
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, 
ECOLOGIA 
Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio, Ecologia 
Piazza A. Riva 10 – Sovico MB 
Tel. 039 20.75.035 
Fax 039 20.75.045 

Sede legale: 
Piazza A. Riva 10  
20845 SOVICO  MB 
Codice Fiscale: 00866640154 
Partita Iva : 00698320967 

Tel. Centralino: 039 20.75.01 
Fax 039 20.75.045 
Email: protocollo@comune.sovico.mb.it 
Posta certificata : 
comune.sovico@pec.regione.lombardia.it 
www.comune.sovico.mb.it 
 

H:\Manutenzioni-Enti\manutenzione_2019\alienazione_via_lambro\trattativa_privata\avviso.doc 

 

COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza  
 

 

 

AVVISO DI AVVIO DELLA TRATTATIVA PRIVATA PER ALIENAZIONE terreno  e bosco di 
proprieta’ comunale IN via LAMBRO identificati catastalmente al foglio 7  mapp. 69 

(terreno) e mapp. 6 (bosco) 
 

 
 
Il Comune di Sovico, Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia, in esecuzione alla determinazione n. 
270 del 03/06/2019 e della delibera di C.C. n.  17 del 18/04/2019 

 
RENDE NOTO 

che si dà avvio alla trattativa privata per l’alienazione del terreno e del bosco di proprietà 
comunale siti in via Lambro e identificati catastalmente al foglio 7  mapp. 69 (terreno) e 
mapp. 6 (bosco) 

 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEL BENE E PREZZO A BASE DI GARA 

 LOTTO 1: terreno VIA LAMBRO: mq 4.760,00, importo a base di gara € 133.280,00 – 
vedasi relazione di stima allegata 
 LOTTO 2: bosco VIA LAMBRO: mq 2.590,00, importo a base di gara € 59.570,00 – vedasi 
relazione di stima allegata 

 
2. VISIONE DEI LOTTI 

Previo appuntamento da concordare con il Settore Patrimonio  - mail: 
lavoripubblici.ecologia@comune.sovico.mb.it. Gli appuntamenti verranno fissati unicamente 
durante gli orari di servizio del settore e compatibilmente con le esigenze di servizio. 
 

3. PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA  

La vendita del terreno e del bosco viene effettuata con il sistema della trattativa privata. 
Tutti coloro che sono interessati, per ciascun lotto, devono far pervenire una lettera richiesta 
per essere invitati alla trattativa privata per la vendita, utilizzando il modulo allegato al presente 
avviso, che dovrà pervenire al protocollo comunale del Comune di Sovico – Piazza Riva 10 – Sovico 
(orari di apertura: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il martedì e 
giovedì dalle ore 16.45 alle ore 18.15) entro le ore 12.00 del giorno 01/07/2019. 
Le suddette modalità vanno osservate a pena di non ammissione alla trattativa privata. 
 

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che: 
• si trovino in stato di fallimento o che siano incorsi o lo siano stati negli ultimi cinque anni in 

procedure concorsuali o nei cui confronti pende una procedura fallimentare o di 
liquidazione; 

• si trovino in stato di interdizione giudiziale, legale, fra cui l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione, e di inabilitazione o nei confronti siano in corso procedure per la 
dichiarazione di alcuni tali stati; 



 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, 
ECOLOGIA 
Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio, Ecologia 
Piazza A. Riva 10 – Sovico MB 
Tel. 039 20.75.033 
Fax 039 20.75.045 

Sede legale: 
Piazza A. Riva 10  
20845  SOVICO  MB 
Codice Fiscale: 00866640154 
Partita Iva : 00698320967 

Tel. Centralino: 039 20.75.01 
Fax 039 20.75.045 
Email: protocollo@comune.sovico.mb.it 
Posta certificata : 
comune.sovico@pec.regione.lombardia.it 
www.comune.sovico.mb.it 
 

 

2

• si trovino nelle condizioni di cui all’art. 1471 del Codice Civile. 
 

5. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DA PARTE DEGLI INVITATI ALLA TRATTATIVA 

PRIVATA 

Tutti coloro che esprimeranno interesse all’acquisto in questione saranno successivamente invitati 
a presentare la loro offerta. 
 

6. ALTRE INFORMAZIONI 

 
La trattativa avverrà anche in presenza di un’unica richiesta di interesse. 
 
L’ufficio presso il quale sono visionabili i documenti di gara è il Settore LL.PP., Patrimonio ed 
Ecologia - Piazza Arturo Riva, 10 - tel. 039/2075033 – lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
10.30 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 16.45 alle ore 18.15. 

Responsabile del Procedimento: ing. Simona Cazzaniga – Responsabile del Settore LL.PP., 
Patrimonio ed Ecologia - Piazza Arturo Riva, 10 - tel. 039/2075033 – 
lavoripubblici.ecologia@comune.sovico.mb.it  

 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196 del 30.06.2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, il 
Comune di Sovico in qualità di Titolare del trattamento informa la ditta concorrente che i dati 
personali forniti verranno utilizzati per le finalità connesse all’espletamento della gara. La domanda 
di partecipazione alla procedura e/o la presentazione dell’offerta equivale al conferimento dei dati 
ed al consenso a trattarli per i fini espressamente previsti nell’informativa. 
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e Capo III 
del Reg. UE n. 679/2016 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) fra i quali figura il diritto 
di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto a far 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
 
 
Addì, 3 giugno 2019. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
LL.PP., PATRIMONIO, ECOLOGIA 

Simona ing. Cazzaniga 
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COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza  
 

MODELLO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA TRATTATIVA PRIVATA 

 
Spett.le  Comune di Sovico 

Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia 
P.zza Riva 10 
20845 SOVICO – MB 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla gara per l’acquisto del LOTTO 1 terreno di 
Via Lambro o LOTTO 2 bosco di Via Lambro  

 
Il sottoscritto,……………………………………………………………………… 
                       (Nome)     (Cognome)   
Nato il…………………………………. a ……………………………………………….                      
                  (data)                                 (luogo di nascita) 
Codice Fiscale ……………………………………………… 
 
Residente a ………………………………….. via …………………………………………………….. 
           (indicare luogo di residenza)                    (indicare via e numero civico) 
 
□ in proprio 

Ovvero 
 
□ in qualità di legale rappresentante della società/impresa …………………………………………… 
con sede legale in ……………………………… partita IVA …………………….. iscritta alla camera di 
commercio di ………………………………. numero d’iscrizione …………………………. 
 

Ovvero 
 
□ in qualità di procuratore di (indicare nome persona fisica o denominazione impresa 
rappresentata) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
in forza di procura n………………… di rep. In data ……………….. del dr……………………………… notaio 
in ………………………………… 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e 
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e delle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti. 
 
         
                                                     DICHIARA 
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1. Di essere interessato all’acquisto del: 
� LOTTO 1 – terreno di VIA LAMBRO 
� LOTTO 2 – bosco di VIA LAMBRO 

(selezionare il lotto di interesse – ogni singola busta deve riferirsi ad un lotto). 
 

Dichiara inoltre che non si trova: 
• in stato di fallimento o che siano incorsi o lo siano stati negli ultimi cinque anni in 

procedure concorsuali o nei cui confronti pende una procedura fallimentare o di 
liquidazione; 

• in stato di interdizione giudiziale, legale, fra cui l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione, e di inabilitazione o nei confronti siano in corso procedure per la 
dichiarazione di alcuni tali stati; 

• nelle condizioni di cui all’art. 1471 del Codice Civile. 
 
                                                     CHIEDE 
Di essere invitato alla trattativa privata per la vendita in questione – LOTTO n. … 
 
 
Luogo e data                                                                                          
                                                                                                       (firma per esteso) 
 
 
 
 
Si autorizza, ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la raccolta dei dati personali che 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  quale viene resa la 
presente dichiarazione. 

 
Allegati: fotocopia carta di identità del sottoscrittore e deposito cauzionale 
 

 


