




costruzione (o DIA presentata) e aver ottenuto l'agibilità o, per gli immobili in corso direalizzazione, attenerla 
	  

prima del trasferimento della proprietà. 
	  

Gli immobili devono essere liberi da persone e cose, non essere gravati da diritti reali di godimento 

o garanzia reale a favore di terzi e/o da servitù pregiudizievoli del libero godimento degli immobili, compreso 

l'accesso anche carraio agli stessi ed alle pertinenze; non essere gravati da prelazione a favore di terzi; non 

essere gravati da debiti e oneri reali relativi ad oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria, ad oneri per il 

rilascio del permesso di costruire (o DIA presentata) ed a oneri per gli allacciamenti ai pubblici servizi ed in 

genere da debiti nei confronti di ogni altra PA. Sono a carico dell'offerente le spese ordinarie e straordinarie 

relative agli immobili offerti fino alla data del rogito. 

L'offerente deve avere la piena proprietà degli immobili proposti da almeno tre mesi, che devono 

essere  in condizioni di locabilità  nel  periodo  compreso tra  il 31/03/2012  e  il  31/12/2012. La  ritardata 

consegna  degli immobili rispetto si termine offerto comporterà l'applicazione di una penale di euro  300 

(trecento) al giorno per alloggio. 

L'Aler si riserva di selezionare prioritariamente offerte di immobili ultimati. L'Aler si riserva, inoltre, 
	  

di acquistare immobili da diversi concorrenti e di acquistare anche solo parzialmente gli immobili offerti. 

Valutazione delle proposte 

L'Azienda valuta le proposte pervenute tenendo conto dei seguenti elementi: 
	  

qualità  anche con riferimento al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzo di fonti di energia 

alternative; 

offerta economica parametrata al valore massimo al mq di superficie commerciale (1) pari a 1.390 €/mq, 

IVA esclusa con dimostrazione delle superfici  secondo quanto  indicato per le superfici ammissibili nel 

paragrafo Caratteristiche degli immobili ; 

localizzazione e relativa vicinanza a servizi pubblici, centri commerciali, ecc.; 
	  

dotazione e numero di posti auto pertinenziali in osservanza alla normativa urbanistica vigente; 
	  

dotazione e numero di cantine e autorimesse pertinenziali; 
	  

sviluppo verticale e orizzontale; 
	  

tempi di consegna; 

./ 

./ 

./ 
	  

./ 
	  

./ 
	  

./ 
	  

./ 

L'Azienda si riserva di chiedere chiarimenti, approfondimenti e documentazione integrativa nonché 
	  

di effettuare sopralluoghi per la valutazione delle proposte presentate. 

L'Azienda si riserva di far valutare da soggetto terzo la consistenza economica del bene offerto, a 
	  

conferma di quanto dichiarato dall'offerente, prima di procedere all'acquisto. 

Condizioni di pagamento 

Ai fini della formulazione dell'offerta, il proponente deve tenere conto che il corrispettivo  della 
	  

compravendita viene versato daii'Aier alle seguenti scadenze: 

»  10%  del prezzo  all'atto  della  stipula  del contratto  preliminare previa  presentazione  di fidejussione 

bancaria di importo corrispondente all'acconto erogato svincolabile al momento del rogito. Tale 
fideiussione dovrà avere le caratteristiche di seguito indicate: beneficiario ALER di Brescia, validità di un 

anno con rinnovo automatico per almeno 180 giorni qualora non si sia provveduto alla svincolo, rinuncia 
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al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività della garanzia a semplice 
	  

richiesta scritta entro 15 giorni. 
	  

J.> 40% del prezzo all'atto del rogito, che  verrà stipulato a seguito dell'erogazione  della  prima rata di 

cofinanziamento da parte della Regione Lombardia; 

50% del prezzo a 60 giorni dall'erogazione del saldo dell'importo di cofinanziamento da parte della 
	  

Regione Lombardia. 

Modalità  e termini di presentazione delle proposte 

Possono presentare offerta tutti i soggetti siano essi persone fisiche ovvero imprese e società, ai quali 
	  

non sia applicata la sanzione dell'incapacità a contrarre con la PA. Non sono ammesse offerte presentate da 

intermediari. 

l soggetti interessati devono far pervenire le proposte aii'Aier di Brescia - Viale Europa 68 - 25133 
	  

Brescia, entro  e non    oltre  le ore  11.00  del giorno 30 marzo  2012  tramite busta chiusa riportante 

all'esterno: 

ilmittente 
	  

la seguente dicitura: " AWISO DI SELEZIONE DI PROPOSTE PER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI 

DA   DESTINARE  ALLA   LOCAZIONE   IN   REGIME   DI   EDILIZIA   RESIDENZIALE   PUBBLICA 

SOWENZIONATA  NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRESCIA CdQ2" 

La busta deve  contenere ulteriori due buste chiuse ciascuna delle quali deve riportare le diciture e 

contenere i documenti di seguito indicati: 

busta A " DICHIARAZIONE ".  Dichiarazione  del soggetto offerente, corredata  da fotocopia di un 

documento d'identità in corso di validità, secondo l'allegato schema (allegato n.1); in caso di pluralità 

di soggetti, ogni soggetto deve produrre la dichiarazione citata; 

busta B " OFFERTA TECNICO-ECONOMICA". In questa busta il soggetto offerente deve inserire 
	  

l'elenco degli immobili offerti, la perizia di stima in originale attestante il valore di mercato  degli 

immobili  offerti,   la  visura   catastale   recante   la   rendita   catastale   degli   immobili   nonché   la 

documentazione tecnica elencata nell'allegato n. 2, che siintende parte integrante e sostanziale del 

presente avviso completa della scheda 1) di determinazione della superficie e del costo  degli alloggi 

secondo  quanto  indicato per le superfici  ammissibili nel   paragrafo Caratteristiche degli immobili. 

Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 

venisse recapitato in tempo utile dal mittente o da terzo. 

Le proposte saranno vincolanti per i proponenti per un periodo di 180 giorni dalla scadenza prevista  per   

la consegna dell'offerta. 

l dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi della DL 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
	  

per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative la presente selezione. 

L'Azienda si  riserva, a  suo   insindacabile  giudizio,  la  facoltà   di  adottare  ogni   e  qualsiasi 

provvedimento di modifica, sospensione, annullamento, revoca,  abrogazione del presente avviso, 

senza che gli offerentipossano accampare alcuna pretesa  o diritto alriguardo. 
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