
 
 

COMUNE DI MINUCCIANO 
Provincia di Lucca 

Piazza Chiavacci, n° 1 - 55034 Minucciano (LU) 
UFFICIO TECNICO 
tel. : 0583 694072 

mail: lavoripubblici@comunediminucciano.it  
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE PER L’ACQUISTO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL 
COMUNE DI MINUCCIANO UBICATO IN FRAZIONE GRAMOLAZZO E DENOMINATO “PALAZZO 
SILVESTRI” 

PREMESSO CHE 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29.12.2020 è stato approvato il piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari 2021/2023; 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.12.2020 è stato approvato il bilancio di previsione 
2021/2023; 

Con atto ai rogiti notaio G. Petteruti di Castelnuovo di Garfagnana, Repertorio n. 112.369, Raccolta n. 
29.166, registrato a Castelnuovo di Garfagnana il 29.03.2021, al n. 190, il Comune di Minucciano ha 
acquisito la piena e libera proprietà del bene ubicato in frazione Gramolazzo, Via P. Tonini, n. 189, 191, 193, 
denominato “Palazzo Silvestri” e censito al catasto fabbricati alla Sezione B, Foglio 17, Mappale 4684, 
Subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  12 dell’8.04.2021 è stato posto in essere un aggiornamento del 
suddetto piano delle alienazioni e valorizzazioni, inserendo l’immobile in questione tra i beni del patrimonio 
disponibile, nell’allegato n. 2 denominato “Beni da Valorizzare ed Alienare”; 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 15 aprile 2021 è stato approvato il presente schema di 
avviso per manifestazione d’interesse finalizzato alla cessione e riqualificazione dell’immobile in oggetto; 

Tutto ciò premesso, 

SI RENDE NOTO CHE 

 Il Comune di Minucciano intende esperire un’indagine di mercato al fine di individuare i soggetti interessati 
all’acquisto, alla riqualificazione e al recupero dell’immobile ubicato nella frazione di Gramolazzo, in Via P. 
Tonini n. 189, 191, 193, denominato “Palazzo Silvestri” e censito al catasto fabbricati alla Sezione B, Foglio 
17, Mappale 4684, Subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, secondo le modalità e nei tempi indicati nel presente avviso. 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

L’edificio denominato “Palazzo Silvestri” è una vecchia costruzione risalente ad inizio secolo, ubicato in Via 
Primo Tonini ai civici 189, 191 e 193, composto da sei unità immobiliari, oltre alla resede comune, 
identificato nel seguente modo al catasto fabbricati del Comune di Minucciano:  

Sez.  B – Fog. 17 – Part. 4684 sub. 1 – Cat.  A/2 – Clas.  3 – Vani 5    – Sup Cat 124 mq. – Rend 272,43; 

Sez.  B – Fog. 17 – Part. 4684 sub. 2 – Cat.  A/2 – Clas.  3 – Vani 6,5 – Sup Cat 166 mq. – Rend 354,16; 

Sez.  B – Fog. 17 – Part. 4684 sub. 3 – Cat.  A/2 – Clas.  3 – Vani 9,5 – Sup Cat 220 mq. – Rend 517,62; 

Sez.  B – Fog. 17 – Part. 4684 sub. 4 – Cat.  A/2 – Clas.  3 – Vani 3    – Sup Cat 77    mq. – Rend 163,46; 



Sez.  B – Fog. 17 – Part. 4684 sub. 5 – Cat.  A/2 – Clas.  3 – Vani 5,5 – Sup Cat 108 mq. – Rend 299,67; 

Sez.  B – Fog. 17 – Part. 4684 sub. 6 – Cat.  A/2 – Clas.  3 – Vani 4,5 – Sup Cat 70    mq. – Rend 245,19; 

Sez.  B – Fog. 17 – Part. 4684 sub. 7 – Resede Comune- 

Detto edificio, attualmente inagibile, confinante con S.P. 51, Beni Borghesi, Beni Ghilardi salvo se altri, 
necessita di totale ristrutturazione ed adeguamento simico, oltre che termico ed igienico sanitario.  

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

I soggetti interessati alla riqualificazione, al recupero e all’acquisto dell’immobile sopra descritto dovranno far 
pervenire la manifestazione di interesse alla procedura in oggetto, a mezzo di: 

- raccomandata postale A/R al Comune di Minucciano all’indirizzo, P.zza Chiavacci n. 1 – 55034 Minucciano 
(LU); 

- posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.minucciano@postacert.toscana.it; 

- consegna a mani all’Ufficio protocollo dell’Ente, entro le ore 12.00 di lunedì 31 maggio 2021, pena 
l’esclusione. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata in carta libera debitamente sottoscritta dal soggetto 
interessato o dal procuratore speciale o dal legale rappresentante se trattasi di persona giuridica. 

Essa dovrà contenere: 

 per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale 
dell’offerente; 

 per le persone giuridiche o enti: la ragione sociale\denominazione sociale, la sede legale, l’iscrizione 
presso il Registro delle Imprese o equivalente in paesi UE, il codice fiscale e la partita I.V.A. nonché 
le generalità del legale rappresentante o di chi sottoscrive l’offerta e le giustificazioni dei poteri di 
firma; 

 in tutti i casi in cui intervenga un procuratore speciale dovrà essere, inoltre, allegata la procura in 
forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o copia conforme; 

 autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui l’operatore dichiara: 

 di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che 
a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 
 di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della 
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 di conoscere ed accettare senza riserva alcuna i contenuti del presente avviso. 

Qualora la manifestazione di interesse venga presentata a nome di più persone, le citate dichiarazioni, a 
pena di esclusione, dovranno essere presentate e sottoscritte da ogni soggetto di cui si unirà copia 
fotostatica di un documento di identità valido; tutti i soggetti di conseguenza saranno solidalmente obbligati. 

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Devono essere allegati alla domanda di partecipazione pena l’esclusione: 

 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda; 

 Procura speciale, nel caso di intervento di un procuratore speciale; 



 cauzione provvisoria di EURO 2.000,00, costituita secondo le stesse modalità individuate per 
l’ulteriore garanzia che dovrà presentare il soggetto aggiudicatario, più avanti specificate. 

Il deposito cauzionale fatto a garanzia della serietà dell’istanza di partecipazione alla procedura in oggetto 
sarà considerato in conto del prezzo di vendita. Le cauzioni non sono fruttifere e non si potranno pretendere 
indennizzi di sorta. Non è ammesso l’inoltro direttamente all’Amministrazione di assegni circolari per 
l’importo previsto. 

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito e la polizza fideiussoria sarà svincolata:   

 ai concorrenti non aggiudicatari – tranne che al secondo classificato – entro 45 giorni dall’avvenuta 
aggiudicazione definitiva;  

 al secondo classificato dopo la stipula del contratto da parte dell’aggiudicatario.  

L’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione provvisoria nei seguenti casi:  

 nei confronti di coloro che, dopo aver manifestato l’interesse alla procedura in oggetto, non 
parteciperanno alla successiva fase conseguente all’invio della lettera d’invito (sia per mancanza di 
interesse, sia per l’assenza dei requisiti previsti dal presente avviso); 

 in caso di mancato o parziale versamento del prezzo di aggiudicazione entro il termine prescritto; 
 in caso di false dichiarazioni da parte del concorrente;  
 in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicatario;   
 in caso di mancata stipulazione del contratto per fatto o colpa dell’aggiudicatario. 

La manifestazione di interesse e i relativi allegati dovranno essere contenuti in un plico che dovrà riportare 
all’esterno, oltre alle generalità del soggetto interessato, la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse 
per la riqualificazione, il recupero e l’acquisto dell’immobile, sito in frazione Gramolazzo e 
denominato “Palazzo Silvestri”, di proprietà del Comune di Minucciano”. 

 

DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE 

Una volta scaduti i termini per la ricezione delle manifestazioni di interesse, a seguito della positiva verifica 
dei documenti e delle dichiarazioni pervenute, l’Ufficio Tecnico Comunale assegnerà ai soggetti interessati – 
che avranno fatto pervenire una valida domanda – un termine per la presentazione delle proposte 
progettuali, che saranno vagliate da un’apposita commissione. 

Le proposte progettuali dovranno attenere alla completa ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile e 
prevedere la sua funzionalizzazione a una delle attività di seguito individuate e consentite dal vigente 
strumento urbanistico comunale: 

a)  incrementare l’offerta di servizi socio-sanitari del territorio (ad es.: centro poliambulatoriale);  

b) realizzare attività ricettive e/o comunque volte all’implementazione dei servizi al turismo (ad es.: bed-and-
breakfast); 

c) recupero degli spazi abitativi;  

d) realizzare attività a servizio del settore manifatturiero locale; 

e) incrementare l’offerta culturale/sociale del territorio. 

Le proposte progettuali dovranno, altresì, prevedere un piano economico finanziario a dimostrazione della 
sostenibilità dell’investimento da effettuare e dovranno specificare le tempistiche di realizzazione 
dell’intervento di riqualificazione, comunque da contenersi entro il termine di mesi 48 dalla stipula del 
contratto. 



Saranno valutati dalla Commissione: 

1. la qualità e il pregio architettonico – urbanistico della ristrutturazione; 
2. la destinazione cui è funzionalizzato l’immobile (in ordine decrescente dai punti da a) ad e) 

che precedono); 
3. la qualità, la completezza e la precisione del piano economico finanziario; 
4. le tempistiche di realizzazione dell’intervento; 
5. l’offerta a rialzo rispetto al prezzo base stabilito nel presente avviso. 

In ogni caso, nella lettera di invito saranno chiariti dettagliatamente tutti gli aspetti relativi alle modalità di 
selezione delle proposte. 

Il corrispettivo base fissato per l’acquisto dell’immobile è stabilito in € 18.500,00 ed il contratto di 
compravendita dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di giorni 30 dalla richiesta 
dell’Amministrazione comunale, a pena di decadenza. Le relative spese saranno a carico dell’acquirente.  

Al soggetto che avrà formulato la miglior proposta progettuale verrà richiesta la presentazione di un’apposita 
garanzia, pari al 20% dell’importo dell’investimento da realizzare e di importo comunque non inferiore ad €. 
100.000,00 (euro centomila,00), entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione, da prestarsi in uno dei seguenti modi: 

 fideiussione bancaria o assicurativa stipulata con primaria compagnia di livello nazionale; la stessa 
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente comunale. Tale 
cauzione dovrà avere validità di almeno 48 mesi e comunque fino alla data di ultimazione dei lavori 
che dovrà essere comunicata o mezzo pec o con consegna a mano presso l’ufficio protocollo 
comunale dell’apposito certificato rilasciato dalla Direzione dei Lavori. In caso di mancata 
conclusione dei lavori entro il termine indicato, il Comune potrà richiedere il rinnovo della cauzione 
fino alla data presunta di ultimazione che dovrà essere indicata dalla Direzione Lavori e sottoscritta 
dal proprietario. 

 Deposito cauzionale, tramite versamento sul c/c bancario intestato al Comune Minucciano Tesoreria 
Comunale di Minucciano IBAN IT 53 Q 08726 70180 000000100080. 

Si comunica che il contratto di compravendita sarà risolutivamente condizionato al positivo espletamento 
della proposta progettuale presentata, nei tempi e nei modi stabiliti nella stessa e comunque entro i termini 
indicati nel presente avviso e nella successiva lettera d’invito. 

Nel caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite ovvero di mancata realizzazione degli interventi nei 
termini di cui alla proposta, a prescindere dall’imputabilità dell’inadempimento, il contratto di compravendita 
sarà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 – 1455 c.c. e il Comune di Minucciano 
riacquisterà automaticamente la proprietà dell’immobile, maturando il diritto all’escussione della fideiussione, 
senza dover ripetere il corrispettivo ottenuto per la vendita dello stesso e trattenendo a titolo di penale le 
opere eventualmente medio tempore eseguite sull’immobile. 

Si rappresenta, infine, che tutte le spese correlate all’atto di trasferimento, comprese spese ed imposte, 
frazionamenti catastali comunque dovute ai sensi di legge, saranno a carico dell’acquirente. 

AVVERTENZE 

 I requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; 

 L’irregolare presentazione della domanda di partecipazione e la mancanza di un documento 
richiesto dal presente avviso sarà causa di esclusione dalla presente procedura; 



 Il recapito del plico contenente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente 
procedura esplorativa rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla revoca del presente avviso, 
anche parziale, qualora lo consiglino motivi di necessità, di opportunità e di non procedere alla successiva 
fase di invito e selezione delle proposte progettuali. 

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici 
tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – tel. 0583.69.40.72 email.  lavoripubblici@comunediminucciano.it 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Geom. Roberto Ciuffardi 

 


