
 

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L ’EDILIZIA 

DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA  

 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE IINN  PPRROOPPRRIIEETTAA’’ DI N. 10 

ALLOGGI  DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE NEL COMUNE DI 

BONASSOLA loc. MONTARETTO 
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AARRTT..  11  

AALLLLOOGGGGII  AA  CCOONNCCOORRSSOO  

 

In esecuzione del Decreto dell’Amministratore Unico  n. 152 del 27/07/2016, e’ indetto un 

pubblico concorso per la cessione in proprietà di n. 8 alloggi nell’ EDIFICIO C e n. 2 alloggi nell’ 

EDIFICIO D, siti in Bonassola, loc. Montaretto.  

 

Gli alloggi non potranno essere ceduti in tutto o in parte, a nessun titolo,  prima di 

dieci anni dalla data di acquisto pena la nullità dell’atto. Detto vincolo viene assunto 

dall’acquirente e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari. Tale 

clausola verrà esplicitamente inserita nei contratti di compravendita. 

 

Nella tabella 1 del presente bando è riportata la descrizione degli alloggi disponibili, con i 

relativi prezzi a corpo. 

 

Allegate al presente bando sono riportate le descrizioni tecniche degli alloggi. 

  

AARRTT..  22  

RREEQQUUIISSIITTII  PPEERR  LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AALL  CCOONNCCOORRSSOO  

  

Possono concorrere tutti coloro che alla data della pubblicazione del presente bando abbiano i 

seguenti requisiti: 

a. cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’ Unione Europea, ovvero condizione 

di stranieri regolarmente soggiornanti titolari di permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di 

permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti una regolare attività di lavoro 

subordinato o autonomo, così come stabilito dall’ art. 40, comma 6 del D.Lgs. 27/5/98 n. 

286, sostituito dalla lettera d) primo comma dell’art. 27 della Legge n. 189 del 

30/7/2002;  

b. non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente, dei diritti di 

piena proprietà (è esclusa la nuda proprietà), usufrutto, uso o abitazione su un alloggio 

adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso (tabella n. 2), nell’ambito territoriale 

provinciale, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure 

esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità 

dell’alloggio; 
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c. non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente, 

dell’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi 

pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o 

da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile. 

 

Per nucleo familiare si intende quello costituito dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed 

effettivamente separato, dai figli minori, dal convivente more uxorio, dai figli maggiorenni 

conviventi a carico a norma di legge, nonché dagli altri soggetti che il Regolamento anagrafico 

di cui al DPR 30/5/1989 n. 223 individua come “familiare” coabitante con il richiedente. 

Nel caso di nubendi o intenzionati a convivere more uxorio l’accertamento dei requisiti 

soggettivi si valuta in forma cumulativa prescindendo dai nuclei familiari di provenienza. 

 

I requisiti indicati alla lettera b. saranno accertati al momento dell’ atto notarile di acquisto; 

pertanto l’eventuale sussistenza dei diritti di cui alla suindicata lettera, al momento della 

presentazione della domanda, dovrà essere specificamente dichiarata. 

 

AARRTT..  33  

PPRREEZZZZII  DDII  VVEENNDDIITTAA    

  

Il prezzo di vendita è stato fissato sulla base delle determinazioni del Comune di Bonassola N. 

064/URB del 26/11/2011 e N. 013/URB del 25/01/2012 e ai sensi di quanto disposto dal decreto 

dell’Amministratore Unico dell’ARTE SP n. 152 del 27/07/2016. 

La vendita sarà effettuata a corpo e non a misura, come da tabella allegata..  

  

AARRTT..  44  

MMOODDAALLIITTAA’’  PPEERR  LLAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  DDOOMMAANNDDAA  

 

Le domande di partecipazione al concorso devono essere compilate utilizzando esclusivamente 

gli appositi moduli  in distribuzione presso il Comune di Bonassola e la sede dell’A.R.T.E. in La 

Spezia, Via XXIV Maggio 369, ovvero acquisibili dai rispettivi siti  l www.comune.bonassola.sp.it  

e  www.artesp.it. 

L’ orario di ricevimento degli Uffici di A.R.T.E. è il seguente: 

Dal 16/06/2016 al 15/09/2016  Lunedì, mercoledì, venerdì ore 10.00 – 12.00; 

Dal 16/09/2016  Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato ore 10.00 – 12.00  

Martedì ore 16.00  –  18.00 

 

http://www.comune.bonassola.sp.it/
http://www.artesp.it/
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Le domande, debitamente compilate in ogni loro parte, dovranno pervenire alla sede 

dell’A.R.T.E., Via XXIV Maggio 369 – La Spezia, entro le ore 13.00  del 30/09/2016 

esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (anche mediante il cd. “corso 

postale particolare”), agenzia o corriere autorizzato; farà fede la data del timbro postale in 

partenza. 

Resta inteso che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 

qualsiasi motivo, nessuno escluso, l’offerta non giungesse a destinazione in tempo utile. 

 

LLee  ddoommaannddee  ppeerrvveennuuttee  ddooppoo  llaa  ssccaaddeennzzaa  ddeell  tteerrmmiinnee  ddii  ccuuii  ssoopprraa  ssaarraannnnoo  eesscclluussee  ddaall  ccoonnccoorrssoo..  

  

AARRTT..  55  

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGRRAADDUUAATTOORRIIAA    

 

Gli  uffici dell’Azienda provvederanno all’istruttoria delle domande. Apposita Commissione  

nominata con Decreto dell’Amministratore Unico dell’Azienda sarà preposta alla formazione della 

graduatoria provvisoria. 

A ciascun richiedente verrà data comunicazione del punteggio riportato mediante  lettera 

raccomandata. 

Contro la graduatoria provvisoria gli interessati possono far pervenire alla succitata  

Commissione ricorso amministrativo entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’Albo 

dell’Azienda. 

Non sono valutabili,  ai fini della determinazione del punteggio,  i documenti che il richiedente 

avrebbe dovuto produrre in sede di presentazione della domanda ovvero nel termine fissato 

dall’ufficio in sede di istruttoria. 

La Commissione, valutate le opposizioni eventualmente pervenute, predispone la graduatoria 

definitiva, previo eventuale sorteggio per definire la posizione dei concorrenti aventi identico 

punteggio. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria 

provvisoria e costituirà provvedimento definitivo di assegnazione. 

  

AARRTT..66  

RRIISSEERRVVAA  

  

E’ prevista la seguente riserva: 

N. 4 alloggi per i residenti nel Comune di Bonassola, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del 

presente bando; qualora non venisse esaurita la quota di riserva si procederà all’assegnazione 
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in proprietà secondo l’ordine generale della graduatoria approvata dall’apposita Commissione 

nominata dall’Azienda. 

Nella graduatoria saranno ammessi tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 2 anche se a punti 0. 

 

AARRTT..  77  

AATTTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  PPUUNNTTEEGGGGII  

 

Ai fini della formazione della graduatoria tra tutti coloro in possesso dei requisiti  richiesti dal  

presente bando verranno attribuiti i seguenti punteggi cumulabili: 

 

a) punti 8       per residenti nel Comune di Bonassola, sede dell’intervento edilizio; 

 

b) punti 5     per residenti nei Comuni di Levanto, Framura, Deiva Marina, Riomaggiore,  

Vernazza, Monterosso al Mare; 

 

c) punti  4     per possesso di titolo esecutivo di sfratto, escluso sfratto per morosità; 

 

d) punti   3     per  lavoratori appartenenti alle forze dell’ordine ( Arma dei Carabinieri, Polizia di 

Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria; Corpo Forestale dello Stato, Corpo dei Vigili 

del Fuoco, Polizia Municipale, Polizia Provinciale) 

 

e) punti    3    per coppie di giovani: si intendono nuclei familiari (coniugi sia in regime di 

comunione che di separazione dei beni; nubendi; conviventi more uxorio o intenzionati a 

convivere more uxorio) in cui almeno uno dei due componenti abbia meno di 35 anni. I 

nuclei devono risultare già costituiti alla data di emanazione del bando o costituirsi,  

mediante assunzione della residenza nell’alloggio eventualmente assegnato, alla data di 

consegna dello stesso.  

 

f) punti   2  per richiedenti o componenti il nucleo familiare richiedente disabili: si intendono 

soggetti con grado di invalidità pari o superiore al 66% (tale condizione dovrà essere 

debitamente certificata dal richiedente). 

 

Le condizioni previste dalle precedenti lettere a) b) c) d) e) ed f) devono essere 

possedute alla data di emanazione del bando. 
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AARRTT..  88  

MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE  

 

Gli alloggi verranno assegnati secondo le seguenti modalità : 

1) assegnazioni ai concorrenti per i quali è prevista la riserva di cui all’art. 6, secondo 

l’ordine di punteggio attribuito agli stessi in graduatoria, fino ad esaurimento del numero 

di alloggi riservati; 

2) assegnazione ai concorrenti secondo l’ordine di graduatoria una volta esaurita la riserva 

di cui al punto precedente. 

 

 La graduatoria avrà validità triennale decorrente dalla data del provvedimento di approvazione 

della stessa. 

Con le stesse modalità  verranno assegnati gli eventuali alloggi  che dovessero rendersi 

disponibili per qualsiasi motivo nell’arco di tempo suindicato. 

 

AARRTT..99  

PPRREEZZZZII  EE  MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  PPAAGGAAMMEENNTTOO  

  
Ogni immobile oggetto del procedimento di vendita è alienato a corpo e non a misura, nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni inerente ragione, azione, accessioni, pertinenze, 

compresi eventuali oneri attivi e passivi, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, 

continue e discontinue e con garanzia della proprietà e libertà da ipoteche. 

Nella domanda dovrà essere sottoscritta, da parte del concorrente, apposita dichiarazione in cui 

lo stesso indichi, in modo vincolante, l’opzione di pagamento scelta secondo lo schema indicato 

in domanda. 

La mancanza di tale dichiarazione costituisce motivo di esclusione dal bando. 

 

Le modalità di pagamento sono le seguenti: 

scelta 1: 

ACCONTO INIZIALE pari al 30% del prezzo di vendita con valore di caparra da 

corrispondere secondo le seguenti modalità: 

I tranche (€ 30.000,00) secondo le modalità indicate al successivo art. 10; 

II tranche a 60 giorni dal momento della scelta, secondo le modalità indicate al successivo art. 

10. 

Il saldo alla firma del rogito.  
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scelta 2: 

ACCONTO INIZIALE pari al 50% del prezzo di vendita con valore di caparra da 

corrispondere secondo le seguenti modalità: 

I tranche (€ 30.000,00) secondo le modalità indicate al successivo art. 10; 

II tranche a 60 giorni dal momento della scelta, secondo le modalità indicate al successivo art. 

10. 

Il saldo alla firma del rogito.  

 

scelta 3: 

ACCONTO INIZIALE pari al 30% del prezzo di vendita con valore di caparra da 

corrispondere secondo le seguenti modalità: 

I tranche (€ 30.000,00) secondo le modalità indicate al successivo art. 10; 

II tranche alla firma del rogito secondo le modalità indicate al successivo art.10. 

QUOTA MENSILE: in conto capitale (comprensiva di interessi legali) a dilazione del pagamento 

della parte residua, detratto il saldo finale,  in cinque anni previa iscrizione ipotecaria di I grado 

a garanzia della parte del prezzo dilazionata e del saldo finale . 

SALDO FINALE: allo scadere del termine dei cinque (5) anni previsti, con applicazione del 

tasso legale corrente al momento del pagamento. 

 Il trasferimento della proprietà avverrà al momento della stipula dell’atto, di cui al successivo 

articolo 10, conseguentemente al versamento della II tranche dell’acconto iniziale. 

La quota mensile suindicata decorrerà dal mese successivo alla consegna dell’alloggio,  

 

scelta 4: 

ACCONTO INIZIALE pari al 50% del prezzo di vendita: con valore di caparra da 

corrispondere secondo le seguenti modalità: 

I tranche (€ 30.000,00) secondo le modalità indicate al successivo art. 10; 

II tranche alla firma del rogito secondo le modalità indicate al successivo art.10. 

QUOTA MENSILE: in conto capitale (comprensiva di interessi legali) a dilazione del pagamento 

della parte residua, detratto il saldo finale,  in cinque anni previa iscrizione ipotecaria di I grado 

a garanzia della parte del prezzo dilazionata e del saldo finale . 

SALDO FINALE: allo scadere del termine dei cinque (5) anni previsti, con applicazione del 

tasso legale corrente al momento del pagamento. 

 Il trasferimento della proprietà avverrà al momento della stipula dell’atto, di cui al successivo 

articolo 10, conseguentemente al versamento della II tranche dell’acconto iniziale. 

La quota mensile suindicata decorrerà dal mese successivo alla consegna dell’alloggio 

articolo 10. 
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Nella tabella seguente sono esposti tutti i prezzi di vendita di ogni alloggio e le relative modalità 

di  pagamento. 

I prezzi sono da intendersi IVA INCLUSA. 
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AARRTT..  1100  

TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  PPRROOPPRRIIEETTAA’’  

 

Coloro che risulteranno assegnatari saranno invitati, con apposita comunicazione, a procedere 

alla scelta dell’ alloggio, previo versamento della quota pari a €. 30.000,00 mediante bonifico su 

conto corrente intestato ad A.R.T.E. – cod. IBAN IT95J0617510700000003165490,  di cui 

dovrà essere presentata ricevuta in sede di scelta. 

In sede di scelta dell’alloggio il concorrente dovrà altresì confermare la modalità di pagamento 

prescelta in sede di domanda. 

Qualora, il concorrente non si presenti per la scelta ovvero non presenti la ricevuta del 

versamento di cui sopra, lo stesso verrà escluso dalla graduatoria, salvo il risarcimento del 

danno. 

Con successiva comunicazione verrà indicato dall’Azienda, prima della firma del rogito, il 

termine entro il quale dovrà essere versata la  II tranche dell’acconto, qualora sia stata scelta 

una delle modalità di pagamento indicate rispettivamente con la dizione ‘scelta 1’ e ‘scelta 2’ 

dal precedente art. 9. 

Qualora sia stata scelta una delle modalità di pagamento indicate rispettivamente con la dizione 

‘scelta 3’ e ‘scelta 4’ dal precedente art. 9, la quota relativa alla II tranche dell’acconto verrà 

versata contestualmente al momento del rogito. 

L’assegnazione in proprietà è immediatamente impegnativa per il richiedente che assume tutte 

le obbligazioni ad essa connesse dal momento in cui la stessa è pronunciata in suo favore. 

Il notaio sarà scelto dall’ acquirente. 

L' assegnatario subentrerà nella corresponsione delle quote condominiali e di amministrazione 

nonché delle quote dovute per opere di manutenzione straordinaria, adeguamento impianti ed 

ogni altro intervento con oneri a carico della proprietà a decorrere dalla data di stipula del 

rogito. 

  

AARRTT..  1111  

DDEECCAADDEENNZZAA  DDAALLLL’’AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE  

 

I requisiti di cui ai punti a) e c) dell’ art. 2 del bando  devono essere posseduti alla data di 

emanazione dello stesso; il requisito di cui al punto b) del citato articolo dovrà essere posseduto 

al momento della stipula del rogito. 

L’Azienda svolgerà gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti da parte degli assegnatari 

prima della stipula dell’atto di vendita. 

Si farà luogo alla decadenza dall’assegnazione nei seguenti casi: 
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a. qualora l’assegnatario non risulti in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;  

b. qualora non presenti l’eventuale documentazione richiesta dall’Azienda nei termini fissati 

dalla stessa;  

c. qualora l’assegnatario non provveda al pagamento dell’acconto iniziale, ovvero del saldo 

finale, qualora sia stata scelta la modalità di pagamento “scelta 1” o “scelta 2” di cui al 

precedente art. 9. 

 

AARRTT..1122  

Tutte le spese, imposte, tasse ed oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'aggiudicatario. 
 
 

AARRTT..  1133  

VVAARRIIEE  

 

La partecipazione al concorso indetto con il presente bando impegna il concorrente, che, per il 

fatto stesso di parteciparvi, si dichiara a conoscenza di tutte indistintamente le sue clausole..  

  

  

AARRTT..  1144  

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  DDAATTII  

  

L'Azienda e l'assegnatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati 

necessari per adempimenti connessi col rapporto di locazione (Dlgs. 30/06/2003 n. 196). 
 

 

L a  S p e z i a  ,  l ì  02/08/2016  

L ' A M M I N IS T R A T OR E  U N I C O  

( A r c h .  G i a n c a r l o  R a t t i )  
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TABELLA 1 – DESCRIZIONE ALLOGGI 
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Le superfici di cui alla tabella 1 sono da intendersi non definitive 

ma variabili, limitatamente, in più o in meno, a seconda delle 

esigenze costruttive. 

 

 

TABELLA 2 -  DETERMINAZIONE ADEGUATEZZA ALLOGGIO  

 

 

 

 Numero di stanze della abitazione compresa la cucina se 
abitabile 

Componenti il 
nucleo 

familiare 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2 X       

3 X X      

4 X X X     

5 X X X     

6 X X X X    

7 X X X X X   

8 X X X X X   

Più di 8 X X X X X   

 

 

X  ALLOGGIO NON ADEGUATO AL NUCLEO FAMILIARE 

 

Le rimanenti posizioni individuano alloggi adeguati al nucleo familiare 

 

Per cucina abitabile si intende la cucina di almeno 8 mq. 

 


