
 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB BRESCIA 

DEL 3 OTTOBRE 2022 N. 9/2022 

 

DELIBERA N. 72 

 

 

OGGETTO: Questioni immobiliari - Immobile di proprietà ACI/ACB sito 

in Brescia Via XXV Aprile n. 16/18 - Via Bruni n. 7.   

Il Consiglio Direttivo: 

• richiamata la propria precedente delibera n. 61 del 12 luglio u.s., relativa 

alla messa in vendita dell’immobile non residenziale, libero, sito in 

Brescia Via XXV Aprile n. 16/18 - Via Bruni n. 7, in comproprietà in regime 

di comunione pro-indiviso tra l’Automobile Club d’Italia e l’Automobile 

Club Brescia, rispettivamente per le quote 60% e 40%; 

• presa visione dello schema di “Avviso d’asta”, completo dei relativi 

allegati (offerta d’asta, dichiarazione sostitutiva di certificazione e 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679), 

predisposto dal competente Ufficio Patrimonio dell’Automobile Club 

d’Italia,  

assume, all’unanimità, la  

Delibera n. 72 

con la quale: 

1) approva lo schema di “Avviso d’asta” e i relativi allegati (n. 1 offerta 

d’asta; n. 2 dichiarazione sostitutiva di certificazione; n. 3 informativa ai  



 

 

sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, modificata secondo 

quanto in uso presso l’Automobile Club Brescia), che restano conservati 

agli atti dell’Ente, e approva specificatamente quanto segue: 

▪ OGGETTO DELL’ASTA: porzione di un complesso condominiale di due 

edifici, ad uso non residenziale, libero. Immobile sito in Brescia Via 

XXV Aprile n. 16/18 - Via Bruni n. 7, in comproprietà in regime di 

comunione pro-indiviso tra l’Automobile Club d’Italia e l’Automobile 

Club Brescia, rispettivamente per le quote 60% e 40%, per 

complessivi m2 2.400,00 lordi, costituito da cinque unità immobiliari 

distribuite su quattro piani. 

L’immobile - censito nel Catasto fabbricati del Comune di Brescia al 

Foglio n. 148; Particella n. 12; subalterni n. 51, 105, 4, 39, 65; 

categoria, rispettivamente, A10, D/8, A10, A10 e B/4 - viene venduto 

a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova;  

▪ PREZZO A BASE D’ASTA: euro 1.675.000,00 

(unmilioneseicentosettantacinquemila/00) al netto degli oneri fiscali; 

▪ TIPOLOGIA D’ASTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura d’asta 

pubblica, senza incanto, mediante apertura delle offerte segrete 

presentate dagli interessati; 

▪ DEPOSITO CAUZIONALE: i partecipanti dovranno costituire, a garanzia 

dell’offerta, una cauzione per un importo almeno pari al 10% del 

prezzo a base d’asta e precisamente di importo almeno pari a euro 

167.500,00 (centosessantasettemilacinquecento/00); 

▪ MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA: pubblica. Nel solo caso in cui 

risultassero presentate più offerte valide di pari importo, collocate ex-



 

 

aequo al primo posto in graduatoria, verrà dato corso all’incanto, tra 

tali offerenti. La Commissione di gara, che sarà nominata dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà 

composta da tre membri dei quali uno scelto da ACI, uno 

dall’Automobile Club Brescia e il Presidente scelto di comune accordo. 

2) nomina, quale Responsabile Unico del Procedimento, il funzionario 

dell’Automobile Club Brescia Signora Nadia Marsegaglia; 

3) stabilisce di individuare, solo successivamente alla scadenza della 

presentazione delle offerte, il membro della Commissione di gara, di 

propria scelta, mentre un altro membro sarà deciso da ACI e il Presidente 

sarà scelto di comune accordo; 

4) conferma la disponibilità dell’Automobile Club Brescia a gestire 

direttamente, anche in nome e per conto dell’Automobile Club d’Italia, 

tutte le attività connesse alla procedura di gara; 

5) approva, contestualmente, la verbalizzazione del presente punto 4 lettera 

a), che viene redatta al termine della deliberazione. 

 

           Il Segretario                                                             Il Presidente 

    F.to Riccardo Cuomo                                                     F.to Aldo Bonomi 
 


