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 Il plico contenente la documentazione e l’offerta deve pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
giorno 29/01/2015 alla Soc. IMEBEP spa con sede in Via Coppalati 15 - Piacenza. L’asta verrà celebrata in seduta pubblica 
presso gli Uffici della Soc. IMEBEP spa - Piacenza nel giorno 30/01/2015. Per la presentazione delle offerte si deve fare 
riferimento esclusivamente all’avviso integrale e al disciplinare di gara a disposizione presso la suddetta Società e pubblicato 
sul sito internet del Comune di Piacenza.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Piero Peretti

  T15BIA437 (A pagamento).

    AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA

      Avviso di selezione di proposte    

     1) AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA Viale Europa, 68 - 25133 BRESCIA. 
 Telefono 0302117711 Telefax 0302006423 e-mail   aler@aler.bs.it 
  2) Avviso di selezione di proposte per l’acquisizione di immobili da destinare alla locazione in regime di Edilizia Resi-

denziale Pubblica sovvenzionata nel territorio del Comune di Brescia. 
 3) Ubicazione immobili; Comune di Brescia e Comuni dell’hinterland. 
 4) Termine per la consegna degli immobili ultimati: entro 6 mesi dalla pubblicazione dell’avviso. 
 5) Caratteristiche degli alloggi: secondo quanto indicato nell’avviso di selezione e allegati pubblicati su   www.aler.bs.it   

e   www.comune.brescia.it 
 6) Le proposte dovranno pervenire all’Ufficio Segreteria Tecnica dell’Aler di Brescia, Viale Europa 68 entro le ore 11,00 

del 9/2/2015.   

  Il direttore
dott.ssa Giacomina Bozzoni

  TC15BIA258 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Direzione dei Lavori del Demanio

      Bando di asta pubblica per la vendita di unità immobiliari residenziali libere del Ministero della Difesa    

     Le aste si svolgeranno a partire dal 17 febbraio 2015 al 25 marzo 2015 con modalità telematica attraverso la rete aste 
notarili del Consiglio nazionale del notariato. 

  Il Ministero della difesa offre allasta la piena proprietà di unità immobiliari residenziali libere (non qualificate di pregio ai sensi 
dell’art. 404, comma 8 del d.P.R. del 15 marzo 2010, n. 90), facenti parte del programma di dismissione degli immobili ai sensi:  

 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell’ordinamento militare, agli artt. 306 e seguenti, 
con cui viene decretata la vendita di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali; 

 del d.P.R. del 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento 
militare, relativo alle modalità di vendita del patrimonio immobiliare da dismettere; 

 del decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nel S.O. n. 80 alla   Gazzetta Ufficiale   n. 70 
del 26 marzo 2011, contenente l’elenco degli alloggi del Ministero della difesa individuati ai fini dell’alienazione prevista 
nelle sopra citate disposizioni. 

 Tale procedura d’asta è sviluppata d’intesa con il Consiglio nazionale del notariato, in relazione ai contenuti della con-
venzione stipulata in data 25 novembre 2014 per la gestione delle procedure d’asta e la vendita degli immobili con l’utilizzo 
di una procedura telematica via web. 

 Le aste sono effettuate per singoli lotti, ognuno costituito da singole unità immobiliari ad uso residenziale comprensive di 
eventuali pertinenze e accessori. L’elenco di detti lotti, completo di documentazione (planimetrie, foto, ecc.), l’elenco dei notai 
presso i quali è possibile depositare le offerte nonché il disciplinare d’asta e i suoi allegati (fac-simile Modelli di partecipazione), 
che regolano le modalità di partecipazione e di svolgimento dell’asta, sono disponibili sul sito internet www.notariato.it, raggiun-
gibile anche a mezzo di appositi link disponibili sui siti istituzionali del Ministero della difesa oppure presso i notai banditori. 
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 Le aste principali sono riservate, come previsto dall’art. 404, comma 1 del d.P.R. n. 90/2010 ed ai sensi dell’art. 405, 
comma 1 del d.P.R. n. 90/2010, al personale del Ministero della difesa (personale militare in servizio permanente e personale 
civile con contratto di lavoro a tempo indeterminato, così come individuato dall’art. 398, comma 2 del d.P.R. n. 90/2010) 
non proprietario, anche per quota, di un immobile ad uso abitativo nella provincia di ubicazione del lotto. In caso di parità 
di valida offerta di importo più elevato, si provvede all’aggiudicazione del lotto a favore del dipendente del Ministero della 
difesa con il più basso reddito di riferimento ottenuto dalla somma dei redditi annui lordi di tutti i componenti del nucleo 
familiare convivente come desunto dall’autocertificazione prodotta o dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata da cia-
scuno dei componenti alla data di pubblicazione del presente bando d’asta nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
(G.U.R.I.). 

 Le aste residuali si tengono solo in caso di non aggiudicazione dei lotti nelle aste principali; pertanto, sul sito del 
notariato www.notariato.it è pubblicato il calendario elenco lotti in asta residuale la cui partecipazione è estesa a terzi. Si 
ricorda che la procedura telematica consente sia il consueto deposito di un’offerta cartacea in busta chiusa sia, in alternativa, 
il deposito dell’offerta in formato digitale con le modalità indicate dal disciplinare. Per la partecipazione all’asta principale 
o residuale il deposito dell’offerta deve avvenire entro i termini indicati nel bando d’asta del relativo lotto, previo appunta-
mento, presso il notaio banditore dell’asta principale o dell’asta residuale ovvero presso uno dei notai periferici il cui elenco, 
con i recapiti, è presente nel sito www.notariato.it 

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai notai banditori e, in alternativa, al Ministero della difesa — Segreta-
riato generale della difesa e direziona nazionale degli armamenti — Direzione dei lavori e del demanio (Tel. 06 36805217 
e-mail: astealloggi@geniodife.difesa.it) ovvero al «Servizio aste» del Consiglio nazionale del notariato (Tel. 06 36769552/3 
e-mail: servizioaste@notariato.it) 

 Roma, 14 gennaio 2015   

  Il direttore
gen. D. Nicolò Falsaperna

  TC15BIA261 (A pagamento).    
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