
                                                           

vendita competitiva dei seguenti immobili ubicati nei Comuni di:  

ENDINE GAIANO (BG)  

Via della Repubblica n.50  
1. appartamento al primo piano avente superficie commerciale di circa mq. 85, composto da 
ingresso, cucina/soggiorno, disimpegno, bagno, due camere, balconi e annessa cantina al piano 
seminterrato, censito al C.U al Fg. 8 mappale 4170 sub. 15;  prezzo base € 136.000,00, offerta 
minima € 102.000; 
2. appartamento al secondo piano avente superficie commerciale di circa mq. 105, composto da 
ingresso/soggiorno, disimpegno, bagno, cucina, tre camere, portico e balconi censito al C.U. Fg. 8 
mappale 4170 sub. 19 e autorimessa pertinenziale al piano seminterrato avente superficie 
commerciale di circa mq. 15,  censito al C.U  Fg. 8   mappale 4170 sub. 44 ;  prezzo  base  € 
188.000,00, offerta  minima € 141.000; 
3. appartamento al secondo piano avente superficie commerciale di circa mq. 105, composto da 
ingresso/soggiorno, disimpegno, bagno, cucina, tre camere, portico e balconi censito al C.U Fg. 8 
mappale  4170 sub. 20 e autorimessa pertinenziale al piano seminterrato  avente  superficie 
commerciale  di  circa   mq.  20   censita    al    C.U.  al  Fg. 8  mappale  4170  sub. 38  prezzo  base 
€ 191.000,00, offerta minima € 143.250  
4. autorimessa con retrostante cantina al piano seminterrato avente superficie commerciale di circa 
mq. 25 censita  al  C.U   Fg. 8 mappale 4170 sub. 24 ; prezzo   base   € 15.500,00, offerta   minima 
€ 11.625; 
5. autorimessa con retrostante cantina al piano seminterrato avente superficie commerciale di circa 
mq. 30   censita  al  C.U  Fg. 8  mappale 4170 sub.29 ; prezzo  base   € 17.000,00 , offerta   minima 
€ 12.750;  
6. autorimessa con annesso locale di magazzino al piano seminterrato avente superficie 
commerciale   di   circa   mq. 100 , con accesso da proprietà privata, censita al  C.U  Fg. 8    
mappale  4170   sub. 32 ;    prezzo   base € 56.000,00,   offerta minima €  42.000; 
7. autorimessa al piano seminterrato avente superficie commerciale di circa mq. 20 censita al C.U al 
Fg. 8 mappale   4170  sub. 33;  prezzo base € 15.000,00, offerta minima € 11.250; 
8. autorimessa  al piano seminterrato avente superficie commerciale di circa mq. 20 censita al C.U 
Fg. 8  mappale 4170 sub. 37;  prezzo base € 15.000,00, offerta minima € 11.250; 
9. autorimessa  al piano seminterrato avente superficie commerciale di circa mq. 20 censita al C.U.  
Fg. 8  mappale 4170 sub. 40;  prezzo base € 15.000,00, offerta minima € 11.250; 
Via della Repubblica n. 51 
10. autorimessa    di   mq. 31    censita   al   C.U    Fg. 8   mappale  3274  sub  23  ;   prezzo     base 
€ 17.000,00,   offerta   minima € 12.750;  
11. autorimessa   di    mq. 19     censita  al  C.U.   Fg. 8   mappale  3274   sub. 24;   prezzo     base   
€ 15.000,00, offerta minima € 11.250; 
12. autorimessa al piano seminterrato avente superficie commerciale di mq. 16 censita al C.U Fg. 8 
mappale 3513  sub. 4;  prezzo base € 11.200,00, offerta minima € 8.400; 

CAPO DI PONTE  (BS) Piazza Roma 



1. appartamento al primo piano avente superficie commerciale di circa mq. 102,45, composto da 
disimpegno, cucina/soggiorno, bagno con antibagno, due camere, due balconi, censito nel C.U. al 
Fg. 24 mappale 138 sub 3 ;  prezzo base € 107.100,00, offerta minima € 80.325,00; 
2. negozio al piano terra avente superficie commerciale di circa mq. 130,50, composto da locale 
negozio, bagno con antibagno, ripostiglio e area pertinenziale esclusiva censito al C.U. al Fg. 24  
mappale 138 sub. 9 ;  prezzo base € 148.500,00, offerta minima € 111.375,00; 
3. autorimessa al piano terreno avente superficie commerciale di mq. 22,50 censita al C.U al Fg. 24 
mappale 138  sub. 11);  prezzo base € 9.750,00, offerta minima € 7.312,00; 

INCUDINE  (BS) Via Pradella n.15 

1. Fabbricato di vecchissima costruzione, dislocato su due piani, con annessa area pertinenziale, 
privo di qualsiasi impianto o servizio, posto in zona periferica del comune di Incudine , censito al 
C.U al Fg. 14 mappale 7, mq. 173 C/2 
C.T. Fg. 14 mappale 6 mq. 16 fabbricato rurale 
Prezzo base €  37.500,00, offerta minima € 28.125,00.


