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ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE 

ASTA PUBBLICA  

 

 

 

IL GIORNO 13 FEBBRAI0 2019 

 

 
 

Presso la Sala Appalti di Via Marconi n. 12 a Brescia, il Comune di Brescia, Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico, 

procederà con seduta pubblica all’alienazione dei seguenti immobili comunali: 

 

1. Immobile ad uso commerciale, sito a Brescia in Via Corsica n. 247-249-251, prezzo a base d’asta € 96.000,00 (opzione per 

applicazione IVA aliquota ordinaria), prezzo minimo ribassato € 76.800,00=  cauzione provvisoria € 4.800,00, rilanci di 

almeno € 5.000,00. Seduta pubblica in data 13.2.2019 – a partire dalle ore 9,30 

2. Immobile ad uso commerciale sito a Brescia in Viale Venezia 71/A, prezzo a base d’asta € 240.000,00 (opzione per 

applicazione IVA aliquota ordinaria), cauzione provvisoria € 12.000,00, rilanci di almeno € 5.000,00. Seduta pubblica in data 

13.2.2019 – a partire dalle ore 9,45 

3. Terreni agricoli situati a Molinetto di Mazzano (Bs), tra la strada comunale per Bedizzole (Viale Valtenesi) e Via Prati 

Magri, prezzo a base d’asta € 153.200,00 (operazione fuori campo applicazione IVA-art.2 c. 3 let. c), prezzo minimo 

ribassato  € 122.560,00= , cauzione provvisoria  € 7.660,00, rilanci di almeno € 5.000,00. Seduta pubblica in data 13.2.2019 

– a partire dalle ore 10,00 

4. Immobile ad uso abitazione ed autorimessa sito a Brescia, Villaggio Violino, in via G. Frau n. 4, prezzo a base d’asta € 

220.000,00 (Operazione in regime di esenzione IVA-art.10), prezzo minimo ribassato  € 176.000,00= cauzione provvisoria € 

11.000,00, rilanci di almeno € 5.000,00. Seduta pubblica in data 13.2.2019 – a partire dalle ore 10.30; 

5. Terreno sito a Brescia Via Amba D’Oro, prezzo a base d’asta € 15.700,00 (Operazione soggetta ad IVA con aliquota 

ordinaria), cauzione provvisoria  € 785,00,  rilanci di almeno € 5.000,00. Seduta pubblica in data 13.2.2019 – a partire dalle 

ore 11,00; 
6. Terreno sito a Brescia Via Di Vittorio, prezzo a base d’asta € 160.000,00 (Operazione fuori campo applicazione IVA artt. 1 e 

4), cauzione provvisoria  € 8.000,00  rilanci di almeno € 5.000,00. Seduta pubblica in data 13.2.2019 – a partire dalle ore 

11,30. 

 L’asta pubblica sarà effettuata con sistema di estinzione della candela vergine con ammissione di offerte in aumento, rispetto 

al prezzo posto a base d’asta. L’aggiudicazione sarà all’offerta con importo maggiore. 

Copia del Bando di Gara ed Informazioni: 

- disponibili presso il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico, Servizio Gestione Patrimonio, Via Marconi n. 12, Brescia, 

dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00; 

- consultando il sito istituzionale del Comune di Brescia: www.comune.brescia.it oppure http://infogare.comune.brescia.it 

selezionando la voce “Avvisi pubblici e manifestazioni di interesse in corso” e come stazione appaltante “Settore 

Valorizzazione Patrimonio Pubblico”. 

Contatti: tel. 030 2978747 /8413, fax 030 2978781, e-mail: patrimonio@comune.brescia.it, pec: patrimonio@pec.comune.brescia.it 

 

 

Brescia, 9.1.2019          

 

 

p.    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
IL RESPONSABILE AREA RISORSE 

FINANZIARIE E VALORIZZAZIONE  PATRIMONIO 

            (Dr.ssa Paola Lorenzini) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
                    

             


