


L'edificio e eleneato nell'inventario eomunale dei beni meritevoli da essere sottoposti a 
tutela. 

Vincolo 
Servitu: 

- Limitazione d'uso: disposizioni edilizie e d'uso relative all'edifieio rurale eonfinante
1531;

- Diritto di eostruzione di autorimessa sul eonfine 1531.

Visione dei luoghi 
E possibile, da parte di soggetto munito di potere di rappresentanza adeguatamente 
doeumentato, prendere visione dei luoghi previo appuntamento eon il Responsabile del 
Proeedimento o eon suo delegato. 

Ulteriori e piu specifiche informazioni sull'immobile possono essere riehieste al 
Responsabile del Proeedimento presse il Consolato Generale di Zurigo attraverso email 
all'indirizzo: zurigo.bandidigara@esteri.it 

3. Prezzo a base d'asta

II prezzo posto a base d'asta e fissato in valuta loeale CHF 3.390.000,00 
(TREMILIONITRECENTONOVANTA/00)
Sono poste a earieo dell'aequirente tutte le spese aeeessorie al eontratto.

4. Modalita di effettuazione dell'asta 
a) L'asta si svolgera eon la presentazione di offerte segrete pari o in aumento rispetto al
prezzo posto a base d'asta.
b) Le offerte dovranno essere redatte eonformemente al modello "Allegate 2" al presente
avviso d'asta, disponibile presse il Consolato Generale d'ltalia in Zurigo e sul sito internet:
www.eonszurigo.esteri.it.
e) Saranno esclusi dalla gara i coneorrenti ehe non avranno rispettato tutte le preserizioni
eontenute nel presente avviso.
d) Sono ammessi a parteeipare all'asta tutti eoloro (persone fisiehe e giuridiehe, private e
pubbliehe) in possesso dei requisiti neeessari per eontrarre eon la Pubbliea
Amministrazione italiana e ehe dimostreranno la propria capacita di impegnarsi per
eontratto.
e) L'asta, fatto salvo quanto previsto nelle eondizioni generali, sara dichiarata deserta se
non sara presentata almeno una offerta valida.

B) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1. Termini di partecipazione
Ai fini della partecipazione alla gara, gli interessati dovranno far pervenire, a pena di
eselusione, l'offerta eeonomiea di eui al punto 4.b delle CONDIZIONI GENERAL!,
unitamente alla doeumentazione di seguito riportata, al Consolato d'ltalia in Zurigo entro e
non oltre le ore 14:00 del giorno 03.10.2018.
Tali offerte potranno essere eonsegnate a mano presse il sopramenzionato Uffieio dal
Lunedl al Venerdl dalle ore 9:00 alle 12:00 (prova del deposito sara fornita mediante il
rilaseio di apposita rieevuta), ovvero reeapitate, ad eselusivo risehio dell'offerente, a mezzo
raeeomandata AIR. In ogni easo fara fede il timbro della data di rieevuta e l'orario posto dal
Consolato.
Non avra aleun rilievo la data di spedizione della raeeomandata.
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