BANDO DI VENDITA IMMOBILIARE
La Camera di Commercio, in esecuzione della delibera di Giunta n. 211 del 19 settembre 2011
ed alla successiva determinazione del Segretario Generale n. 160 del 14 febbraio 2012
RENDE NOTO
che il giorno 24 aprile 2012 ore 15.00 presso la Sala Economato - piano 2°- della Camera di
Commercio di Milano, via Meravigli 9/b, si procederà alla vendita, tramite procedura pubblica
aperta, a cura del Responsabile del procedimento Beatrice De Ponti, dei seguenti immobili di
proprietà della Camera di Commercio siti:
-

nel Comune di Milano, via delle Orsole 4- Lotto 1
nel Comune di Rho – frazione Mazzo – Via Ghandi 21 – Lotto 2

La vendita degli Immobili oggetto della presente asta avviene a Lotti, quindi disgiuntamente per
singolo Lotto, pertanto ciascun offerente potrà presentare offerta indifferentemente per il lotto
prescelto ovvero per entrambi.
L’aggiudicazione del singolo Immobile avverrà a favore dell’offerente che avrà presentato, per il
relativo Lotto, il prezzo più alto.

DESCRIZIONE dei BENI:
LOTTO N. 1: Immobile Via delle Orsole 4 -Milano :
L’immobile da terra a cielo, sito in Comune di Milano via delle Orsole n.4 e 4/bis, con accesso
pure da vicolo di S.Maria alla Porta n.2, composto da due corpi di fabbrica comunicanti.
L’edificio è composto da un’aggregazione di volumi edilizi attigui ed è situato nel centro storico
di Milano, ubicato fra le vie Orsole e Santa Maria alla Porta e corrispondente all’area evidenziata
con contorno blu nella seguente planimetria.

Planimetria e fotopiano non in scala
Oltre alle parti in elevazione, sono presenti due piani interrati che ospitano, fra gli altri ambienti,
anche quattro caveau, delimitati da setti calcestruzzo di considerevole profondità. La
composizione articolata ed eterogenea dei vari volumi che compongono l’insieme immobiliare
genera una serie di cortili, tetti piani e terrazze che si sviluppano a diversi livelli; tale varietà si
riscontra anche negli orizzontamenti degli ambienti interni.
La parte più antica dell’edificio è del 1958, e l’Ente ha acquistato l’immobile nel 1997, che fin da
subito ha utilizzato per attività funzionali proprie fino al 2007.
La consistenza dell’immobile è di c.a. 5500 mq, come meglio specificato nell’Analisi Tecnico –
Valutativa (All.A) .
Dati Catastali:
COMUNE DI : MILANO – Nuovo Catasto Edilizio Urbano
Partita n. 254402 foglio 387
Mappale 269 subb. 1, graffato a mappale 270 subb. 22 ,categoria D/5, piani T-1-2-3-4-5-7
Mappale 270 da sub 21 , categoria A 10 , piano 6.
L’immobile è libero (come meglio specificato nel Disciplinare) e sullo stesso non grava alcuna
ipoteca.
Per una migliore e più completa descrizione dell’Immobile si rinvia all’Analisi TecnicoValutativa dell’Immobile (All.A) ed al Disciplinare di Vendita.
LOTTO 2: Immobile nel Comune di Rho – frazione Mazzo – Via Ghandi 21
L’immobile, è un ufficio di un piano all’interno di un edificio di più piani ubicato nella zona
centrale e commerciale della frazione di Mazzo di Rho e distante circa 14 km da Milano. Mazzo
di Rho è il centro abitato più prossimo alla nuova Fiera di Rho-Pero, la cui realizzazione e
sviluppo ha comportato una serie di importanti interventi su snodi infrastrutturali (A4, A8 e
tangenziale ovest), ferrovie, mezzi pubblici.
La superficie dell’immobile è di mq. 256 ed è situato al secondo piano di un edificio denominato
Centro Commerciale Rhodense, situato in un contesto di tipo residenziale.
Il Centro Commerciale Rhodense è di recente edificazione (1985 circa) ed è stato costruito
appositamente come centro uffici e negozi, dotato di tutti gli impianti moderni e parcheggi, con
accesso anche a mezzo di ponte pedonale e con facile collegamento rispetto a tutti gli immobili
attigui. Nello stabile sono presenti scale condominiali e due ascensori padronali di ampia portata
oltre ad uno di servizio.
I locali oggetto della vendita, a sono a norma secondo le disposizioni dell’abbattimento delle
barriere architettoniche e sono costituiti da: ingresso, sala al pubblico, uffici, 3 bagni con
antibagno di cui uno per disabili, area magazzino ed area impianti termici.
I locali sono forniti di un impianto di allarme, di un circuito interno di videosorveglianza e sono
completamente cablati e dotati di impianto di condizionamento.

Dati Catastali:
Partita 5652 – foglio 26 – map. 578 – sub 503 – 2° piano – Cat. A10 – Classe 1 – Vani 11.
L’immobile è libero.
Vincoli
Non esiste alcun vincolo sul bene
PREZZO a BASE d’ASTA:
Lotto 1: Prezzo base : € 18.000.000,00 (Euro diciottomilioni/00) – Sono ammesse offerte in
aumento, frazioni di euro non saranno prese in considerazione ai fini dell’aggiudicazione e,
pertanto, non si procederà ad arrotondamenti. L’immobile è libero da gravami ipotecari e viene
ceduto a corpo, nello stato di fatto, forma e diritto in cui si trova.
Lotto 2: Prezzo base (periziato): € 432.000,00 (Euro quattrocentotrentaduemila/00) - Sono
ammesse offerte in aumento, frazioni di euro non saranno prese in considerazione ai fini
dell’aggiudicazione e, pertanto, non si procederà ad arrotondamenti. L’immobile è libero da
gravami ipotecari e viene ceduto a corpo, nello stato di fatto, forma e diritto in cui si trova.
Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta (per ciascun Lotto).

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12,00 del giorno 23 aprile 2012.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA: il plico
contenente l’offerta/e, idoneamente sigillato, controfirmato sul lembo/i di chiusura e corredato di
tutta la documentazione prevista nel Disciplinare di vendita immobiliare, dovrà riportare
l’indicazione del mittente “nome e cognome – indirizzo ovvero denominazione – sede” (nonché i
recapiti cui indirizzare eventuali comunicazioni relative alla procedura – tel./fax) e dovrà essere
recapitato presso l’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Milano – via Meravigli 9/b.
Dovrà riportare all'esterno la dicitura “Offerta d’acquisto degli Immobili di proprietà della
Camera di Commercio di Milano”. Il plico dovrà pervenire a mezzo del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, o con consegna a mano.
Non saranno considerate efficaci le offerte pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato.
In caso di consegna a mano, il recapito potrà avvenire nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì
9.00 - 13.00; venerdì 9,00 - 12,30
APERTURA BUSTE DI OFFERTA: ore 15,00 del 24 aprile 2012, secondo la procedura di
vendita indicata nel Disciplinare di vendita immobiliare.

Ulteriori informazioni sui requisiti, le modalità di partecipazione e le condizioni di vendita

sono contenute nel Disciplinare di vendita immobiliare ed i relativi allegati sono disponibili sul
sito internet della Camera di Commercio: www.mi.camcom.it/appalti
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere richieste al responsabile del procedimento
Beatrice DE Ponti – Via Meravigli 9/b – Milano - tel. 02/8515.4523 -fax 02/8515.4915 e-mail
ufficio.appalti@mi.camcom.it entro e non oltre il giorno 18 aprile 2012; I sopralluoghi potranno
essere effettuati previa richiesta scritta di appuntamento, a firma dell’interessato/ Legale
rappresentante, entro e non oltre il 18 aprile 2012 ore 12.00 ai medesimi recapiti sopraindicati.
Le comunicazioni relative al presente avviso ed alla relativa procedura di vendita verranno
pubblicate sul sito internet della Camera di Commercio: www.mi.camcom.it/appalti

Milano, 27 febbraio 2012
f.to Il Responsabile del Procedimento
Beatrice De Ponti

