
 

 

\\Data-storage\archivio\CASE 1 EURO\IMMOBILI 6. Bandi e Affidamento\106B636 Casa Catria\2. Determine 

approvazione bando di assegnazione\Bando di gara - 0. Bando.docx 

Pag. 1 a 4 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 239 DEL 26-08-2022 

 

 

C O M U N E  D I  C A N T I A N O 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Piazza Luceoli n. 3 – 61044 Cantiano (PU) 

Tel. 0721 789911 - Fax 0721 789106 

e-mail: comune.cantiano@provincia.ps.it - pec: comune.cantiano@emarche.it  

sito: www.comune.cantiano.pu.it 

 

 

BANDO PER ASSEGNAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA’ PRIVATA  

SITO A CANTIANO IN VIA MONTE CATRIA N. 1 (COD. 106B636 “CASA CATRIA”),  

PROGETTO “CANTIANO - CASE A 1 EURO” 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale si è posta come obiettivo quello di rivitalizzare e 

riqualificare i Centri Storici del Capoluogo e Frazioni programmando una serie di misure volte a favorire il 

ripopolamento e lo sviluppo del turismo; 

 

PREMESSO che l’iniziativa denominata “CASE A 1 EURO” si pone come obiettivo la riqualificazione 

urbana dell’intera area il cui decoro è compromesso anche dal fatto che ormai numerose case abbandonate sono 

diventate ricettacolo di materiale tale da poter compromettere la salubrità dell’ambiente; 

 

RILEVATO che con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29 marzo 2019 sono state approvate: 

- le “Linee guida per la regolamentazione dell’iniziativa progettuale di recupero e valorizzazione dei centri 

storici del capoluogo e delle frazioni e di tutto il patrimonio immobiliare del Comune di Cantiano - CASE A 

1 EURO”; 

- l’Allegato A “Manifestazione di interesse alla cessione anche a prezzo simbolico di immobili di proprietà 

situati nei centri storici del capoluogo e delle frazioni e di tutto il patrimonio immobiliare del Comune di 

Cantiano”; 

- l’Allegato B “Manifestazione di interesse all’acquisto anche a prezzo simbolico di immobili di proprietà 

situati nei centri storici del capoluogo e delle frazioni e di tutto il patrimonio immobiliare del Comune di 

Cantiano”; 

 

DATO ATTO che la vendita dell’immobile viene effettuata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova, con tutte le relative dipendenze, accessioni, pertinenze e servitù attive e passive di qualsiasi specie, come 

autocertificato dai proprietari; 

 

DATO ATTO che gli immobili di proprietà privata facenti parte del presente progetto, sono messi a 

disposizione dai proprietari aderenti all’iniziativa “CASE A 1 EURO” mediante la sottoscrizione dell’apposito 

modulo sopra citato;  

 

VISTE le n. 2 manifestazioni di interesse alla cessione, assunte a Protocollo il 09-08-2021 al n. 5409 e n. 

5411, mediante la quale i proprietari dell’immobile sito a Cantiano (PU) in via Monte Catria n. 1 e distinto al 

catasto al Foglio 38 Particella 259 sub. 1-2-3 e Particella 230 sub. 2 hanno messo a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale l’immobile per la sua alienazione, nell’ambito del progetto “Cantiano – Case a 

1 euro”; 

 

VISTO lo schema di bando predisposto dal sottoscritto Responsabile, il quale prevede una procedura per la 

redazione di una graduatoria finalizzata all’alienazione dell’immobile di proprietà privata, ai sensi del punto 4.5 

delle “Linee guida per la regolamentazione dell’iniziativa progettuale di recupero e valorizzazione dei centri 
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storici del capoluogo e delle frazioni e di tutto il patrimonio immobiliare del Comune di Cantiano - CASE A 1 

EURO”, approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2019; 

 

VISTA la determinazione n. 239 del 26-08-2022 a mezzo della quale è stato approvato il presente bando di 

assegnazione; 

 

RENDE NOTO CHE 
 

l’Amministrazione Comunale di Cantiano (PU) ha stabilito di effettuare una procedura per la redazione di una 

graduatoria finalizzata all’alienazione del seguente immobile di proprietà privata: 

 

porzione di edificio sito nel centro di Cantiano, in via Monte Catria n. 1, e distinto al catasto al Foglio 38 

Particella 259 sub. 1-2-3 e Particella 230 sub. 2 (codice identificativo “Case a 1 euro”: 106B636 “Casa Catria”). 

 

 

 

1. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

L’immobile oggetto di alienazione è descritto nella scheda n. 106B636 allegata al presente bando di 

assegnazione e consultabile sul sito del Comune e/o presso l’Ufficio Tecnico Comunale (Piazza Luceoli n. 3 - 

Cantiano). 

 

 

2. PREZZO A BASE D’ASTA 

Il prezzo a base d’asta è di Euro 1,00 (uno). 

 

 

3. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

Per la partecipazione alla procedura gli interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di 

Cantiano sito in Piazza Luceoli n. 3 - 61044 Cantiano (PU), entro lunedì 3 ottobre 2022 (trentesimo giorno 

dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Cantiano), pena l’esclusione, un plico chiuso recante 

l'indicazione del mittente e la dicitura:  

 

Contiene manifestazione di interesse all’acquisto dell’immobile CASE A 1 EURO 
codice 106B636 “Casa Catria” 

 

Il suddetto termine è perentorio e pertanto non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il detto 

termine, anche se spediti tramite raccomandata A/R entro la data di scadenza. 

 

All’interno del plico dovrà essere contenuta la manifestazione di interesse all’acquisto dell’immobile in oggetto, 

secondo lo schema di cui all’ “ALLEGATO B”, accluso al presente bando di assegnazione. Il modulo dovrà 

essere compilato in ogni sua parte e corredato degli allegati richiesti nello schema di domanda stesso e che 

risultano essere i seguenti: 

a) breve relazione tecnico-esplicativa della proposta di recupero che il proponente intende attuare, indicando la 

tipologia di intervento in relazione alle priorità definite dall’amministrazione Comunale, ossia: la 

destinazione d’uso dell’immobile recuperato e l’intervento edilizio necessario per la definizione dell’opera;  

b) copia non autenticata del documento di identità del dichiarante; 

c) eventuale certificazione/verbale relativo all’effettuazione del sopralluogo presso l’immobile. 

 

Il sopralluogo all’immobile non è obbligatorio e, se richiesto, va concordato con l’Ufficio Tecnico Comunale, 

previo appuntamento da fissarsi in tempo utile. 
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4. CRITERI DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA  

La graduatoria viene formulata sulla base dell’offerta tecnica ed economica, come indicato nelle “Linee Guida”, 

in base ai seguenti punteggi: 

 

OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 

CRITERIO PUNTEGGIO 

a) Impegno alla conclusione dei lavori, dal 

rilascio del permesso 

entro n. 6 mesi 3 

entro n. 1 anno 2 

entro n. 2 anni 1 

entro n. 3 anni 0 

b) Destinazione immobile 

Prima casa 5 

Ricettiva, commerciale, artigianale 3 

Seconda casa 1 

c) Utilizzo di maestranze locali 

(progettazione-esecuzione) 

SI’ 5 

NO 0 

d) Effettuazione sopralluogo 

presso immobile 

SI’ 2 

NO 0 

e) Offerta migliorativa rispetto alla base 

d’asta di 1 euro 

€ ___________________________ 

(in cifre) 

 

(______________________________) 

(in lettere) 

massimo 15 

(*) 

 
(*) Per quanto concerne il criterio economico verrà valutata l’offerta migliorativa sull’importo base pari a 1 €; 

all’offerta più conveniente, verrà assegnato il punteggio massimo fissato in 15 punti, mentre agli altri 

concorrenti il punteggio sarà attribuito applicando il seguente algoritmo: 
 

PUNTEGGIO = 15 x Y  dove Y =  
������� �����	��

������� �
ù ����
���
 

 

In caso di punteggio equivalente, l’immobile è assegnato in base all’ordine cronologico di acquisizione della 

manifestazione di interesse al protocollo dell’Ente. 

L'immobile verrà assegnato al richiedente che ha formulato la migliore offerta (punteggio più alto).  

 

 

5. PROCEDURA DI VALUTAZIONE  

La procedura prescelta per la valutazione è quella prevista con offerta segreta basata su criteri tecnico-

economici riportati nelle “Linee guida”. Procederà all’espletamento della valutazione una Commissione 

all’uopo nominata, i cui lavori dovranno concludersi entro il 31-10-2022 (sessantesimo giorno dalla 

pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Cantiano). 

 

 

6. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  

Il soggetto primo in graduatoria dovrà, entro e non oltre n. 2 (due) mesi dall’approvazione degli atti di 

valutazione, perfezionare la stipula del contratto di compravendita con il venditore e costituire una polizza 

fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune di Cantiano dell’importo di euro 4.000,00 

(quattromila), avente validità di 4 anni e 6 mesi (quattro anni e sei mesi), rinnovabile su richiesta del Comune 

all’atto di concessioni di eventuali proroghe.  
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Il soggetto individuato ha inoltre i seguenti obblighi: 

- predisporre e depositare presso il competente Ufficio del Comune il progetto per la ristrutturazione, 

restauro, risanamento conservativo e/o ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile acquisito, in 

conformità alle norme vigenti del tempo e secondo la destinazione prescelta, entro e non oltre n. 6 (sei) mesi 

dalla stipula del contratto di compravendita con il venditore, salvo proroghe debitamente motivate ed 

autorizzate dal Comune;  

- iniziare i lavori entro e non oltre n. 12 (dodici) mesi dall’avvenuto rilascio del permesso di costruzione, o 

atto equivalente in base alla legge, e ultimarli entro e non oltre il termine di n. 4 (quattro) anni dalla data di 

stipulazione del contratto, salvo proroghe debitamente motivate ed autorizzate dal Comune.  

 

In caso di mancata stipulazione del contratto di acquisto nel termine assegnato, l’Amministrazione procederà 

allo scorrimento della graduatoria ed, in assenza, a nuova pubblicazione.  

In caso di inadempimento da parte dell’acquirente o di non rispetto degli impegni assunti e dichiarati, il Comune 

provvederà ad incamerare la cauzione depositata con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.  

 

Tutte le spese per la stipulazione, registrazione, trascrizione dell’atto di vendita e quant’altro occorra per la 

stipula dell’atto di compravendita, saranno a totale carico dell'acquirente.  

L’acquirente è inoltre tenuto a rimborsare al venditore le spese da questo sostenute nel periodo di messa in 

disponibilità del bene al Comune (imposte e tasse, sia locali che statali). 

 

 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI  

Per quanto non previsto nel presente avviso, si richiamano le disposizioni dei provvedimenti amministrativi 

emessi in merito dall'Ente e le disposizioni di legge vigenti in materia.  

 

Il presente avviso sarà pubblicato integralmente, unitamente alla scheda tecnica e alla manifestazione di 

interesse all’acquisto, all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente 

(www.comune.cantiano.pu.it) nella sezione "Servizi online” – “Amministrazione Trasparente" – “Bandi e gare” 

e nella sezione dedicata "Vivere Cantiano" – “CASE A 1 EURO”. 

 

Le informazioni per il presente bando possono ottenersi presso l'Ufficio Tecnico Comunale in Cantiano (PU), 

Piazza Luceoli n. 3, durante i seguenti orari: martedì dalle 9.00 alle 13.00 e venerdì dalle 15.00 alle 18.00; 

telefonicamente al +39 0721 789925 o alla e-mail case1euro@comune.cantiano.pu.it . 

 

Il presente bando viene pubblicato altresì in lingua inglese. 

 

 

8. ALLEGATI 

Sono allegati al presente bando: 

1. la scheda dell’immobile oggetto di alienazione; 

2. la manifestazione di interesse all’acquisto dell’immobile; 

3. il bando di assegnazione tradotto in lingua inglese, comprensivo di allegati  

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Uso ed Assetto del Territorio 

(Geom. Fabio Giovannini)* 

 

 

 
* Firma autografa sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 



 

 

 
C O M U N E  D I  C A N T I A N O 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

CASE A 1 EURO 
E-mail case1euro@comune.cantiano.pu.it 

Cod. 106B636 
“Casa Catria” 

Ubicazione  Via Monte Catria n. 1 Cantiano 

Zona PRG Zona A Di interesse storico A1 Centro storico del Capoluogo 

Individuazione 

catastale 

Foglio Particella Sub Cat. Classe Consistenza Rendita 

38 259 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

C/1 

A/4 

A/4 

A/4 

 

 

 

 

13 mq 

1,0 vani 

3,5 vani 

6,5 vani 

Euro 123,54 

Euro 29,95 

Euro 88,57 

Euro 194,70 

Superficie  250 mq      

Numero piani 3 (terra-tetto) 

Mappa 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps 

  
Schema planimetrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Restituzione 

CAD dell’unione 

planimetrie catastali  

Rilievo fotografico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Descrizione 

 

 

 

 

 

Porzione di edificio situato in prossimità della piazza centrale del centro storico, sviluppato su 3 livelli per 

una superficie lorda complessiva di circa 270 mq. Il piano terra è destinato a locali accessori ed è 

composto da 4 vani per un totale di circa 100 mq; il piano primo è destinato ad abitazione ed è composto 

da 5 vani per un totale di circa 70 mq; il piano secondo è anch’esso destinato ad abitazione ed è 

composto da 7 vani per un totale di circa 100 mq. Completano la proprietà un piccolo scoperto esclusivo 

(giardino) di circa 25 mq.  

Stato attuale 

 

Necessita di manutenzione straordinaria, tra cui anche interventi sulle strutture portanti (specialmente il 

tetto). Vi sono alcune lievi difformità rispetto al Catasto, realizzate prima del 1967, vi è pertanto la 

necessità di variazione catastale. 

 

ALLEGATO N. 1 AL BANDO



 

 
C O M U N E  D I  C A N T I A N O 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

CASE A 1 EURO Cod. 106B636 
“Casa Catria” 

Rilievo fotografico 

dell’interno 

 

PIANO TERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
     Ingresso                                             Corridoio cantina                               Bottega 

 

          
     Cantina                                                Bagno cantina                                    Cortile interno 

 

          
     Legnaia                                                Corridoi legnaia                                 Cortile interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO PRIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO SECONDO 

 

 

 

 

        
     Scale                                                    Stanza 2                                             Stanza 3 (cucina) 

 

        
     Stanza 3 (cucina)                               Stanza 4                                             Stanza 5 

 

 

 

 

 

 

        
     Scale                                                    Stanza 2 (cucina)                              Stanza 3 

 

        
     Stanza 4                                             Stanza 6                                              Stanza 7 
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C O M U N E  D I  C A N T I A N O 

Provincia di Pesaro e Urbino 
_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ _____________ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ ________________ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ ______________ ______ _______ _______ __ 

 

Tel. 0721 789911 - Fax 0721 789106 

e-mail: comune.cantiano@provincia.ps.it - pec: comune.cantiano@emarche.it 

sito: www.comune.cantiano.pu.it 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO ANCHE A PREZZO SIMBOLICO 

DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ SITUATI NEI CENTRI STORICI 

DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI E DI TUTTO IL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

DEL COMUNE DI CANTIANO 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR n.445/2000 e smi) 

 

ALLEGATO B 

AL COMUNE DI CANTIANO 

Il sottoscritto  

nato a  il  

Codice Fiscale  

residente a  CAP  

in Via/Piazza  n.  

Contatti tel. mail 

 

Visto l’avviso pubblicato dall’Amministrazione Comunale di Cantiano (PU) concernente l’iniziativa 

“CANTIANO - CASE A 1 EURO”, con la quale il Comune predetto intende perseguire l’obiettivo del 

recupero e riqualificazione urbanistico-edilizia nonché la rivitalizzazione abitativa nei centri storici del 

capoluogo e delle frazioni di Cantiano (PU);  

Considerato che l’iniziativa pubblica predetta è pienamente condivisa dallo scrivente, appare meritevole 

di sostegno e che, per queste motivazioni, è intenzione del sottoscritto sostenerla attivamente, 

manifestando l’interesse all’acquisto, di un immobile di proprietà da destinare alle finalità previste dalle 

Linee Guida approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 29/03/2019; 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 

ALLEGATO N. 2 AL BANDO
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DICHIARA 

A) di manifestare la propria volontà di aderire all’iniziativa pubblica denominata “CANTIANO - CASE A 

1 EURO” approvata dal Comune di Cantiano (PU) con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 

29/03/2019 ed avente l’obiettivo del recupero e riqualificazione urbanistico-edilizia nonché la 

rivitalizzazione abitativa in particolare, nei centri storici del capoluogo e delle frazioni di Cantiano (PU);  

B) di essere in possesso dei requisiti previsti per poter contrarre legittimamente con la pubblica 

amministrazione, in qualità di (indicare la voce che interessa): 

� PERSONA FISICA; 

� Legale Rappresentante della seguente PERSONA GIURIDICA denominata: 

____________________________________________________________________________________  

con Sede Legale sita in _________________________________________________________________ 

in Via/Piazza _________________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA ___________________________________________________________________________. 

Con la presente dichiarazione, compilata a cura del Legale Rappresentante, lo stesso dichiara che, gli 

eventuali soci aventi l’amministrazione della persona giuridica, risultano in possesso dei requisiti 

previsti per poter contrarre legittimamente con la pubblica amministrazione; 

C) di manifestare la volontà di acquisire l’immobile, contraddistinto con il codice n. 

_________________________________________________________________ delle “CASE A 1 EURO” 

e che, aderendo alla richiesta del proprietario privato, mi impegno e mi obbligo a sostenere e/o 

rimborsare le spese da questo sostenute nel periodo di messa in disponibilità del bene al Comune 

(imposte e tasse, locali e statali), nonché le spese, nessuna esclusa, comunque connesse al regolare 

passaggio di proprietà del bene (notarili, fiscali, voltura, successione, anche tardiva, eventuali sanatorie 

edilizie, etc.);  

D) di obbligarsi a perfezionare la stipula del contratto di compravendita con il privato venditore, 

nonché costituire la polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di cui alla successiva lettera G), entro n. 

2 (due) mesi dall'approvazione degli atti di assegnazione, da parte del Comune, salvo proroghe 

debitamente motivate ed autorizzate dal Comune, a pena di decadenza;  

E) di obbligarsi a predisporre e depositare presso il competente Ufficio del Comune il progetto per la 

ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e/o ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile 

acquisito, in conformità alle norme vigenti del tempo e secondo la destinazione prescelta, entro e non 

oltre n. 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto di compravendita con il venditore, salvo proroghe 

debitamente motivate ed autorizzate dal Comune;  

F) di obbligarsi ad iniziare i lavori entro e non oltre n. 12 (dodici) mesi dall'avvenuto rilascio del 

permesso di costruzione, o atto equivalente in base alla legge, e ad ultimarli entro e non oltre il termine 

di n. 4 (quattro) anni dalla data di stipulazione del contratto, salvo proroghe debitamente motivate ed 

autorizzate dal Comune; 
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G) di obbligarsi a stipulare apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, nel termine di cui alla 

sopracitata lettera D) a favore del Comune di Cantiano dell'importo di € 4.000,00 (QUATTROMILA) 

avente validità di n. 4 anni e sei mesi, e rinnovabile su richiesta del Comune all'atto di concessioni di 

eventuali proroghe, a garanzia della effettivo rispetto delle obbligazioni di cui alle precedenti lettere E) e 

F). Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.  

In caso di inadempimento da parte dell’acquirente o di non rispetto degli impegni assunti e dichiarati, il 

Comune provvederà ad incamerare la cauzione;  

H) di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Cantiano, nell'ambito dell'iniziativa, svolge il ruolo 

di portatore principale degli interessi pubblici descritti al punto n. 1) e di garante del rispetto delle 

clausole previste dalle presenti Linee Guida a tutela degli interessi coinvolti;  

I) di essere inoltre informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i. che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

L) che al fine di consentire al Comune di Cantiano di redigere apposita graduatoria per l’assegnazione 

del fabbricato, in base alle disposizioni di cui al punto n. 4) delle Linee Guida, si provvede a produrre la 

seguente offerta indicante la propria manifestazione di volontà e impegno al riguardo (per i criteri a), 

b), c), d) apporre una croce in corrispondenza della colonna “OFFERTA”; per il criterio e) indicare 

l’offerta migliorativa sia in cifre che in lettere): 

OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 

CRITERIO OFFERTA 
A CURA UFFICIO 

COMUNALE 

a) Impegno alla conclusione dei 

lavori, dal rilascio del permesso 

entro n. 6 mesi  

 

entro n. 1 anno  

entro n. 2 anni  

entro n. 3 anni  

b) Destinazione immobile 

Prima casa  

 Ricettiva, commerciale, artigianale  

Seconda casa  

c) Utilizzo di maestranze locali 

(progettazione-esecuzione) 

SI’  

 

NO  

d) Effettuazione sopralluogo  

presso immobile (*) 

SI’  

 

NO  
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e) Offerta migliorativa rispetto alla 

base d’asta di 1 euro 

€ _______________________________________ 

(in cifre) 

 
€ _______________________________________ 

(in lettere) 

 

 

(*) Per quanto concerne l’attribuzione del punteggio relativo a “Effettuazione sopralluogo presso 

immobile” si precisa che, alla presente richiesta, dovrà essere allegata apposita certificazione firmata 

dal proprietario dell’immobile da acquistare o da delegato del Comune di Cantiano. 

 

 

________________, ____________ 

(luogo, data) 

Il Dichiarante 

_______________________ 

 

 

 

 

 

Si allega:  

a) Breve relazione tecnico-esplicativa della proposta di recupero che il proponente intende attuare, 

indicando la tipologia di intervento in relazione alle priorità definite dall’amministrazione comunale, 

ossia: la destinazione d’uso dell’immobile recuperato e l’intervento edilizio necessario per la definizione 

dell’opera; 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

b) copia non autenticata del documento di identità del dichiarante (obbligatorio). 

c) eventuale certificazione/verbale relativo all’effettuazione del sopralluogo presso l’immobile. 
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ALLEGATO N. 3 AL BANDO 

ANNEX TO DETERMINATION No.  239 OF 26-08-2022 

ENGLISH VERSION 

 

 

C O M U N E  D I  C A N T I A N O 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Piazza Luceoli n. 3 – 61044 Cantiano (PU) 

Tel. 0721 789911 - Fax 0721 789106 

e-mail: comune.cantiano@provincia.ps.it - pec: comune.cantiano@emarche.it  

sito: www.comune.cantiano.pu.it 
 

 

NOTICE FOR PRIVATE PROPERTY ASSIGNMENT LOCATED IN CANTIANO, VIA MONTE CATRIA 

No. 1 (COD. No. 106B636 “CASA CATRIA”) “CANTIANO - CASE A 1 EURO” PROJECT 

 

 

THE DEPARTMENT MANAGER OF TERRITORY’S USE AND DEVELOPMENT 

 

PROVIDED the Municipal Administration has set itself the objective of revitalizing and upgrading the 

historical Center of the Capital and its districts (hamlet) planning a series of measures aimed to favor the 

repopulation and the development of tourism;   

 

PROVIDED the initiative called "CASE A 1 EURO" aims the urban regeneration of the entire area whose 

decorum is also compromised by the fact that now many abandoned houses have become receptacle of material 

that could compromise the healthiness of the environment; 

 

NOTED THAT by the City Council Resolution No. 9 of No. 9 of 29th March 2019 have been approved: 

- the “Guidelines for the regulation of the project for the recovery and enhancement of the historical center 

and its districts and all the real estate of the Municipality of Cantiano - CASE A 1 EURO”; 

- the “Expression of interest in the sale, even at a symbolic price, of owned properties located in the 

historical center and its districts and all the real estate of the Municipality of Cantiano"; 

- the “Expression of interest in the purchase even at a symbolic price of owned properties located in the 

historical  center and its districts and all the real estate of the Municipality of Cantiano"; 

 

GIVEN THAT the sale of the property is carried out in block (in Italian: “a corpo”), in the state of fact and 

law in which it is located, with all therelated dependencies, accessions, ancillary property and active and passive 

rights (in Italian: “servitù”) of any species, as self-certified by the owners; 

 

GIVEN THAT the private buildings forming part of the "CASE A 1 EURO" project, are made available by 

the owners belonging to the initiative through the subscription of the above mentioned dedicate form; 

 

HAVING REGARD to the No. 2 expressions of interest in the sale, according to Protocol dated 09-08-2021 

to No. 5409 and No. 5411, through which the owners of the property located in CANTIANO (PU), via Monte 

Catria No. 1, and distinguished from the Land Registry to Sheet 38 Particle 259 Sub. 1-2-3 and Particle 230 

Sub. 4 made the building available to the Municipal Administration for its alienation, in the framework of the 

“Cantiano - Case a 1 euro” project; 

 

HAVING REGARD TO the notice scheme drawn up by the undersigned Department Manager, which 

provides for a procedure for the drafting of a ranking aimed at the alienation of the privately owned property, 

pursuant to point 4.5 of the “Guidelines for the regulation of the project for the recovery and enhancement of the 

historical center and its districts and all the real estate of the Municipality of Cantiano - CASE A 1 EURO”, 

approved by the City Council Resolution No. 9 of 29th March 2019; 

 

HAVING REGARD TO the determination No. 239 of 26th August 2022 by which this notice has been 

approved; 
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NOTIFIES THAT: 

 

the Municipal Administration of Cantiano (PU) decided to carry out a procedure for the drafting of a ranking for 

the alienation of the following privately owned property: 

 

part building located in the center of Cantiano, in Via Monte Catria No. 1, and distincted by the Land Register 

on Sheet 38 Particle 259 Sub. 1-2-3 and Particle 230 Sub. 4 (identification “Casa a 1 euro” code: 106B636 

"Casa Catria"). 

 

 

1. DESCRIPTION OF THE PROPERTY 

The property subject to disposal is described in sheet n. 106B636 attached to this tender notice e available on 

the Municipality official website and/or at the Municipal Technical Office (Piazza Luceoli n. 3 - Cantiano). 

 

 

2. AUCTION STARTING PRICE 

The auction starting price is Euro 1,00 (one). 

 

 

3. METHOD OF PARTICIPATION  

For participation in the procedure, the interested parties must send to the Protocol Office of the Municipality of 

Cantiano, located in Piazza Luceoli n. 3 - 61044 Cantiano (PU), within Monday 3rd October 2022 (thirtieth 

day from the publication on the online register), under penalty of exclusion, a closed envelope bearing the 

indication of the sender with the wording:  

 

Contains manifestation of interest in the purchase of the property CASE A 1 EURO 

code 106B636 " Casa Catria" 

 

The aforesaid term is peremptory and therefore packages received after the said term will not be taken into 

consideration, even if sent by registered letter with return receipt within the expiry date. 

 

Inside the envelope must be contained the manifestation of interest in the purchase of the property in question, 

according to the scheme of "Attachment B", attached to this notice. The form must be completed in its entirety 

and accompanied by the attachments requested in the application form and which results to be the following: 

a) brief technical-explanatory report of the recovery proposal that the proposer intends to implement, 

indicating the type of intervention in relation to the priorities defined by the Municipal administration: 

the intended use of the recovered building and the building work necessary; 

b) unauthenticated copy of the declarant's identity document; 

c) certification / report relating to the inspection of the building, if done. 

 

The visit of the property is not mandatory and, if requested, it must be agreed with the Municipal Technical 

Office, with a prior appointment to be fixed in due time. 

 

 

4. CRITERIA FOR FORMULATING THE RANKING 

The ranking is formulated whit the method of technical-economic offers, such as indicated in the "Guidelines", 

based on the following scores: 
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TECHNICAL AND ECONOMIC OFFER 

CRITERIA SCORING 

a) Commitment for the conclusion of the 

work, from the issue of the permit 

within n. 6 months 3 

within n. 1 year 2 

within n. 2 years 1 

within n. 3 years 0 

b) Destination of the real estate 

First house 5 

Receptive, commercial, artisan 3 

Second house 1 

c) Use of local workers  

(design-execution) 

YES 5 

NO 0 

d) Real estate inspection  
YES 2 

NO 0 

e) Improved offer compared to the starting 

price of € 1 

€ ______________________________ 

(in numbers) 

 

€ ______________________________ 

(in letters) 

maximum 15 

(*) 

 

(*) Regarding the economic criterion, the tender offer will be assessed on the basis of an amount of € 1; to the 

most convenient offer, the maximum score set at 15 points will be assigned, while for the other competitors the 

score will be assigned by applying the following algorithm: 

 

SCORE = 15 x Y  where Y =  
��������  �����

	
������ �����
 

 

In the case of an equivalent score, the property is assigned based on the chronological order of acquisition of the 

expression of interest to the Entity Protocol. 

The property will be assigned to the applicant who made the best offer (highest score). 

 

 

5. EVALUATION PROCEDURE  

The procedure chosen for the evaluation is that provided with a secret offer based on the technical-economic 

criteria set out in the "Guidelines". A commission appointed for this purpose will proceed with the evaluation, 

whose work will be completed by 31th October 2022. 

 

 

6. OBLIGATIONS OF THE AWARD  

The first subject in the ranking must, no later than n. 2 (two) months from the approval of the deeds, finalizes 

the signing of the sale contract with the seller and set up a surety policy banking or insurance in favor of the 

Cantiano’s Municipality for an amount of € 4.000,00 (four thousand), valid for 4 years and 6 months (four years 

and six months), renewable upon request by the Municipality at the time of concessions of any extensions. 
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The identified subject also has the following obligations: 

- prepare and file with the competent Municipality Office the project for the 

renovation, restoration, conservative restoration and/or restructuring and redevelopment of the acquired 

building, in compliance with the current regulations of the time and according to the chosen destination, no 

later than n. 6 (six) months from the signing of the sales contract with the seller, unless duly justified 

extensions and authorized by the Municipality; 

- start the work no later than n. 12 (twelve) months from the issuance of the building permit, or equivalent act 

according to the law, and complete them by the deadline of n. 4 (four) years from the date of contract 

stipulation, unless extensions duly justified and authorized by the Municipality. 

 

In the event of failure to sign the purchase contract within the assigned term, the Municipal Administration will 

proceed with the scrolling of the ranking and, in the absence, of a new publication. 

In the event of non-fulfillment by the purchaser or non-compliance with the commitments assumed and 

declared, the Municipal Administration will provide for the deposit with a banking or insurance policy of 

guarantee. 

 

All the costs for the stipulation, registration, transcription of the deed of sale and whatever else is necessary for 

the stipulation of the deed of sale, will be the sole responsibility of the buyer. 

The buyer is also required to reimburse the seller for the expenses incurred during this period availability of the 

asset to the Municipality (taxes and fees, both local and state). 

 

 

7. FURTHER INFORMATION 

For the matters not covered in this notice, reference is made to the provisions of administrative measures issued 

in this regard by the Entity and the legal provisions in force on the subject. 

 

This notice has been published in full, together with the technical sheets and the manifestation of interest in the 

purchase (Attachment B), to the online Praetorian Register of the Municipality and in the web site  

(www.comune.cantiano.pu.it) in the section “Servizi online” – “Amministrazione Trasparente" - "Bandi e gare", 

and in the section "Vivere Cantiano" - "CASE A 1 EURO". 

Information for this notice can be obtained with the Municipal Technical Office in Cantiano (PU), Piazza 

Luceoli n. 3, during the following hours: Tuesday from 9.00 to 13.00 and Friday from 15.00 to 18.00;              

+39 0721 789925 or e-mail case1euro@comune.cantiano.pu.it. 

 

This tender notice has been written and published officially in Italian. 

 

 

8. ATTACHMENTS  

The following sections are attached to this announcement: 

1. the technical sheet of the property subject to disposal; 

2. the expression of interest in the purchase of the property.  

 

 



 

 

 
C O M U N E  D I  C A N T I A N O 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

CASE A 1 EURO 
E-mail case1euro@comune.cantiano.pu.it 

Cod. 106B636 
“Casa Catria” 

Location Via Monte Catria n. 1 Cantiano 

PRG Zone Zone A Historical interest A1 Historical centre of the municipal capital 

Cadastral 

Identification 

Sheet Parcel Sub. Category Class Consistency Rent 

38 259 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

C/1 

A/4 

A/4 

A/4 

 

 

 

 

13 sqm 

1,0 rooms 

3,5 rooms 

6,5 rooms 

Euro 123,54 

Euro   29,95 

Euro   88,57 

Euro 194,70 

Calastra Area 250 sqm      

Number of floors 3 (ground-roof) 

Maps 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Google Maps 

  
Layout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: CAD restirution 

of the union plans 

“catastali”  

Photographic survey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Description 

 

 

 

 

 

Part of building located in via Monte Catria n. 1, near the central square if the historic center, developed 

on 3 levels for a total gross area of about 270 square meters. The ground floor intended for ancillary 

rooms and consist of 4 rooms for a total of about 100 square meters; the first floor intended for 

habitation and consist of 5 rooms for a total of about 70 square meters; the second floor is also intended 

for habitation and consists of 7 rooms for a total of about 100 square meters. The property is completed 

by a small garden of about 25 square meters 

Current status It requires extraordinary maintenance intervention, including interventions on load-bearing structures 

(especially the roof). The are some slight differences from the Cadastre (in Italian “Catasto”), made 

before 1967, there is therefore a need for a cadastral change (in Italian “variazione catastale”). 

 

ANNEX No. 3.1 TO THE NOTICE



 

 
C O M U N E  D I  C A N T I A N O 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

CASE A 1 EURO Cod. 106B636 
“Casa Catria” 

Indoor photographic 

survey 

 

GROUND FLOOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
     Entrance hall whit stairs                  Tavern hallway                                    “Bottega” 

 

          
    Tavern                                                   Bathroom tavern                               Garden 

 

          
     Woodshed                                           Woodshed hallway                           Garden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIRST FLOOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECOND FLOOR 

 

 

 

 

        
     Stairs                                                   Room 2                                               Room 2 (kitchen) 

 

        
     Room 3 (kitchen)                              Room 4                                                Room 5 

 

 

 

 

 

 

        
     Stairs                                                   Room 2 (kitchen)                              Room 3 

 

        
     Room 4                                               Room 6                                               Room 7 
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C O M U N E  D I  C A N T I A N O 

Provincia di Pesaro e Urbino 
_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ _____________ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ ________________ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ ______________ ______ _______ _______ __ 

 

Tel. 0721 789911 - Fax 0721 789106 

e-mail: comune.cantiano@provincia.ps.it - pec: comune.cantiano@emarche.it 

sito: www.comune.cantiano.pu.it 

 
MANIFESTATION OF INTEREST IN THE PURCHASE AT A SYMBOLIC PRICE OF 

BUILDINGS AND OF ALL THE REAL ESTATE LOCATED IN THE HISTORIC CENTER 

AND DISTRICTS OF THE MUNICIPALITY OF CANTIANO 

(Declaration in sostitution of an act of notoriety according to article 47 of Presidential Decree no. 445/2000 and smi) 

 

ATTACHED FILE B 

AL COMUNE DI CANTIANO 

The undersigned  

born in  on  

Fiscal Code  

residency  
postal 

code 
 

address  n.  

contacts tel. mail 

 

According to the note published by the Municipal Administration of Cantiano (PU) concerning the 

"CANTIANO - CASE A 1 EURO" initiative, by which the Municipality intends to pursue the objective of 

urban-building recovery and redevelopment as well as the housing revitalization in the historical center 

and the districst of Cantiano (PU); 

Considering that  this public initiative is fully supported by the writer, it appears worthy and for these 

reasons, it is the intention of the undersigned to actively sustain it, showing the interest in the purchase 

of a property to be used for the purposes  listed by the Guidelines approved by resolution of the City 

Council n° 9 of 29/03/2019; 

Aware of the penal sanctions, in the case of untruthful statements and the creation or use of false 

documents, referred to the art. 76 of the D.P.R. 445 of December 28, 2000; 

 

ANNEX No. 3.2 TO THE NOTICE
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DECLARES 

A) to express its will to join the public initiative called "CANTIANO - CASE A 1 EURO" approved by the 

Municipality of Cantiano (PU) with resolution of the City Council n° 9 of 29/03/2019 and with the aim of 

urban-building recovery and redevelopment as well as housing revitalization in particular, in the 

historic center and the districts of Cantiano (PU)  

B) to be in possession of the qualifications required to be able to contract legitimately with the public 

administration, as (indicate the item of interest) 

� PHYSICAL PERSON; 

� Legal Representative of the following LEGAL SUBJECT named: 

____________________________________________________________________________________ 

with Registered Office located in _________________________________________________________ 

in Via/Piazza (adress) __________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA ___________________________________________________________________________. 

With this declaration, compiled by the Legal Representative, the same declares that, the eventual 

shareholders having the administration of the juridical subject, are in possession of the requisites for 

being able to contract legitimately with the public administration; 

C) to express the will to acquire the property, marked with the code n. 

________________________________________________________________ of the "CASE A 1 EURO" 

and that, adhering to the request of the private owner, I undertake and oblige myself to support and / 

or refund the expenses incurred in the period of  the availability of the asset to the Municipality (taxes 

and fees, local and state), as well as the expenses, none excluded, in any case connected to the regular 

passage of ownership of the property (notaries, tax, transfer, succession, even late, any building 

amnesties, etc.)  

D) to undertake the finalize of the signing of the purchase and sale agreement with the private seller, 

as well as set up the guarantee policy as per letter G) below, within no. 2 (two) months from the 

approval of the assignment deeds, by the Municipality, unless the extensions duly justified and 

authorized by the Municipality, under penalty of forfeiture;  

E) to undertake the preparation and the deposit in the Office of the Municipality of the project for the 

restructuring, restoration, restoration and/or renovation and redevelopment of the property acquired, 

according to the existing regulations  at the time and according to the chosen destination, within and no 

more than n. 6 (six) months from the signing of the sales contract with the seller, unless the extensions 

duly justified and authorized by the Municipality; 

F) to undertake the start the works no later than n. 12 (twelve) months from the issue of the building 

permit, or equivalent act according to the law, and the conclusion by and no later than the deadline of 

n. 4 (four) years from the date of stipulation of the contract, unless the extensions duly justified and 

authorized by the Municipality; 
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G) to undertake the stipulation of a specific surety policy, within the terms referred in the letter D) in 

favor of the Municipality of Cantiano in the amount of € 4.000,00 valid for n. 4 (four) years and six 

months, and renewable at the request of the Municipality at the time of granting of any extensions, to 

guarantee the effective compliance with the obligations referred in the previous letters E) and F). This 

guarantee must expressly provide for the waiver of the benefit of the prior enforcement of the principal 

debtor, the waiver of the exception pursuant to Article 1957, paragraph 2, of the Civil Code, as well as 

the operation of the guarantee within fifteen days, upon simple written request of the Municipality.  

In the event of non-fulfillment by the purchaser or non-compliance with the commitments assumed and 

declared, the Municipality will proceed to forfeit the deposit. 

H) to be aware of the fact that the Municipality of Cantiano, as part of the initiative, plays the role of 

principal bearer of the public interests described in point n. 1) and guarantor of compliance of the 

clauses provided by the Guidelines to protect the interests involved. 

I) to be also informed, according to and for the purposes of the D.Lgs. n. 196/2003, that the personal 

data collected will be processed, even with IT tools, exclusively in the context of the procedure for 

which this declaration is made; 

L) that in order to allow the Municipality of Cantiano to draw up a special ranking for the assignment 

of the building, based on the provisions of point n. 4) of the Guidelines, the following offer will be 

produced indicating its manifestation of intention and commitment in this regard (for criteria a), b), c), 

d) sign with a cross the column “OFFERING”, according to the criterion e) and indicate the improvement 

of the offer both in numbers and letters): 

TECHNICAL AND ECONOMIC OFFER 

CRITERION OFFERING 
BY MUNICIPAL 

OFFICE 

a) Commitment for the conclusion 

of the work, from the issue of the 

permit 

within n. 6 months  

 

within n. 1 year  

within n. 2 years  

within n. 3 years  

b) Destination of the real estate 

First house  

 Receptive, commercial, artisan  

Second house  

c) Use of local workers  

(design-execution) 

YES  

 

NO  

d) Real estate inspection (*) 

YES  

 

NO  
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e) Improved offer compared to the 

starting price of € 1 

€ _______________________________________ 

(in numbers) 

 

€ _______________________________________ 

(in letters) 

 

 

(*) Regarding the attribution of the score related to "Real estate inspection" it is specified that a 

specific certification must be attached to the present request, signed by the owner of the property to 

be purchased or by a delegate of the Municipality of Cantiano. 

 

 

________________, ____________ 

(place, date) 

The Declarant 

_______________________ 

 

 

 

 

 

Please attach:  

a) A brief technical-explanatory report of the recovery proposal that the proposer intends to 

implement, indicating the type of intervention in relation to the priorities defined by the municipal 

administration, namely: the intended use of the recovered building and the building intervention 

necessary for the definition of the work; 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

b) unauthenticated copy of the declarant's identity document (mandatory); 

c) any certification/report relating to the inspection of the building. 

 


