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Pubblicato sul sito web in data: 17/10/2017 

 
 

Roma,  17/10/2017 
              Prot. n. DLA917101 

 
 

Invito ad offrire per l’acquisto delle unità immobiliari di proprietà di ACI Informatica S.p.A 
               

Risposte a ulteriori chiarimenti 
 

 

Domanda n. 2 
 

Rendendosi necessario un sopralluogo da parte di un perito incaricato dalla parte offerente, si chiede in via 
anticipata la visione di questa lista di documenti: 
 

- Tutti i titoli abilitativi edilizi completi di elaborati grafici (dalla costruzione allo stato attuale) es. 
licenze, nulla osta, concessioni in sanatoria e permessi di costruire, DIA, condoni ecc.. 

- Certificato di agibilità o domanda protocollata 
- Pratica catastale completa: visure, planimetrie ecc.. 
- Dichiarazione di conformità degli impianti esistenti 
- Certificato di prevenzione incendi (eventuale) 
- Attestato di prestazione energetica  

 
Risposta 
 
La Documentazione richiesta è disponibile sul sito web di ACI Informatica www.informatica.aci.it. Nello 
specifico, è pubblicata la seguente documentazione: 

1. Aggiornamento Catastale completo delle planimetrie 
2. Visura storica dell'immobile 
3. Licenza di occupazione rilasciata dal Sindaco di Torino prot. 1955 n. 23 
4. Dichiarazione di conformità impianto 
5. Attestato di prestazione energetica (APE) 

L’immobile non è soggetto al rilascio del certificato di prevenzione incendi. 

Domanda n. 3 
 
Si ha bisogno di alcune informazioni inerenti alla vendita dell'immobile di via San Francesco da Paola n 22- 
Torino: 

- è possibile avere uno storico di spese annue condominiali e di riscaldamento? 
- è possibile avere il regolamento di condominio per escludere vincoli al cambio destinazione uso 

dell'alloggio ? 
- esiste un termine  tra l'accettazione dell'offerta e il rogito dal notaio? 
- il trasferimento dell'immobile può essere a favore di entrambi i coniugi se l'offerta é sottoscritta da un 

solo coniuge? 
- in caso di accettazione della nostra offerta sarebbe possibile richiedervi  di effettuare il cambio 

destinazione uso dell'appartamento (a nostre spese) prima del rogito, per poter usufruire delle 
agevolazioni prima casa ? 
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Risposta 
 

- In merito alle spese condominiali si riporta di seguito il consuntivo relativo agli ultimi 3 anni: 
 

- Consuntivo dei costi degli ultimi 3 anni suddivisi tra gestione ordinaria, riscaldamento e gestione 
straordinaria. 
 
 

CONSUNTIVO CONDOMINIO VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 22 - TORINO 

Periodo 
Costi 

Gestione 
Ordinaria (€) 

Costi 
Riscaldamento 

(€) 

Costi 
Gestione 

Straordinaria 
(€) 

Totale Costi 
(€) 

Dal 1/10/2014 al 
30/09/2015 

3.336,14 1.396,74 2.404,33 7.137,21 

Dal 1/10/2015 al 
30/09/2016 

3.298,70 1.167,85 248,60 4.715,15 

Dal 1/10/2016 al 
30/09/2017 

3.547,30 1.404,35 0,00 4.951,65 

 
 

- Il regolamento di condominio è pubblicato sul sito web unitamente agli atti della procedura. 
- No, non è fissato. Al più tardi il rogito notarile verrà redatto entro 60 giorni dalla comunicazione della 

graduatoria. 
- Si, in presenza del regime di comunione legale tra i coniugi. 
- No, non è possibile. 

Posticipo data di Presentazione Offerta 
 
Si comunica che la data di presentazione della offerta fissata per il giorno 31 ottobre 2017 ore 12,00, è 
posticipata al giorno 15 novembre 2017 ore 12,00, previsto come termine ultimo, pena l’irricevibilità del 
plico. 
 
In relazione alla modifica del termine perentorio di presentazione dell’offerta, si stabilisce che: 
 

- è possibile fare il sopralluogo dei locali previo appuntamento da richiedere entro il giorno 27 ottobre 
2017, anziché entro il termine inizialmente stabilito del 18 ottobre 2017, secondo le modalità 
individuate nell’invito ad offrire; 

- il termine ultimo per tutte le richieste di informazioni è fissato per il giorno 31 ottobre 2017, anziché 
per il giorno inizialmente stabilito del 20 ottobre 2017. 

 
Resta fermo tutto il resto. 
 
 

   Il Responsabile del Procedimento 
 

       Domenico Murgolo 
 
 
 
 
 


