
 
C O M U N E  D I  M O G L I A 

Provincia di Mantova 

Sede Legale: Piazza Matteotti n. 2 – Sede Provvisoria: Piazza G. Di Vittorio n. 2 
46024 Moglia (MN) 

P. Iva: 00216270207 - Cod. Fisc: 00261470207 
Tel.: 0376/511411 - Pec: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it 

 

Prot. 1303 Moglia, 08.02.2019 
 
 

 
AVVISO MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE 
TRENTENNALE  SU AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE, UBICATE IN VIA EINAUDI ED IN 
VIA DE AMICIS, OCCUPATE DA STAZIONI RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE SITI NEL 

COMUNE DI MOGLIA 
(Metodo delle offerte segrete di cui all’art.73, lett. c) del R.D. 23.05.1924, N. 827) 

 
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO TECNICO 
 
In esecuzione a quanto stabilito: 
 
Richiamate: 
• delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 31/07/2018 avente ad oggetto: ”MODIFICA AL PIANO 
DELLE VALORIZZAZIONI E DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI (ART. 58 D.L. 25/06/2008 N. 
112 CONVERTITO IN L. 133/2008) ANNO 2018”; 
• Determinazione a contrattare n. 27 del 08.02.2019 avente ad oggetto “INDIZIONE  ASTA  
PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE TRENTENNALE  SU AREE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE, UBICATE IN VIA EINAUDI ED IN VIA DE AMICIS, OCCUPATE DA 
STAZIONI RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE SITI NEL COMUNE DI MOGLIA (Metodo delle 
offerte segrete di cui all’art.73, lett. c) del R.D. 23.05.1924, N. 827)” 
 

INDICE LA SEGUENTE ASTA PUBBLICA 
 
1. Amministrazione aggiudicatrice: 
Comune di Moglia 
 
2. Referenti per informazioni in merito all’asta 
Responsabile del procedimento: Arch. Alessia Giovanelli 
 
3. Procedura di gara 
Procedura aperta. 
 
4. Oggetto 
Costituzione di diritto di superficie, ai sensi dell’art. 952 c.c. e segg., della durata di anni trenta (30) su 
aree di proprietà comunale, ubicate in via Einaudi ed in via De Amicis, su cui insistono stazioni radio 
base di telefonia mobile. Il diritto di superficie sarà finalizzato al mantenimento, sulle aree concesse in 
locazione degli esistenti impianti per il servizio di telefonia mobile e trasmissione dati, ovvero alla loro 
implementazione, nel rispetto della vigente normativa a tutela della salute pubblica, direttamente a cura del 
Concessionario. 
Le aree in oggetto sono attualmente in locazione a compagnie di gestione dei servizi di telefonia mobile. 
 
 



5. Descrizione dei beni 
Le aree rientrano nel patrimonio disponibile del Comune di Moglia e sono di seguito descritte: 
 

Lotto n. 1 -  Via Einaudi 
foglio 25, mappale A - parte (circa mq 50 evidenziata nella perizia di stima allegato1) - Area per 
servizi 
 
Lotto n. 2 - Via De Amicis 
foglio 28, mappale 305 - parte (circa mq 250 evidenziata nella perizia di stima allegato1) - Area per 
servizi 

 
Le aree, su cui insistono stazioni radio base di telefonia mobile, comprensive delle strutture complementari, 
antenne ed apparecchiature radio, sono concesse in locazione a gestori di telecomunicazioni, in virtù dei 
seguenti contratti, ad oggi vigenti, validi ed efficaci che si allegano come “allegato 2”: 
 

GESTORE 
P IVA 

CODICE SITO 
CANONE UBICAZIONE FOGLIO MAPPALE 

CONTRATTO 
DI 

LOCAZIONE 
SCADENZA 

H3G SPA 
CF: 02517580920 

Moglia 2-4902-a 
€. 8.800,00 Via Einaudi 25 A - parte Reg. N. 569 del 

20.01.2017 31.12.2025 

Galata spa 
CF: 13264231005 

MN014  
€. 7.700,00 Via De Amicis 28 305 - parte Reg. N. 7825 

del 17.11.2017 14.03.2025 

 
per ciascun lotto, subentrerà a tutti gli effetti al Comune di Moglia, attuale proprietario, nella posizione 
di locatore dei contratti di locazione sopra indicati ed attualmente in essere, a far tempo dalla data di 
sottoscrizione del contratto di costituzione del diritto di superficie e fino alla naturale scadenza dei contratti 
stessi. 
 
6. Durata del diritto di superficie 
Il periodo di durata del diritto di superficie viene definito in anni trenta (30) dalla data di cessione del 
diritto di superficie. Alla scadenza del termine le aree torneranno nella piena proprietà e disponibilità 
dell’Amministrazione comunale nello stato di fatto e di diritto del momento della sottoscrizione del 
contratto di costituzione del diritto di superficie oggetto del presente bando. 
 
7. Importo a base di gara 
Prezzo a base d’asta a corpo ed omnicomprensivo: 
 

Lotto n. 1 Via Einaudi: €. 55.000,00 
foglio 25 mappale 17 (parte per circa mq 50  evidenziata nella perizia di stima allegato1) 
 
Lotto n. 2 Via De Amicis: €. 50.000,00 
foglio 28 mappale 305 (parte per circa mq 250 evidenziata nella perizia di stima allegato1) 

 
TOTALE €. 105.000,00 oltre IVA e tasse di legge se dovute.    
 
I valori sono determinati al solo scopo della formazione del prezzo a base d’asta, restando 
l’Amministrazione concedente sollevata dal fornire garanzia su ogni possibilità di futuro utilizzo degli 
immobili ceduti. In particolare, il Comune di Moglia non assume alcuna responsabilità in merito alla 
funzionalità ed efficienza degli impianti attualmente in essere e alla loro conformità alle norme di legge 
vigenti. 
 
8. Cauzioni e garanzie richieste 
Deposito cauzionale, da versare mediante bonifico bancario sul conto della alla Tesoreria Comunale – Banca 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA Filiale di Moglia in Via Garibaldi CODICE IBAN: 
IT32J0103057730000010398779 
pari al 10% dell’importo a base d’asta per ciascun lotto, e quantificato come segue: 
 



- € 5.500,00 per il Lotto n. 1, indicando quale causale “Deposito cauzionale procedura aperta per 
costituzione diritto superficie aree Lotto n. 1”; 
- € 5.000,00 per il Lotto n. 2, indicando quale causale “Deposito cauzionale procedura aperta per 
costituzione diritto superficie aree Lotto n. 2”; 
 

A V V I S A 
 
Che il giorno 26.02.2019  alle  ore 9.30  (salvo  eventuali  modifiche  del  giorno  e  dell’ora  che dovranno 
essere verificati a cura degli interessati, sul sito internet del Comune), presso la Sede degli uffici comunali, 
si terrà un’asta pubblica, alla presenza di apposita commissione giudicatrice, per l’alienazione per singoli 
lotti, tramite procedura da effettuarsi mediante offerta segreta, di beni immobili di proprietà comunale ed 
identificati nell’articolo 5. Descrizione dei beni per i rispettivi lotti: 
 
CONDIZIONI MODALITA’ DI VENDITA  
1) STATO DEI BENI 
I beni immobili indicati nel presente avviso d’asta vengono ceduti in diritto di superficie a corpo e non a 
misura, nello stato di fatto e di diritto, con i relativi pesi ed oneri, accessioni e pertinenze, servitù attive e 
passive, anche se non dichiarate, tanto apparenti che non apparenti, e nello stato manutentivo e conservativo 
nel quale si trovano al momento dell’approvazione del presente avviso d’asta. 
Le spese e la redazione del frazionamento dei lotti e accatastamento saranno a carico dell’aggiudicatario. 
 
2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Al fine di garantire le condizioni tecniche e effettive per il mantenimento delle stazioni a servizio della 
trasmissione di segnali radio, telefonici ecc. all’asta possono partecipare imprese o società che svolgano 
attività di gestione di reti telefoniche o Tower company società che operano in Italia nel settore delle 
infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, nello specifico quelle dedicate all’ospitalità di apparati di 
trasmissione radio, per le telecomunicazioni e la diffusione di segnali televisivi e radiofonici e che abbiano 
rapporti consolidati con i gestori di reti telefoniche. 
Non è ammessa la partecipazione a persone fisiche o a società che svolgano attività diverse da quelle 
descritte sopra. 
 
3) SCELTA DEL CONTRAENTE 
L’asta sarà esperita con il metodo delle offerte segrete, di cui all’art. 73, lett. c) e dell’art. 76, del Regio 
Decreto n. 827 del 23.05.1924. L’aggiudicazione seguirà a favore di colui che avrà presentato l’offerta più 
vantaggiosa, il cui prezzo risulterà maggiore o pari a quello fissato a base d’asta. 
L’asta sarà tenuta per ogni singolo lotto mediante la presentazione di offerte segrete, pari o in aumento rispetto 
al prezzo posto a base d’asta con indicazione sulla busta del lotto per il quale si presenta l’offerta come segue:  
Bando per la costituzione di diritto di superficie trentennale su aree di proprietà comunale, ubicate in via 
Einaudi ed in via De Amicis, occupate da stazioni radio base di telefonia mobile  siti nel comune di 
Moglia 
 
L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta, sono escluse le offerte in riduzione del 
presso a base d’asta. Nel caso di due o più offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 
del R.D. 827/1924. 
Le modalità di svolgimento e di partecipazione all’asta sono regolamentate dal presente avviso d’asta, 
nonché dai relativi allegati, che i partecipanti sono tenuti a conoscere preventivamente alla presentazione 
dell’offerta. Ulteriori e più specifiche informazioni sugli immobili posti in vendita, ivi compresi gli 
eventuali sopralluoghi, potranno essere richieste al Responsabile del Servizio Tecnico, arch. alessia 
Giovanelli, a mezzo pec all’indirizzo comune.moglia@pec.regione.lombardia.it. 
Le offerte dovranno essere redatte conformemente al presente avviso d’asta, disponibile presso il 
competente ufficio o da scaricare sul sito internet www.comune.moglia.mn.it. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno rispettato tutte le prescrizioni contenute nel 
presente avviso. 
All’asta possono partecipare imprese o società che abbiano interesse e risultino in possesso della piena 
capacità di agire e di impegnarsi per contratto ltre che in possesso dei requisiti come indicato allo art. 2. 
L’asta sarà dichiarata deserta se non sarà presentata almeno un’offerta valida. 
 
4) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 



Per partecipare all’asta ogni concorrente deve far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Moglia, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25.02.2019 a pena di esclusione, un plico chiuso, sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura indicante il mittente e la dicitura: 
 
Comune di Moglia -  Piazza G. Di Vittorio n. 2 –  46024 
 
“PARTECIPAZIONE ASTA PUBBLICA DEL 26.02.2019 PER LA COSTITUZIONE DI DIRITTO DI 
SUPERFICIE TRENTENNALE SU AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE, UBICATE IN VIA 
EINAUDI ED IN VIA DE AMICIS  OCCUPATE DA STAZIONI RADIO BASE DI TELEFONIA 
MOBILE SITE NEL COMUNE DI MOGLIA - Lotto N. “ ……..”. 
 
Nella sopra menzionata dicitura dovrà essere inserito il numero del lotto al quale il partecipante intende 
effettuare offerta. 
 
Il plico dovrà contenere n.2 buste chiuse e sigillate, anch’esse controfirmate sui lembi di chiusura, così 
contraddistinte: 
 
BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – ASTA PUBBLICA DEL 26.02.2019 PER 
LA COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE TRENTENNALE SU AREE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE, UBICATE IN VIA EINAUDI ED IN VIA DE AMICIS OCCUPATE DA STAZIONI 
RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE  SITI NEL COMUNE DI MOGLIA - IMMOBILE 
IDENTIFICATO COME LOTTO N. “…” 
 
BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA – ASTA PUBBLICA DEL 26.02.2019 PER LA 
COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE TRENTENNALE SU AREE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE, UBICATE IN VIA EINAUDI ED IN VIA DE AMICIS OCCUPATE DA STAZIONI 
RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE  SITI NEL COMUNE DI MOGLIA - IMMOBILE 
IDENTIFICATO COME LOTTO N. “…” 
 
Nelle sopra menzionate diciture dovrà essere inserito il numero del lotto per il quale il partecipante intende 
effettuare offerta. 
 
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna. Nel caso di spedizione farà fede la data di ricevimento 
al protocollo comunale.  
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
della stazione appaltante, qualora l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile, valendo per la gara il 
solo termine fissato per il recapito del plico, L’offerta pervenuta oltre il termine di scadenza non sarà 
ritenuta ammissibile alla partecipazione all’asta e, quindi, esclusa. 
Nel caso il concorrente intenda proporre offerta per due o più lotti oggetto del presente bando, lo stesso 
deve presentare tante offerte separate ciascuna redatta e contenuta in plichi separati. Non è consentita la 
presentazione di più offerte per lo stesso bene da parte del medesimo soggetto. 
 
5) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
Il concorrente dovrà presentare, per ogni singolo lotto cui intende partecipare, a pena di esclusione, un 
plico contenente : 
 
BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – ASTA PUBBLICA DEL 26.02.2019 PER 
LA COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE TRENTENNALE SU AREE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE, UBICATE IN VIA EINAUDI ED IN VIA DE AMICIS OCCUPATE DA STAZIONI 
RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE  SITI NEL COMUNE DI MOGLIA - IMMOBILE 
IDENTIFICATO COME LOTTO N. “…” 
 
BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA – ASTA PUBBLICA DEL 26.02.2019 PER LA 
COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE TRENTENNALE SU AREE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE, UBICATE IN VIA EINAUDI ED IN VIA DE AMICIS OCCUPATE DA STAZIONI 
RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE  SITI NEL COMUNE DI MOGLIA - IMMOBILE 
IDENTIFICATO COME LOTTO N. “…” 
 



Nella Busta A Documentazione amministrativa devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
 
a) domanda di partecipazione alla gara (schema allegato "A") in carta semplice, sulla quale dovrà 
essere apposta marca da bollo da € 16,00, con firma non autenticata. 
In tale domanda dovranno essere indicati, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, pena l’esclusione, la 
denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA nonché le generalità e la 
relativa qualifica del soggetto che sottoscrive l’istanza. 
La domanda dovrà altresì indicare un domicilio, se diverso dalla residenza/sede legale. 
La  domanda  conterrà,  altresì,  pena  l’esclusione,  dichiarazione  sostitutiva,  resa  ai  sensi  del  
D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, nella quale il rappresentante legale in nome o per conto di società e/o Ente diverso da 
società, dichiara: 

- di  essere  iscritto  al  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria, Artigianato e 
Agricoltura di ………… al n……….; 

- di svolgere attività di gestione di reti telefoniche o di TOWER COMPANY; 
- che  la  ditta  non  si  trova  in  stato di  fallimento, di  liquidazione, cessazione  attività, di 
- concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione e che a suo carico non sono in 
- corso procedure per nessuna di tali situazioni; 
- che il titolare della ditta individuale non ha riportato condanne penali con sentenze passate in 

giudicato per delitti che incidano sulla sua moralità professionale; 
- Di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta pubblica e/o 

l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 
- Di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara; 
- Di  ben  conoscere  il  cespite  immobiliare  oggetto  dell’asta  per  cui  intende partecipare nello stato 

di fatto e di diritto in cui si trova nonché dello stato manutentivo e conservativo e di giudicare quindi 
il prezzo fissato a base d’asta congruo; 

- Di aver vagliato, prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che possano aver influito 
sull’offerta presentata, ritenendola equa; 

- Di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui 
l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del 
contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola restituzione del deposito 
cauzionale. 
 

b) ricevuta  comprovante  l’avvenuto  versamento  del deposito  cauzionale corrispondente al 10% 
del valore complessivo a base d’asta del lotto per i l  quale si presenta l’offerta, indicandolo nella causale 
di versamento per il quale si presenta offerta. Il versamento dovrà essere eseguito esclusivamente presso 
Tesoreria Comunale – Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA Filiale di Moglia in Via Garibaldi 
CODICE IBAN: IT32J0103057730000010398779. Tale somma verrà trattenuta all’aggiudicatario quale 
caparra infruttifera in conto del prezzo; 
 
c) in caso di offerta per procura speciale, procura speciale in originale o copia autenticata da 
pubblico ufficiale; 
 
d) fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore della domanda in corso di validità. 
 
Nella Busta B Offerta Economica devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
offerta in carta semplice sulla quale dovrà essere apposta marca da bollo da € 16,00 (schema allegato "B"). 
Essa dovrà essere indicata in cifre ed in lettere ed espressa per importi arrotondati alle migliaia di 
Euro . Il prezzo offerto dovrà essere pari o superiore all’importo posto a base d’asta. NON saranno prese in 
considerazione offerte in diminuzione. 
 
La  mancata  presentazione  di  uno  dei  soli  documenti,  dichiarazioni  o  del  deposito  cauzionale  
costituisce automatica  esclusione  dalla  partecipazione  all’asta .  
 
6) SVOLGIMENTO DELL’ASTA 



L’asta  pubblica,  presieduta  dal  Responsabile del Sevizio Tecnico,  si  svolgerà  alle ore 9.30 del 
26.02.2019  presso la sede degli uffici comunali – Piazza G. Di Vittorio n. 2 a Moglia. 
La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra data e ora. 
 
7) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’asta è disciplinata dal Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 
dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, e si terrà 
con il metodo di cui all’art. 73, lettera c) e le procedure di cui all’art. 76, comma 2. 
Si procederà in primo luogo all’aggiudicazione concernente il lotto n. 1 ed ulteriormente a quella per il lotto 
n. 2. 
In relazione a ciascuno dei lotti, sarà verificata l’ammissibilità alla gara dei concorrenti sotto il profilo 
della completezza e regolarità della documentazione presentata e, successivamente, si procederà all’apertura 
delle buste contenenti l’offerta economica dei concorrenti precedentemente ammessi. 
L’aggiudicazione verrà fatta, per ogni lotto, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economica 
più vantaggiosa per l’Amministrazione, purché il prezzo sia migliore (arrotondato alle migliaia di Euro), 
o almeno pari, rispetto a quello a base d’asta. 
All’aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché il prezzo 
offerto sia migliore, o almeno pari, rispetto a quello a base d’asta, ai sensi dell’art. 65, punto 10 del R.D. n. 
827/24. 
In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, a norma dell’art. 77 del R.D.23 maggio 1924 n. 827, si 
procederà nella medesima seduta ad una licitazione fra essi soli. Ove i concorrenti che hanno prodotto la 
stessa offerta, o uno di essi, non fossero presenti, l'aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio. 
In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta 
valida l'indicazione più vantaggiosa per il venditore. 
L’offerta  ha  validità  di  90  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione,  salvo 
diversamente stabilito nell’avviso. 
L’aggiudicazione deve comunque essere disposta entro novanta giorni da quello in cui è stata esperita 
la gara. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché la medesima sia almeno pari 
al prezzo posto a base di gara. 
 
8) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ASTA – STIPULA DEL 
CONTRATTO 
Dell'esito della gara verrà redatto regolare verbale. Alla gara dovrà infatti seguire formale procedimento di 
approvazione degli atti della gara stessa. 
Con riferimento a ciascuno dei lotti, ai concorrenti non aggiudicatari o non ammessi alla gara sarà 
restituito il deposito cauzionale nel più breve tempo possibile dopo la chiusura dell’asta. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario del singolo lotto risulti, alle verifiche d’ufficio, non in regola con quanto 
dichiarato in sede d’offerta, ovvero dichiari di voler recedere dall’acquisto ovvero non si presenti per la 
stipula dell’atto di cessione del diritto di superficie, l’Amministrazione, a titolo di penale, incamererà la 
cauzione, salvo il risarcimento di eventuali danni che dovessero derivare al Comune dalla inadempienza 
dell’aggiudicatario. 
L’Amministrazione, fino alla stipula del contratto si riserva la facoltà di recedere dalla cessione del 
diritto di superficie. 
Il    recesso    sarà    comunicato    all’aggiudicatario    a    mezzo    pec    e conseguentemente sarà restituita 
la cauzione, escluso ogni altro indennizzo. Qualora non si addivenga alla stipula del contratto per cause non 
imputabili all’aggiudicatario, il Comune provvederà parimenti alla restituzione della cauzione e 
l’aggiudicatario non potrà comunque rivendicare diritti o indennizzi di sorta. 
La cauzione viene incamerata dal Comune se l'aggiudicatario rinunci a stipulare il contratto o non si 
presenti alla stipula dello stesso dopo formale convocazione. 
La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari.  
Quella prodotta dall’aggiudicatario è svincolata dopo la stipula dell’atto notarile. 
L’atto di cessione del diritto di superficie verrà stipulato nel termine di 60 giorni dall’intervenuta 
aggiudicazione definitiva previo versamento dell’intero corrispettivo dovuto. 
In caso di mancata stipulazione per causa imputabile all’aggiudicatario, il Comune, previa diffida ad 
adempiere entro i successivi 15 giorni, provvederà ad introitare l’intero importo della cauzione. 
L’aggiudicatario dovrà versare l’importo complessivo offerto, dedotto il deposito cauzionale quale caparra   
infruttifera   in   conto   prezzo in   un’unica   soluzione   alla   stipula   dell’atto di cessione del diritto di 
superficie; non sono consentite dilazioni di pagamento. 



Tutte le spese di legge conseguenti la cessione del diritto di superficie senza diritto alcuno di rivalsa nei 
confronti dell’Amministrazione alienante, sono a carico dell’aggiudicatario. Sarà vietata la cessione 
dell’aggiudicazione. 
Per tutto quanto non previsto nel presente "BANDO" saranno applicabili le norme del Regolamento 
approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827 e s.m.i. e nel regolamento per l’alienazione del patrimonio 
immobiliare comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28.09.2002 e 
modificato deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 28.11.2003; 
 
9) DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai 
dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, esclusivamente nell’ambito della presente 
gara.  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Moglia, nella persona del Sindaco pro-tempore Maretti 
Simona, Moglia, Piazza Matteotti, 2 mail: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it – tel 0376 511411. 
DPO designato: Avvocato Cathy La Torre  - mail di contatto: dpo@comune.moglia.mn.it. 
 
10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 8 Legge 241/90 il Responsabile del presente Procedimento Amministrativo è individuato 
nella “persona” di  Arch. alessia Giovanelli, Responsabile del Servizio Tecnico. 
 
11) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per qualsiasi dubbio o per ottenere ulteriori delucidazioni in merito al presente Avviso d’Asta o 
concordare eventuale sopralluogo , gli interessati possono contattare il citato Responsabile del 
Procedimento a mezzo pec al seguente indirizzo comune.moglia@pec.regione.lombardia.it 
Il presente bando viene pubblicato integralmente per quindici giorni sui sito istituzionale dell’ente, all’albo 
pretorio comunale e nei principali luoghi pubblici del comune. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNICO 

Arch. Alessia Giovanelli (*) 
 

 (*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.n.82/2005 e successive 
modifiche. 
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