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AVVISO PUBBLICO 
 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la locazione, locazione a 
riscatto o la vendita  

dell’immobile sito al primo piano di Via Garibaldi 91 a Novi Ligure  
e di due box auto adiacenti 

attuale sede legale di C.I.T. S.p.a.  
 

 
Il Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a (C.I.T.), ai sensi dell’art. 10, co. 1, punto 4 dello 
Statuto sociale, a seguito di ampia ed approfondita discussione nel corso del CdA del 
05.12.2016 e come da deliberazione dell’Assemblea ordinaria dei soci del 20.12.2016, 
 
rende nota la propria volontà di acquisire manifestazioni di interesse finalizzate alla 
locazione, locazione a riscatto oppure all’acquisizione dell’immobile attualmente adibito a 
sede legale, sito in Via Garibaldi n. 91 (primo piano) a Novi Ligure e di due box auto allo 
stesso adiacenti, nello stato di fatto e di diritto nel quale gli stessi si trovano. 
 
A seguito del ricevimento delle manifestazioni di interesse C.I.T. S.p.a. avrà la facoltà di 
indire asta pubblica oppure trattativa privata per l’individuazione del locatario o 
dell’acquirente. 
 

DESCRIZIONE DEL LOTTI 

LOTTO 1: bene immobile censito al CEU al foglio 31, particella 321, subalterno 5, Classe 
6. Superficie totale lotto in vendita: mq. 180 circa. Rendita catastale € 2.096,82. 
L’immobile risulta compreso nel P.R.G. vigente in zona centro. Trattasi dell’attuale sede 
legale di C.I.T. S.p.a. formata da n. 7 vani di cui n. 5 uffici, con antibagno, bagno e 
ripostiglio e con impianti perfettamente funzionanti e a norma.  

LOTTO 2: n. 2 box auto censiti al CEU al foglio 31, particella 321, subalterno 229 e 230; 
Classe 7. Superficie totale lotto in vendita: mq 32 (17 + 15) circa. Rendita catastale 
rispettivamente € 85,16 e € 75,14. I box risultano compresi nel P.R.G. vigente in zona 
centro. 

MODALITA’ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
Chiunque sia interessato alla locazione, alla locazione a riscatto oppure all’acquisizione 
degli immobili indicati ai lotti sopra descritti, potrà far pervenire al Consorzio Intercomunale 
Trasporti C.I.T. S.p.a. in Via Garibaldi n. 91 – 15067 Novi Ligure (AL), entro e non oltre le 
ore 12,00 di LUNEDI’ 09 GENNAIO 2017, una dichiarazione di manifestazione di 
interesse, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con allegata fotocopia 
del documento d’identità in corso di validità. 
 
La manifestazione di interesse, da presentarsi in busta chiusa, riportante la dicitura 
“Manifestazione di interesse alla locazione, locazione a riscatto o all’acquisto bene 
immobile di C.I.T. S.p.a. – Lotto 1” oppure “Lotto 2” oppure “Lotti 1 e 2”, dovrà in 
particolare contenere: 
 

- in caso di persona fisica, l’indicazione del nome e cognome, luogo e data di 
nascita, residenza e codice fiscale, e dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 del 
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DPR n. 445 del 28.12.2000,  con la quale lo stesso attesti di trovarsi nel pieno e 
libero godimento dei diritti civili, di non aver riportato condanne penali e di non 
avere procedimenti penali in corso per reati che comportano la perdita o la 
sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione (all. 1);  
 

- in caso di impresa, individuale o esercitata in forma societaria, l’indicazione della 
ditta, dell’oggetto sociale, della sede legale, del codice fiscale e della partita Iva, 
degli amministratori e dei legali rappresentanti, e la dichiarazione, resa ai sensi 
dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000, dal titolare o dal legale rappresentante 
(all. 2), con la quale si attesti: 

� l’iscrizione al Registro delle Imprese competente; 
� che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di 

concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che non sia in 
corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

� l’assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, a carico di 
amministratori e legali rappresentanti, per reati che comportano la perdita 
o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

� il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; 

� il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e delle tasse, secondo la vigente legislazione.  

 
- in caso di altro ente, pubblico o privato, copia, certificata conforme all’originale, 

dell’atto da cui risulti il conferimento del potere di rappresentanza dell’ente alla 
persona che sottoscrive la manifestazione d’interesse, e, se trattasi di ente privato, 
di copia, sempre certificata conforme all’originale, dell’atto costitutivo (all. 2); 

 
Si prevede inoltre che: 

a)  in caso di pluralità di interessati, C.I.T. S.p.a. invierà agli stessi, tramite PEC, 
formale invito a presentare offerta e la locazione, la locazione a riscatto o 
l’alienazione potrà essere disposta in accoglimento della miglior offerta, se ritenuta 
congrua; 
b)  in caso di un unico interessato, la locazione o l’alienazione potrà avvenire a 
seguito di trattativa diretta con l’interessato medesimo. 

 
I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30/12/2003, n.196. 
 
Si rammenta che l’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 prevede che chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 
Per informazioni di carattere tecnico circa l’esatta conoscenza dello stato dei luoghi, alla 
consultazione delle planimetrie oppure per le informazioni di carattere amministrativo è 
possibile fare riferimento al Direttore Generale di C.I.T. S.p.a. Dr. Giovanni Collareta ai 
seguenti recapiti: tel. 0143/743681; mail cit@citnovi.it .  
 
Novi Ligure, 23 dicembre 2016.                                 

                            
     Il Direttore Generale 

                                                        Dott. Giovanni Collareta 
       F.to in originale 


