
         CITTA' DI LAMEZIA TERME
Settore Promozione e Valorizzazione del  

Patrimonio e del territorio comunale

AVVISO PUBBLICO n°1/2019 PER LA 
VENDITA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DI 

BENI IMMOBILI PATRIMONIALI

Si rende noto che l'Amministrazione comunale di Lamezia  Terme,  in conformità 
alla deliberazione di Giunta Comunale n° 5 del 07/03/2019, con la quale è stato 
approvato il Piano delle alienazioni immobiliari per l'anno 2019, parte integrante 
al DUP 2019/2021; alla Determinazione Dirigenziale n° 947 del 18/09/2019, con 
la quale è stato approvato il presente Avviso, indice un esperimento di vendita, 
mediante pubblico incanto, dei beni patrimoniali di seguito elencati:

LOTTO N° 1: Immobile di Via Tetro – Piano Terra, censito al Catasto Fabbricati 
foglio di mappa 14 sezione S. Eufemia Lamezia particella 971 sub 3; categoria 
B/4; classe U; superficie catastale mq 142 con corte di pertinenza.

LOTTO N° 2: Immobile di Via Tetro – Piano Terra, censito al Catasto Fabbricati 
foglio di mappa 14 sezione S. Eufemia Lamezia particella 971 sub 4; categoria 
B/4; classe 1; superficie catastale mq 53.

LOTTO N° 3: Terreno edificabile - comparto 2-4 (lotto C1) Piano API - foglio 
86 sezione Sambiase, particella 2970 are 20,97, seminativo 2 e particella 3021 
are 2,05, vigneto 1; superficie complessiva mq 2.302.

LOTTO N° 4:  Terreno - comparto 6 Piano API (lotto n.2) - foglio 86 sezione 

Sambiase, superficie di mq 2.100 da frazionare.   LOTTO N° 5: Terreno - 

comparto 7 Piano API (lotto n. 3) - foglio 86 sezione Sambiase, superficie di mq 

1.600 da frazionare. LOTTO         N°         6: Terreno agricolo in loc. Talarico, Via 

mons. Azio Davoli – Catasto Terreni foglio di mappa 45 sezione Nicastro
particella 11,  parte qualità uliveto classe 3, superficie mq 4.737; parte qualità 
vigneto classe 2, superficie mq 1.398, superficie complessiva mq 6.135.

LOTTO  N°  7: Terreno  agricolo  in  loc.  Talarico,  Via  mons.  Azio  Davoli  – 
Catasto Terreni foglio di mappa 45 sezione Nicastro
particella 573, qualità uliveto classe 2, superficie mq 1.530.

LOTTO N° 8: Diurno di Via Napoli, non censito al Catasto, parte di un immobile 
di  maggiore  consistenza  identificato  al  Catasto  Terreni  al  foglio  di  mappa  75 
sezione Sambiase p.lla 1148, superficie mq 82.



LOTTO N° 9: Cantina Sociale in loc. Prunia, censito al Catasto Terreni al foglio 
di mappa n° 84 sezione Sambiase p.lla 1966 - qualità Ente Urbano – superficie 
are 94 ca 17.

LOTTO N° 10: Immobile in loc. Zupo (Ruderi ex scuola rurale) con terreno non 
censito in catasto.

LOTTO  N°  11:Terreno  incolto  in  Via  Giorgio  La  Pira  –  foglio  32  sezione 
Nicastro p.lle 2241-2244-2247-2249-2392-2395-3313, superficie complessiva mq 
2.885,00.

A) DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE URBANISTICA
LOTTO N° 1-2:  In base al vigente P.R.G., gli  immobili  ricadono in zona “B1”, 
area suscettibile di nuova edificazione ad iniziativa privata.
LOTTO N° 3-4-5: In base al vigente P.R.G., i terreni ricadono in zona “C1” (Aree 
urbane ad organizzazione morfologica complessa da realizzare mediante nuovo 
impianto per iniziativa pubblica), che prevede la sottozona CPI/1,2,3, meglio nota 
come API e/o Centro Direzionale, secondo quanto previsto dalle Norme tecniche 
di attuazione all'art. 4, comma 4.
LOTTO N° 6-7:  In base al vigente P.R.G., i terreni ricadono in zona “E1” , aree 
agricole ordinarie.
LOTTO  N°  8:  In  base  al  vigente  P.R.G.,  l'immobile  ricade  in  zona  “A”, 
insediamenti storici.
LOTTO N° 9: Urbanisticamente, l'immobile nell'attuale PRG ricade, per mq 7.987 
in  zona  Territoriale  Omogenea  “D1”  e  per  mq  1.430  in  “Fascia  di  rispetto 
ferroviario”, con destinazione d'uso corrente di opificio industriale con le ipotesi 
d'intervento  previste  dalla  Legge  Regionale  n°21  del  11/08/2010  e  ss.mm.ii. 
(piano casa), valida fino al 31/12/2020.
LOTTO N° 10:  In base al vigente P.R.G., l'immobile ricade in zona  “E1” , aree 
agricole ordinarie.
LOTTO N° 11: In base al vigente P.R.G., il terreno standard, ricade in parte, in 
zona “CP-residenziali” e in parte, in fascia di rispetto stradale e fluviale.

B) SITUAZIONE EDILIZIA
LOTTO N° 1-2: Trattasi parti di edificio in muratura di antica costruzione da 
ristrutturare.
LOTTO N° 3-4-5: Trattasi di terreni edificabili ricadenti nel Piano API, ceduti al 
Comune con Convenzione.
LOTTO N° 6-7: Trattasi di terreni agricoli liberi e non utilizzati dall'Ente.
LOTTO N° 8: Trattasi di locali a piano terra su via Napoli, da ristrutturare.
LOTTO N° 9: Trattasi di opificio industriale dismesso in stato di abbandono, con 
area di pertinenza.
LOTTO N° 10: Trattasi di edificio in stato di rudere con area di pertinenza della 
superficie di mq 770.
LOTTO N° 11: Trattasi di terreno incolto, standard non edificabile, della superficie 
complessiva di mq 2.885,00.

C) PROPRIETA', VINCOLI, IPOTECHE, PRECISAZIONI



Lotto n° 1-2: Immobile di Via Tetro, è stato acquisito al patrimonio del Comune di 
Lamezia  Terme,  a  seguito  federalismo  demaniale,  il  sub  3  è  attualmente  in 
locazione alle Poste Italiane, l'intero edificio necessita di un sostanziale intervento 
di ristrutturazione, non risultano vincoli ipotecari.
Lotto  n°  3-4-5:  Terreni  comparti  ricadenti  nel  Piano  API,  soggetti  ad  edilizia 
residenziale convenzionata.
Lotto n° 6: Terreno agricolo sito in via Mons. Azio Davoli attraversato da linea ad 
alta  tensione.  Dalla  superficie  complessiva  di  mq  6.135,  va  stralciata  una 
porzione,  necessaria  per  la  realizzazione  dell'accesso  al  limitrofo  lotto 
contraddistinto con la particella 573, da quantificare a seguito frazionamento, che 
sarà defalcata dal prezzo finale di vendita.
Lotto n° 7: Terreno agricolo sito in Via Mons. Azio Davoli, non risultano vincoli 
ipotecari.  All'attuale  superficie  complessiva  di  mq  1.530,  va  aggiunta  quella 
stralciata  dal  limitrofo  lotto  contraddistinto  con  la  particella  11,  risultante  dal 
frazionamento  da redigere  a  cura  e  spesa dell'acquirente,  prima della  stipula 
dell'atto di vendita. Detta superficie sarà sommata al prezzo finale di acquisto del 
lotto.
Lotto  n°  8:  Parte  di  immobile  di  maggiore  consistenza  da  dovere  definire 
catastalmente  a  cura  e  spese  dell'acquirente  prima  della  stipula  dell'atto  di 
vendita.
Lotto n° 9: in testa al Comune di Lamezia Terme, non risultano vincoli ipotecari.
Lotto n°10:  non risultano vincoli ipotecari,  occorre procedere al frazionamento 
dell'area e all'accatastamento, a cura e spesa dell'acquirente prima della stipula 
dell'atto di vendita.
Lotto n°11: terreno di proprietà, non risultano vincoli ipotecari.

D) INFORMAZIONI SULL'IMMOBILE
Più precise  e complete  informazioni,  per  ciascun lotto,  sono desumibili  presso 
l'Ufficio Patrimonio dell'Ente.

E) PREZZO A BASE D'ASTA
Il prezzo a base d'asta fissato per ciascun lotto è il seguente:
LOTTO N° 1: Immobile di Via Tetro, sub 3: Euro 30.111,75 
(trentamilacentoundici/75)
LOTTO N° 2: Immobile di Via Tetro, sub 4: Euro 21.465,00 
(ventunomilaquattrocentosessantacinque/00)
LOTTO N° 3: Terreno - comparto 2-4 Piano API (lotto C1): Euro 
280.705,88 (duecentoottantamilasettecentocinque/88)

 LOTTO N° 4: Terreno - comparto 6 Piano API (lotto n.2): Euro 
256.074,00 (duecentocinquantaseimilasettantaquattro/00)
 LOTTO N° 5: Terreno - comparto 7 Piano API (lotto n.3): Euro 
195.104,00 (centonovantacinquemilacentoquattro/00)
 LOTTO N° 6: Terreno in Via mons. Azio Davoli p.lla 11: Euro 61.520,00 
(sessantunomilacinquecentoventi/00)
LOTTO N° 7: Terreno in Via mons. Azio Davoli p.lla 407: Euro 12.600,00 
(dodicimilaseicento/00)
LOTTO N° 8: Diurno di Via Napoli: Euro 20.327,80 
(ventimilatrecentoventisette/80) 



LOTTO N° 9: Cantina sociale in loc. Prunia: Euro 1.223.312,46 
(unmilioneduecentoventitremilatrecentododici/46)
LOTTO N° 10: Immobile in loc. Zupo, Via mons. Azio Davoli: Euro 9.240,00 
(novemiladuecentoquaranta/00) 
LOTTO N° 11:Terreno incolto in Via Giorgio La Pira: Euro 34.620,00 
(trentaquattromilaseicentoventi/00)
L'offerta  che deve essere assolutamente segreta,  deve essere presentata  per 
ogni singolo lotto. La vendita verrà effettuata a corpo e non a misura, nello stato 
di fatto e di diritto in cui gli immobili oggetto di vendita si trovano. La vendita è da 
considerarsi IVA esente ex art. 10, comma 1, n. 8 bis) ed 8 ter) del D.P.R. n. 
633/1972;  pertanto  soggetta  alla  vigente  imposta  di  registro.  Sono ammesse 
solo offerte in aumento, con aggiudicazione a favore del migliore offerente.
Chiunque  abbia  interesse  dovrà  far  pervenire  la  propria  offerta  vincolante, 
incondizionata  ed  irrevocabile  per  un  periodo  di  180  (centottanta)  giorni, 
decorrenti  dal  termine  ultimo  di  presentazione  delle  offerte  ovvero,  per 
l'aggiudicatario,  fino  alla  stipula  dell'atto  di  compravendita  che  dovrà  essere 
stipulato entro lo stesso periodo di 180 giorni.

F) GARANZIE
Il  concorrente  dovrà  costituire,  pena  l'esclusione  della  procedura,  un  deposito 
cauzionale,  separatamente  per  ciascun  lotto,  in  caso  di  partecipazione  a  più 
offerte, pari al 2% del prezzo base indicato per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 75 
comma 1  del  Codice  dei  Contratti,  a  garanzia  della  serietà  dell'offerta  e  delle 
obbligazioni assunte a seguito dell'aggiudicazione, pari al seguente importo:

LOTTO N° 1: Immobile di Via Tetro, sub 3: Euro 30.111,75
LOTTO N° 2: Immobile di Via Tetro, sub 4: Euro 21.465,00
LOTTO N° 3: Terreno -comparto 2-4 Piano API  (lotto C1): Euro 280.705,88
LOTTO N° 4: Terreno - comparto 6 Piano API (lotto n.2): Euro 256.074,00 
LOTTO N° 5: Terreno - comparto 7 Piano API (lotto n.3): Euro 195.104,00 
LOTTO N° 6: Terreno in Via mons. Azio Davoli p.lla 11: Euro 61.520,00
LOTTO N° 7: Terreno in Via mons. Azio Davoli p.lla 407: Euro 12.600,00 
LOTTO N° 8: Diurno di Via Napoli: Euro 20.327,80
LOTTO N° 9: Cantina sociale in loc. Prunia: Euro 1.223.312,46
LOTTO N° 10: Immobile in loc. Zupo, Via mons. Azio Davoli: Euro 9.240,00
LOTTO N° 11:Terreno incolto in Via Giorgio La Pira: Euro 34.620,00
Il deposito cauzionale,potrà essere costituito, a scelta del concorrente:
a) mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Lamezia 
Terme  da consegnare al momento dell'apertura delle buste contenenti  l'offerta, 
alla  commissione  di  gara  che  ne  rilascerà  apposita  ricevuta,  comprovante 
l'avvenuto versamento;
b) mediante  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  o  rilasciata  dagli  intermediari 
iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs 01.09.1993, n.385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente l'attività  di  rilascio di  garanzie  e che sono sottoposti  a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'art. 161 del D.Lgs 24.02.1998, n.58.
La fideiussione dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione:
– la  rinuncia  espressa  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore 

principale;



– la  rinuncia  espressa  all'eccezione  di  cui  all'art.1957,  secondo  comma,  del 
Codice Civile;

– l'impegno  irrevocabile  a  pagare  al  beneficiario  l'importo  indicato,  a  prima 
richiesta  scritta,  rimossa  ogni  eccezione  anche  in  ordine  al  rapporto 
sottostante e nonostante eventuali opposizioni da parte dell'obbligato e/o terzi,

– la validità fino all'integrale pagamento del prezzo di acquisto senza limitazione 
temporale alcuna ovvero con validità dodici mesi che si intenderà tacitamente 
ed automaticamente prorogata per dodici mesi e cosi di anno in anno a meno 
che non sia stata disdetta, da parte della banca o del beneficiario, a mezzo 
lettera raccomandata A/R che dovrà pervenire almeno sessanta giorni prima 
della scadenza originaria o prorogata.

Relativamente  ai  concorrenti  non  aggiudicatari,  il  deposito  cauzionale  sarà 
restituito  seduta stante.  A tal  fine si  rappresenta l'opportunità  che alla  seduta 
partecipi  un  rappresentante  del  concorrente  munito  di  un  documento  che  lo 
autorizzi al ritiro.
Al concorrente aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto di compravendita, 
il deposito cauzionale, se prodotto mediante fideiussione o, se prodotto mediante 
assegno  circolare  non  trasferibile,  verrà  restituito.  Nessun  interesse  spetta  ai 
concorrenti sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

G) COMPOSIZIONE DEL PLICO
Il plico principale, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà 
contenere al suo interno la domanda di partecipazione alla gara, da presentate in 
lingua italiana, distinta per ciascun lotto e, all'esterno dovrà indicare una delle 
seguenti diciture:
- Offerta per l'acquisto del Lotto n° 1 (Immobile di Via Tetro, sub 3)
- Offerta per l'acquisto del Lotto n° 2 (Immobile di Via Tetro, sub 4)
- Offerta per l'acquisto del Lotto n° 3 (Terreno - comparto 2-4 Piano API - 

lotto C1)
- Offerta per l'acquisto del Lotto n° 4 (Terreno - comparto 6 Piano API - lotto 

n.2)
- Offerta per l'acquisto del Lotto n° 5 (Terreno - comparto 6 Piano API - lotto 

n.3)
- Offerta per l'acquisto del Lotto n° 6 (Terreno in Via mons. Azio Davoli p.lla 

11)
- Offerta per l'acquisto del Lotto n° 7 (Terreno in Via mons. Azio Davoli p.lla 

407)
- Offerta per l'acquisto del Lotto n° 8 (Diurno di Via Napoli)
- Offerta per l'acquisto del Lotto n° 9 (Cantina sociale in loc. Prunia)
- Offerta per l'acquisto del Lotto n° 10: (Immobile in loc. Zupo)
- Offerta per l'acquisto del Lotto n° 11: (Terreno incolto in Via Giorgio La 

Pira)
Detto plico principale, inoltre, dovrà contenere al suo interno, altre due buste 
anch'esse debitamente chiuse, sigillate e controfirmate, recanti la seguente 
documentazione:

*        BUSTA   N° 1 - “DOCUMENTI E     GARANZIA”



La busta dovrà riportare all'esterno,  la dicitura “Documenti  e garanzia” e dovrà 
contenere:
1) la  fideiussione  in  originale  ovvero,  copia  dell'assegno  circolare  non 
trasferibile,  relativo  al  deposito  cauzionale  da  costituire  separatamente  per 
ciascun lotto per cui si intende partecipare;
2) la dichiarazione, se l'offerta e presentata “per persona da nominare” ovvero “in 

nome e per conto di un terzo”.
Se l'offerta è presentata “per persona da nominare”, l'offerente dovrà presentare 
l'offerta in nome proprio, comprensiva dei dati informazioni/documenti richiesti nel 
presente bando.
Se l'offerta  è  presentata  “in  nome e  per  conto  di  un  terzo”,  l'offerente  dovrà 
presentare  l'offerta  comprensiva  dei  dati/informazioni/documenti  richiesti  nel 
presente bando relativi al terzo, allegando altresì il titolo giustificativo, in forza del 
quale è legittimato a presentare l'offerta (mandato con rappresentanza, procura, 
ecc...).
3) la documentazione relativa al soggetto partecipante ed in particolare:
- Se presentata da persona fisica:
3.1 - le generalità complete con indicazione della residenza e del codice fiscale 

dell'offerente;
3.2 - la dichiarazione di avere la piena e completa capacità ad agire;
3.3 - la dichiarazione che nei propri confronti non è pendente un 
procedimento per l'applicazione di

una delle misure di prevenzione comportando l'impossibilità a contrarre con 
la Pubblica Amministrazione.
- Se presentata da persona giuridica:
3.4 -  l'esatta  ragione/denominazione  sociale,  il  codice  fiscale  e  partita  IVA, 

l'indicazione della sede locale;
3.5 -  le esatte  generalità  del  firmatario  dell'offerta  munito  dei  poteri  necessari 
secondo la normativa vigente. A tale ultimo fine, all'offerta dovrà essere allegata 
copia del documento dal quale risulti  la sussistenza, in capo al firmatario,  del 
potere d'impegno la società;
3.6 -  la  dichiarazione  del  legale  rappresentante  di  non  essere  sottoposto  a 
misure  interdittive  o  cautelari  di  cui  all'art.  9,  comma 2,  lettera  c),  del  D.Lgs 
08.06.2001, n.231 e di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare 
con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice 
penale o da altre disposizioni legislative e/o regolamentari
3.7 - dichiarazione attestante che la società nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando, non è stata messa in stato di liquidazione, fallimento, 
concordato preventivo o amministrazione controllata e che non è attualmente in 
corso alcuna delle predette procedure;
- Indistintamente, se presentata da persona fisica o giuridica:
3.8 - la dichiarazione di essere in regola con le disposizioni relative alla 
normativa antimafia ed ai tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al D.Lgs. 
06.09.2011, n. 159;
3.9 - la dichiarazione di ben conoscere ed accettare, senza eccezioni o riserve, 
tutte le condizioni contenute nel presente bando, e di averne pienamente valutato 
tutti i relativi effetti;



3.10 - l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e/o societari ai fini della 
presente procedura, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003.
Il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti o delle previste 
dichiarazioni sostitutive, comporta l'esclusione dalla gara.
La documentazione richiesta in carta semplice, deve essere resa nelle forme di cui 
al D.P.R. 445/2000 (quindi accompagnata da fotocopia del documento d'identità 
del dichiarante).

*     BUSTA   N° 2 -   “OFFERTA     ECONOMICA”
La busta chiusa e sigillata, relativamente al lotto di partecipazione, dovrà riportare 
all'esterno la dicitura: “offerta economica per il Lotto n°1 (Immobile di Via Tetro,  
sub 3)”, ovvero “offerta economica per il lotto n°2 (Immobile di Via Tetro, sub 4)”, 
ovvero “offerta economica per il Lotto n°3  (Terreno  - comparto 2-4 Piano API -  
lotto C1)”, ovvero “offerta economica per il Lotto n°4 (Terreno - comparto 6 Piano 
API - lotto n.2)”, ovvero “offerta economica per il Lotto n°5 (Terreno - comparto 6 
Piano API - lotto n.3”, ovvero “offerta economica per il Lotto n°6 (Terreno in Via 
mons.  Azio  Davoli  particella  11)”,  ovvero  “offerta  economica  per  il  Lotto  n°7 
(Terreno in Via mons. Azio Davoli particella 407)”, ovvero “offerta economica per il 
Lotto  n°8  (Diurno  di  Via  Napoli)”,  ovvero  “offerta  economica  per  il  lotto  n°9 
(Cantina  sociale  in  loc.  Prunia),  ovvero  “offerta  economica  per  il  lotto  n°10 
(Immobile  in  loc.  Zupo),  ovvero  “offerta  economica  per  il  lotto  n°11 (Terreno 
incolto in Via Giorgio La Pira).

• l'identificazione precisa dell'immobile per il quale viene presentata;
• l'indicazione esplicita che l'offerta è incondizionata, vincolante ed irrevocabile 

per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo 
fissato per la presentazione delle offerte ovvero fino alla stipula dell'atto di 
compravendita;

• l'indicazione del prezzo offerto sia in cifre che in lettere, fermo restando che, in 
caso di discordanza, si considererà quale prezzo offerto quello più vantaggioso 
per l'Amministrazione;

• la sottoscrizione chiara e leggibile dell'offerta;
Non sono prese in considerazione offerte di importo pari od inferiore al prezzo 
base indicato per ciascun lotto, non sono ammesse offerte condizionate o 
espresse in modo indeterminato o determinabile solo mediante riferimento ad altre 
offerte, propria o di terzi.

H) PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA
I) Il plico principale, come sopra confezionato, contenente al suo interno le 

altre due buste, dovrà essere inviato al seguente indirizzo:
COMUNE   DI   LAMEZIA   TERME   –   SETTORE   PROMOZIONE   E 
VALORIZZAZIONE  DEL  PATRIMONIO  E  DEL TERRITORIO
COMUNALE,  via  Sen.  Arturo  Perugini,  88046  -  Lamezia  Terme,  dovrà 
pervenire  entro  le  ore 12,00 del  giorno 31/12/2019,  potrà  essere inviato per 
posta  mediante  raccomandata  A.R.,  tramite  servizio  autorizzato  ovvero 
consegnata  a  mano  all'Ufficio  Protocollo  del  Comune  che  rilascerà  regolare 
ricevuta.  L'invio del  plico contenente l'offerta rimane ad esclusivo rischio degli 
offerenti  restando  esclusa  qualsivoglia  responsabilità  del  Comune  ove,  per 



qualsiasi motivo, la stessa non pervenga entro il termine fissato. A tale scopo farà 
fede il timbro, data e l'ora apposti all'atto del ricevimento dell'Ufficio Protocollo del 
Comune. Le buste che perverranno oltre il termine indicato non potranno essere 
aperte e verranno considerate come non presentate.

J) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONNESSI
La gara si  svolgerà secondo quanto disposto dal  Regolamento di  cui  al  R.D. 
23/05/1924,  n.  827  e  con  il  metodo  di  cui  all'art.  73,  lettera  c  dello  stesso 
Regolamento.
Le buste contenenti le offerte saranno aperte in seduta pubblica, a partire dalle 
ore 09:00 del giorno 16/01/2020 presso l'Ufficio del Dirigente di Settore sito nel 
Palazzo  Municipale  di  via  Sen.  Arturo  Perugini,  in  quella  sede  l'Autorità  che 
presiede la gara procederà:
- all'apertura delle buste pervenute entro il termine di presentazione sopra indicato 

per ciascun lotto;
- alla verifica della correttezza formale e completezza delle offerte presentate;
- alla lettura delle offerte economiche presentate da ciascuno dei concorrenti che, 
sia risultato in regola a seguito della verifica di  cui  al  presente punto,  ed alla 
conseguente redazione della graduatoria, stilata in ordine decrescente a partire 
della maggiore offerta.
In  caso di  due o più  offerte  uguali,  seduta  stante,  vengono invitati  i  rispettivi 
offerenti  ad una fase successiva di  rilanci  migliorativi  non inferiori  all'1% della 
predetta migliore offerta, entro un tempo massimo di due minuti. Nel caso in cui 
nel predetto periodo temporale di due minuti,  vengano depositate, su apposito 
modulo fornito, offerte migliorative, si farà decorrere un ulteriore frazione di tempo 
di due minuti e cosi di seguito fino a quando verranno presentate offerte. Quando 
una di tali frazioni di tempo sarà trascorsa senza che sia stata presentata offerta 
migliorativa la gara, previe le opportune verifiche, verrà aggiudicata a favore del 
migliore  offerente  risultante  dall'ultimo  rilancio.  A  tal  fine  si  rappresenta 
l'opportunità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del concorrente 
munito  di  un  documento  idoneo  ad  attestare  i  poteri  di  rappresentare  il 
concorrente e di modificare l'offerta.
Qualora nessuno dei concorrenti sia presente alla gara ovvero, nel caso in cui 
nessuno  degli  stessi  sia  dotato  dei  requisiti  necessari  a  modificare  l'offerta 
ovvero,  nel  caso  in  cui  nessuno  degli  stessi  sia  disponibile  a  migliorarla, 
l'aggiudicazione avverrà  mediante sorteggio.  Si procederà all'aggiudicazione 
del lotto, anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.
Nel  caso  di  offerte  per  “persona  da  nominare”,  il  concorrente  risultante 
aggiudicatario, entro e non oltre cinque giorni dall'esperimento della gara, dovrà 
inviare  all'Ufficio  Protocollo  del  Comune  per  posta  raccomandata  ovvero 
consegnata a mano:
- la dichiarazione del terzo;
- l'accettazione della persona nominata;
- i dati/informazioni/documenti della persona nominata richiesti nel bando;
Dal  momento  della  comunicazione  suddetta  il  nominativo  subentrerà  in  tutti  i 
rapporti con il Comune a condizione che, contestualmente all'accettazione della 
nomina, abbia presentato idonea garanzia secondo quanto previsto nel presente 
bando. In caso di mancata comunicazione nei termini suindicati della persona da 



nominare ovvero, in caso di mancata accettazione del nominativo ovvero, in caso 
di mancato invio della documentazione inerente il nominativo ovvero, nel caso in 
cui lo stesso sia privo dei requisiti minimi per partecipare alla presente procedura 
ovvero,  nel  caso  di  mancata  presentazione  dell'idonea  garanzia,  l'offerente  è 
considerato, ai sensi dell'art. 81 del R.D. n. 827 del 1924, come vero ed unico 
aggiudicatario.
Per  ciascuno  degli  immobili,  è  garantito  il  diritto  di  prelazione  ai  titolari  dei 
contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati 
purché  si  trovino  nella  detenzione  dell'immobile,  e  ai  loro  familiari  conviventi 
sempre che siano in regola  con i  pagamenti  al  momento della  presentazione 
della domanda di acquisto.
L'aggiudicazione al miglior offerente è definita ad unico incanto. La stipulazione 
del contratto di compravendita, presso Notaio, avverrà nei termini previsti di 180 
(centottanta)  giorni,  a  far  data  dall'aggiudicazione  definitiva  disposta  dal 
Dirigente di Settore.
Il  pagamento  del  prezzo  di  aggiudicazione,  dovrà  avvenire  prima  della 
stipula  del  contratto  di  compravendita,  nei  termini  previsti  dei  180 
(centottanta) giorni, a mezzo di bonifico bancario.
L'Amministrazione,  nel  caso  di  rinuncia  o  di  mancata  stipula  del  contratto 
definitivo  da  parte  dall'aggiudicatario,  incamererà  la  garanzia  prestata,  salvo 
l'ulteriore danno, e si riserva di procedere con aggiudicazione definitiva a favore 
del  concorrente  secondo  in  graduatoria.  Tutti  gli  oneri  inerenti  la  stipula 
dell'atto  di  vendita,  quelli  catastali,  fiscali  e  tributari,  di  registrazione  e 
trascrizione, sono a carico della parte acquirente.
L'Amministrazione  Comunale,  in  qualunque  momento  e  fino  alla  stipula  del 
contratto, si riserva la facoltà di recedere dalle operazioni di vendita, senza che i 
concorrenti  possano  pretendere  alcun  indennizzo  o  ristoro.  Il  recesso  sarà 
comunicato  ai  concorrenti  a  mezzo  raccomandata  e  conseguentemente  sarà 
restituito il deposito cauzionale, escluso ogni altro indennizzo. L'Aggiudicazione 
vincola l'aggiudicatario ma non impegna il  Comune se non dopo la stipula del 
contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla vendita diretta a  
privati, degli immobili oggetto del presente avviso,  anche in caso di una 
sola  diserzione  di  incanto,  dichiarata  con  apposito  provvedimento,  al  
medesimo prezzo base previsto nell'avviso pubblico andato deserto.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni di 
cui al R.D. 23.05.1924 n. 827.
Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., si informa che il Responsabile 
Unico del procedimento in oggetto è la dott.ssa Giada Canino.

Il  presente  Avviso  viene  pubblicato  sul  sito  internet  e  nell'Albo  Pretorio  del 
Comune.

Il Dirigente
(D.ssa Nadia Aiello)
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