direttamente dalla strada posta a Sud del complesso
immobiliare. Da via XXV Aprile, tramite la citata strada e dalla circonvallazione/ex Via Lenot e
tramite l’area adibita ad accesso principale del supermercato, in parte adibita a verde e parcheggi
pubblici (dell’intero complesso).
Gli accessi al piano terra sono realizzati a raso e non presentano barriera architettonica.
Gli accessi al primo piano unicamente pedonali, avvengono attraverso le passerelle su Viale
Varallo. L’ingresso alla palazzina è regolato da porta vetrata e impianto citofonico collegato con le
varie unità immobiliari. Il dislivello tra la porta di accesso del primo piano e il corridoio comune
condominiale è superato da due gradini.
Finiture spazi comuni:
la pavimentazione degli spazi comuni ai piani primo e secondo è in pietra tipo luserna, scandita da
inserti trasversali in marmo bianco. La stessa finitura in marmo bianco è presente in
corrispondenza della zona di sbarco dell’ascensore e montacarichi.
La finitura delle pareti è in mattoni faccia a vista, scandita verticalmente da inserti in profilati di
acciaio. la zona ascensori è intonacata e tinteggiata di colore bianco.
L’intradosso del solaio è controsoffittato con controsoffitto modulare a pannelli metallici microforati
di dimensione 60 x 60 cm, all’interno dei quali sono incassati i corpi illuminanti di tipo circolare.
Unità immobiliare oggetto della presente perizia estimativa:
L’accesso dal corridoio condominiale all’unità immobiliare di proprietà della Camera di commercio
avviene attraverso un corridoio, di proprietà, sul quale l’ufficio attiguo di altra proprietà ha una
servitù di passaggio.
L’unità immobiliare si affaccia interamente sul fronte verso Viale Varallo.
Finiture corridoio:
La pavimentazione del corridoio è sopraelevata, con finitura in laminato. Le pareti sono intonacate
e tinteggiate di colore bianco. L’intradosso del solaio è controsoffittato con controsoffitto modulare
a quadrotte di cartongesso di dimensioni 60 x 60cm, sostenute da struttura in alluminio di colore
chiaro in vista.
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Sul corridoio si affacciano tre porte in legno con maniglia e serratura:
1) porta di accesso all’ufficio intercamerale (oggetto della presente perizia estimativa);
2) porta di accesso agli uffici di altra proprietà;
3) porta di accesso al servizio igienico di pertinenza dell’ufficio intercamerale.
L’unità immobiliare si affaccia interamente sul fronte verso Viale Varallo. È composta da una zona
open-space, una sala riunioni, un ufficio e un locale tecnico di servizio (server, fotocopiatrice).
Finiture ufficio intercamerale:
All’interno dell’unità immobiliare è presente il pavimento galleggiante e il controsoffitto nei quali
sono alloggiati gli impianti tecnici, favorendo la flessibilità degli spazi, senza interventi pesanti sulla
struttura esistente.
Il pavimento sopraelevato di tutto l’ufficio è modulare, con finitura in legno.
Le pareti sono tutte intonacate e tinteggiate di colore bianco. I tramezzi divisori interni sono in
cartongesso tinteggiati di colore bianco, ad eccezione di una delle pareti divisorie della sala
riunioni che è realizzata mediante parete mobile con struttura portante in acciaio zincato, traverse
in alluminio, tamponatura cieca nella parte inferiore e vetrata nella parte superiore, munita di porta
vetrata.
I soffitti di tutti i locali sono dotati di controsoffitto del tipo a quadrotte in fibra minerale sostenute da
struttura in alluminio di colore chiaro a vista.
I serramenti esterni sono dotati di tende interne a pannelli in tessuto, movimentabili, per il controllo
dell’irraggiamento solare. Non vi è sistema di oscuramento esterno.
I serramenti interni (porte) sono in legno tamburate.
Finiture servizio igienico
L’accesso al servizio igienico di pertinenza dell’ufficio avviene attraverso il corridoio.
Il servizio igienico è composto da antibagno munito di lavandino e locale wc dotato di bidet. I
pavimenti e i rivestimenti dei servizi igienici sono in piastrelle di grès tinte chiare; i soffitti sono
dotati di controsoffitto del tipo a quadrotte in fibra minerale sostenute da struttura in alluminio di
colore chiaro in vista.
- Dotazione impiantistica.
Gli impianti risalgono all’epoca della recente ristrutturazione avvenuta nei primi anni 2000 e come
tali si ritiene siano adeguati con le normative vigenti all’epoca della realizzazione.
Impianto di riscaldamento :
I locali sono riscaldati mediante sistema di riscaldamento a ventilconvettori, asserviti a centrale
termica condominiale
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Impianto di condizionamento :
I locali sono raffrescati mediante impianto a ventilconvettori, asserviti a centrale di refrigerazione
condominiale.
Controllo climatico :
Tutti i locali sono dotati di sonda di temperatura ambiente che agisce su sistema on/off dei
ventilconvettori.
Impianto elettrico :
L’impianto elettrico di forza motrice è caratterizzato dalla presenza di torrette incassate nella
pavimentazione galleggiante.
L’impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza è realizzato mediante impiego di plafoniere ad
incasso per controsoffitti modulari, dotati di lampade a fluorescenza.
Altri impianti presenti:
Sono altresì presenti:
Impianto fonia – dati;
Impianto citofonico;
Impianti di estrazione di aria dai servizi igienici;
Impianto ascensore (condominiale).

3 PROPRIETA’ E PROVENIENZA
1) Atto di acquisto
TIPO DI ATTO
compravendita

REPERTORIO
n. 172.259
n. raccolta:
17.957

DATA
25 marzo 2005

PARTI
Società
“Immobiliare
RADO S.R.L.”

C.C.I.A.A.
Vercelli

Oggetto: unità immobiliare facente parte del fabbricato denominato il “Lingottino”
consistente in:
ingresso, archivio, due uffici, antibagno e WC, fra le coerenze: area comune, cavedi comuni,
corridoio comune ai sub. 25 e 24 (27).
Detta unità risulta così censita nel N.C.E.U.: foglio 528, mappale 444, sub. 25.
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È compresa la proporzionale quota, in ragione di metà, sul corridoio di accesso individuato al foglio
528, mappale 444, sub. 27 (bene comune non censibile) : detto corridoio è in comune con l’unità
immobiliare censita al foglio 528, mappale 444, sub.24.
comproprietà:
è compresa una proporzionale quota di comproprietà indivisa in ragione di millesimi 14,878 delle
parti comuni del fabbricato di cui fa parte l’unità immobiliare quali i cavedi tecnici, i locali caldaie e
pompe, gli atrii, i vani scala, i corridoi d’accesso, i locali ascensori e montacarichi, il tetto-lastrico
solare, l’area su cui insiste il fabbricato, l’area circostante e tutti gli altri vani luoghi e spazi comuni
dell’intero fabbricato, tali per Legge, uso e destinazione, presunte a norma dell’art. 1117 c.c. ed in
particolare per le aree censite ai mappali 445,446,447,448 del foglio 61, aree urbane assoggettate
ad uso pubblico.
Una proporzionale quota di comproprietà indivisa di un’area di 5.691 mq adibita a parcheggio e
viabilità (in parte assoggettata a uso pubblico).
Una proporzionale quota di comproprietà indivisa di un’area che rappresenta le parti comuni del
complesso immobiliare.

2) Atto di divisione
TIPO DI ATTO
divisione

REPERTORIO
n. 92422
n. raccolta: 9153

DATA
4 luglio 2006

PARTI - comproprietari
Società
C.C.I.A.A.
“Immobiliare
Vercelli
SANT’ANDREA
S.R.L.”

Oggetto: divisione corridoio ubicato al primo piano, e formazione di due lotti
Lotto A: assegnato alla Società Immobiliare S. Andrea S.R.L.. , censito al N.C.E.U. al foglio
528, mappale 444, sub.45. corridoio confinante con i sub.ni 24, 25, 46.
Lotto B: assegnato alla C.C.I.A.A. di Vercelli , censito al N.C.E.U. al foglio 528, mappale
444, sub.46. corridoio confinante con i sub.ni 45, 25, corridoio comune condominiale, sub. 25.
La CCIAA di Vercelli costituisce sul sub. 46, di sua proprietà, servitù di passaggio a favore
del sub. 45 di proprietà della società Immobiliare Sant’Andrea S.R.L.

4 INQUADRAMENTO URBANISTICO
L’unità immobiliare oggetto della presente perizia è localizzato nel comune di Borgosesia
all’interno della zona B2 – commerciali insediati del PRGC (rif. Tav. PRGC n. 3C.6).
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In base al PRGC vigente - Variante Generale 2000 - approvata con D.G.R. n. 8 – 13112 del
26/07/2004, nella Zona B2 sono ammessi gli interventi di cui allo strumento urbanistico esecutivo
in corso - Piano Particolareggiato e contestuale Variante al PRGC vigente approvato con D.G.R.
n. 32-23871 del 16/01/1998, disciplinato da convenzione urbanistica stipulata in data 27/6/1998 e
successive varianti e integrazioni.

5 DATI CATASTALI E CONSISTENZA
L’unità immobiliare risulta così accatastata presso il N.C.E.U. di Borgosesia:
ufficio: Foglio 528, Particella 444, sub. 25, zona cens. 1, Categoria A10, Classe 3,
consistenza 3,5 vani, superficie catastale 128 mq, rendita catastale Euro 967,07
corridoio: Foglio 528, Particella 444, sub. 46, zona cens. 1, Categoria C\2, Classe 4,
consistenza 15 mq, superficie catastale 19 mq, rendita catastale Euro 47,26.

6 CENNI AL MERCATO IMMOBILIARE 2014
Al fine di interpretare al meglio le risultanze della presente relazione estimativa, occorre tenere in
considerazione il delicato momento storico di crisi economica che ormai perdura da qualche anno
in Italia e oltre e che ha determinato un forte calo del mercato immobiliare e l’abbassamento
generalizzato dei prezzi degli immobili.
A tal proposito si ritiene utile riportare alcuni cenni sui dati del mercato immobiliare 2013-2014 per
una maggiore comprensione del contesto di riferimento.
Definizioni:
NTN (numero di transazioni normalizzate)
Indicatore della dinamica di mercato; rappresenta il numero di transazioni, normalizzate rispetto
alla quota di proprietà compravenduta, avvenute in un determinato periodo di tempo; è un dato
estratto dalla Banca Dati degli Uffici di Pubblicità Immobiliare. (Voce dal glossario di Tecnoborsa);
Stock (immobiliare)
Numero di unità immobiliari presenti in un Comune, distinte per tipologia edilizia. (Voce dal
glossario di Tecnoborsa);
Prendendo in considerazioni i dati del mercato immobiliare a livello nazionale riferibili a tutto il 2013
(cfr. RAPPORTO IMMOBILIARE 2014 per immobili a destinazione terziaria, commerciale e
produttiva – OMI Osservatorio del Mercato Immobiliare – Agenzia delle Entrate – ultimo rapporto
disponibile) si evidenzia per il comparto non-residenziale (uffici, negozi e capannoni) un calo delle
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compravendite per tutto l’anno 2013, sebbene con perdite minori rispetto al 2012. Medesime
flessioni si sono comunque verificate anche nell’ambito residenziale.
Occorre premettere che l’andamento del numero indice NTN nazionale, con base 100 all’anno
2004, evidenzia come la flessione dei volumi di compravendita sia cominciata nel 2006 per le
tipologie uffici e negozi e nel 2007 per i capannoni. Tutte le tipologie, poi, hanno subito una decisa
diminuzione dei volumi scambiati nel 2008, con gli uffici che subiscono la maggiore contrazione.
Nel biennio 2011-2012 si assiste ad un generale crollo dei volumi compravenduti e nel corso del
2013 ad una attenuazione delle perdite.(cfr figura A).

Figura A - estratto Rapporto Mercato Immobiliare 2014 - OMI/Agenzia delle Entrate: ANDAMENTO DELL'IMI
DAL 2004 PER IL SETTORE NON RESIDENZIALE A LIVELLO NAZIONALE

Ciò premesso e concentrandosi sui dati relativi agli UFFICI, di cui l’immobile oggetto di stima fa
parte, nel 2013 il volume di compravendite di unità immobiliari a destinazione ufficio è stato pari a
9.276 NTN, in flessione del 10,8% rispetto al 2012 (10.402 NTN) – cfr. figura B.
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Figura B - estratto Rapporto Mercato Immobiliare 2014 - OMI/Agenzia delle Entrate: NUMERO INDICE NTN
NAZIONALE – UFFICI

Sulla base delle quotazioni OMI medie comunali rilevate nel I e II semestre del 2013, per la
tipologia edilizia uffici nel rapporto sopra citato è stata calcolata una quotazione media, pesata con
il relativo stock comunale, per regione e per area territoriale. I dati elaborati sono riferiti a 5.998
comuni per i quali nel 2013 sono state pubblicate quotazioni OMI per la tipologia edilizia uffici.
La quotazione media annuale di riferimento, per unità di superficie, per la tipologia uffici a livello
nazionale risulta nel 2013 pari a 1.490 €/m2 in diminuzione, -2% rispetto al 2012. Tra le aree
geografiche del paese, nel Centro e al Sud le quotazioni sono in calo più deciso, -4% circa, e
recuperano nel Nord Est dove aumentano del 2,4%.
Dall’esame delle quotazioni medie elaborate emerge che la regione con la quotazione media più
elevata è il Lazio, con 2.495 €/m2 (-4,1% rispetto la quotazione 2012). Distanti dalla quotazione
media del Lazio, ma con valore superiore a 1.500 €/m2 risultano le regioni Liguria, con 2.073 €/m2
(-4,6% rispetto il 2012), la Valle d’Aosta, 2.013 €/m2 (+5,4%) la Toscana, con 1.742 €/m2 (-3,1%
rispetto al 2012), la Campania, con 1.592 €/m2 (-5% rispetto al 2012), quindi, l’Emilia-Romagna e
Lombardia intorno ai 1.600 €/m2 con quotazione in calo di circa il 2% rispetto al 2012. Tutte le altre
regioni presentano una quotazione media, per gli uffici, inferiore a 1.500 €/m2; una quotazione
media regionale inferiore a 1.000 €/m2 si registra in Basilicata, Calabria, Molise e Friuli Venezia
Giulia (cfr. figura C).
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Figura C – quotazioni medie regionali 2013 – uffici
(estratto Rapporto Mercato Immobiliare 2014 OMI/Agenzia delle Entrate per immobili a destinazione
terziaria, commerciale e produttiva

All’interno delle stesse regioni si ha poi un discostamento della quotazione media da zona a zona,
con valori tendenzialmente più alti per i capoluoghi di provincia. Nella fattispecie si riportano i
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differenziali delle quotazioni medie comunali 2013 per gli uffici (ove si intende il valore medio
nazionale = 1), dalla quale si evince il valore nella provincia di Vercelli.

Figura D – mappa dei differenziali delle quotazioni medie comunali 2013 (valore medio nazionale = 1) – per
UFFICI
(estratto Rapporto Mercato Immobiliare 2014 OMI/Agenzia delle Entrate per immobili a destinazione terziaria,
commerciale e produttiva)

Per quanto riguarda l’analisi della situazione più recente e stando ai dati ad oggi pubblicati
dall’Agenzia delle Entrate e riferiti al III trimestre del 2014 (cfr. NOTA TRIMESTRALE –
Andamento del mercato immobiliare nel III trimestre 2014 – OMI Osservatorio del Mercato
Immobiliare – Agenzia delle Entrate), il mercato immobiliare italiano nel III trimestre 2014 torna a
crescere, con un tasso tendenziale riferito al totale delle compravendite pari a +3,6%. Tuttavia,
occorre precisare che tale dato presenta andamenti differenziali a seconda della categoria
dell’immobile; le compravendite di abitazioni nelle città capoluogo recuperano quasi il 7%, i settori
commerciale e produttivo sono in rialzo del 9% e dell’1,6% rispettivamente, mentre il settore
terziario perde, rispetto al III trimestre del 2013, il 2% in termini di immobili compravenduti.
Dal 2004 tutti i settori mostrano una contrazione elevata delle vendite, calcolata su trimestri
omologhi. Sono i settori commerciale e terziario a mostrare le maggiori sofferenze con un mercato
degli scambi più che dimezzato, rispettivamente con un calo del -52,7% e -51,8% rispetto al III
trimestre 2004.
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Nel III trimestre 2014, però, mentre al Nord il calo prosegue e s’accentua (-11,9%), nelle aree del
Centro e del Sud il mercato degli uffici, dopo numerosi trimestri in perdita, inverte finalmente il
segno il segno con decisi rialzi, +11,5% e +16,3% rispettivamente.
Tuttavia, il settore terziario, che comprende le unità immobiliari censite in catasto come uffici e
istituti di credito, con 1.896 NTN mostra quindi nel III trimestre 2014 ancora un tasso tendenziale
negativo, -2 % proseguendo in tal modo il trend negativo che vede il comparto in perdita per il
dodicesimo trimestre consecutivo.
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7 SCHEDE DELLE CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE

14 di 44

CCIAA VERCELLI – Perizia di stima immobiliare– porzione di immobile sito in Via Varallo 33 a Borgosesia
Elaborato

01

Data

marzo 2015

T2\21249\GP\16\A001

8 SCHEDE BENI COMPARATI: compravendita
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9 SCHEDE BENI COMPARATI: locazione
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11 RELAZIONE DI STIMA
8.1 Criteri di valutazione
Il valore corrente del bene è stato stimato con il metodo per confronto o comparazione diretta,
attraverso la rilevazione delle quotazioni immobiliari di beni simili all’edificio oggetto di valutazione.
Nella fattispecie sono state condotte indagini attraverso le agenzie immobiliari della zona al fine di
individuare i prezzi di alcuni immobili di riferimento applicando, qualora ritenuto necessario, i dovuti
coefficienti correttivi per particolari disomogeneità.
Si precisa che si è fatto riferimento ai prezzi di offerta degli immobili in quanto non possibile
reperire i prezzi di compravendita: nella valutazione finale è stato tenuto conto di questo aspetto.
Le principali caratteristiche prese in esame per la scelta del campione di riferimento sono le
seguenti:
-

Destinazione d’uso ad ufficio/terziario

-

Localizzazione

-

Metrature

-

Stato di conservazione

L’indagine ha portato all’individuazione di un campione effettivo di tre immobili con destinazione
d’uso terziaria, di cui uno presente nello stesso complesso immobiliare denominato “Lingottino”.
Agli immobili utilizzati per il confronto sono stati applicati dei coefficienti correttivi per

poterli

rendere confrontabili:
o

ampia metratura di due degli immobili: considerando che tendenzialmente la maggiore
dimensione provoca una riduzione del valore a mq;

o

localizzazione e tipologia distributiva della terza unità immobiliare: ubicata sulla piazza
centrale di Borgosesia ma in stabile senza ascensore con distribuzione interna poco
flessibile.

Il valore medio stimato dei beni comparati è stato determinato in 1.419,80 euro/mq.

10.2 Determinazione del più probabile valore di mercato
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Al fine di calibrare il risultato ottenuto con il metodo comparativo tenendo conto delle specifiche
peculiarità dell’edificio oggetto di stima, si riportano di seguito alcune considerazioni che
determinano la fascia di prezzo nella quale attestare il valore di mercato dell’unità immobiliare:
STATO DI CONSERVAZIONE:
L’intero complesso immobiliare si presenta in buono stato di conservazione anche in ragione
dell’intervento di ristrutturazione globale del 2004, con cui sono stati rinnovati integralmente gli
esterni, gli interni (pavimenti, controsoffitti, pareti, porte, servizi igienici, tinteggiature, …) e tutti gli
impianti.
L’unità immobiliare oggetto della presente perizia estimativa è in ottimo stato di conservazione. Le
finiture interne sono di tipo superiore. Le finiture degli spazi comuni condominiali sono molto curate
e ben mantenute.
PERTINENZE / SERVITU’
Come evidenziato nel capitolo 3 è di proprietà il corridoio di accesso all’unità immobiliare sul quale
vi è servitù di passaggio per l’unità immobiliare adiacente (rif. N.C.E.U. Foglio 528, Mappale 444,
sub. 46).
È inoltre compresa una proporzionale quota di comproprietà indivisa in ragione di millesimi delle
parti comuni del fabbricato di cui fa parte l’unità immobiliare quale cavedi tecnici, i locali caldaie e
pompe, gli atrii, i vani scala, i corridoi di accesso, i locali ascensori e montacarichi, il tetto-lastrico
solare, l’area su cui insiste il fabbricato, l’area circostante e tutti gli altri vani e luoghi e spazi
comuni dell’intero fabbricato, tali per Legge, uso e destinazione, presunte a norma dell’art. 1117
c.c. ed in particolare per le aree censite ai mappali 445, 446, 447, 448 del foglio 61, aree
assoggettate ad uso pubblico.
Inoltre una proporzionale quota di comproprietà indivisa di un’area di 5.691 mq adibita a
parcheggio e viabilità (in parte assoggettata ad uso pubblico) e una proporzionale quota di
comproprietà indivisa di un’area che rappresenta le parti comuni del complesso immobiliare:
sezione nord.
L’impianto di riscaldamento e climatizzazione è centralizzato.
Ciò premesso, ai fini della stima, è opportuno considerare che:
-

Nel complesso sono accentrate attività terziarie di rilevanza (ufficio Agenzia delle Entrate)
come anche studi medici. Vi è inoltre la presenza di bar e caffetteria.
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La via di accesso al complesso il “Lingottino” è facilmente individuabile infatti, Viale Varallo
è tra le principali arterie di accesso/uscita alla città di Borgosesia: gode quindi di una buona
visibilità e di servizi.

-

La palazzina è dotata di ampio parcheggio gratuito, in comune con l’Ipermercato attiguo.

-

L’accesso per i portatori di handicap avviene direttamente dal piano parcheggio (piano
terra); attraverso l’uso dell’ascensore si raggiunge il corridoio comune del piano primo sul
quale si afaccia l’ingresso dell’unità immobiliare. Attualmente il servizio igienico dell’unità
immobiliare non è a norma disabili.

CLASSE ENERGETICA:
L’intero complesso è stato interessato dalla ristrutturazione del 2004.
L’unità immobiliare oggetto della presente stima non è al momento dotato di attestato di
certificazione energetica. Tale documento dovrà essere fornito prima di una eventuale vendita.
Una delle unità immobiliare presa a campione per il confronto è ubicata nello stesso complesso
denominato “Lingottino” con caratteristiche tipologiche-costruttive identiche all’unità presa in
esame. Questa unità è in classe G.
Applicando il prezzo a mq derivante dai beni comparati moltiplicato per i 139 mq di superficie
commerciale, si viene a determinare che la stima del più probabile valore di mercato sia pari a
197.352 euro.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il più probabile valore di messa in vendita
dell’immobile può attestarsi in una fascia compresa tra i 195.000 euro e i 200.000 euro.

10.2 Determinazione del possibile canone di locazione
Per la determinazione del possibile canone di locazione dell’unità immobiliare in questione si è
proceduto, analogamente a quanto eseguito per la valutazione del valore di mercato, ad un’analisi
per comparazione dei canoni di locazione riscontrati in offerte di mercato per beni analoghi; non
essendo disponibili canoni di locazione riscontrati nella stipula di atti.
Si è inoltre tenuto conto dei valori di locazione (euro/mq x mese) indicati dall’Osservatorio Mercato
Immobiliare – Agenzia delle Entrate riferiti alla città di Borgosesia nel primo semestre 2014, relativi
ad immobili con destinazione terziaria.
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L’indagine ha portato all’individuazione di un campione effettivo di quattro immobili con
destinazione d’uso terziaria, di cui uno presente nello stesso complesso immobiliare denominato
“Lingottino”.
Agli immobili utilizzati per il confronto sono stati applicati dei coefficienti correttivi per

poterli

rendere confrontabili: metrature e ubicazione, considerando comunque anche la localizzazione di
una delle quattro unità immobiliari, posta al di fuori del comune di Borgosesia (Roasio), ma
comparabile per tipologia, allo stabile entro il quale è collocata l’unità immobiliare stessa.
Il valore medio stimato dei beni comparati è stato determinato in 8 euro/mq x mese.
Applicando il prezzo a mq derivante dai beni comparati moltiplicato per i 139 mq di superficie
commerciale, si viene a determinare che la stima del più probabile canone di locazione mensile sia
pari a 1.141 euro.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e facendo riferimento ai valori di locazione esposti
dall’OMI (1° semestre 2014) compresi tra i 5,5 e gli 8 euro/mq x mese, è ragionevole ritenere che il
più probabile valore di locazione mensile non potrà superare il valore sopra indicato.

10.3 Considerazioni finali in relazione al mercato immobiliare (Fonte dati: Agenzia delle
Entrate – OMI)
Come evidenziato nel capitolo 7, relativo alla descrizione dell’andamento del mercato immobiliare
in tutta Italia, e relativo ai dati elaborati dall’Agenzia delle Entrate (OMI), la quotazione media
annuale nazionale 2013 per gli immobili con destinazione terziaria (uffici) si attesta sui 1.490
euro/mq, e quella della regione Piemonte intorno ai 1.200 euro/mq.
Occorre tuttavia rilevare che tale dato risulta essere una media dell’intera regione, con dei picchi
soprattutto nelle aree metropolitane dei capoluoghi di provincia, in cui la quotazione si attesta a
1.613 euro/mq.
In particolare, per quanto riguarda la provincia di Vercelli e, nello specifico la città di Borgosesia,
stando ai dati dell’OMI, la quotazione riferita al primo semestre del 2014 (ultima quotazione
disponibile) si attesta su valori compresi tra un minimo di 1.350 euro/mq e un massimo di 2.100
euro/mq.
Si precisa che l’utilizzo dei dati sopra riportati, seppur fondamentale per la corretta interpretazione
della stima, è da considerarsi quale mero elemento di supporto e riscontro dell’intero processo di
valutazione, con l’obiettivo di focalizzare due aspetti importanti: il primo è l’andamento del mercato
immobiliare in cui l’edificio oggetto di stima si inserisce, il secondo è l’individuazione di valori di
mercato da intendersi quali riferimenti sommari, come espressamente dichiarato dalla stessa
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Agenzia delle entrate: “I valori contenuti nell'osservatorio immobiliare, non possono intendersi
sostitutivi della "stima", ma soltanto di ausilio alla stessa. Essi si riferiscono all'ordinarietà degli
immobili. Non vengono pertanto presi in considerazione i valori riguardanti stati qualitativi relativi
ad immobili non ordinari. L'utilizzo delle quotazioni OMI nell'ambito del processo estimale non può
che condurre ad indicazioni di valori di larga massima[…]”.
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