ELENCO SINTETICO LOTTI IN ASTA
XVII BANDO : ASTE DAL 06/09/2017 AL 29/09/2017

CODICE
LOTTO

COMUNE

17/ATA0981

GROTTAGLIE

C.da Case Vecchie, snc

primo

€ 72.179,10

17/ATA0982

GROTTAGLIE

C.da Case Vecchie, snc

primo

€ 74.744,10

17/EBA0074

BARI

Viale Saverio Mercadante, 12/A

terra

€ 165.000,00

17/EBA0078

BARI

Via Napoli, 330

terra

€ 135.300,00

17/EBA0079

BARI

Via Napoli, 330

terra

€ 136.950,00

17/EBA0083

BARI

Via Napoli, 328/B

terra

€ 135.850,00

17/EBA0084

BARI

Via Napoli, 328/B

terra

€ 117.150,00

INDIRIZZO

PIANO

PERTINENZA
Ingresso, disimpegno, cucina, pranzo, bagno e
posto auto scoperto
n.3 camere
Ingresso, cucina, salotto, bagno e n.2 camere e
posto auto scoperto
ripostiglio
Ingresso, disimpegno, cucina, n. 3 camere,
bagno, ripostiglio, deposito esterno ad uso
esclusivo ed area esterna ad uso esclusivo
Ingresso/disimpegno, cucina, n. 3 camere, bagno
n. 2 depositi esterni ad uso esclusivo ed area
esterna ad uso esclusivo
Ingresso/disimpegno, cucina, n. 3 camere, bagno
deposito ad uso esclusivo al piano
ripostiglio, deposito esterno ad uso esclusivo ed
interrato
area esterna ad uso esclusivo
Ingresso/disimpegno, cucina, n. 3 camere, bagno
deposito ad uso esclusivo al piano
deposito esterno ad uso esclusivo ed area esterna
terra
ad uso esclusivo
deposito ad uso esclusivo al piano
Ingresso/disimpegno, cucina, n. 3 camere, bagno
interrato

€ 75.152,00
€ 86.240,00

74,00

€ 47.278,00

83,00

€ 51.744,00

secondo

€ 134.200,00

17/EBA0101

BARI

Via Napoli, 324/B

terra

€ 154.000,00

17/EBA0105

BARI

Via Napoli, 322/A

terra

€ 84.425,00

17/EBA0106

BARI

Via Napoli, 322/A

terra

€ 92.400,00

17/EBA0108

BARI

Via Napoli, 322/A

primo

€ 79.750,00

17/EBA0171

TARANTO

Via Magnaghi, 12

primo

€ 74.845,00

17/ENA0132

SANT'ANASTASIA

Via Casaliciello, 15

primo

€ 141.450,00

ingresso, corridoio, cucina, ripostiglio, n. 2 bagni,
n. 3 camere e n. 2 balconi

cantinola

17/ENA0135

SANT'ANASTASIA

Via Casaliciello, 15

primo

€ 156.400,00

ingresso, corridoio, cucina, n. 2 bagni, n. 4
camere, n. 2 balconi

cantinola

17/ENA0140

SANT'ANASTASIA

Via Casaliciello, 15

terzo

€ 141.450,00

ingresso, corridoio, cucina, n. 2 bagni, n. 3
camere, ripostiglio e n. 2 balconi

cantinola

17/ESV0004

SAVONA

Via B. del Vasto, 4

primo

€ 232.440,25

17/ESV0005

SAVONA

Via B. del Vasto, 4

secondo

€ 242.425,75

17/ESV0006

SAVONA

Via B. del Vasto, 4

secondo

€ 288.388,63

17/ESV0028

ALBENGA

Via Piave, 116

terzo

€ 198.820,98

17/ESV0029

ALBENGA

Via Piave, 116

secondo

€ 196.146,00

17/ESV0030

ALBENGA

Via Piave, 116

terzo

€ 196.562,34

17/ESV0043

ALBENGA

Via Piave, 118

primo

€ 177.395,94

17/ESV0049

ALBENGA

Via Piave, 118

terzo

€ 173.750,22

17/MGE0037

CHIAVARI

Via Parma, 124/D

terra

€ 206.074,95

17/MGE0038

CHIAVARI

Via Parma, 124/D

primo

€ 194.074,95

17/MGE0041

CHIAVARI

Via Parma, 124/D

secondo

€ 199.174,95

17/MGE0042

CHIAVARI

Via Parma, 124/D

secondo

€ 251.074,95

17/MGE0044

CHIAVARI

Via Parma, 124/D

terzo

€ 200.875,05

17/MGE0045

CHIAVARI

Via Parma, 124/D

terzo

€ 251.074,95

17/MGE0047

CHIAVARI

Via Parma, 124/D

quarto

€ 200.875,05

17/MGE0048

CHIAVARI

Via Parma, 124/D

quarto

€ 249.375,00

17/MGE0051

CHIAVARI

Via Parma, 12

terra

€ 217.699,95

17/MGE0052

CHIAVARI

Via Parma, 12

primo

€ 260.299,95

17/MGE0053

CHIAVARI

Via Parma, 12

primo

€ 217.099,95

17/MGE0055

CHIAVARI

Via Parma, 12

secondo

€ 227.299,95

17/MGE0056

CHIAVARI

Via Parma, 12

terzo

€ 456.600,00

17/MGE0071

CHIAVARI

Via Parma, 14

terzo

€ 234.584,40

17/MGE0074

CHIAVARI

Via Parma, 124/L

terra

€ 205.537,50

17/MGE0075

CHIAVARI

Via Parma, 124/L

primo

€ 212.837,55

17/MGE0076

CHIAVARI

Via Parma, 124/L

primo

€ 213.037,50

17/MGE0080

CHIAVARI

Via Parma, 124/L

terzo

€ 201.137,55

17/MGE0083

CHIAVARI

Via Parma, 124/M

terra

€ 204.199,95

17/MGE0084

CHIAVARI

Via Parma, 124/M

terra

€ 215.500,05
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€ 76.076,00

140,00

Via Napoli, 326/A

€ 171.250,00

116,00

€ 70.840,00

BARI

secondo

€ 76.692,00

122,00

17/EBA0098

NAPOLI

118,00

€ 68.992,00

€ 126.500,00

17/ENA0181

€ 75.768,00

115,00

€ 123.200,00

secondo

€ 172.045,00

123,00

112,00

terra

Via Napoli, 326

€ 170.120,00

€ 92.400,00

Ingresso/disimpegno, cucina, n. 4 camere, bagno

Via Napoli, 326

BARI

primo

150,00

€ 78.848,00

BARI

primo

€ 40.420,00
€ 41.857,00

121,00

17/EBA0096

NAPOLI

138,00
143,00

€ 65.604,00

17/EBA0089

NAPOLI

Prezzo base d'asta

100,00

Via Napoli, 328/B

17/ENA0179

SUP. CAT. ALLOGGIO
[mq]

Ingresso/disimpegno, cucina, n. 3 camere, bagno deposito ad uso esclusivo al piano
ripostiglio terrazza esterna ad uso esclusivo
terra

BARI

17/ENA0178

€ 140.800,00

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE

17/EBA0085

Strada Comunale Cupa dell'Arco,
40
Strada Comunale Cupa dell'Arco,
40
Strada Comunale Cupa dell'Arco,
40

primo

Valore di mercato su
base OMI

-

Ingresso/disimpegno, cucina, n. 3 camere, bagno
ripostiglio
Ingresso/disimpegno, soggiorno, cucina, sala
pranzo, n. 2 camere, bagno
Ingresso/disimpegno, cucina, n. 3 camere, bagno
ripostiglio, n. 2 verande chiuse ed area esterna di
pertinenza esclusiva
Ingresso/disimpegno, cucinino, n. 2 camere,
deposito ad uso esclusivo al piano
bagno ed area esterna di pertinenza esclusiva
terra
Ingresso/disimpegno, cucinino, n. 2 camere,
deposito ad uso esclusivo al piano
bagno ed area esterna di pertinenza esclusiva
terra
Ingresso/disimpegno, cucinino, n. 3 camere,
deposito ad uso esclusivo al piano
bagno
terra
Corridoio, disimpegno, cucina, n.2 camere e n.1
cantina e posto auto scoperto
bagno

Soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio e
2 balconi
Soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio e
2 balconi
Soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio e
2 balconi

box auto

box auto e deposito ad usco
esclusivo
box auto e deposito ad usco
esclusivo
cantina, posto auto scoperto, due
Ingresso, corridoio, cucina, soggiorno, bagno e tre
depositi in comune per 112,02
camere
millesimi
cantina, posto auto scoperto, due
Ingresso, corridodio, cucina, soggiorno, bagno e
depositi in comune per 110,66
due camere e due ripostigli
millesimi
cantina, posto auto scoperto, due
Ingresso, doppio corridoio, cucina, soggiorno,
depositi in comune per 142,46
bagno e quattro camere e due ripostigli
millesimi
posto auto scoperto, deposito
Ingresso, corridoio, cucina abitabile, bagno, 3
esclusivo e deposito comune per
camere
81,22/1000
posto auto scoperto, deposito
Ingresso, corridoio, cucina abitabile, bagno, 3
esclusivo e deposito comune per
camere
83,99/1000
posto auto scoperto, deposito
Ingresso, corridoio, cucina abitabile, soggiorno,
esclusivo e deposito comune per
bagno, 2 camere
80,26/1000
Ingresso, cucina, bagno soggiorno, 2 camere e 2
cantina, posto auto scoperto,
balconi
cantina comune
posto auto scoperto, deposito
Ingresso, corridoio, soggiorno, cucina abitabile,
esclusivo e deposito comune per
bagno, 2 camere
75,96/1000
Ingresso, disimpegno, cucina, bagno, soggiorno, 2 cantina, posto auto scoperto, n.5
camere, ripostiglio e terrazzo
depositi comuni
ingresso, ripostiglio, cucina, bagno, due camere, posto auto scoperto, cantina e 1/15
soggiorno e due terrazzi
dei depositi comuni
Ingresso, disimpegno, cucina, bagno, soggiorno, 2 cantina, posto auto scoperto, n.5
camere, ripostiglio e 2 terrazzi
depositi comuni
Ingresso, disimpegno, cucina, bagno, soggiorno, 3 cantina, posto auto scoperto, n.5
camere, ripostiglio e 3 terrazzi
depositi comuni
Ingresso, disimpegno, cucina, bagno, soggiorno, 2 cantina, posto auto scoperto, n.5
camere, ripostiglio e 2 terrazzi
depositi comuni
Ingresso, disimpegno, cucina, bagno, soggiorno, 3 cantina, posto auto scoperto, n.5
camere, ripostiglio e 3 terrazzi
depositi comuni
Ingresso, disimpegno, cucina, bagno, soggiorno, 2 cantina, posto auto scoperto, n.5
camere, ripostiglio e 2 terrazzi
depositi comuni
Ingresso, disimpegno, cucina, bagno, soggiorno, 3 cantina, posto auto scoperto, n.5
camere, ripostiglio e 3 terrazzi
depositi comuni
Ingresso, corridoio, cucina, bagno, sala, 2
cantina, posto auto scoperto
camere, ripostiglio e terrazzo
Ingresso, corridoio, cucina, bagno, sala, 3
cantina, posto auto scoperto
camere, ripostiglio e 4 terrazzi
ingresso, corridoio, ripostiglio, disimpegno, cucina
posto auto scoperto e cantina
bagno, tre camere e tre terrazzi
Ingresso, corridoio, cucina, bagno, sala, 2
cantina, posto auto scoperto
camere, ripostiglio e 3 terrazzi
Ingresso, corridoio, cucina, tinello, lavanderia, 2
cantina, posto auto scoperto
bagni, sala, 5 camere, ripostiglio e 6 terrazzi
Ingresso, disimpegno, cucina, 2 bagni, dispensa, cantina, posto auto scoperto, n.4
4 camere e 2 terrazzi
depositi comuni
cantina, posto auto scoperto, n.2
Ingresso, disimpegno, cucina, bagno, 4 camere
depositi comuni
Ingresso, disimpegno, cucina, bagno, 3 camere e cantina, posto auto scoperto, n.2
poggiolo
depositi comuni
Ingresso, disimpegno, cucina, bagno, 4 camere e cantina, posto auto scoperto, n.2
2 poggioli
depositi comuni
Ingresso, disimpegno, cucina, bagno, 4 camere e cantina, posto auto scoperto, n.2
2 poggioli
depositi comuni
cantina, posto auto scoperto,
Ingresso, disimpegno, cucina, bagno e quattro
166,66 millesimi dei depositi
camere
comuni
cantina, posto auto scoperto, n.4
Ingresso, disimpegno, cucina, bagno e 3 camere
depositi comuni

70,00

€ 44.660,00

118,00

€ 41.913,00

123 (comprensiva di quota
parte di cantinola ad uso
esclusivo)
136 (comprensiva di quota
parte di cantinola ad uso
esclusivo)
123 (comprensiva di quota
parte di cantinola ad uso
esclusivo)

€ 79.212,00

€ 87.584,00

€ 79.212,00

142,00

€ 136.096,00

143,00

€ 137.636,00

142,00

€ 137.000,00

177,00

€ 130.167,00

184,00

€ 135.758,00

222,00

€ 161.498,00

103,00

€ 111.340,00

103,00

€ 109.842,00

103,00

€ 110.075,00

92,00

€ 99.342,00

90,00

€ 97.300,00

125,00

€ 115.402,00

117

€ 108.682,00

117,00

€ 111.538,00

155,00

€ 140.602,00

117,00

€ 112.490,00

155,00

€ 140.602,00

117,00

€ 112.490,00

155,00

€ 139.650,00

127

€ 121.912,00

152,00

€ 145.768,00

130

€ 121.576,00

130,00

€ 127.288,00

284,00

€ 255.696,00

138,00

€ 131.367,00

119,00

€ 115.101,00

125,00

€ 119.189,00

124,00

€ 119.301,00

124,00

€ 112.637,00

119

€ 114.352,00

122,00

€ 120.680,00

Pagina 1 di 3

ELENCO SINTETICO LOTTI IN ASTA
XVII BANDO : ASTE DAL 06/09/2017 AL 29/09/2017

CODICE
LOTTO

COMUNE

INDIRIZZO

PIANO

Valore di mercato su
base OMI

SUP. CAT. ALLOGGIO
[mq]

Prezzo base d'asta

cantina, posto auto scoperto

118,00

€ 111.496,00

cantina, posto auto coperto

117,00

€ 114.352,00

cantina, posto auto coperto

117,00

€ 113.204,00

€ 156.100,05

Ingresso/disimpegno, 3 camere, cucina, bagno,
dispensa, 2 terrazzi di cui uno con ripostiglio

posto auto scoperto

95,00

€ 87.416,00

Ingresso, disimpegno, cucina, bagno, dispensa, 4
camere e 2 terrazzi

posto auto scoperto

128,00

€ 115.136,00

3 cantine

121

€ 81.312,00

Nessuna

98,00

€ 54.880,00

17/MGE0093

CHIAVARI

Via Parma, 120

secondo

€ 199.099,95

17/MGE0100

CHIAVARI

Via Parma, 118

terra/rialzato

€ 204.199,95

17/MGE0102

CHIAVARI

Via Parma, 118

primo

€ 202.150,05

17/MGE0109

CHIAVARI

Via Parma, 124/B

terra

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE
PERTINENZA
Ingresso, disimpegno, cucina, bagno, 4 camere,
ripostiglio e 2 poggioli
Ingresso, disimpegno, soggiorno, 3 camere
cucina, bagno, ripostiglio, 2 balconi
Ingresso, disimpegno, cucina, bagno, 4 camere,
ripostiglio e 2 poggioli

17/MGE0110

CHIAVARI

Via Parma, 124/B

terra

€ 205.600,05

17/MSP0093

LA SPEZIA

Via delle Baccelle 1

€ 145.200,00

17/MSP0112

LA SPEZIA

Via Pagliari, 24

terra
secondo/terz
o

17/MSP0113

LA SPEZIA

Via Pagliari, 26

secondo

€ 98.000,00

Disimpegno, cucina, bagno, 3 camere e 2 balconi

Soffitta con WC

98

€ 54.880,00

17/MSP0159

LA SPEZIA

Via Valdilocchi, 12

terra

€ 218.500,00

Ingresso, cucina,2 disimpegni, 2 bagni e 7 camere

n. 4 locali di deposito
n. 2 ripostigli
forno

230

€ 122.360,00

€ 89.000,00

Disimpegno, cucina, n.3 camere, n.1 bagno,
soffitta, corte

Nessuna

89,00

€ 49.840,00

cantina e posto auto scoperto

17/MSP0161

LA SPEZIA

Via Pagliari, 24

primo

€ 98.000,00

Ingresso, 3 camere, cucina, bagno, ripostiglio
Disimpegno, cucina, n.3 camere, n.1 bagno,
soffitta

17/MTA0053

TARANTO

Via Magnaghi, 10

terra

€ 81.444,99

Ingresso, disimpegno, cucina, ripostiglio, n.3
camere e n.1 bagno

17/MTA0060

TARANTO

Via Magnaghi, 10

primo

€ 55.222,50

Ingresso, disimpegno, cucina, ripostiglio, n.3
camere e n.1 bagno

cantina e posto auto scoperto

17/MTA0061

TARANTO

Via Magnaghi, 10

primo

€ 56.812,50

Ingresso,cucina, n.3 camere e n.1 bagno

cantina e posto auto scoperto

17/MTA0062

TARANTO

Via Magnaghi, 10

primo

€ 82.637,49

Ingresso, disimpegno, cucina, ripostiglio, n.3
camere e n.1 bagno

cantina e posto auto scoperto

17/MTA0064

TARANTO

Via Magnaghi, 10

primo

€ 55.872,49

Ingresso,cucina, soggiorno, n.2 camere e n.1
bagno

cantina e posto auto scoperto

17/MTA0065

TARANTO

Via Magnaghi, 10

primo

€ 54.162,50

Ingresso,cucina, soggiorno, n.2 camere e n.1
bagno

cantina e posto auto scoperto

€ 68.870,00

corridoio, cucina, soggiorno, camera, bagno

deposito privato, posto auto
scoperto
cantina e posto auto scoperto

17/MTA0067

TARANTO

Via Magnaghi, 10

secondo

17/MTA0069

TARANTO

Via Magnaghi, 10

secondo

€ 55.752,50

Ingresso,cucina, soggiorno, n.2 camere e n.1
bagno

17/MTA0072

TARANTO

Via Magnaghi, 10

secondo

€ 56.150,00

Ingresso,cucina, soggiorno, n.2 camere e n.1
bagno

cantina e posto auto scoperto

17/MTA0073

TARANTO

Via Magnaghi, 10

secondo

€ 55.620,00

Ingresso,cucina, soggiorno, n.2 camere e n.1
bagno

cantina e posto auto scoperto

17/MTA0074

TARANTO

Via Magnaghi, 12

terra

€ 123.695,00

Ingresso, disimpegno, cucina, n.3 camere, n.1
bagno, ripostiglio e corridoio

n.2 cantine e n. 2 posti auto
scoperti

17/MTA0075

TARANTO

Via Magnaghi, 12

terra

€ 114.420,00

Ingresso, cucina, n.4 camere e n.1 bagno

n.2 cantine e n. 2 posti auto
scoperti

17/MTA0077

TARANTO

Via Magnaghi, 12

terra

€ 116.275,00

Ingresso, cucina, n.4 camere e n.1 bagno

n.2 cantine e n. 2 posti auto
scoperti

17/MTA0078

TARANTO

Via Magnaghi, 12

terra

€ 122.900,00

Ingresso, disimpegno, cucina, n.4 camere, n.1
bagno e ripostiglio

cantina e n. 2 posti auto scoperti

17/MTA0080

TARANTO

Via Magnaghi, 12

primo

€ 62.377,50

Ingresso,cucina, n.3 camere, n.1 bagno e
corridoio

cantina e posto auto scoperto

17/MTA0081

TARANTO

Via Magnaghi, 12

primo

€ 67.780,00

Ingresso,cucina, n.3 camere e n.1 bagno

cantina e n. 2 posti auto scoperti

17/MTA0082

TARANTO

Via Magnaghi, 12

primo

€ 66.852,50

Ingresso,cucina, n.3 camere e n.1 bagno

cantina e n. 2 posti auto scoperti

17/MTA0086

TARANTO

Via Magnaghi, 12

secondo

€ 65.130,00

Ingresso,cucina, n.3 camere e n.1 bagno

cantina e n. 2 posti auto scoperti

17/MTA0087

TARANTO

Via Magnaghi, 12

secondo

€ 65.527,50

Ingresso,cucina, n.3 camere e n.1 bagno

cantina e n. 2 posti auto scoperti

17/MTA0088

TARANTO

Via Magnaghi, 12

secondo

€ 80.632,50

Cucina, n.2 camere, n.1 bagno e corridoio

cantina e n. 2 posti auto scoperti

17/MTA0089

TARANTO

Via Magnaghi, 12

secondo

€ 58.270,00

Ingresso,cucina, n.3 camere e n.1 bagno

cantina e posto auto scoperto

17/MTA0090

TARANTO

Via Magnaghi, 12

secondo

€ 56.680,00

Ingresso,cucina, n.3 camere e n.1 bagno

cantina e posto auto scoperto

17/MTA0265

TARANTO

Via G. Messina, 123/A

secondo

€ 134.112,19

Ingresso, disimpegno, cucina, ripostiglio,
soggiorno, n.3 camere e n.2 bagni

cantina, 1/9 di autorimessa
collettiva e posto auto scoperto

17/MTA0271

TARANTO

Via G. Messina, 123/B

primo

€ 133.632,19

Ingresso, disimpegno, cucina, ripostiglio,
soggiorno, n.3 camere e n.2 bagni

cantina, 1/9 di autorimessa
collettiva e posto auto scoperto

Ingresso, corridoio, n.4 camere, n.2 bagni, cucina cantina, posto auto coperto e posto
e ripostiglio
auto scoperto

17/MTA0273

TARANTO

Via G. Messina, 123/B

secondo

€ 131.232,19

17/MTA0278

TARANTO

Via Magnaghi, 4

terra

€ 132.912,19

Ingresso, disimpegno, cucina, dispensa,
soggiorno, n.3 camere, n.2 bagni e ripostiglio

cantina, posto auto scoperto, 1/9
autorimessa collettiva

17/MTA0283

TARANTO

Via Magnaghi, 4

secondo

€ 132.912,19

Ingresso, disimpegno, cucina, dispensa,
soggiorno, n.3 camere, n.2 bagni

cantina, posto auto scoperto, 1/9
autorimessa collettiva

€ 134.832,19

ingresso, disimpegno, cucina, dispensa,
soggiorno, n.3 camere, 2 bagni, n.2 balconi, e
ripostiglio

deposito privato, posto auto
scoperto e autorimessa collettiva

17/MTA0284

TARANTO

Via Magnaghi, 4

secondo

17/MTA0285

TARANTO

Via Magnaghi, 4

terra

€ 134.832,19

Ingresso, disimpegno, cucina, ripostiglio,
soggiorno, n.3 camere, n.2 bagni

cantina, posto auto scoperto, 1/9
autorimessa collettiva

17/MTA0292

TARANTO

Via Magnaghi, 4

secondo

€ 135.552,19

Ingresso, disimpegno, cucina, soggiorno, n.3
camere, n.2 bagni e ripostiglio

cantina, posto auto scoperto, 1/9
autorimessa collettiva

17/MTA0293

TARANTO

Via Magnaghi, 4

secondo

€ 130.992,19

Ingresso, disimpegno, cucina, soggiorno, n.3
camere, n.2 bagni e ripostiglio

cantina, posto auto scoperto, 1/9
autorimessa collettiva

17/EVR0374
17/EVR0375

PESCHIERA DEL
GARDA
PESCHIERA DEL
GARDA

Elenco Lotti in Asta 17° Bando Ministero della Difesa

Via Lazio, 2

terra

€ 191.400,00

Via Lazio, 2

terra

€ 191.400,00

Ingresso, n. 2 bagni, cucina, salone, n. 3 camere,
disimpegno e 3 poggioli
Ingresso, n. 2 bagni, cucina, salone, n. 3 camere,
disimpegnoe 2 poggioli

136,50
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
88,25
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
91,25
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
138,75
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
88,25
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
86,25
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
110
89,25
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
90,00
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
89,00
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
201,50
(comprensivo di depositi di
pertinenza)
184,00
(comprensivo di depositi di
pertinenza)
187,50
(comprensivo di depositi di
pertinenza)
200,00
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
101,75
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
96,00
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
94,25
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
91,00
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
91,75
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
120,25
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
94,00
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
91,00
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
125,25
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
124,75
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
119,00
124.00
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
124,00
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
122
126,00
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
126,75
(comprensivo di deposito
di pertinenza)
122,00
(comprensivo di deposito
di pertinenza)

€ 65.156,00

€ 44.178,00

€ 45.450,00

€ 66.110,00

€ 44.698,00

€ 43.330,00
€ 38.567,00
€ 44.602,00

€ 44.920,00

€ 44.496,00

€ 69.269,00

€ 64.075,00

€ 65.114,00

€ 68.824,00

€ 34.931,00

€ 37.957,00

€ 37.437,00

€ 36.473,00

€ 36.695,00

€ 45.154,00

€ 32.631,00

€ 31.741,00

€ 75.103,00

€ 74.834,00
€ 73.490,00
€ 74.431,00

€ 74.431,00

€ 75.506,00

€ 75.506,00

€ 75.909,00

€ 73.356,00

box auto

120,00

€ 107.184,00

box auto

120,00

€ 107.184,00
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ELENCO SINTETICO LOTTI IN ASTA
XVII BANDO : ASTE DAL 06/09/2017 AL 29/09/2017

CODICE
LOTTO
17/EVR0377
17/EVR0380

COMUNE
PESCHIERA DEL
GARDA
PESCHIERA DEL
GARDA

Elenco Lotti in Asta 17° Bando Ministero della Difesa

INDIRIZZO

PIANO

Valore di mercato su
base OMI

Via Lazio, 2

primo

€ 193.575,00

Via Lazio, 2

secondo

€ 196.475,00

DESCRIZIONE

SUP. CAT. ALLOGGIO
[mq]

Prezzo base d'asta

box auto

120,00

€ 108.402,00

box auto

120,00

€ 110.026,00

DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE
PERTINENZA
Ingresso, n. 2 bagni, cucina, salone, n. 3 camere,
disimpegno e 2 poggioli
Ingresso, n. 2 bagni, cucina, salone, n. 3 camere,
disimpegno e 2 poggioli
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