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REPERTORIO N. 63.057  

RACCOLTA N. 31.534    

VERBALE DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE  DI IMMOBILE IN PIE-

NA PROPRIETA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AR-

TIGIANATO DI BOLOGNA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemila venti il giorno tre del mese di novembre alle ore  9,40 (nove 

e quaranta) 

03/11/2020 

In Bologna, nella sede camerale di Palazzo Mercanzia, Piazza Mercanzia 

n.4. 

 Innanzi a me   dott. RITA MERONE, Notaio residente in Bologna,  con studio 

in Via del Monte n.8, iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, ed in presenza 

delle Signore:  

- CAVALLO CAROLINA, nata Taranto il 25 giugno 1990 e residente a Pavul-

lo nel Frignano (MO) Via Po n. 40;  

- AMBROGIO BEATRICE, nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 18 marzo 1995 

ed ivi residente in Via Annà n. 178;  

intervenute quali testimoni a me noti ed idonei, aventi i requisiti di legge, co-

me confermano,  

E’ PRESENTE: 

- BARALDI dott. FRANCO, nato a Bologna il 29 dicembre 1968 domiciliato 

per la carica in Bologna, Piazza della Mercanzia n. 4, che interviene al pre-

sente atto non in proprio ma in nome, per conto e quindi in rappresentanza 

dell’Ente Pubblico “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di Bologna” (o anche “Camera dell’Economia”), con sede in Bologna, Piazza 

della Mercanzia n. 4, Codice Fiscale 80013970373, P.IVA 03030620375, nel-

la sua qualità di Dirigente, nominato dalla Giunta Camerale in data 22 ottobre 

2013, con verbale n. 14. 

Il medesimo, Il medesimo della cui identità personale io notaio sono certo, 

nella suddetta qualità, mi richiede di redigere il presente verbale al quale è  

PREMESSO CHE 

 - la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna” 

con sede in Bologna, Piazza Mercanzia n.4, in esecuzione della deliberazio-

ne di Giunta n. 142 del 15 settembre 2020 ha indetto un’asta pubblica per la 

vendita  del seguente bene immobile di sua proprietà,  nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova, posto nel Comune di  Bologna, in Via S. Stefano n.1, in 

fabbricato di interesse storico, denominato Palazzo della  Mercanzia e Pa-

lazzo Sampieri, vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004 e precisamente: 

- immobile  posto al terzo e ultimo piano di  catastale di circa mq 139 con ter-

razza panoramica. 

ATTUALE SITUAZIONE CATASTALE NEL CATASTO FABBRICATI DEL 

COMUNE DI BOLOGNA:  

Foglio 189  Particella 369  sub. 4, Via Santo Stefano n.1, Piano 1-2 e 3, z.c. 

1,  Cat. A/10, Classe 5 Cons. vani 6,5 Superficie catastale mq.139,  rendita 

Euro 4.229,78 , come risulta dalla denuncia di variazione protocollo n. 

BO003213 dell'8 aprile 2020;  

- a tal fine l’ Ente Pubblico “Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Bologna”, con sede in Bologna, ha formulato e pubblicizzato 

avviso di asta pubblica, per la data odierna, per la vendita del suddetto bene 
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immobile con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo 

posto a base di asta; 

- il prezzo a base d’asta è stato fissato nella somma di Euro 351.868,00   

(trecentocinquantunomila ottocentosessantotto virgola zero zero);  

- la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna si è 

riservata di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di 

una sola offerta valida; 

- il termine ultimo per far pervenire le offerte presso la Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna – Ufficio Tecnico, Piazza Mer-

canzia 4 - era entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  venerdì 30 ottobre 

2020, a pena di esclusione; 

TANTO PREMESSO 

Il dott. BARALDI FRANCO, assistito da me notaio, presenti testimoni, 

DA’ ATTO DI QUANTO SEGUE: 

Richiamato l’avviso di asta pubblica, alla data del 30 ottobre 2020 alle ore 

12:00, data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, sono 

state  presentate presso la sede della Camera di Commercio Industria Arti-

gianato  e Agricoltura di Bologna – Ufficio Tecnio/Provveditorato, Piazza 

Mercanzia 4, Bologna ,sei domande di partecipazione all’asta in busta chiusa  

contenenti offerte irrevocabili di acquisto - relative alla vendita congiunta dei 

suindicati beni immobili siti nel Comune di  Bologna, in Via S. Stefano n. 1 – 

e precisamente: 

1) PRIMO PLICO: 

Il plico è pervenuto all’Ufficio Protocollo in data .23 ottobre 2020.con apposi-

zione del protocollo n. 84848 presentato da BRIGHENTI BARBARA. 

Il  dott. FRANCO BARALDI rileva che: 

- Il plico è chiuso e sigillato, controfirmato sul lembo di chiusura in modo tale 

da impedirne l’apertura senza alterazione; detto plico reca all’esterno 

l’indicazione del mittente e del destinatario la dicitura “ASTA PUBBLICA PER 

ALIENAZIONE IMMOBILE DI BOLOGNA DI PROPRIETA’ DELLA CAMERA 

DI COMMERCIO DI BOLOGNA – non aprire”. 

Procedendo all’apertura di tale plico si rileva altresì che lo stesso, in confor-

mità  a quanto indicato nel bando, contiene al suo interno due buste separa-

te, sigillate e controfirmate sul lembo di chiusura dal mittente- offerente,  in 

modo tale da impedirne l’apertura senza alterazioni; 

la Busta A riporta la dicitura: 

“Documentazione Amministrativa”  

la Busta B riporta la dicitura: 

“Offerta Economica” 

Nella Busta A, sempre in conformità al bando, sono contenuti i seguenti do-

cumenti: 

1) Domanda di partecipazione all’asta e fotocopia dei documenti di iden-

tità di BARBARA BRIGHENTI offerente; 

2) Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., da BRIGHENTI BARBARA  contenente le dichiarazioni 

previste dal bando di gara, completa di fotocopia del documento di identità 

dei sottoscrittore. 

3) Deposito cauzionale di Euro 17.600,00 (diciassettemilaseicento virgo-

la zero zero) uno virgola zero zero) costituito da 

- assegno circolare “non trasferibile” n. 1303018877-04.  della BANCA DI 
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BOLOGNA sede di BOLOGNA emesso da in data 22 ottobre 2020;  

2) SECONDO PLICO 

Il plico è pervenuto all’Ufficio Protocollo in data .26 ottobre 2020.con apposi-

zione del protocollo n. 85469 presentato da EVERGREEN SRL. 

Il  dott. FRANCO BARALDI rileva che: 

- Il plico è chiuso e sigillato, controfirmato sul lembo di chiusura in modo tale 

da impedirne l’apertura senza alterazione; detto plico reca all’esterno 

l’indicazione del mittente e del destinatario la dicitura “ASTA PUBBLICA PER 

ALIENAZIONE IMMOBILE DI BOLOGNA DI PROPRIETA’ DELLA CAMERA 

DI COMMERCIO DI BOLOGNA – non aprire”. 

Procedendo all’apertura di tale plico si rileva altresì che lo stesso, in confor-

mità  a quanto indicato nel bando, contiene al suo interno due buste separa-

te, sigillate e controfirmate sul lembo di chiusura dai mittente-offerente,  in 

modo tale da impedirne l’apertura senza alterazioni; 

la Busta A riporta la dicitura: 

“Documentazione Amministrativa”  

la Busta B riporta la dicitura: 

“Offerta Economica” 

Nella Busta A, sempre in conformità al bando, sono contenuti i seguenti do-

cumenti: 

1) Domanda di partecipazione all’asta e fotocopia dei documenti di iden-

tità di Lisi Alessandro legale rappresentante e Presidente del Consiglio di 

Amministrazione  della Società offerente autorizzato da verbale del Consiglio 

di Amministrazione in data 13 ottobre 2020 depositato in copia; 

2) Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., da Lisi Alessandro legale rappresentante della EVER-

GREEN SRL con sede in Bologna,  contenente le dichiarazioni previste dal 

bando di gara, completa di fotocopia del documento di identità dei sottoscrit-

tore. 

3) Deposito cauzionale di Euro 17.600,00 (diciassettemilaseicento virgo-

la zero zero) uno virgola zero zero) costituito da 

- bonifico bancario  effettuato  in data 21 ottobre 2020  CRO n. 

202961000041831 tramite  BANCA DESIO a favore del   conto della Camera 

di Commercio di Bologna - BPER Banca SpA CODICE IBAN: 

IT68A0538702426000035073832, con causale “Cauzione Asta Immobile di 

Bologna di proprietà della Camera di Commercio di Bologna”;  

3) TERZO PLICO:  

Il plico è pervenuto all’Ufficio Protocollo in data .28 ottobre 2020.con apposi-

zione del protocollo n. 86452 presentato  congiuntamente da DOMINO SRL 

e MARGHERITA SRL. 

Il  dott. FRANCO BARALDI rileva che: 

- Il plico è chiuso e sigillato, controfirmato sul lembo di chiusura in modo tale 

da impedirne l’apertura senza alterazione; detto plico reca all’esterno 

l’indicazione del mittente e del destinatario la dicitura “ASTA PUBBLICA PER 

ALIENAZIONE IMMOBILE DI BOLOGNA DI PROPRIETA’ DELLA CAMERA 

DI COMMERCIO DI BOLOGNA – non aprire”. 

Procedendo all’apertura di tale plico si rileva altresì che lo stesso, in confor-

mità  a quanto indicato nel bando, contiene al suo interno due buste separa-

te, sigillate e controfirmate sul lembo di chiusura dai mittente-offerente,  in 

modo tale da impedirne l’apertura senza alterazioni; 
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la Busta A riporta la dicitura: 

“Documentazione Amministrativa”  

la Busta B riporta la dicitura: 

“Offerta Economica” 

Nella Busta A, sempre in conformità al bando, sono contenuti i seguenti do-

cumenti: 

1) Domanda di partecipazione all’asta  firmata da  CENTONZE FRAN-

CESCA Amministratore Unico di DOMINO SRL con sede in Malalbergo (BO) 

Frazione Altedo  e da FILARDI ANTONIO Amministratore Unico di MAR-

GHERITA SRL con sede in Malalbergo (BO) Frazione Altedo   completa di  

fotocopia dei documenti di identità dei suddetti legali rappresentanti;  

2) Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., da  CENTONZE FRANCESCA Amministratore Unico di 

DOMINO SRL con sede in Malalbergo (BO) Frazione Altedo  e da FILARDI 

ANTONIO Amministratore Unico di MARGHERITA SRL con sede in Malal-

bergo (BO) Frazione Altedo   contenente le dichiarazioni previste dal bando 

di gara, 

3) Deposito cauzionale di Euro 17.600,00 (diciassettemilaseicento virgo-

la zero zero) uno virgola zero zero) costituito da due assegni circolari en-

trambi con clausola  “non trasferibile” entrambi emessi da Casa di Risparmio 

di Cento – Filiale di San  Pietro in Casale (BO) in data 27 ottobre 2010 e pre-

cisamente: 

Serie T n. 6301919193-11 di Euro 13.200,00 (tredici mila duecento virgola 

zero zero);  

Serie S n. 6202214936-08  di Euro 4.400,00 (quattromila quattrocento virgola 

zero zero);  

4) QUARTO PLICO:   

Il plico è pervenuto all’Ufficio Protocollo in data .29 ottobre 2020.con apposi-

zione del protocollo n. 86822 presentato da CASTELLI STEFANO. 

Il  dott. FRANCO BARALDI rileva che: 

- Il plico è chiuso e sigillato, controfirmato sul lembo di chiusura in modo tale 

da impedirne l’apertura senza alterazione; detto plico reca all’esterno 

l’indicazione del mittente e del destinatario la dicitura “ASTA PUBBLICA PER 

ALIENAZIONE IMMOBILE DI BOLOGNA DI PROPRIETA’ DELLA CAMERA 

DI COMMERCIO DI BOLOGNA – non aprire”. 

Procedendo all’apertura di tale plico si rileva altresì che lo stesso, in confor-

mità  a quanto indicato nel bando, contiene al suo interno due buste separa-

te, sigillate e controfirmate sul lembo di chiusura dal mittente- offerente,  in 

modo tale da impedirne l’apertura senza alterazioni; 

la Busta A riporta la dicitura: 

“Documentazione Amministrativa”  

la Busta B riporta la dicitura: 

“Offerta Economica” 

Nella Busta A, sempre in conformità al bando, sono contenuti i seguenti do-

cumenti: 

1) Domanda di partecipazione all’asta e fotocopia dei documenti di iden-

tità di CASTELLI STEFANO offerente; 

2) Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., da CASTELLI STEFANO contenente le dichiarazioni pre-

viste dal bando di gara, completa di fotocopia del documento di identità dei 
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sottoscrittore. 

3) Deposito cauzionale di Euro 17.600,00 (diciassettemilaseicento virgo-

la zero zero) uno virgola zero zero) costituito da 

- bonifico bancario  effettuato  in data 29 ottobre 2020  CRO n. 07928626001 

tramite ING BANK N.V .MILAN BRANCH a favore del   conto della Camera di 

Commercio di Bologna - BPER Banca SpA CODICE IBAN: 

IT68A0538702426000035073832, con causale “Cauzione Asta Immobile di 

Bologna di proprietà della Camera di Commercio di Bologna”;  

5) QUINTO PLICO: 

Il plico è pervenuto all’Ufficio Protocollo in data .30 ottobre 2020 alle ore 

11,33 con apposizione del protocollo n. 87337 presentato da STUDIO MAT-

TIOLI SRL. 

Il  dott. FRANCO BARALDI rileva che: 

- Il plico è chiuso e sigillato, controfirmato sul lembo di chiusura in modo tale 

da impedirne l’apertura senza alterazione; detto plico reca all’esterno 

l’indicazione del mittente e del destinatario la dicitura “ASTA PUBBLICA PER 

ALIENAZIONE IMMOBILE DI BOLOGNA DI PROPRIETA’ DELLA CAMERA 

DI COMMERCIO DI BOLOGNA – non aprire”. 

Procedendo all’apertura di tale plico si rileva altresì che lo stesso, in confor-

mità  a quanto indicato nel bando, contiene al suo interno due buste separa-

te, sigillate e controfirmate sul lembo di chiusura dai mittente-offerente,  in 

modo tale da impedirne l’apertura senza alterazioni; 

la Busta A riporta la dicitura: 

“Documentazione Amministrativa”  

la Busta B riporta la dicitura: 

“Offerta Economica” 

Nella Busta A, sempre in conformità al bando, sono contenuti i seguenti do-

cumenti: 

1) Domanda di partecipazione all’asta e fotocopia dei documenti di iden-

tità di MATTIOLI MATTEO quale Amministratore Unico della Società offe-

rente STUDIO MATTIOLI SRL con sede In Bologna; 

2) Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., da MATTIOLI MATTEO quale Amministratore Unico della 

Società offerente, contenente le dichiarazioni previste dal bando di gara, 

completa di fotocopia del documento di identità dei sottoscrittore. 

3) Deposito cauzionale di Euro 17.600,00 (diciassettemilaseicento virgo-

la zero zero) uno virgola zero zero) costituito da  

- assegno circolare “non trasferibile” n. 3305805773-10 della Intesa SanPao-

lo SPA sede di Bologna in data 28 ottobre 2020. 

6) SESTO PLICO:   

Il plico è pervenuto all’Ufficio Protocollo in data 30 ottobre 2020  alle ore 

11,38 con apposizione del protocollo n. 87338 da COLACI LUCA. 

Il  dott. FRANCO BARALDI rileva che: 

- Il plico è chiuso e sigillato, controfirmato sul lembo di chiusura in modo tale 

da impedirne l’apertura senza alterazione; detto plico reca all’esterno 

l’indicazione del mittente e del destinatario la dicitura “ASTA PUBBLICA PER 

ALIENAZIONE IMMOBILE DI BOLOGNA DI PROPRIETA’ DELLA CAMERA 

DI COMMERCIO DI BOLOGNA – non aprire”. 

Procedendo all’apertura di tale plico si rileva altresì che lo stesso, in confor-

mità  a quanto indicato nel bando, contiene al suo interno due buste separa-
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te, sigillate e controfirmate sul lembo di chiusura dal mittente- offerente,  in 

modo tale da impedirne l’apertura senza alterazioni; 

la Busta A  non riporta la dicitura: 

“Documentazione Amministrativa”  richiesta dal Bando  

la Busta B riporta la dicitura: 

“Offerta Economica” 

Nella Busta A, sempre in conformità al bando, sono contenuti i seguenti do-

cumenti: 

1) Domanda di partecipazione all’asta e fotocopia del documento di 

identità di COLACI LUCA offerente; 

2) Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., da COLACI LUCA contenente le dichiarazioni previste dal 

bando di gara, completa di fotocopia del documento di identità dei sottoscrit-

tore. 

Il Dottor FRANCO BARALDI rileva che nella Busta A non è contenuto alcun 

documento – Assegno circolare o bonifico bancario - comprovante il deposito 

cauzionale in conformità a quanto richiesto dal Bando di Gara. 

Pertanto,  come previsto al punto 5 del Bando,  in tema di esclusione dalla 

procedura di asta pubblica, la presentazione di documentazione difforme dal-

le indicazioni di cui all’Avviso Di Asta, ivi compresa la documentazione relati-

va al deposito cauzionale,  configura una delle ipotesi di esclusione di parte-

cipazione alla procedura di gara. 

In conseguenza di ciò, non si procederà all’apertura  della Busta contenente 

l’Offerta Economica contenuta nel sesto plico che potrà essere restituito 

all’Offerente previa sua richiesta, 

Il dott. FRANCO BARALDI, alla presenza dei testimoni, procede quindi alla 

apertura delle Buste B contenente le  Offerte Economiche,  ad esclusione di 

quella contenuta nel sesto plico per effetto di quanto sopra riportato  e preci-

samente e rileva quanto segue: 

1) la busta depositata da BARBARA BRIGHENTI contiene offerta per la 

somma di  Euro....417.571,00  (quattrocento diciassettemila cinquecento set-

tantuno virgola zero zero);  

2) la busta depositata da EVERGREEN SRL  contiene offerta per la somma 

di  Euro 406.600,00 (quattrocento sei mila seicento virgola zero zero) ; 

3) la busta depositata congiuntamente da DOMINO SRL e MARGHERITA 

SRL  contiene offerta per la somma di  Euro 437.000,00 (quattrocento trenta 

semila virgola zero zero); 

4) la busta depositata da CASTELLI STEFANO contiene offerta per la som-

ma di  Euro 402.100,00 (quattrocento due mila cento virgola zero zero); 

5) la busta depositata da STUDIO MATTIOLI SRL contiene offerta per la 

somma di  Euro 390.574,00 (trecento novanta mila cinquecento settanta 

quattro virgola zero zero);  

Verificata la completezza della documentazione prevista dal Bando, nonchè il 

rispetto della condizioni in modalità tutte previste nel più volte indicato bando 

di gara, il dott. FRANCO BARALDI, nella qualità, assistito da me Notaio  ed 

alla presenza dei testimoni, degli offerenti,  ad eccezione del suindicato Si-

gnor COLACI LUCA non intervenuto alla seduta di gara,  

AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE 

la gara ad evidenza pubblica per la per la vendita dell'immobile in piena pro-

prietà posto nel Comune di  Bologna, in Via S. Stefano n.1,  posto nel Comu-
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ne di  Bologna, in Via S. Stefano n.1, in fabbricato di interesse storico, de-

nominato Palazzo della  Mercanzia e Palazzo Sampieri, vincolato ai sensi del 

D.Lgs 42/2004 e precisamente: 

- immobile  posto al terzo e ultimo piano di  catastale di circa mq 139 con ter-

razza panoramica, distinto  al CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI 

BOLOGNA al Foglio 189  Particella 369  sub. 4, di proprietà della “Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna”, con sede in Bolo-

gna alle Società DOMINO SRL con sede in Malalbergo (BO) Frazione Altedo  

C. F. e iscrizione a Registro Imprese di Bologna 03827871207 e MARGHE-

RITA SRL con sede in Malalbergo (BO) Frazione Altedo   C. F. e iscrizione a 

Registro Imprese di Bologna 03844541205 rispettivamente rappresentate 

dagli Amministratori Unici CENTONZE FRANCESCA, nata a Genova il 20 

marzo 1962 e FILARDI ANTONIO, nato a Roma l’1 luglio 1957. 

Le Società aggiudicatarie devono ritenersi vincolate sin da ora, mentre il vin-

colo per la Camera di Commercio di Bologna, come previsto dal bando di ga-

ra, sorgerà solo a seguito dell’aggiudicazione definitiva. 

Si allega al presente verbale copia del bando di gara, sotto la lettera “A”, pre-

via sottoscrizione del comparente, dei testimoni e di me notaio, omessane 

lettura per espressa dispensa avutane dal medesimo comparente, dai testi-

moni e dai presenti. 

I documenti tutti delle offerte, comprese le buste, vengono siglati dal dott. 

FRANCO BARALDI, dai testimoni e da me Notaio. 

Il Dottor Franco BARALDI dichiara sciolta la riunione alle ore 10,30. 

Le spese del presente atto sono a carico della Camera di Commercio Indu-

stria Artigianato e Agricoltura di Bologna. 

 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto con mezzi meccanici ed 

elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto  e da me 

Notaio, presenti i testimoni, letto al comparente che lo dichiara conforme alla 

sua volontà e lo sottoscrive con i testimoni e me Notaio alle ore 12,00 (dodi-

ci). 

Consta di sette fogli per quattordici facciate scritte fin qui. 

FIRMATO: FRANCO BARALDI  

CAROLINA  CAVALLO 

BEATRICE AMBROGIO  

RITA MERONE - Notaio  

 



























Certifico io sottoscritto, dott.ssa Rita Merone, notaio in
Bologna, iscritto nel distretto notarile di Bologna, che la
presente copia su supporto informatico è conforme
all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n.
82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato
di diciannove facciate.

Bologna, li quattro novembre duemilaventi, nel mio studio in
via Del Monte n. 8
Firmato digitalmente: Rita Merone Notaio
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