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AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E PATRIMONIO 
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TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA 

PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE SITO IN PALERMO DENOMINATO PALAZZO 

SAMMARTINO -  VIA LUNGARINI N. 4 - 

     

 

Con apposita Determinazione Dirigenziale sono state attivate le procedure relative alla gara 

riguardante l’immobile sito in Palermo denominato palazzo Sammartino -  via Lungarini n. 4  

 

 Entrambe le procedure sono andate deserte, non essendo pervenute nei termini fissati offerte. 

 

Il vigente Regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune di Palermo, approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 334/2008 all’art. 15 prevede la possibilità di dare luogo ad una 

trattativa provata previa gare ufficiosa con un ulteriore ribasso del prezzo a base basta del 10%. 

In ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e non discriminazione al fine di 

espletare una gara ufficiosa fra i possibili soggetti interessati all'acquisto del suddetto immobile 

si ritiene opportuno procedere con un avviso esplorativo; 

 

Che il presente avviso pubblico è pertanto finalizzato ad ottenere manifestazioni di interesse 

all’acquisto del seguente immobile di proprietà comunale: 

Palazzo Sammartino - sito in Via Lungarini n. 4  - N.C.E.U. foglio 134 - Part.lla n 593 sub.  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20; part.lle n. 593-594 sub. 2,3,  part.lla n. 595 

sub 2 - Prezzo a base d'asta 1.296.000.000,00 (unomilioneduecentonovantaseimila/00), 

vincolato ex D.Lgs. n. 42/04, soggetto alla specifica prescrizione riportata nelle condizioni 

generali di vendita. allo scopo di individuare i soggetti intenzionati all’acquisto, con i quali 

procedere alla selezione finalizzata alla vendita attraverso una procedura di trattativa privata, 

mediante espletamento di gara ufficiosa, con il criterio del miglior prezzo rispetto all’importo 

stabilito a base di gara. 

 

 

 



 

Che il presente avviso è quindi preliminare alla procedura di gara ufficiosa che sarà espletata 

con coloro che presenteranno manifestazione di interesse a seguito del presente avviso. 

 

 Che con Determinazione Dirigenziale n. 3620 del 28/03/2019 del Settore delle Risorse   

Immobiliari è stato approvato il presente avviso esplorativo di vendita di  

 

 

Art. 1-– 

Disposizioni generali 

 

Il presente Avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse e non un invito ad 

offrire un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile. 

 

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 

comportano per il Comune di Palermo alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti 

interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni da parte dello stesso Comune a qualsiasi 

titolo, compreso il pagamento di commissioni di mediazione ed eventuali oneri di 

consulenza. 

 

La manifestazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 

giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. 

 

Alla successiva procedura di gara finalizzata all’individuazione della migliore offerta, 

saranno invitati a partecipare tutti e soltanto i soggetti che hanno presentato manifestazione 

di interesse attraverso questo avviso. 

  

I prezzi a base d’asta sono da intendersi al netto dell’iva, se ed in quanto dovuta. 

 

                    Art. 2 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 

 

I soggetti pubblici e/o privati, anche in gruppi riuniti, ciascuno per la propria quota parte, che 

intendono manifestare il proprio interesse all’acquisto dei beni immobili inseriti nell’elenco,  

 

 



 

devono far pervenire il plico contenente la manifestazione di interesse, di tutti i soggetti 

interessati, a pena esclusione, all’indirizzo del Comune di Palermo – Ufficio Gare – 

Affidamento Lavori Pubblici via San Biagio 4 CAP 90134, a mezzo raccomandata del servizio 

postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o mediante consegna a mano entro e 

non oltre le ore 12,00 del giorno 23/05/2019. 

 

Il plico di cui sopra controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportante la seguente dicitura: 

“AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PALAZZO 

SAMMARTINO VIA LUNGARINI N. 4 –” e indicante la ditta mittente. 

 

L’Amministrazione Comunale è esonerata dalle responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi 

postali o delle agenzie di recapito autorizzate. 

 

 

Art. 3 

 Documenti da presentare  

 

La manifestazione d'interesse, come da modello allegato, dovrà contenere: 

 

1. la dichiarazione di piena accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso; 

2. recapiti presso i quali il Soggetto/i interessato/i dichiara/no di voler ricevere le 

comunicazioni afferenti al presente avviso; 

3. fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive. 

4. Clausole contrattuali da inviare in uno alla dichiarazione di cui al punto 1) gs Protocollo 

d’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale siglato tra 

la Prefettura di Palermo il Comune di Palermo ed aziende partecipate AMAP, RAP, 

AMG, AMAT, in data 28/12/2018. 

La Manifestazione d’interesse non costituisce vincolo all’acquisto. 

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Settore delle Risorse Immobiliari 

Dott. Domenico Verona



 


