
AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’EDIFICIO COLTELLINI, IN VIA 
COLTELLINI, 25 A MODENA

In esecuzione alla Delibera n. 9 del 16/02/2012 ed alla successiva Determinazione del 
Direttore n. 54 del 10/04/2012

SI RENDE NOTO

che il giorno 21 giugno 2012 alle ore 11,00 in una sala della sede di ER.GO in Via S. 
Maria  Maggiore,  4  si  procederà  all’aggiudicazione  per  la  vendita  mediante  asta 
pubblica, con il metodo delle offerte segrete, dell’edificio Coltellini, sito a Modena in 
via Coltellini, 25.

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

Il complesso immobiliare è posto nel centro storico cittadino nella zona nord est, in 
prossimità di Piazza Grande, Piazza Roma, Piazza Mazzini e Via Emilia, in contesto di 
prestigio,  a ridosso dei  principali  poli  attrattivi  storico-architettonici  e  monumentali 
modenesi.

Il complesso edificato è situato in un antico aggregato (ex ghetto ebraico) risalente 
all’epoca medievale, successivamente interessato da numerosi interventi.

L’accesso  al  complesso  avviene  ad  est  dalla  Via  Coltellini,  mediante  bel  cancello 
metallico attestato sulla corte interna; il complesso confina a nord, sud e est con altre 
proprietà private, sia edificate che cortilive.

L’accesso dalla Via Coltellini avviene in particolare, attraverso la corte mappale 29 del 
Foglio 143 del vigente Catasto, che rappresenta porzione accessoria.

L’immobile  è  costituito  da un corpo  edificato,  facente  parte  di  un  condominio  più 
esteso, caratterizzato e disimpegnato da un vano scale da cui hanno accesso le unità 
immobiliari e le porzioni accessorie.

In particolare al piano terra sono presenti la corte d’accesso, l’atrio e il vano scale con 
ascensore e sala macchine; al piano primo sono presenti 4 unità poste a diversi livelli  
altimetrici, oltre al vano scale ed al vano ascensore; al piano quarto sono presenti 2 
unità poste a diversi  livelli  altimetrici,  oltre al  vano scale ed al vano ascensore; al 
piano  sottotetto  sono  presenti  l’altana  e  la  soffitta,  oltre  alla  rampa  di  scala  di 
collegamento altimetrico con il vano scale sottostante.

Il  complesso  edificato  è  stato  oggetto  di  recentissimo intervento  di  manutenzione 
straordinaria – indagine conoscitiva, per accertarne le caratteristiche compositive e 
strutturali,  mediante  demolizione  e  rimozione  di  partizioni  interne,  controsoffitti, 
pavimenti ed impianti e con effettuazione di sondaggi e prove non distruttive (ad es. 
termografiche, endoscopiche e penetrometriche) che lo hanno di fatto reso alla stato 
“grezzo”,  fatta  eccezione  per  il  vano  scale  e  le  facciate,  che  sono  intonacate  e 
tinteggiate, con infissi interni e persiane esterne.

Al N.C.E.U. del Comune di Modena l’edificio risulta così identificato:

Foglio 143, particella 27 sub dal 55 al 71 Cat. F/3, 



Foglio 143, particella 29 sub 1 e 2 Cat. F/3, 

La superficie commerciale è di circa 1.085,98 mq. 

INQUADRAMENTO URBANISTICO: secondo il PRG vigente approvato con Delibera del 
Consiglio  Comunale  21  del  30/05/2011 l’immobile  è  inserito  nella  zona territoriale 
omogenea A2a. Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste per le zone A2a – 
residenziali e commerciali.

VINCOLI DI INTERESSE CULTURALE: come da nota della Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna prot. 3291 dell’8/03/2012, l’immobile non 
presenta i requisiti di interesse storico-artistico ai sensi degli  artt. 10-12 del D.Lgs. 
42/2004.

Prezzo a base d’asta: € 2.280.000,00 (duemilioniduecentottantamila)

Deposito a garanzia dell’offerta: 228.000,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

L’edificio  verrà  venduto  a  corpo  nello  stato  di  fatto  e  di  diritto,  manutenzione  e 
consistenza  in  cui  versa,  con  ogni  aderenza  e  pertinenza,  con  le  servitù  attive  e 
passive se e come esistano.

Ai fini fiscali, trattasi di operazione immobiliare soggetta ad imposta di registro.

Stato edilizio e urbanistico: ER.GO ha effettuato un meticoloso intervento di ricerca 
strutturale  e  compositiva,  presentando  le  D.I.A.   P.G.  494/20  e  922/11  (opere  di 
manutenzione  straordinaria  per  la  demolizione  e  rimozione  di  partizioni  interne, 
controsoffitti, pavimenti ed impianti) i cui lavori sono ultimati in data 21/04/2011 e, in 
pari  data,  è  stata  presentata  la  scheda  tecnica  descrittiva,  così  attestando  la 
legittimità dello stato attuale. In precedenza l’immobile è stato oggetto di sanatoria 
edilizia,  ai  sensi  della  L.  47/1985,  la  cui  concessione  è  stata  rilasciata  in  data 
03/03/2010  con  Prot.  15968/1986,  con  corrispondente  rilascio  in  pari  data  del 
certificato di conformità edilizia ed agibilità. 

VISITE

Sarà possibile  visitare l’immobile nelle  date 17/05/2012, 24/05/2012,  07/06/2012 e 
14/06/2012 alle ore 10,00 previo appuntamento con il RUP, Dott.ssa Patrizia Pampolini 
(tel. 051/6436702 – ppampolini@er-go.it).

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’ASTA

L’asta si svolgerà per pubblica gara con il metodo delle offerte segrete, in aumento 
rispetto al prezzo base di Euro 2.280.000,00, secondo le norme degli artt. 73 lettera c) 
e  76  del  Regolamento  per  l’Amministrazione  del  Patrimonio  e  per  la  Contabilità 
Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e s.m.

L’asta sarà rogata dal Notaio Dott. Tommaso Gherardi con Studio in Bologna in via 
della Zecca, 1.

E’ facoltativa la presenza in sede d’asta dei partecipanti offerenti.



Non  saranno  ammesse  offerte  al  ribasso,  condizionate  od  espresse  in  modo 
indeterminato o generico.

DOCUMENTAZIONE DI GARA

Coloro che intendano partecipare all’asta devono far pervenire entro e non oltre il 
20/06/2012 alle ore 10,00 un unico plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, 
e riportante i dati del mittente e la dicicitura “Asta per la vendita dell’edificio Coltellini  
a Modena”, al seguente indirizzo:

ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
Via Santa Maria Maggiore, 4
40121 BOLOGNA BO

Ai fini della prova del rispetto del termine fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo di 
ER.GO. Il recapito del plico, da presentarsi nel termine sopraindicato pena l'esclusione 
dalla gara, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico 
stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
In caso di consegna a mano si precisa che l’ingresso è sul lato di Via Schiavonia, n. 3A.
Il  plico  deve  contenere al  suo interno le  seguenti  buste,  recanti  l’intestazione  del 
mittente e le diciture, rispettivamente:

1) Una prima busta – BUSTA A – chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, con 
la dicitura “Documenti”che a sua volta dovrà contenere:

a.1) istanza di partecipazione all’asta e dichiarazione sostitutiva – in conformità 
al disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R: 445/2000 in carta semplice, sottoscritta 
dall’offerente e corredata da copia del documento d’identità in corso di validità 
dello stesso, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R: 445/2000, che comprovi la propria 
capacità di impegnarsi per contratto e che pertanto attesti:

- 1) se l’offerente partecipa per proprio conto  :

nome e cognome;
data e luogo di nascita;
residenza;
codice fiscale;
dichiarazione  di  essere  celibe/nubile/coniugato  in  regime  partimoniale 
di…………………..;
che  a  suo  carico  non  sono  in  corso  procedure  di  interdizione  o 
inabilitazione;
di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, 
che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre;
dichiarazione di ben conoscere tutte le prescrizioni dell’avviso d’asta;

- 2) se l’offerente partecipa quale titolare di ditta individuale o società di   
fatto:

oltre  alla  dichiarazione  di  cui  al  punto  1),  la  dichiarazione  di  essere 
titolare  della  Ditta  o  Società  e  che  la  stessa  non  si  trova  in  stato  di 
liquidazione,  fallimento,  amministrazione  controllata  o  di  concordato 
preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione 
di tali situazioni;



numero di partita IVA e n. di iscrizione nel Registro delle imprese presso 
la CCIAA;

- 3)  se l’offerente partecipa quale legale rappresentante di  una persona 
giuridica (Società, Ente, ecc)

dichiarazione di cui al punto 1 relativa a sé medesimo;
dichiarazione  di  essere  legale  rappresentante  della  Società/Ente  e  di 
esprimere la volontà di acquistare l’edificio per la cui vendita è indetta 
l’asta;
all’istanza dovranno essere allegati atti comprovanti che chi sottoscrive 
l’offerta ha facoltà di obbligare l’impresa o la società stessa (ad esempio 
delibera del CdA, Statuto, ecc);

- 4) nel caso di società commerciale
n. partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA;
dichiarazione  che  la  società  non  si  trovi  in  stato  di  liquidazione, 
fallimento, amministrazione controllata o di concordato preventivo e di 
non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
dichiarazione  di  non  aver  in  corso  procedure  d’interdizione  o 
inabilitazione e di non aver riportato condanne penali, prodotta da tutti 
gli accomandatari se è una società in accomandita semplice e da tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza se concorrente è una 
società legalmente costituita, Ente, ecc

Una seconda busta – BUSTA B – chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, 
con la dicitura “Offerta per l’asta pubblica dell’edificio Coltellini a Modena”, che 
dovrà contenere
L’Offerta  Economica,  che  dovrà  essere  redatta  sul  modulo  predisposto 
dall’amministrazione e disponibile sul sito, ed indicare, a pena di esclusione:

- Il prezzo offerto, in cifre e in lettere (in caso di discordanza sarà ritenuto 
valido quello più vantaggioso per l’amministrazione);

- Generalità dell’offerente (nel caso di società, del legale rappresentante).
Sul  sito  ER.GO,  www.er-go.it al  menù  “gare  e  appalti”  è  presente  la 
modulistica per l’istanza di partecipazione; laddove non ci si avvalga di 
tale  modulo  è  necessario  che  l’istanza  contenga tutte  le  informazioni 
soprarichieste.

E’ ammessa l’offerta congiunta fra più soggetti. Essa determina la loro 
responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione. In questo caso 
l’istanza e le dichiarazioni di cui al precedente punto a1) dovranno essere 
presentate e sottoscritte da parte di tutti i partecipanti all’acquisto.
E’ vietata la partecipazione alla gara in più di un gruppo di concorrenti. E’ 
altresì  vietata  la  partecipazione  alla  gara  singolarmente  e 
congiuntamente con altri soggetti, pena l’esclusione sia del singolo che 
del gruppo.
In  caso  di  offerta  congiunta,  essa  deve essere sottoscritta,  a  pena di 
esclusione, da tutti i soggetti costituenti il gruppo di concorrenti, oppure 
da  procuratore  speciale  in  rappresentanza  di  tutti  i  soggetti  che 
costituiscono il gruppo.

In  caso  di  aggiudicazione,  i  concorrenti  che  hanno  formulato  offerta 
congiunta sono obbligati ad acquistare l’immobile. Le quote di proprietà 
di ciascun aggiudicatario dovranno essere indicate al notaio prima della 
stipula del contratto di compravendita.

http://www.er-go.it/


a2) CAUZIONE,  di  importo  di  Euro  228.000,00,  quale  deposito  a  garanzia 
dell’offerta,  costituita  da:
- fidejussione bancaria o assicurativa “a prima richiesta” con validità 120 
gg  dalla  data  di  scadenza  del  presente  avviso,  intestata  ad  ER.GO, 
Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori;
o, in alternativa
assegno circolare non trasferibile intestato a ER.GO, Azienda Regionale 
per il Diritto agli Studi Superiori.
Tale cauzione non sarà produttiva di interessi.

Una seconda busta,  BUSTA B,  chiusa e controfirmata sui  lembi di  chiusura,  con la 
dicitura “Offerta per l’asta di vendita dell’edificio Coltellini a Modena”, da redigere sul 
modulo disponibile sul sito ER.GO che dovrà contenere:

- Il prezzo offerto, in cifre e in lettere (in caso di discordanza sarà ritenuto 
valido quello più vantaggioso per l’amministrazione);

- Generalità dell’offerente (nel caso di società, del legale rappresentante) 
comprensive  del  CF  e/o  PIVA  ed  esatto  recapito  al  quale  indirizzare 
eventuali comunicazioni.

L’offerta dovrà essere sottoscritta, con firma autografa, leggibile e per esteso, 
dall’offerente.
L’offerta  non  potrà  presentare  abrasioni  o  correzioni  di  sorta,  se  non 
espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive 
l’offerta medesima.
Le  offerte  che  pervenissero  in  forma  diversa  da  quella  prescritta  e  oltre  il 
termine previsto non saranno ritenute valide anche se sostitutive e aggiuntive 
di offerte precedenti pervenute regolarmente entro i termini prescritti.

AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
L’aggiudicazione  avverrà  a  favore  di  colui  che  avrà  fatto  l’offerta  più  alta 
rispetto al prezzo a base d’asta. In caso di offerte di pari importo, si procederà 
ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà,  qualora  ne  ricorrano  i  presupposti  o 
l’interesse specifico, di non effettuare l’aggiudicazione : nulla sarà dovuto in tal 
caso ai concorrenti, salvo la restituzione della cauzione prodotta.
Ai concorrenti che non si siano resi aggiudicatari e a coloro che non siano stati 
ammessi  alla  gara,  se  non  presenti  all’asta,  saranno  restituiti  i  depositi  a 
garanzia dell’offerta entro 15 giorni dalla seduta d’asta.
Dall’esito della gara verrà redatto regolare verbale di aggiudicazione che sarà 
vincolante ed obbligatorio a tutti gli effetti di legge per l’aggiudicatario.
L’amministrazione provvederà a dare notizia all’aggiudicatario delle definitiva 
aggiudicazione – acquisito esito positivo delle verifiche e i controlli in ordine al 
possesso dei requisiti del presente avviso – fissando la data della stipula del 
contratto  di  compravendita,  che  avverrà  dopo  il  29/07/2012,  in  data  da 
concordare tra le parti.
In  sede di  stipulazione del  contratto  di  compravendita l’aggiudicatario  dovrà 
versare l’intero ammontare del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione 
che, qualora corrisposta mediante assegno circolare, andrà a costituire parte 
del prezzo.
Qualora il pagamento non venisse effettuato nei termini predetti, si procederà 
con decadenza dall’aggiudicazione ed incameramento della cauzione, salvo il 
risarcimento  dei  maggiori  danni.  In  tal  caso  l’amministrazione  si  riserva  la 
facoltà di dar corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri 
offerenti.



Dall’atto  notarile  del  trasferimento  della  proprietà  –  con  oneri  a  carico 
dell’acquirente - decorreranno gli effetti attivi e passivi della compravendita.

SPESE D’ASTA
Le  spese  d’asta,  comprese  le  spese  notarili  per  la  seduta  pubblica  di  gara, 
saranno interamente a carico dell’aggiudicatario.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti dagli offerenti in occasione della partecipazione alla presente asta 
saranno  trattati  esclusivamente  ai  fini  dell’asta  stessa,  degli  obblighi  di 
pubblicità da essa derivanti e della successiva eventuale stipula del contratto, si 
sensi del D.Lgs. 196/2003. Sono fatti salvi i diritti che l’art. 7 D.Lgs. 196/2003 
garantisce ai soggetti interessati.

INFORMAZIONI GENERALI
Il  presente  avviso  d’asta  sarà  pubblicato  integralmente  sul  sito  di  ER.GO, 
www.er-go.it al  menù “gare e appalti” e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 66 del R.D 827 del 23/05/1924.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Patrizia Pampolini, Responsabile 
PO  “Valorizzazione  del  Patrimonio  Immobiliare  e  Gestione  dei  contratti 
patrimoniali attivi e passivi”.

Il Direttore
Dott.ssa Patrizia Mondin

http://www.er-go.it/

