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AVVISO 

DI VENDITA DELL’IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI TORINO, DI PROPRIETA’ DELLA CASSA 

ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI 

 

Premessa 

La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (di seguito 

anche “Cassa Geometri”) avvia un’indagine finalizzata a ricevere proposte di acquisto 

dell’immobile, sito nel Comune di Torino (TO), Via Paolo Sacchi 20/Corso Stati Uniti, 1. 

È consentito a chiunque abbia interesse di presentare la propria proposta di acquisto in 

conformità a quanto previsto dal presente avviso. 

 

Caratteristiche dell’immobile 

Le caratteristiche dell’immobile sono indicate nell’allegata scheda descrittiva (All. A).  

L’immobile sarà venduto a corpo e non a misura, come “visto e piaciuto”, nello stato di fatto 

e di diritto esistente e quale risultante dalla relazione tecnico-catastale ed urbanistica messa 

a disposizione degli interessati, con le relative accessioni, pertinenze, diritti e obblighi 

derivanti anche dai contratti di locazione eventualmente in essere, oneri, canoni, vincoli, 

servitù attive e passive esistenti e/o imposti dalle vigenti leggi, ivi compresa l’eventuale 

mancanza della documentazione e dei requisiti relativi alla conformità degli impianti di cui al 

decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37. 

La Cassa Geometri non presta, in ogni caso, garanzia in ordine alla conformità degli impianti 

alla normativa vigente in materia di sicurezza; ogni eventuale inerente onere di 

adeguamento sarà dunque a carico della parte acquirente. La planimetria e la rendita 

catastale pubblicate nell’avviso di vendita non costituiscono presupposto contrattuale 

essendo suscettibile di variazione. 
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Requisiti e modalità di partecipazione 

I soggetti interessati all’acquisto dell’immobile devono inviare la propria proposta irrevocabile 

utilizzando in via esclusiva ed inderogabile, il modulo allegato B (All. B), da compilarsi in ogni sua parte 

e da recapitarsi in originale presso la sede della Cassa entro le ore 13.00 del 10 settembre 2021.  

Le proposte potranno essere spedite per posta o corriere al seguente indirizzo: 

Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti 

Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4 

00196 Roma 

O consegnate a mano dalle ore 9:00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì all’Ufficio Protocollo della Cassa 

Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (ad eccezione della settimana dal 

16 agosto 2021 al 22 agosto 2021 in cui la Cassa sarà chiusa per il periodo feriale). 

Le proposte devono essere contenute in un plico chiuso e controfirmato dal proponente su almeno uno 

dei lembi di chiusura della busta, con la dicitura “proposta di acquisto per l’immobile sito in Torino (TO), 

Via Paolo Sacchi 20/Corso Stati Uniti, 1”. Per il recapito del plico fa fede esclusivamente la registrazione 

al protocollo della Cassa eseguita dal personale incaricato della ricezione della posta. 

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Gestione del Patrimonio dal lunedì al venerdì al numero: 

0632686280 

Oppure via email ai seguenti indirizzi: 

email: patrimonioimmobiliare@cassageometri.it; 

pec: cipagimmobiliare@geopec.it  

 

Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet istituzionale, all’indirizzo www.cassageometri.it, e 

sui quotidiani: Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, La Stampa - Ed. Torino, Corriere della Sera - Ed. Torino, La 

Repubblica - Ed. Torino, Il quotidiano immobiliare. 
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La proposta di acquisto, sottoscritta, nel caso di persona giuridica, dal rappresentante legale della 

Società interessata o da un procuratore munito di poteri di firma con indicazione e allegazione di copia 

della procura, dovrà contenere tutte le informazioni richieste dal modulo All. A a pena di esclusione 

dalla procedura di alienazione. 

  

In ogni caso, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 133/2013 così come modificato dalla Legge di conversione n. 

5 del 29/01/2014, è vietata la vendita di immobili “a società la cui struttura non consente 

l’identificazione delle persone fisiche e delle società che ne detengono la proprietà o il controllo. 

L’utilizzo di società anonime, aventi sede all’estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente 

comma è vietato e costituisce causa di nullità dell’atto di trasferimento”. 

 

A titolo di cauzione i partecipanti devono inserire nel plico contenente la proposta un assegno circolare 

non trasferibile pari al 10% del prezzo proposto, intestato alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza 

dei Geometri Liberi Professionisti. In caso di accettazione della proposta, la cauzione viene imputata in 

conto prezzo al momento della stipula del rogito di compravendita. In caso di rifiuto dell’acquisto da 

parte del proponente, la cauzione versata è trattenuta a titolo di penale dalla Cassa. Le cauzioni versate 

per proposte non accettate sono invece restituite agli interessati. 

 

Il prezzo di acquisto, dedotta la cauzione già versata, deve essere corrisposto in un’unica soluzione 

all’atto della stipula del contratto di compravendita, mediante assegno/i circolare/i non trasferibile/i 

intestato/i alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti. Il contratto 

di compravendita è stipulato innanzi al notaio designato dall’acquirente, entro il termine di sessanta 

giorni di calendario dalla ricezione da parte del proponente della comunicazione di accettazione della 

Cassa. È in facoltà della Cassa stabilire un termine più lungo allorquando sia ancora pendente 

l’eventuale procedura volta alla regolarizzazione edilizio-catastale dell’unità oggetto della proposta, 

ovvero quando il promissario acquirente dichiari di voler accedere ad un finanziamento o accendere un 

mutuo. In caso di mancata stipula del contratto di compravendita entro il termine prefissato, per fatto 
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o colpa imputabile al proponente, quest’ultimo si intende decaduto e la Cassa ha diritto di incamerare 

la cauzione a titolo di penale. 

 

Disposizioni procedurali 

 

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle proposte di acquisto non comportano per la 

Cassa Geometri alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati né danno diritto a 

ricevere prestazioni da parte della Cassa a qualsiasi titolo, compreso il pagamento di commissioni di 

mediazione ed eventuali oneri di consulenza. 

La Cassa Geometri si riserva espressamente la facoltà di revocare la presente procedura o di 

sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza 

motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in 

capo ai soggetti interessati diritti ad alcun risarcimento e/o rimborso spese. 

 

Roma, lì 24 luglio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


