
CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL’ACQUISTO DI IMMOBILE UBICATO IN COMO – VIA DANTE N. 16 

 
La Camera di Commercio di Como-Lecco in esecuzione della deliberazione della Giunta camerale 
della Camera di Commercio di Como n. 84 del 6 luglio 2016, intende procedere alla vendita di un 
immobile di proprietà sito in Como.  
 
Descrizione e consistenza 
 
L’immobile, situato in Como - Via Dante n. 16, è censito al Catasto Urbano del Comune di Como, 
sezione BOR, foglio 6, particella 1080, subalterno 708, categoria C/3, rendita 1.195,96 euro, 
classe energetica “E” (Attestazione di prestazione energetica degli edifici n. 1307500164016). 
L’immobile, posto al piano seminterrato, è inserito in un fabbricato costituito da quattro piani di cui 
tre fuori terra e uno seminterrato aventi usi diversi. L’edificio è ubicato nelle immediate vicinanze 
del centro storico del Comune di Como e la zona è ben dotata di servizi di trasporto pubblico e 
terziario. 
L’immobile, edificato negli anni ’20 del secolo scorso e ristrutturato nel 1975, è costituito da 
laboratorio e uffici con annessi magazzini, disimpegni e servizio igienico in buone condizioni di 
manutenzione aventi le seguenti caratteristiche: 

- pavimentazione dei locali rivolti alla Via Dante in pvc a bolli, ceramica per il bagno e pietra 
per i rimanenti locali; 

- rivestimenti del bagno in piastrelle di ceramica; 
- pareti intonacate al civile tinteggiate; 
- serramenti esterni in legno con singolo vetro in mediocre stato conservativo per i locali 

destinati a laboratorio, da sostituire per i rimanenti; 
- serramenti in ferro e vetro singolo per i locali magazzino, bagno e parzialmente per il locale 

ad uso ufficio posto in angolo; 
- ingresso dal cortile al laboratorio con serramento in ferro  e vetro singolo; 
- inferriate esterne in ferro; 
- tapparelle su alcune finestre in materia plastica in discreto stato conservativo; 
- impianto di riscaldamento con caldaia a gas condominiale sostituita nell’anno 2015, 

radiatori in ghisa risalenti al tempo della ristrutturazione muniti di contabilizzatori per la 
suddivisione delle spese; 

- impianto elettrico sottotraccia realizzato nell’anno 2003 con relativa dichiarazione di 
conformità; 

- in tutti i locali, ad eccezione del disimpegno e del bagno, è presente l’impianto di 
rilevazione fumi. 

L’immobile ha annesso un posto auto all’interno del cortile concesso in diritto esclusivo e 
perpetuo. 
 

CONSISTENZA SUPERFICI 
 

Destinazione Valore reale 
Ufficio verso Via Dante 39.90 
Ufficio in angolo 53.00 
Magazzino centrale 39.44 
Magazzino in angolo 35.97 
Ripostiglio con altezza 1,20 m 10.37 
Disimpegno 11.67 
Bagno 9.18 
Laboratorio 126.00 
TOTALE 325.53 

 



La completa descrizione e consistenza dell’immobile posto in vendita è riportata nella relazione 
peritale di stima che si conserva in atti presso l’U.O. Provveditorato, contratti e sistemi informatici 
accessibile a chiunque ne sia interessato, previo appuntamento telefonico (Stefania Vita - tel. 
031/256367). 
 
 
Condizioni di vendita 
 
L’immobile sopra descritto è venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui 
attualmente si trova con tutti i diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, tanto apparenti quanto 
non apparenti, pertinenze e accessioni manifeste e non manifeste e con tutti i pesi che vi fossero 
inerenti. 
 
 
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
 
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata utilizzando il modulo appositamente 
predisposto e dovrà pervenire alla Camera di Commercio di Como-Lecco a mezzo pec 
(cciaa@pec.comolecco.camcom.it), posta o consegna a mano presso la sede di  
Via Parini n. 16 – Como – U.O. Provveditorato, contratti e sistemi informatici, entro il 30 dicembre 
2021 (in caso di consegna a mano, la stessa dovrà essere effettuata entro le ore 12.00). 
 
Ulteriori disposizioni  
 
Nel caso in cui alla manifestazione d’interesse dovesse seguire una procedura negoziale con esito 
positivo, l’acquirente dovrà provvedere al versamento di un deposito cauzionale pari al 20% del 
prezzo pattuito. 
Il deposito cauzionale versato, sarà conguagliato con il saldo del pagamento. 
Il pagamento del prezzo dovrà avvenire in un’unica soluzione al momento della stipula dell’atto di 
cessione dell’immobile. 
Tutte le spese connesse alla compravendita, nonché imposte e tasse vigenti al momento della 
sottoscrizione dell’atto, che verrà stipulato nella forma di atto pubblico presso notaio scelto 
dall’Ente, faranno capo all’acquirente. 
 
Il presente avviso e la ricezione di manifestazioni di interesse non comportano alcun obbligo della 
Camera di Commercio di Como-Lecco nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, 
alcun diritto di qualsivoglia prestazione da parte della Camera di Commercio di Como-Lecco. Le 
manifestazioni di interesse non saranno comunque impegnative e non comportano obblighi 
all’acquisto da parte dei soggetti interessati. 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’U.O. Provveditorato, contratti e 
sistemi informatici della Camera di Commercio di Como-Lecco (tel. 031/256367). 
 
Informativa ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003. 
 
Le informazioni raccolte e i dati personali forniti direttamente formeranno oggetto di trattamento e 
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti le attività contrattuali e tutti gli adempimenti 
connessi. 
Con la presentazione del modulo di manifestazione di interesse, si intende espresso il consenso al 
trattamento dei dati di cui precede. 
 
 
Como, 30 giugno 2021 
 
                             Il Dirigente 

f.to Stefano Robiati 


