
 

 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE 
DENOMINATO PALAZZO DREHER SITO A TRIESTE VIA SAN NICOLÒ 7 DI 

PROPRIETA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA 

Visto e richiamato: 

 le disposizioni del R.D.23.5.1924, n. 827, artt. 73, 1° comma lett. c) e 76, 1° e 2° 
comma, del RD 827/24 e s.m.i.  e del DPR 02.11.2005 n. 254; 

 la propria determinazione n. 132 dd. 22.02.2022 con la quale è stata avviata la 
procedura per l’esperimento di asta pubblica - da aggiudicarsi a pubblico incanto a 
offerte segrete al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta di € 12.000.000 (€ 
dodicimilioni/00=) oltre ad oneri di legge e spese di trasferimento comunque 
denominate, per la vendita dell’edificio di via San Nicolò 7: immobile terra-cielo, 
costituito da attività commerciali al piano terra e da sette piani fuori terra, 
sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 denominato “Palazzo Dreher” ed 
approvazione dei relativi atti d’asta ivi meglio specificati. 

AVVISA 

che la Camera di Commercio Venezia Giulia (di seguito per brevità C.C.I.A.A.), 
Amministrazione aggiudicatrice, con sede legale in Trieste, Piazza della Borsa 14 e sede 
secondaria in Gorizia, via Francesco Crispi 10, codice fiscale e partita IVA 01275660320, 
intende alienare la seguente unità immobiliare di sua proprietà, nello stato di fatto e di 
diritto nel quale si trova al momento di pubblicazione del presente avviso, salvo quanto 
di seguito specificato, mediante pubblico incanto con il sistema del massimo rialzo, 
mediante offerte segrete in aumento, da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, 
ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c), del R.D. 23.5.1924, n. 827: 

1. immobile sito a Trieste, in via San Nicolò 7, catastalmente distinto con la p.c.n. 
1753 FM 16, Partita Tavolare n. 28004 c.t.1, assoggettato a provvedimento di 
vincolo da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di data 
07 luglio 2015. 

Il fabbricato si compone di un intero stabile “terra-cielo”, costituente parte dell’isolato 
tra le vie in Trieste del Canal Piccolo, Cassa di Risparmio, San Nicolò, sviluppato su sei 
livelli fuori terra più un piano attico e terrazze panoramiche. 
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La destinazione urbanistica è “Zona A0 del Centro Storico, assoggettato al Piano 
Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Trieste.” 
Al piano terra sono ubicati: 

a) un locale d’affari, ad uso commerciale, catastalmente contrassegnato al foglio 16, 
sez. V, p.c.n. 1753, sub 35, attualmente locato con scadenza al 30.09.2027; 

b) un locale d’affari, ad uso commerciale, catastalmente contrassegnato al foglio 16, 
sez. V, p.c.n. 1753, sub 4, attualmente locato con scadenza anticipata al 01.08.2022; 

c) un locale d’affari, ad uso commerciale, catastalmente contrassegnato al foglio 16, 
sez. V, p.c.n. 1753, sub. 37 attualmente locato con scadenza 30.06.2027; 

Al piano II è ubicata una universalità di beni mobili costituenti il “Museo Commerciale” di 
proprietà dell’Ente camerale, non oggetto di vendita. 
 
Il valore posto a base d’asta è pari ad € 12.000.000,00 (€ dodicimilioni/00), da intendersi 
al netto dell’IVA, se dovuta, imposte ed oneri di trasferimento, spese notarili ed ogni 
ulteriore onere comunque denominato che rimangono a carico dell’aggiudicatario. 

 
CONDIZIONI E MODALITA’ DI VENDITA 
 
1. STATO DEL BENE 
L’immobile, come sopra individuato, sarà venduto a corpo, nello stato di fatto e di  diritto in 
cui si trova e così come fino ad oggi, con accessori e pertinenze, diritti, oneri e servitù 
attive e passive e di qualsiasi specie oltre che con i contratti di locazione in essere più sopra 
indicate; rimane escluso dalla vendita il “Museo Commerciale” che sarà trasferito, nei tempi 
e nei modi previsti dalla legge, in altra sede. 

2. PRESENZA DI VINCOLO PER INTERESSE STORICO ARTISTICO AI SENSI DEL CODICE DEI 
BENI CULTURALI (D.LGS. 42/2004) 
Si rende evidente che l’immobile sito in Trieste, via San Nicolò 7 è stato dichiarato di 
interesse culturale ai sensi dell’art. 10, co. 1 del D.Lgs 42/2004 con decreto del Segretariato 
regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo del Friuli Venezia 
Giulia dd. 7.7.2015. Rispetto a tale status è stato quindi avviato l’iter per l’ottenimento 
dell’autorizzazione alla vendita come previsto all’art. 55 del citato Decreto legislativo. 
In relazione a quanto sopra esposto, si precisa che il perfezionamento del contratto      
di compravendita con riferimento all’immobile di cui trattasi non potrà aver luogo 
antecedentemente all’ottenimento della citata autorizzazione ed agli adeguamenti alle 
eventuali prescrizioni e condizioni ad esso correlate. 
Si precisa inoltre che, ai sensi degli artt. 60 e segg. del D.Lgs. 42/2004 citato, il trasferimento 
della proprietà dell’immobile in questione, a seguito dell’aggiudicazione, sarà sottoposto 
alla condizione sospensiva rappresentata dalla facoltà di acquisto in via di prelazione del 
bene alienato, riservata agli Enti competenti (Ministero dei Beni Culturali, Regione e gli altri 
enti pubblici territoriali interessati), da esercitare entro il termine di 60 (sessanta) giorni 
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dalla denuncia, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione. 

3. SCELTA DEL CONTRAENTE 
La vendita avviene con procedura di pubblico incanto con il sistema del massimo rialzo, 
mediante offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, 
ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c) del R.D. 25.5.1924, n. 827. Sarà dichiarato 
aggiudicatario, colui che avrà prodotto la migliore offerta in rialzo, senza ulteriori rilanci. 
In caso di eguale prezzo offerto sarà preferito il soggetto che per primo ha presentato 
offerta come risultante dalla data ed orario di ricevuta della pec di presentazione 
dell’offerta. In caso di presentazione di offerte di pari valore, pervenute nello stesso 
momento temporale (identicità di giorno/ora/minuti/secondi) l’aggiudicazione avverrà 
mediante sorteggio. 
Delle operazioni di gara, alla presenza del Seggio di Gara nominato preventivamente, sarà 
redatto apposito verbale che darà atto della apertura delle offerte pervenute sul sistema di 
posta elettronica certificata all’indirizzo: astapalazzodreher@pec.it e delle successive 
operazioni di scelta del contraente. Analogo verbale verrà redatto anche nel caso di asta 
andata deserta.   
 
Il migliore offerente deve ritenersi in ogni modo immediatamente vincolato sin dal 
momento della chiusura della seduta pubblica della gara; l’offerta è valida ed irrevocabile 
per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 

4. PUBBLICITA’ 

Il testo del presente avviso d’asta viene pubblicato sul sito internet della Camera di 
Commercio Venezia Giulia all’indirizzo www.vg.camcom.gov.it per il tempo di 15 giorni 
consecutivi ed un estratto verrà altresì pubblicato su un quotidiano a tiratura nazionale ed 
un quotidiano a tiratura locale. 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Coloro che intendano partecipare al presente bando pubblico dovranno far pervenire, a fare 
data dalle ore 12.00 del 28 marzo 2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 
marzo 2022, apposita domanda/offerta, a mezzo pec all’indirizzo: 
astapalazzodreher@pec.it , redatta secondo le modalità indicate nell’articolo 6. Ulteriori 
modalità di trasmissione dell’offerta non saranno idonee a partecipare all’asta pubblica.  

Il termine finale di cui sopra deve ritenersi perentorio e, dopo la sua scadenza, le offerte 
non  saranno accettate e non sarà possibile partecipare alla procedura. 

L’oggetto della pec dovrà, pena la inammissibilità dell’offerta, il seguente: “Asta pubblica 
per alienazione immobile ubicato in Trieste, via San Nicolò 7.” 
Le pec con le domande di partecipazione all’asta rimarranno depositate sul sistema 
informatico ed aperte durante la seduta pubblica. 
 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
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La pec di trasmissione dell’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, la domanda di 
partecipazione, redatta secondo il modello A allegato, in bollo di valore complessivo Euro 
16,00, datata e sottoscritta in forma digitale con formato p7m a pena di esclusione, nella 
quale si chiede espressamente di partecipare alla presente procedura di gara; 

a. file denominato: “dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000”. Tale file conterrà la sottoscrizione in forma digitale (con il formato p7m a 
pena di esclusione) della dichiarazione redatta secondo il modello B allegato al 
presente avviso, nella quale la persona fisica partecipante o il rappresentante legale 
in nome e per conto della società partecipante dichiara di non incorrere in alcuna delle 
cause ostative di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. A tale file dovrà essere allegato, 
a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, 
del sottoscrittore; 

b. file denominato: “ricevuta del deposito cauzionale” contenente il documento 
attestante il versamento del deposito cauzionale pari al 2% (due%) dell’importo a base 
d’asta. Il versamento dovrà essere eseguito mediante bonifico bancario a favore della 
Camera di Commercio Venezia Giulia sul c/c (conto di tesoreria) della Banca Friuladria 
Credit Agricole Spa IBAN IT58U0533612400000035658882 indicando nella causale; 
“deposito cauzionale per vendita immobile di via San Nicolo n. 7 a Trieste”; 

c. file denominato “offerta economica”, redatta secondo il modello C e sottoscritta in 
forma digitale con il formato p7m a pena di esclusione dall’offerente. L’offerta dovrà 
essere espressa in cifre e in lettere ed in caso di discordanza prevarrà l’importo più 
vantaggioso per l’Ente. 

L’Ente si riserva in ogni caso la facoltà di verificare le dichiarazioni ed i documenti presentati 
dai concorrenti per la gara e l’aggiudicatario sarà tenuto a comprovare le dichiarazioni rese 
in sede di ammissione all’asta, presentando la relativa documentazione.  
 

7. SVOLGIMENTO DELL’ASTA 
L’asta, si svolgerà, i n  s e d u t a  p u b b l i c a ,  in data 30 marzo 2022, alle ore   12.15, 
presso la sede legale della C.C.I.A.A. in Trieste, Piazza della Borsa 14, alla presenza del 
Seggio di Gara preventivamente nominato che provvederà all’apertura delle pec 
regolarmente pervenute ed alla verifica della regolarità della documentazione in esse 
contenuta. 
Il Seggio di Gara aprirà le singole pec pervenute esaminando i file allegati concorrente per 
concorrente e redigerà apposito verbale.  
 
8. AGGIUDICAZIONE 

L’asta si terrà ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c), R.D. n. 827/1924 e s.m.i., mediante 
pubblico incanto con il sistema del rialzo, mediante  offerte segrete in aumento da 
confrontarsi con il prezzo a base d’asta, con aggiudicazione definitiva a favore del 
concorrente che avrà presentato l’offerta il cui prezzo sia il più vantaggioso per la C.C.I.A.A. 
rispetto a quello fissato per la base d’asta. Non sono ammesse offerte in ribasso o senza 
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aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta. Tali offerte verranno escluse e ritenute non 
valide. 

Le offerte dovranno essere incrementate con scaglioni minimi di € 1.000,00 sul prezzo a 
base d’asta. 

L’aggiudicazione è ad unico incanto e non sono ammessi ulteriori miglioramenti o rilanci, 
come pure possibilità di produrre offerte ulteriori. L’aggiudicazione avrà luogo anche in 
presenza di un’unica offerta valida e, nel caso di eguali offerte, si applicherà quanto previsto 
al punto 3.  

L’aggiudicazione del bene al termine dell’asta pubblica sarà provvisoria e verrà approvata 
mediante successiva determinazione, previa verifica dell’identità degli aggiudicatari e della 
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara. Resta inteso che la non veridicità delle 
autocertificazioni comporterà la decadenza dell’aggiudicazione e la non stipulazione del 
contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario. L’Ente, in tal caso, avrà diritto ad 
incamerare l’intero deposito cauzionale previsto, salvo comunque il diritto al maggiore 
danno e salve le segnalazioni di legge. 

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta all’esito del rilascio dell’autorizzazione alla vendita 
dell’immobile come indicato al punto 2 e decorso il periodo di 60 gg dalla denuncia per 
l’esercizio della prelazione, in assenza di esercizio del diritto di prelazione previsto 
normativamente.  

Il contratto definitivo dovrà essere stipulato entro dieci giorni dalla avvenuta 
aggiudicazione definitiva. 

Gli oneri e le spese per il trasferimento, la trascrizione, le volture catastali, imposte e tasse, 
spese notarli nonché qualsiasi altro onere comunque denominato sono a carico 
dell’aggiudicatario. 

9. PAGAMENTO E STIPULA CONTRATTUALE 

Il pagamento del prezzo di acquisto da parte dell’aggiudicatario dovrà avvenire entro 
cinque giorni lavorativi dall’intervenuta aggiudicazione definitiva. 

Ove non intervenisse il pagamento entro il suddetto termine il concorrente verrà 
considerato decaduto dall’aggiudicazione e la Camera di Commercio Venezia Giulia 
tratterrà, senza bisogno di diffida giudiziale, il deposito cauzionale a titolo di risarcimento, 
ferma restando la possibilità di agire in giudizio per gli ulteriori danni patiti.  

Il rogito notarile dovrà intervenire entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e sono 
poste a carico dell’aggiudicatario tutte le relative spese e gli eventuali oneri di natura 
tecnica e/o spese amministrative. 

Il deposito cauzionale effettuato dall’aggiudicatario sarà trattenuto dall’Amministrazione e 
imputato in conto prezzo al momento del pagamento. La cauzione prestata dai partecipanti 
non aggiudicatari sarà svincolata con provvedimento del Segretario Generale dopo 
l’approvazione del verbale di gara. 

L’aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa e vincolante a tutti gli effetti 
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di legge per il soggetto aggiudicatario, mentre per l’Amministrazione resta subordinata 
all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
 

10. VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - SOPRALLUOGO 

Per visionare la documentazione relativa ai beni oggetto della presente procedura, per 
sopralluoghi e per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla C.C.I.A.A., previo 
appuntamento,  nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00, presso la sede 
legale di Trieste, Piazza della Borsa 14 ai seguenti riferimenti: 
geom. Massimo Cicigoi – e mail: massimo.cicigoi@vg.camcom.it – T. (+39) 0481 384245. 
 
Eventuali quesiti circa la procedura di gara potranno essere posti esclusivamente per 
iscritto, mediante posta elettronica da inviare, entro e non oltre il termine del 23 marzo 
2022, al seguente indirizzo: massimo.cicigoi@vg.camcom.it. I quesiti e le relative risposte 
saranno resi pubblici in forma anonima sul sito istituzionale della C.C.I.A.A..  
 
Eventuali richieste di sopralluoghi potranno essere indirizzate a:  
geom. Massimo Cicigoi – e mail: massimo.cicigoi@vg.camcom.it – T. (+39) 0481 384245. 
 
I sopralluoghi si concluderanno entro il 23 marzo 2022 e potranno svolgersi nella stretta 
osservanza delle norme anticovid 19. 

 

11. ALTRE CONDIZIONI D’ASTA 

Resta inteso che: 

- non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte condizionate o quelle espresse in modo 
indeterminato; 

- non si darà corso all’esame dell’offerte pervenute oltre il termine di ricezione delle offerte 
di cui al presente avviso; 

- la mancanza o irregolarità del deposito cauzionale comporterà l’esclusione dalla gara; 

- la mancanza di sottoscrizione dei file nella forma prevista dal presente avviso comporterà 
l’esclusione dalla gara. 
La C.C.I.A.A. si riserva la facoltà di non procedere con i successivi atti potendo 
annullare/revoca in qualsiasi momento la presente procedura d’asta, qualunque sia il 
grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai  soggetti 
partecipanti, diritti a risarcimento o indennizzo. 

Il concorrente, con la partecipazione all’asta, consente al trattamento dei propri dati 
personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per tutte le esigenze procedurali, avendo la 
possibilità di esercitare tutti i diritti e le prerogative previsti dalla normativa vigente. 

Si avverte che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito in cui la dichiarazione viene resa e che il Titolare del 
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trattamento è la Camera di Commercio Venezia Giulia, mentre il Responsabile del 
trattamento è il Segretario Generale. 

Il presente bando con relativi allegati è reperibile sul sito Internet www.vg.camcom.gov.it 
Il Responsabile del Procedimento relativo alla procedura di gara è il geom. Massimo Cicigoi. 

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine al presente avviso d’asta o 
all’esecuzione del contratto di compravendita è competente in via esclusiva 
rispettivamente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ed il 
Tribunale di Trieste. 

La presentazione della domanda di partecipazione all’asta pubblica e dell’offerta       determina 
l’accettazione delle clausole dell’avviso d’asta e dei suoi allegati. 
 

Trieste,  

Il Segretario Generale: dott. Pierluigi Medeot 
 
 
Allegati: 

- modello A) domanda di partecipazione; 

- modello B) dichiarazione sostitutiva; 

- modello C) offerta economica. 
 


