COMUNE DI SINOPOLI
Prov. di Reggio Calabria
SETTORE TECNICO
- Amministrazione Patrimonio Immobiliare Il RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione della delibera di C.C. n. 8 del 12/03/2018 e della Determinazione S.T. n. 83 del
25/05/2018, indice
BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI N. 16 IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI SINOPOLI
RENDE NOTO
Che il 18/07/2018, alle ore 10:30, presso la residenza Municipale di Sinopoli (RC), sita in
Piazza V. Capua n. 1, dinnanzi ad apposita Commissione avrà luogo l’asta pubblica, con il
metodo dell’offerta segreta in aumento da confrontarsi con il prezzo base indicato
nell’avviso d’asta, di cui all’ artt. 73, lett. c) del R.D. 23/05/1924 N. 827, per la vendita dei
seguenti n. 16 immobili di proprietà comunale di seguito indicati alle condizioni indicate
nel presente bando di gara.
1) DESCRIZIONE DEI BENI –IDENTIFICAZIONE CATASTALE – DESTINAZIONE
URBANISTICA – VALORE A BASE D’ASTA
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Il valore a base d’asta attribuiti ai beni sono desunti dal Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 12/03/2018.
La vendita degli immobili si intende a corpo e non a misura ed riferita allo stato di fatto e
di diritto in cui gli stessi si trovano al momento dell’asta.
La cessione degli immobili in questione è “fuori campo IVA” e pertanto, non sarà emessa
fattura.
OFFERTE IN AUMENTO : Euro 200,00 minimo
Alla domanda di partecipazione va allegata a pena di esclusione la cauzione provvisoria
pari al 10% dell’importo a base d’asta per ogni singolo lotto per cui si intende
partecipare all’asta.
2 ) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire all‘Ufficio Protocollo del Comune
entro le ore 12:00 giorno 16/07/2018 a pena di esclusione. Trascorso il termine fissato non
viene riconosciuta valida alcuna altra richiesta; il plico spedito rimane a completo rischio
del mittente per quanto riguarda i termini di presentazione. Non si darà corso pertanto
all'apertura del plico che non risulti pervenuto all‘Ufficio Protocollo entro le ore 12:00 del
giorno come sopra stabilito o nel caso non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla
specificazione della prestazione oggetto di gara e del lotto, non sia sigillato o non sia
controfirmato sui lembi di chiusura. Non sarà ammesso alla gara il richiedente nel caso
che la richiesta prodotta manchi o risulti incompleta o irregolare dei documenti richiesti.
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Gli interessati dovranno far pervenire nei modi previsti UN PLICO SIGILLATO PER
OGNI LOTTO per cui si partecipa, ogni plico controfirmato sui lembi di chiusura dovrà
contenere la documentazione di gara e la cauzione relativa secondo le indicazioni
riportate di seguito. All‘esterno di ogni plico oltre all‘indicazione del mittente dovrà
riportarsi la seguente dicitura completa con l’indicazione precisa del numero del lotto per
cui si intende partecipare: “GARA PER LA VENDITA IMMOBILI COMUNALI LOTTO
N.______.” Il plico dovrà contenere la documentazione richiesta nel bando.
All’interno di ogni plico dovrà essere presente, a pena di esclusione:
A ) Dichiarazione redatta obbligatoriamente secondo il modello in allegato, sottoscritta
dal concorrente o dal legale rappresentante della ditta o ente partecipante, corredata da
fotocopia di un documento di identità in corso di validità (pena l’esclusione) .
Per la dichiarazione deve essere utilizzato il modello allegato al presente bando (.A) se trattasi di
persona fisica, il modello allegato (B o b bis) se si tratta di persona giuridica;
B) Attestazione del versamento della cauzione provvisoria pari al 10% dell’importo a base
d’asta del lotto per cui si partecipa effettuato con le seguenti modalità:
1. ricevuta in originale del versamento sul c/c postale n. 12505897 intestato a Comune
di Sinopoli Servizio Tesoreria, Causale: Deposito cauzionale 10% Asta pubblica
vendita immobili lotto n.________;
2. ricevuta bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a Comune di
Sinopoli: IBAN
IT
32
V
01030
81490
000061115567
– Causale: Deposito cauzionale 10% Asta pubblica vendita terreni lotto n.________ ;
3. Assegno circolare “non trasferibile” intestato al “ Comune di Sinopoli’” per un
importo pari al 10 % dell’importo a base d’asta;
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'acquirente ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
C)

Procura notarile, (eventuale) in originale o in copia autentica, solo nel caso in cui la
domanda di partecipazione, la dichiarazione e l'offerta, non siano sottoscritte dal
legale rappresentate della ditta, mediante la quale, oltre ad agire in nome e per conto
della ditta medesima, il procuratore sia autorizzato a presentare l'istanza e a
sottoscrivere l'offerta (procura speciale);

D) Offerta economica.
Per l’offerta economica deve essere utilizzato il modello allegato al presente bando (C).
3 ) CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà ad unico incanto con il metodo dell’offerta segreta in aumento
da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta, di cui all’ artt. 73, lett. c) del
R.D. 23/05/1924 N. 827 così come indicato al punto 1).
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Si procederà all'aggiudicazione provvisoria del lotto a favore del concorrente che avrà
presentato l'offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia migliore dell'aumento minimo di €
200,00 con esclusione di offerte a ribasso.
Si procederà all'aggiudicazione del lotto anche in presenza di una sola offerta valida.
4) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO
L'aggiudicazione definitiva dell'immobile avverrà con determinazione del Responsabile
del Settore Tecnico del Comune di Sinopoli avente per oggetto il trasferimento della
proprietà dei beni da trasferire in proprietà, l'approvazione del verbale di gara,
l'acquisizione del deposito cauzionale. L'adozione di tale provvedimento sarà
immediatamente comunicato alla ditta aggiudicataria.
L'Ente potrà richiedere la presentazione di ulteriore documentazione ritenuta necessaria e
la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti e dichiarati in fase di gara.
L'immobile viene venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova, libero da persone, con ogni pertinenza e con gli inerenti diritti, azioni, servitù attive
e passive, apparenti e non apparenti o che abbiano ragione di essere.
Il Comune di Sinopoli venditore garantisce la piena proprietà, la legittima provenienza
nonché la libertà da privilegi, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, e resta esonerato dal
fornire la relativa documentazione.
L'atto di compravendita sarà stipulato in forma pubblica di fronte a un Notaio scelto di
comune accordo fra Ente e l'aggiudicatario, il quale dovrà presentarsi per la stipula nel
termine concordato con l'Ente entro 180 giorni dalla data di comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva.
Saranno a carico dell'aggiudicatario le spese di rogito, le imposte proporzionali di registro,
ipotecarie e catastali, le volture e trascrizioni e ogni altra spesa inerente al trasferimento
della proprietà.
L'aggiudicatario dovrà versare il prezzo di acquisto, dedotto dell’importo versato a
titolo di cauzione, in unica soluzione prima del rogito notarile. La ricevuta del
pagamento dovrà esibita prima della stipula del rogito.
Il mancato versamento delle somme dovute entro i termini fissati, o la mancata
stipulazione del contratto entro il termine indicato, sarà considerato quale rinuncia
dell'aggiudicatario ed il deposito costituito a titolo di cauzione provvisoria, sarà
incamerato dall'Ente a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriore e
maggiore danno che dovesse derivare dalla verificata inadempienza.
In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Ente si riserva comunque la facoltà di
procedere, a suo insindacabile giudizio, ad un'aggiudicazione successiva sulla base delle
risultanze di gara.
5) VARIE
Si precisa che, in qualunque forma sia costituito, il deposito cauzionale è infruttifero.
La cauzione deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
Il deposito cauzionale dei concorrenti non aggiudicatari sarà restituito entro otto giorni
dalla chiusura dell'asta pubblica.
L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di
prorogare la data della stessa, di sospendere la procedura di gara, di aggiornarla in altra
data, di non aggiudicare la gara nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico allo stesso
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oppure se nessuna delle offerte fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'Ente o per
altro motivo, senza che i concorrenti possano rilevare alcuna pretesa al riguardo.
Ove, nei termini indicati, l'aggiudicatario non ottemperi ad adempiere gli obblighi previsti
dal presente avviso e/o alle richieste che saranno formulate, il Comune, senza bisogno di
ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, la riterrà decaduta, a tutti gli effetti di legge e di
regolamento, dall'aggiudicazione.
A norma del regolamento di contabilità generale dello Stato, la ditta aggiudicataria resta
vincolata in pendenza dell'aggiudicazione definitiva da parte dell'Amministrazione. È
prevista comunque, a tutela della ditta aggiudicataria, la facoltà della stessa di svincolarsi
dalla propria offerta dopo 180 (centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione
provvisoria, qualora non intervenisse l'aggiudicazione definitiva o la stipulazione del
contratto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si richiama la normativa del
R.D. n°827/24 .
Non saranno ammissibili offerte parziali o in diminuzione

Potranno presenziare all‘apertura delle offerte. Solamente i partecipanti all’asta.
L’errata compilazione ovvero la compilazione anche parziale delle dichiarazioni richieste
comporterà l’esclusione dalla gara .
6) TRATTAMENTO DEI DATI - D.LGS. 196/2003
 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) si informa che:
 il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti o comunque acquisiti sarà
effettuato per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula del contratto ed
esso potrà avvenire mediante supporti cartacei ed anche informatici, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire dette finalità;
 i dati potranno essere comunicati nei limiti previsti dalla legge;
 dei dati potrà venirne a conoscenza il personale dipendente comunque coinvolto
nel procedimento, i componenti della Commissione Giudicatrice e ogni altro
soggetto interessato ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241;
 agli interessati saranno riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Codice ed in
particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la loro rettifica,
l'aggiornamento, la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;
 il titolare del trattamento è il Sindaco prò tempore del Comune di Sinopoli
7) ADEMPIMENTI EX L. 241/1990
Tutta la documentazione relativa all'asta è depositata presso il Settore Tecnico (tel.
0966/961140 - fax 0966/965665), con diritto di accesso agli atti, negli orari di apertura al
pubblico il lunedì dalle 8,30 alle ore 12,00.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, è il Responsabile
del Settore Tecnico – Dott. Ing. Giuseppe Marino, il quale garantisce altresì il diritto di
accesso agli atti e la tutela della privacy, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
L'avviso d'asta sarà pubblicato integralmente all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito del
Comune di Sinopoli all'indirizzo www.comune.sinopoli.rc.it .
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Giuseppe Marino)
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