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AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ 

DEL COMUNE DI CASALBORDINO 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 
 

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 10/08/2021, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato modificato, tra l’altro, il "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Anno 

2021", di cui all’art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito in Legge n. 133/2008, inizialmente approvato 

in esecuzione alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 28/02/2021; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore III n. 832 in data 30/08/2021, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stata indetta la procedura di vendita dell’immobile in oggetto; 

 

RENDE NOTO 
 

che questo Ente in relazione alla programmazione del suddetto "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 

Immobiliari - Anno 2021", intende procedere mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete 

esclusivamente in aumento rispetto al prezzo a base di gara, con le modalità di cui all’art. 73 - lettera c) e 

dell’art. 76 del R.D. 23/05/1924, n. 827, e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Avviso 

Pubblico, all’alienazione del seguente immobile di proprietà comunale: porzione di area pubblica di circa 

30,00 mq. sita in Via Moro nel Centro Abitato del Comune di Casalbordino. 

Art. 1. Amministrazione Aggiudicatrice: 

Denominazione: Comune di Casalbordino 

Indirizzo: Piazza Umberto I - 66021 - CASALBORDINO (CH) 

Tel.: 0873/921904 

Fax.: 0873/9219233 

Sito internet: www.comunecasalbordino.gov.it 

Indirizzo E-Mail: lavoripubblici@casalbordino.gov.it  

Indirizzo P.E.C.: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it  

 

Art. 2 - Descrizione dei beni e destinazione urbanistica 

L’immobile da alienare di proprietà comunale è costituito da porzione di suolo pubblico di circa 30,00 mq. 

sito in Via Moro, distinta in Catasto al Foglio di Mappa n. 35, come risulta dal relativo stralcio allegato. 

Il suddetto immobile ricade nel vigente strumento urbanistico comunale approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 17 in data 16/04/2018 nella Zona Omogenea LR3/B1 - artt. 109 e 114 delle N.T.A. 

come risulta dal relativo estratto allegato. 

 

Art. 3 - Prezzo a base d’asta 
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Il prezzo a base di gara è stabilito a corpo e non a misura nello stato di fatto e con le destinazioni in cui si 

trova l’immobile al momento della presentazione dell'offerta con le relative accessioni, pertinenze, diritti, 

servitù attive e passive, anche non costituite e non evidenti, oneri, canoni, vincoli imposti dalle vigenti leggi. 

Il prezzo a base d’asta è pari ad Euro 1.233,60 (Euro Milleduecentotrentare/60) così come stimato dal 

Settore III in riferimento ai prezzi al mq. delle aree edificabili (Anno 2019) di cui alla Determinazione del 

Responsabile del Settore 346 del 02/05/2019, pari ad €. 41,097 rivalutata ad oggi ad €. 41,120. 

Non sono ammesse offerte in ribasso. 

Si precisa che l’importo a base d’asta è da intendersi al netto degli oneri ed onorari per la stipula dell'atto, 

della voltura catastale, di tutte le spese relative alla presente vendita, quali a titolo esemplificativo, 

frazionamento, imposta di registro, bolli, tasse, accessori, imposte, ecc. 

 

Art. 4 - Oneri a carico dei concorrenti - sopralluogo 

La partecipazione alla procedura d’asta comporta l’integrale accettazione delle condizioni e clausole del 

presente Avviso Pubblico. 

Il sopralluogo presso l’area oggetto di alienazione è facoltativo; può essere svolta in autonomia oppure 

concordata, previo appuntamento, con il Responsabile del Settore III del Comune di Casalbordino al quale ci 

si potrà rivolgere nei giorni lavorativi, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 14:00 ed il Martedì ed il 

Giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00, ed effettuata, qualora in presenza, nel rispetto dei protocolli di 

sicurezza Covid-19. Il sopralluogo potrà essere svolto fino al giorno prima del termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte. 

La stipulazione del contratto di vendita dovrà intervenire entro 3 (tre) mesi dall’aggiudicazione definitiva; 

tutte le spese propedeutiche al perfezionamento dell’atto di vendita quali spese per eventuali frazionamenti 

e/o accatastamenti, se necessari, spese contrattuali, spese di registrazione, di trascrizione e voltura nonché 

quant’altro occorra per la definizione della compravendita, imposte e tasse vigenti al momento della firma 

del contratto saranno sostenute dall’acquirente. 

L’eventuale rifiuto dell’aggiudicatario ad intervenire alla stipulazione del contratto comporterà la decadenza 

dall’aggiudicazione, nonché, l’incameramento della cauzione provvisoria infruttifera prestata a garanzia 

dell’offerta. 

 

Art. 5 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla procedura di gara le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche in possesso 

dei seguenti requisiti: 

persone fisiche: 

- libero godimento dei diritti civili; 

- non avere a proprio carico sentenze penali di condanna passate in giudicato o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione mafiosa, corruzione, frode, riciclaggio; 

- non essere sottoposti a procedimenti penali; 

- non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 

32-ter e 32-quater del Codice Penale; 

- non essere state interdette, inabilitate o dichiarate fallite e non avere in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati. 

persone giuridiche: 

- iscrizione al registro delle Imprese (indicare il numero e Camera di Commercio I.A.A. e il nominativo 

delle persone designate a rappresentare ed impegnare la Società), i cui soci: 

- non siano stati interdetti, inabilitati o dichiarati falliti; 

- non abbiano a proprio carico sentenze penali di condanna passate in giudicato o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p. per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione mafiosa, corruzione, 

frode, riciclaggio; 

- non si trovino nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli 

artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale; 

- non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata. 

La Società non deve aver in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni. 

I partecipanti devono attestare nell’istanza di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 
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- il possesso dei requisiti di partecipazione come sopra elencati; 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente e senza riserva l’allegato Regolamento per 

l’Alienazione dei Beni Immobili Comunali Disponibili; 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente e senza riserva tutte le condizioni riportate 

nell’Avviso Pubblico; 

- di aver preso visione dello stato dell’immobile oggetto del presente Avviso Pubblico nonché di tutti gli 

atti concernenti la consistenza e attuale destinazione urbanistica dell’immobile; 

- di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull’offerta, ritenendole equa; 

- di accettare l’acquisto degli immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano esonerando 

l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità al riguardo; 

- di accettare che le necessarie operazioni di accatastamento degli immobili oggetto di alienazione, 

comprensive di tutti gli oneri conseguenti, saranno a proprio carico; 

- di non essere debitore nei confronti del Comune di Casalbordino di somme di denaro per canoni, affitti, 

indennità a qualsiasi titolo, ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, COSAP e altri tributi comunali; 

- di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese d’asta, di frazionamento e le spese di rogito, 

l’imposta di registro, le relative volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla 

compravendita, tra cui il pagamento delle spese di procedimento pari al 2% dell’importo offerto, ai sensi 

dell'art. 24 del Regolamento per l’Alienazione dei Beni Immobili Comunali Disponibili approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2020. 

 

Art. 6 - Modalità di partecipazione e termine di presentazione dell’offerta 

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire l’offerta a mezzo Raccomandata A/R 

del Servizio Postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero con consegna a mano presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Casalbordino entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 20/09/2021, pena 

l’esclusione dalla gara, al seguente indirizzo: Comune di Casalbordino - Piazza Umberto I - 66021 -

CASALBORDINO (CH). 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e farà fede il timbro della data di 

ricevimento e l’orario posto dall’Ufficio Protocollo del Comune all’atto del ricevimento. Ove per qualsiasi 

motivo il plico non venisse recapitato in tempo utile, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in 

merito. 

Le offerte, con qualsiasi mezzo pervenute, presentate successivamente alla scadenza del termine suddetto, 

anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenute valide ed i relativi concorrenti non saranno 

ammessi all’asta. 

Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive. 

L’offerta deve essere presentata, a pena di esclusione, in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi 

di chiusura riportante esternamente la dicitura: "NON APRIRE - ASTA PUBBLICA PER 

ALIENAZIONE IMMOBILE IN VIA MORO", oltre che riportare l’indicazione del mittente ed il relativo 

indirizzo. 

Tale plico dovrà contenere all’interno due buste anche esse chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura: 

″BUSTA A″ riportante esternamente la dicitura ″Documentazione Amministrativa″ e contenente: 

a) domanda di partecipazione all’asta munita di marca da bollo da €. 16,00 e redatta in lingua italiana, 

con firma non autenticata; la domanda debitamente compilata e sottoscritta dal concorrente, pena 

l’esclusione, dovrà contenere, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, tutte le 

dichiarazioni di cui al precedente articolo 5 riportate nel modello "Modello A"; 

b) deposito cauzionale, in originale, mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di 

Casalbordino - SERVIZIO DI TESORERIA - BCC Sangro Teatina - Agenzia di Casalbordino attestante 

l’avvenuta costituzione, ovvero, fideiussione bancaria o di fideiussione assicurativa; 

c) procura speciale in originale o copia autenticata in caso di offerta per procura speciale o di offerta 

cumulativa; 

d) fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del partecipante; 

e) Patto di Integrità debitamente sottoscritto dal concorrente; 

″BUSTA B″ riportante esternamente la dicitura ″Offerta Economica″ e contenente:  

a) offerta economica munita di marca da bollo da €. 16,00 e redatta secondo il modello "Modello B", 

dovrà indicare, in cifra ed in lettera, il prezzo offerto (a rialzo), essere datata e sottoscritta dal 

concorrente (persona fisica o Legale Rappresentante per le Società). 
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Il prezzo offerto deve intendersi al netto di ogni spesa, tributo e I.V.A. se dovuta. In caso di discordanza 

tra il prezzo in cifra ed il prezzo in lettere indicato nell’offerta, verrà ritenuto valido quello più 

vantaggioso per l’Amministrazione Comunale. È nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 

Sono escluse le offerte economiche in ribasso o di pari importo rispetto alla base d’asta. 

Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le stesse non 

dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano 

espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. 

 

Art. 7 - Modalità di gara e criteri di aggiudicazione 

L’asta pubblica è disciplinata dalle norme del presente Avviso Pubblico e dal Regolamento per 

l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità di Stato, approvato con R.D. del 23 Maggio 1924 n. 

827, art. 73 - lettera c) ed art. 76, comma 2) e successive modifiche e integrazioni e verrà esperita con le 

modalità dell’unico e definitivo incanto con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo 

posto a base d’asta. 

L’immobile viene venduto nello stato di fatto e di diritto e con le destinazioni in cui si trova al momento 

della presentazione dell'offerta con le relative accessioni, pertinenze, diritti, servitù attive e passive, anche 

non costituite e non evidenti, oneri, canoni, vincoli imposti dalle vigenti leggi. 

 La vendita si intende fatta a corpo e non a misura. Qualunque responsabilità del Comune è limitata al caso di 

evizione che privi l’acquirente della disponibilità e godimento in tutto o in parte dell’immobile acquistato. 

Saranno ammesse all'asta offerte per procura speciale in originale od in copia autenticata, da allegare alla 

domanda. La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata 

dal notaio. 

Sono ammesse offerte cumulative da parte di più persone fisiche o giuridiche, le quali dovranno conferire 

procura speciale ad una di esse, a pena di esclusione. Nel caso specifico i modelli di cui alla lettera b) del 

precedente articolo 6 dovranno essere sottoscritti da ciascun concorrente. In tal caso l’alienazione avverrà in 

comunione indivisa a favore degli aggiudicatari. 

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e non sono ammesse, oltre il termine di scadenza, offerte 

sostitutive od aggiuntive, né si darà luogo a gara di miglioria al di fuori del caso di parità di migliori offerte 

valide. 

Così pure non vi sarà luogo od azione per diminuzione di prezzo per qualunque materiale errore nella 

descrizione dell’immobile offerto in vendita o nella determinazione del prezzo d’asta, nella indicazione della 

superficie, dei confini, di particelle catastali e per qualunque altra difformità, dovendo espressamente 

intendersi che il concorrente, ben conosce l’immobile. 

Per l’alienazione dell’immobile verrà stilata apposita graduatoria degli offerenti formulata sulla base del 

prezzo offerto. L’immobile verrà aggiudicato al richiedente, in possesso dei requisiti di cui al presente 

Avviso Pubblico, che ha formulato la miglior offerta. 

All’aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, ai sensi 

dell’art. 65, punto 10 del R.D. n. 827/1924 e dell’art. 13 - comma 5 del Regolamento per l’Alienazione dei 

Beni Immobili Comunali Disponibili. 

In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, a norma dell’art. 77 del R.D. 23 Maggio 1924 n. 827, si 

procederà nella medesima seduta ad una licitazione fra essi soli, con offerta migliorativa in busta chiusa. È, 

pertanto, onere di ciascun offerente che voglia partecipare alla licitazione di cui sopra essere presente (a 

mezzo di procuratore speciale o Legale Rappresentante) all’apertura dei plichi delle offerte segrete. Nel caso 

di procuratore speciale, la procura dovrà contenere espressamente la facoltà di effettuare offerte migliorative 

rispetto all’offerta segreta. In assenza dell’offerente o del suo Legale Rappresentante o procuratore, il 

concorrente non sarà ammesso alla licitazione, ferma restando l’offerta segreta già presentata. 

Ove nessuno dei concorrenti che abbiano presentato la stessa offerta sia presente, ovvero i presenti non 

vogliano migliorare l’offerta, l'aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio. 

Dell'esito della gara verrà redatto regolare verbale che dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria a favore del 

migliore offerente, essendo l’aggiudicazione in via definitiva subordinata alla verifica in merito al contenuto 

delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione 

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora entro 60 (sessanta) giorni dalla data 

di comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, non si proceda all’aggiudicazione definitiva per fatti o 

cause a loro non imputabili. 

 

Art. 8 - Cauzione provvisoria 

Ogni partecipante dovrà costituire una cauzione provvisoria pari al 5% (Euro 61,68) del valore a base d’asta 

a garanzia delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara e conseguenti adempimenti, in caso di 

aggiudicazione; la stessa potrà essere costituita tramite: 
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a) versamento presso la Tesoreria Comunale mediante assegno circolare non trasferibile intestato al 

Comune di Casalbordino - SERVIZIO DI TESORERIA - BCC Sangro Teatina - Agenzia di 

Casalbordino - Codice IBAN IT18D0359901800000000134009 BIC\SWIFT CCRTIT2TXXX; 

ovvero 

b) costituzione di una fideiussione bancaria od assicurativa sottoscritta con una Società primaria sul 

mercato "a revoca" senza il beneficio della preventiva escussione, con validità almeno fino a 180 

(centottanta) giorni a decorrere dalla data fissata per l’asta pubblica. 

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria dovrà contenere l’espressa rinuncia del fideiussore al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c. nonché l’espressa 

rinuncia del fideiussore dei diritti e delle tutele di cui all’art. 1957. 

La cauzione del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino al versamento completo del corrispettivo, 

mentre le cauzioni degli altri soggetti non aggiudicatari saranno svincolate entro 10 (dieci) giorni dal 

provvedimento di aggiudicazione definitiva previa autorizzazione rilasciata dal Settore III alla Tesoreria 

Comunale. 

Qualora l’aggiudicatario non accetti di sottoscrivere l’atto di compravendita il deposito provvisorio sarà 

incamerato, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale di agire per il risarcimento del maggior 

danno subito. In tal caso, l’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione al richiedente che segue in 

graduatoria. 

 

Art. 9 - Cause di esclusione 

Sono motivo di esclusione dalla procedura di gara: 

a) offerte presentate da soggetti privi dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 5; 

b) offerte espresse in modo condizionato o indeterminato; 

c) offerte per persona da nominare; 

d) offerte non contenute in busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e le offerte non 

riportanti sull’esterno del plico le indicazioni per l’individuazione dell’oggetto della gara; 

e) offerte non sottoscritte; 

f) offerte pervenute oltre la scadenza del termine stabilito all’articolo 6 del presente Avviso Pubblico; 

g) mancata costituzione della cauzione. 

La mancata od incompleta documentazione dei documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla gara. Si 

farà luogo ad esclusione qualora l’offerta presentata rechi cancellazioni, aggiunte o correzioni. La mancanza 

di una fotocopia di un documento in corso di validità da allegare all’offerta o all’autodichiarazione. Qualora 

le offerte siano presentate a nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate. 

 

Art. 10 - Aggiudicazione e stipulazione del contratto 

L’aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente l’aggiudicatario, mentre per il Comune di 

Casalbordino sarà vincolante l’aggiudicazione definitiva. 

L’aggiudicazione definitiva avverrà con provvedimento dirigenziale successivamente alla verifica del 

contenuto delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario nella domanda di partecipazione 

Con la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva sarà altresì indicata la data entro la quale 

dovrà intervenire la stipulazione del contratto, con contestuale pagamento del prezzo di acquisto, ridotto di 

quanto eventualmente già anticipato. 

Il totale pagamento del prezzo di acquisto e delle spese di procedimento, da parte dell’aggiudicatario dovrà 

avvenire prima dell’atto notarile di compravendita. 

Qualora per fatto imputabile all’aggiudicatario, la stipulazione del contratto ed il versamento del prezzo non 

intervengano entro il termine comunicato dall’Amministrazione Comunale, l’aggiudicazione sarà revocata e 

verrà incamerato il deposito cauzionale con riserva di chiedere ogni ed eventuale maggior danno. 

L’Amministrazione, in qualsiasi momento e fino alla stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di 

recedere dalle operazioni di vendita qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico. Il recesso sarà 

comunicato all’aggiudicatario a mezzo di Raccomandata A/R e, conseguentemente, sarà restituito il deposito 

cauzionale, escluso ogni altro indennizzo. Qualora per fatto imputabile addebitabile all’aggiudicatario non si 

addivenga alla stipula della compravendita, si darà luogo alla decadenza dall’aggiudicazione. Alla decadenza 

il Comune incamererà, a titolo di penale, il deposito cauzionale. 

La compravendita sarà stipulata a cura del notaio nominato dalla parte acquirente. 

Il prezzo di cessione dovrà essere versato contestualmente alla stipula dell’atto di compravendita, esclusa 

ogni forma di rateizzazione. Nell’atto verrà data quietanza del versamento. L’alienazione è soggetta ad 

Imposta di Registro ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 in quanto trattasi di cessione di immobili non 
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effettuate nell’esercizio d’impresa, arti professioni (procedura di Ente Pubblico Territoriale non soggetta ad 

Iva ai sensi dell’art.4 del D.P.R. n. 633/1972). 

Tutte le spese notarili, imposte e tasse inerenti al trasferimento, sono a carico della parte acquirente. Il prezzo 

di vendita è di fatto al netto di ogni onere fiscale, notarile, catastale. 

 

Art. 11 - Consegna del bene 

La consegna del bene immobile di cui al presente Avviso Pubblico avverrà contestualmente alla stipulazione 

dell’atto notarile di compravendita. 

 

Art. 12 - Espletamento della gara 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli Uffici del Settore III del Comune di Casalbordino in Piazza 

Umberto I - 66021 - CASALBORDINO (CH) il giorno 21/09/2021, alle ore 10.30, e vi potranno partecipare 

i Legali Rappresentanti interessati oppure persone munite di specifica delega. Le operazioni di gara potranno 

essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo nel medesimo luogo e saranno comunicate ai 

concorrenti a mezzo P.E.C. ovvero Raccomandata A/R almeno 2 (due) giorni prima della data fissata. 

Si procederà pertanto secondo l’ordine cronologico di ricezione delle offerte:  

a) alla verifica della correttezza formale e della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti;  

b) per ciascuna offerta all’apertura della busta virtuale ″Documentazione Amministrativa″ al fine di 

scaricarne e verificare l’adeguatezza della documentazione presentata in relazione ai requisiti necessari 

alla partecipazione e a ogni altro adempimento richiesto; 

c) all’apertura della busta virtuale ″Offerta Economica″ dei concorrenti ammessi al fine 

dell’individuazione della miglior offerta. 

Ai sensi dell’art. 13 - commi 7, 8 e 9 del Regolamento per l’Alienazione dei Beni Immobili Comunali 

Disponibili, nell’eventualità che siano state presentate due o più migliori offerte di uguale importo, si 

procederà a richiedere in sede di gara ai relative offerenti, ove essi siano presenti all’asta, un’offerta 

migliorativa in busta chiusa; ove gli offerenti non siano tutti presenti, si provvede con apposita 

comunicazione scritta a richiedere una nuova offerta dando termine breve di almeno 3 (tre) giorni.  

Si procederà mediante estrazione a sorte nel caso in cui non pervenissero nuove offerte migliorative nel 

termine fissato ovvero nel caso in cui risultassero ancora migliori offerte uguali. 

Le offerte sono immediatamente vincolanti per l’offerente, mentre ogni effetto giuridico nei confronti 

dell’Ente consegue alla stipula del contratto a seguito dell’aggiudicazione definitiva. 

Ai concorrenti non risultati aggiudicatari verrà, con apposito provvedimento, disposta la restituzione della 

cauzione provvisoria prestata. 

Di tutto quanto sopra verrà redatto apposito verbale secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 

L’aggiudicazione diviene definitiva solo a seguito di Determinazione del Responsabile del Settore III, previo 

accertamento di requisiti dichiarati in sede di offerta e di quelli necessari per contrattare con la Pubblica 

Amministrazione. 

In caso di esclusione così come di rinuncia del primo offerente, l’Amministrazione si riserva la insindacabile 

facoltà di avviare la procedura per l’aggiudicazione del bene al concorrente che abbia fatto la seconda offerta 

valida e così via sino all’esaurimento della graduatoria. 

 

Art. 13 - Condizioni generali di vendita 

Gli immobili saranno ceduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 

Con la compravendita si trasferiscono le relative accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, apparenti e 

non apparenti, diritti, ragioni, azioni, vincoli delle leggi vigenti, come visto e piaciuto all’aggiudicatario il 

quale - con la semplice presentazione della domanda all’asta - ne accetta integralmente lo stato.  

Gli immobili sono ceduti nella situazione urbanistica, catastale, ipotecaria, contrattuale e nello stato 

manutentivo e impiantistico in cui si trovano, con esonero del Comune di Casalbordino da ogni 

responsabilità a riguardo. 

In applicazione di quanto disposto dal comma 59 dell’art. 2 della Legge 23/01/1996, n. 662, per il relativo 

atto di compravendita non valgono le clausole di nullità previste dal comma 2 dell’art. 40 della Legge n. 

47/1985 e si applica quanto disposto dai commi 5 e 6 dello stesso articolo. 

Per quanto sopra esposto l’atto di compravendita è valido anche qualora sia constatata l’esistenza di opere 

edilizie non autorizzate, relativamente alle quali l’acquirente dovrà presentare domanda di sanatoria entro 

120 (centoventi) giorni dal rogito. 
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In caso di presenza di sottoservizi ad oggi non individuabili in corrispondenza dell’area oggetto di 

alienazione, l’aggiudicatario accetta l’ulteriore condizione di far compiere all’Amministrazione Comunale 

e/o all’Ente gestore del sottoservizio, interventi mirati sugli stessi, nonché, a favorire l’eventuale passaggio. 

 

Art. 14 - Informazioni generali 

Il presente Avviso Pubblico e la rispettiva modulistica, comprensivo degli allegati, viene emanato così come 

previsto all’art. 7 del Regolamento per l’Alienazione dei Beni Immobili Comunali Disponibili, per un 

periodo di 20 (venti) giorni sul internet dell’Ente: www.comunecasalbordino.gov.it "Avvisi e Bandi" all’Albo 

Pretorio On-Line del Comune di Casalbordino ed alla relativa sezione "Amministrazione Trasparente": 

https://trasparenza.apkappa.it/casalbordino/  

Ai sensi dell’art. 1471 del Codice Civile è vietata la partecipazione all’asta pubblica sia indirettamente che 

per interposta persona, da parte dei pubblici Amministratori Comunali. 

L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente 

Avviso Pubblico. 

 

Art. 15 - Tutela dei dati personali: 

I dati personali dei partecipanti alla presente procedura saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di 

mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti delle procedure relative al 

presente avviso. 

I dati personali dei soggetti partecipanti alla presente gara di appalto saranno oggetto di trattamento, con o 

senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti delle procedure 

relative al presente affidamento. Si informa che ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, il 

Responsabile della Protezione dei dati Personali (RDP) del Comune di Casalbordino è il dipendente - Sig. 

Rocco Sergio TULLIO giusto Decreto Sindacale n. 3 - Prot. n. 6115 del 24/05/2018. Il Responsabile del 

trattamento dei suddetti dati è l’Arch. Gianluca MAZZONI. 

Si ricorda che il R.U.P. della procedura di vendita oggetto è il sottoscritto Arch. Gianluca MAZZONI 

Responsabile del Settore III del Comune di Casalbordino, pertanto, qualsiasi informazione può essere 

richiesta allo stesso facendo riferimento ai seguenti recapiti: Tel. 0873/921904 - Fax. 0873/9219233 - Cell. 

388/7898535 - Sito internet: www.comunecasalbordino.gov.it - E-Mail: lavoripubblici@casalbordino.gov.it - 

P.E.C.: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

Casalbordino, lì 31/08/2021 

 

Allegati: 

- Modello A - Modello domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico d’asta e dichiarazioni 

sostitutive; 

- Modello B - Modello Offerta Economica; 

- Patto di Integrità; 

- Estratto N.T.A. del vigente P.R.G. - Zona Omogenea LR3/B1; 

- Stralcio Catastale area da alienare (Foglio di Mappa n. 35); 

- Regolamento per l’Alienazione dei Beni Immobili Comunali Disponibili. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

(f.to Arch. Gianluca MAZZONI) 
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da includere nella busta A ″Documentazione Amministrativa″ 

Modello A 

 

Marca da bollo 

da €. 16,00 

Al COMUNE DI CASALBORDINO 

c/o SETTORE III 

"Lavori Pubblici, Espropri e Servizi Cimiteriali" 

Piazza Umberto I 

66021 - CASALBORDINO (CH) 

 

 

 

OGGETTO: "AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILE DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CASALBORDINO". Domanda di partecipazione all’Avviso 

Pubblico d’asta e dichiarazioni sostitutive. 

Importo a base d’asta (a rialzo) €. 1.233,60 (Euro Milleduecentotrentare/60) 

 
N.B.: nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che segue, cancellare le parti inerenti a requisiti e 

informazioni non pertinenti alla propria fattispecie, situazione o condizione. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) Codice 

Fiscale: _____________________ e residente in _____________________ (Comune e Provincia) - 

Via/Piazza _____________________, n. __________________ - C.A.P. _____________________ 

- Telefono n. _____________________ Fax n. _____________________ - E-Mail 

_____________________ - P.E.C. _____________________; 

ovvero 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) Codice 

Fiscale: _____________________ e residente in _____________________ (Comune e Provincia) - 

Via/Piazza _____________________, n. __________________ - C.A.P. _____________________ 

in qualità di ____________________________________ (titolare/legale rappresentante/procuratore 

speciale o generale) dell’Impresa _______________________________________________ (nome) 

Codice Fiscale: _____________________ P.I.V.A. _____________________ con sede legale a 

_____________________ (Comune e Provincia) in Via/Piazza _____________________ Telefono 

n. _____________________ Fax n. _____________________ - E-Mail _____________________ - 

P.E.C. _____________________; 

visto l’Avviso Pubblico di asta pubblica in data ___________________, n. _______ di Prot. per 

l’alienazione di immobile di proprietà del Comune di Casalbordino sito in Via Moro, in qualità di: 



 persona fisica 

 Impresa/Società (persone giuridiche) 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di asta pubblica descritta in oggetto dell’importo a base d’asta (a 

rialzo) di €. 1.233,60 (Euro Milleduecentotrentare/60) pertanto,  

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste all’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i. quanto segue: 

a) il possesso dei requisiti di partecipazione come indicati nell’Avviso Pubblico di cui 

all’oggetto: 

 persone fisiche: 

- di avere libero godimento dei diritti civili; 

- di non avere a proprio carico sentenze penali di condanna passate in giudicato o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione mafiosa, corruzione, frode, riciclaggio; 

- di non essere sottoposti a procedimenti penali; 

- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale; 

- di non essere state interdette, inabilitate o dichiarate fallite e non avere in corso procedure 

per la dichiarazione di uno di tali stati. 

 persone giuridiche: 

- di essere iscritto al registro delle Imprese (indicare il numero e Camera di Commercio 

I.A.A. e il nominativo delle persone designate a rappresentare ed impegnare la Società), i 

cui soci: 

- di non essere stati interdetti, inabilitati o dichiarati falliti; 

- di non avere a proprio carico sentenze penali di condanna passate in giudicato o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione mafiosa, corruzione, frode, riciclaggio; 

- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 

amministrazione controllata. 

b) di aver preso cognizione e di accettare integralmente e senza riserva l’allegato Regolamento 

per l’Alienazione dei Beni Immobili Comunali Disponibili; 

c) di aver preso cognizione e di accettare integralmente e senza riserva tutte le condizioni 

riportate nell’Avviso Pubblico; 

d) di aver preso visione dello stato dell’immobile oggetto del presente Avviso Pubblico nonché 

di tutti gli atti concernenti la consistenza e attuale destinazione urbanistica dell’immobile; 

e) di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull’offerta, ritenendole equa; 

f) di accettare l’acquisto degli immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano 

esonerando l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità al riguardo; 

g) di accettare che le necessarie operazioni di accatastamento degli immobili oggetto di 

alienazione, comprensive di tutti gli oneri conseguenti, saranno a proprio carico; 



h) di non essere debitore nei confronti del Comune di Casalbordino di somme di denaro per 

canoni, affitti, indennità a qualsiasi titolo, ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, COSAP e 

altri tributi comunali; 

i) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese d’asta, di frazionamento e le 

spese di rogito, l’imposta di registro, le relative volture e trascrizioni ed ogni altra spesa 

inerente o conseguente alla compravendita, tra cui il pagamento delle spese di procedimento 

pari al 2% dell’importo offerto, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l’Alienazione dei 

Beni Immobili Comunali Disponibili approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 2 del 31/01/2020. 

 

per quanto sopra dichiarato 

 

ALLEGA 

 

alla presente la seguente documentazione: 

 
a) Deposito cauzionale in originale mediante ricevuta rilasciata dalla Tesoreria Comunale di 

Casalbordino - BCC Sangro Teatina attestante l’avvenuta costituzione, ovvero, originale di 

fideiussione bancaria o di fideiussione assicurativa); 

b) Procura speciale in originale o copia autenticata in caso di offerta per procura speciale o di offerta 

cumulativa; 
(da allegare se la presente dichiarazione viene sottoscritta dal procuratore del Legale Rappresentante) 

c) Fotocopia non autenticata del documento di identità); 

d) Patto di Integrità debitamente sottoscritto dal concorrente; 

 

__________________________ (luogo), lì __________ (data) 

 

Firma 
_____________________________ 

 

 
La dichiarazione deve essere corredata da copia scansionata di documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso 

di validità. 



da includere nella busta B ″Offerta Economica″ 

  Modello B 

 

Marca da bollo 

da €. 16,00 

Al COMUNE DI CASALBORDINO 

c/o SETTORE III 

"Lavori Pubblici, Espropri e Servizi Cimiteriali" 

Piazza Umberto I 

66021 - CASALBORDINO (CH) 

 

 

 

OGGETTO: "AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILE DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CASALBORDINO". Offerta Economica. 

Importo a base d’asta (a rialzo) €. 1.233,60 (Euro Milleduecentotrentare/60) 

 
N.B.: nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che segue, cancellare le parti inerenti a requisiti e 

informazioni non pertinenti alla propria fattispecie, situazione o condizione. 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) Codice 

Fiscale: _____________________ e residente in _____________________ (Comune e Provincia) - 

Via/Piazza _____________________, n. __________________ - C.A.P. _____________________ 

- Telefono n. _____________________ Fax n. _____________________ - E-Mail 

_____________________ - P.E.C. _____________________; 

ovvero 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) Codice 

Fiscale: _____________________ e residente in _____________________ (Comune e Provincia) - 

Via/Piazza _____________________, n. __________________ - C.A.P. _____________________ 

in qualità di ____________________________________ (titolare/legale rappresentante/procuratore 

speciale o generale) dell’Impresa _______________________________________________ (nome) 

Codice Fiscale: _____________________ P.I.V.A. _____________________ con sede legale a 

_____________________ (Comune e Provincia) in Via/Piazza _____________________ Telefono 

n. _____________________ Fax n. _____________________ - E-Mail _____________________ - 

P.E.C. _____________________; 

visto l’Avviso Pubblico di asta pubblica in data ___________________, n. _______ di Prot. per 

l’alienazione di immobile di proprietà del Comune di Casalbordino sito in Via Moro, in qualità di: 

 persona fisica 

 Impresa/Società 



 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

 

per l’acquisto del bene immobile di cui all’Avviso Pubblico in oggetto offre la cifra di €. 

____________________ (in cifre) diconsi _______________________________ (in lettere) in aumento 

rispetto alla base d’asta di €. 1.233,60 (Euro Milleduecentotrentare/60). 

Si precisa che il predetto importo offerto è da intendersi al netto degli oneri ed onorari per la stipula 

dell'atto, della voltura catastale, di tutte le spese relative alla presente vendita, quali a titolo 

esemplificativo, frazionamento, imposta di registro, bolli, tasse, accessori, imposte, ecc. 

Resta a carico esclusivo dell’offerente ogni costo per la redazione dell’offerta. 

 

Per quanto sopra,  

 

SI ALLEGA 

 

alla presente offerta la seguente documentazione: 

 
a) copia scansionata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

b) copia scansionata della procura del Legale Rappresentante 

(da allegare se la presente dichiarazione viene sottoscritta dal procuratore del Legale Rappresentante) 

 

__________________________ (luogo), lì __________ (data) 

Firma 
_____________________________ 

 

 
La dichiarazione deve essere corredata da copia scansionata di documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso 

di validità. 



da includere nella busta A ″Documentazione Amministrativa″ 

 

 

 

PATTO DI INTEGRITÀ 

(art. 1 comma 17 - Legge n. 190/2012) 

 

 

relativo all’affidamento dei "AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI 

IMMOBILE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CASALBORDINO". CODICE CIG 

N. __________. 

 

TRA 

 

Il Comune di Casalbordino in persona del Responsabile del Settore III - Arch. Gianluca 

MAZZONI 

 

E 

 

Il partecipante all’asta pubblica/l’Impresa _________ di ________ in persona del 

________ 

 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme 

all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente 

documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

 

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o 

rappresentante legale dell'operatore economico concorrente comporta l’esclusione dalla 

gara a norma dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190. 

 

Questo documento costituisce parte integrante degli atti di gara cui è allegato e del 

contratto che ne consegue. 

 

Visti: 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 

Amministrazione"; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex 

C.I.V.I.T.) approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione"; 

- la Determinazione n. 12 del 28/11/2015 con la quale l’A.N.A.C. (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) ha provveduto all’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con determinazione dell’A.N.A.C. n. 

831 del 03 agosto 2016; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato 

emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici". 

 

Premesso: 

- che per Patto di Integrità si intende un accordo avente ad oggetto la regolazione del 

comportamento ispirato a principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso 



impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere, sia direttamente che 

indirettamente tramite intermediari, alcunché al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 

fine di distorcerne la relativa esecuzione; 

- che con l’inserimento del Patto di Integrità nella documentazione di gara si intende 

garantire una leale correttezza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché 

garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e 

affidamento. 

 

LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 - Il presente Patto di Integrità obbliga Stazione Appaltante ed il partecipante 

all’asta pubblica ovvero l’operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai 

principi di lealtà, trasparenza e correttezza. 

Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o 

altra aggregazione d’Imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al 

consorzio, al raggruppamento, all’aggregazione. 

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Casalbordino, impegnati 

ad ogni livello nell’espletamento della gara cui afferisce il presente Patto di Integrità, nonché 

nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente 

Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro 

carico in caso di mancato rispetto di esso Patto. 

 

Articolo 2 - Il presente Patto di Integrità stabilisce la formale obbligazione del partecipante 

all’asta pubblica ovvero dell’operatore economico (Impresa) che, ai fini della partecipazione 

alla gara in oggetto, si impegna: 

➢ a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 

vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 

dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta 

esecuzione; 

➢ a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, 

da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 

relative alla gara in oggetto; 

➢ ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di 

Integrità e degli obblighi in esso contenuti; 

➢ a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e 

dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

➢ a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui 

sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in 

causa; 

➢ a collaborare con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento; 

➢ a segnalare, al responsabile della prevenzione della corruzione della Stazione 

Appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della 

successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in 

particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della Stazione Appaltante; al 

segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall’articolo 1, 

comma 51 della Legge n. 190/2012; 



➢ ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa 

vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della Stazione 

Appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: 

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; 

c) estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; 

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

e) noli a freddo di macchinari; 

f) forniture di ferro lavorato; 

g) noli a caldo; 

h) autotrasporti per conto di terzi; 

i) guardiania dei cantieri; 

➢ ad inserire le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di 

subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione. 

 

La Società, con la sottoscrizione del Patto di Integrità: 

➢ attesta di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la 

compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta 

dell’aggiudicatario; 

➢ dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna 

a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente 

o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l’aggiudicazione e la 

gestione del successivo rapporto contrattuale; 

➢ esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione 

ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale; 

➢ di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con altri concorrenti (o, in caso di collegamento e/o controllo): assicura che la propria 

offerta è stata formulata in piena ed assoluta autonomia e che non si è accordata e non 

si accorderà con altri partecipanti alla gara al fine di alterare e/o condizionare il 

corretto e trasparente svolgimento della procedura; 

➢ assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della 

concorrenza e del mercato. 

 

Articolo 3 - Il Comune di Casalbordino/Stazione Appaltante si impegna a: 

➢ rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

➢ avviare tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, 

intervenuto nella procedura di gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di 

violazione di detti principi; 

➢ avviare tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel 

caso di violazione del proprio Codice di comportamento dei dipendenti e del D.P.R. n. 

62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 

avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta 

nei confronti dell’operatore economico, di taluno dei componenti la compagine 

sociale o dei dirigenti dell’Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 

c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis 

c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.; 



➢ segnalare, senza indugio, ogni illecito all’Autorità Giudiziaria; 

➢ rendere pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione della 

normativa in materia di trasparenza. 

 

Articolo 4 - La violazione del Patto di Integrità è decretata dal Comune/Stazione Appaltante 

a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata, all’operatore economico, 

la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni. 

La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, sia quale 

aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente comporta, in relazione alla fase 

della procedura di gara ed alla gravità dell’infrazione: 

➢ esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione di validità 

dell’offerta; 

➢ la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., per grave 

inadempimento e in danno dell'operatore economico e l’escussione della cauzione 

definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di 

un danno maggiore; 

➢ l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Stazione Appaltante per un 

periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in 

ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto; la 

segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione e all’Autorità Giudiziaria. 

 

Articolo 5 - Il contenuto del Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in 

vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato 

dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

 

Articolo 6 - Ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente Patto 

di Integrità tra il Comune di Casalbordino ed il partecipante all’asta pubblica ovvero 

l’Impresa/Società e tra gli stessi concorrenti, sarà definita dall’Autorità giudiziaria 

competente. 

 

 

Il Responsabile del Settore III 

(Arch. Gianluca MAZZONI) 

 

 

 

Il partecipante all’asta pubblica/l’Impresa NOME IMPRESA 

(Nome Cognome/Legale Rappresentante) 
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Art. 114 - Zone B 
1. Le zone B, così come definite dal D.M. n. 1444/68, corrispondono alle parti della città nelle quali il 

processo di costruzione, non può ancora considerarsi concluso per la presenza di numerose parti 
edificabili, ma non ancora edificate od adeguatamente attrezzate. 

2. Nelle zone B oltre ad interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo sono previsti 
i seguenti interventi: 
- B1: ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, demolizione con ricostruzione 
- B2: ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, demolizione con ricostruzione.
- B3: ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, demolizione con ricostruzione. 
- B4: ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, demolizione con ricostruzione. 
- B5: ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, demolizione con ricostruzione. 
Con esclusione degli interventi specificamente previsti dai progetti guida. 

3. Nelle zone B le distanze devono rispettare le seguenti indicazioni: 
- Sono ammesse le costruzioni/ricostruzioni sul confine di proprietà secondo quanto specificato 

nell’Art. 14 delle presenti NTA. 
4. Considerate le altezze medie degli edifici nella zona B4, per gli edifici a un piano fuori terra che 

ricadono nella zona B4, viene ammessa la possibilità di realizzare un piano in aggiunta alla 
volumetria esistente sul perimetro murario esistente, in deroga agli indici di edificabilità presenti in 
zona (0,5 mq/mq), comunque non superiori a 1 mq/mq, e nel rispetto delle distanze dai fabbricati 
(10 ml tra pareti finestrate), delle altezze massime e delle leggi vigenti in materia (DM. 1444/68 
Artt 7, 8, 9), come misura premiale per la riqualificazione architettonica ed energetica dell'edificio. 

 B1 B2 B3 B4 B5 

Ef 0,3 mq/mq 0,4 mq/mq 0,2 mq/mq 0,5 mq/mq 0,3 mq/mq 

Num .piani 
abitabili 

2 3 2 3 2 

Rc 
(Sc/Sf) 

0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 

Hmax 8,50 ml 10 ml 8,50 ml 10 ml 8,50 ml 

Distanze dai fabbricati Art. 14 delle presenti NTA 

Distanze dai confini Art. 14 delle presenti NTA 

Distanze dalla strada Art. 14 delle presenti NTA 
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Art. 109 - Sub-luogo (LR3): Città consolidata   
1. Il Sub-luogo (LR3) viene definito per la presenza di edifici (a due o più piani)  che si distinguono 

per il loro basso rapporto di copertura. Sono parti di città consolidata che si sono sedimentate 
attorno al centro storico senza soluzioni di continuità tipologica, funzionale e materica. 

2. Appartengono a questo Sub-luogo gran parte degli edifici costruiti a cavallo degli anni ’60 attorno 
dei nuclei di Casalbordino e dei Miracoli.  

3. Gli interventi riguardano l’adeguamento e le trasformazioni ( ristrutturazioni, ampliamenti e nuova 
edificazione).  

4. Gli interventi di ristrutturazione (ri), ampliamento (ra), demolizione con ricostruzione (dr), ai fini del 
riconoscimento di una misura premiale secondo la L.R. 49/2012, dovranno essere indirizzati: 

- alla riqualificazione degli edifici e sviluppo di efficienza energetica; 
- nel rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 1444/68. 

5. Il Sub-luogo è caratterizzato: 
- dall’uso principale della Residenza (R) per una quota pari almeno al 60% della Sed; 
- Attività Terziarie (T); 
- Servizi e attrezzature di uso pubblico (S);  
- Spazi scoperti (P, V); con esclusione di (Ppa) parcheggio attrezzato per camper e roulotte; 
- Attività industriali e artigianali (I) limitatamente alle lavorazioni che siano compatibili con la 

residenza (nello specifico piccolo artigianato: pasticceria, falegnameria, macelleria, piccola 
officina meccanica, fabbro, etc) può occupare il 40% della Sed;  

- Sono escluse le Attività agricole (A); 
- Negozi, servizi ed attrezzature artigianato di servizio, uffici e studi professionali potranno 

essere ubicati anche ai piani superiori. 
6. Sono presenti strade di distribuzione e strade di scorrimento che delimitano le parti costruite, 

esse sono caratterizzate da una sezione ad una carreggiata principalmente a due sensi di marcia, 
di norma di 6 ml, a volte con marciapiedi pavimentati ubicati sui due lati.  Il Piano indica e 
specifica interventi di ristrutturazione della  sezione stradale consentendo di accogliere le diverse 
categorie (pedoni, ciclisti) e consentire una maggior compatibilità tra gli usufruitori che siano 
automobilisti, pedoni e/o ciclisti. 
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CAPO I - OGGETTO E DEFINIZIONI 

Art. - 1 – Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997 n. 

127, le alienazioni dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari appartenenti al Comune di 

Casalbordino, anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908 n. 783 e successive 

modificazioni e al regolamento approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909 n 454 e successive 

modificazioni e integrazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi 

restando iprincipi generali dell’ordinamento giuridico contabile. 

2. Il regolamento assicura adeguati criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità finalizzati ad 

acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto di immobili, anche al fine di accelerare i tempi e 

rendere più snelle le procedure di alienazione.  

3. Il presente regolamento si conforma ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, 

trasparenza, proporzionalità, ragionevolezza, adeguatezza, sussidiarietà e ad altri principi 

dell’ordinamento comunitario.  

Art. - 2 – Definizioni 

Ai fini del presente regolamento, si intende: 

– per “Ente”, il Comune di Casalbordino; 

– per “Responsabile del Settore competente”, il soggetto incaricato di posizione organizzativa al quale 

competono gli atti e i provvedimenti di cui all’art. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

Art. - 3 – Beni alienabili 

1. Sono alienabili a titolo esemplificativo: 

a) i beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente la cui esecuzione non risalga ad 

oltre settanta anni; 

b) i beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente, per i quali sia cessata la 

destinazione a pubblico servizio e la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni; 

c)  i beni immobili appartenenti al demanio dell’ente, previa sdemanializzazione; 

d)  i diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b) e c); 

e) gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle condizioni stabilite dalle normative vigenti. 

2. L’inserimento degli immobili nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, di cui al 

successivo articolo 4, ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto 

salvo il rispetto della tutela di interesse storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico-

ambientale. 

3. Sono altresì alienabili i beni immobili la cui costruzione risalga ad oltre settanta anni, per i quali sia 

concluso con esito negativo il procedimento di verifica dell’interesse culturale di cui all’art. 12 del 

D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. 

4. I beni immobili appartenenti al demanio culturale, non rientranti tra quelli elencati nell’art. 54, 

commi 1 e 2 del D.Lgs. n.42/2004, possono essere alienati solo se è stata acquisita l’autorizzazione del  

dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’art. 55 dello stesso decreto. 
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5. Sono esclusi dalla disciplina prevista nel presente regolamento: 

- le affrancazioni di immobili derivanti da usi civici formalmente riconosciuti nel legittimo possesso. 

- le alienazioni delle aree dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.).  

CAPO II – PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Art. - 4 – Programmazione delle alienazioni 

1. Nell’ambito la programmazione economico-finanziaria pluriennale dell’Ente, il Consiglio comunale 

approva annualmente il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, quale allegato del 

Bilancio di Previsione.  

2. Nel Piano sono indicati: 

– i beni immobili, le categorie di beni immobili e/o i diritti reali di godimento che si prevede di 

alienare; 

– una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, superficie, destinazione urbanistica 

ed altri eventuali elementi rilevanti per l’alienazione); 

– l’indicazione del valore di massima attribuito ai singoli beni. 

3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 

Immobiliari può essere modificato o integrato all’occorrenza anche prima della sua scadenza. In 

particolare, il Consiglio comunale può stabilire, anche in via puntuale ed in qualsiasi momento, di 

procedere all’alienazione di un determinato bene ancorché non compreso in detto Piano, mediante 

contestuale aggiornamento dello stesso.  

4. All’alienazione dei beni immobili prevista nel programma triennale dei Lavori Pubblici si applicano 

le disposizioni di cui agli artt. 191, e 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

Art. - 5 – Individuazione del prezzo 

1. I beni comunali vengono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento 

dell’alienazione. 

2. I beni da alienare vengono preventivamente valutati mediante perizia di stima redatta dal personale 

tecnico interno singolo o in commissione, con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di 

caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti con la 

natura del bene da valutare e alla sua appetibilità all’acquisto astratta e concreta. Le funzioni dei tecnici 

comunali prescelti per la redazione della perizia sono da annoverarsi tra i compiti d’ufficio 

3. Per la stima di beni aventi complesse caratteristiche il Responsabile del Settore competente può 

motivatamente avvalersi di tecnici esperti esterni, oppure dei servizi estimative dell’Agenzia delle 

Entrate in base all’art. 64, comma 3-bis, del D.lgs. 300 del 1999; 

4. Anche le permute immobiliari devono essere precedute da apposita perizia di stima. 

5. La perizia estimativa deve contenere:  

a) l’ubicazione del bene e la sua consistenza; 

b) una relazione tecnico-illustrativa del bene e del suo stato di conservazione; 

c) i criteri e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato 

dell’immobile; 

d) la potenziale destinazione d’uso del bene. 

6. Il valore di stima costituisce il prezzo di riferimento per l’alienazione dell’immobile.  
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7. A tale valore come sopra determinato, dovranno essere aggiunte, a carico dell’aggiudicatario, le 

spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia 

estimativa se affidata ad un tecnico esterno) per poter procedere alla cessione del bene. 

8. La validità della stima ha durata pari a un anno salvo che intervengano fattori diversi che inducano a 

modificare la stima in un momento antecedente.  Successivamente, il Responsabile del Settore 

competente può confermare anche per relationem la stima già data. 

Art. - 6 – Pagamento rateizzato del prezzo 

1. Fatte salve diverse e specifiche disposizione di legge, qualora ragioni di opportunità lo richiedano e 

comunque per importi superiori a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), il Responsabile del Settore 

competente potrà accordare all’acquirente la rateizzazione parziale o totale del pagamento, in rate 

comprensive degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria da contenere nel limite massimo di 

un triennio. In tal caso l’acquirente dovrà obbligatoriamente stipulare, prima della firma del contratto, 

apposita polizza fidejussoria, avente le caratteristiche e le condizione indicate al successive articolo 

art.10 comma 3, in favore del Comune a garanzia dell’esatto adempimento dei pagamenti rateizzati 

unitamente alle somme relative agli interessi e rivalutazione monetaria. Tutte le spese relative alla 

rateizzazione sono comunque a carico dell’acquirente. 

2. Dell’eventuale rateizzazione del prezzo, sarà data esplicita informazione nel bando di gara con 

l’indicazione delle condizioni, dei termini e delle modalità. 

CAPO III – PROCEDURE DI VENDITA 

Art. - 7 – Modalità di individuazione del contraente 

1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede mediante: 

a) asta pubblica; 

b) trattativa privata preceduta da gara ufficiosa; 

c) trattativa privata diretta. 

2. L’asta pubblica viene indetta con determinazione del Responsabile del Settore competente, con la 

quale è individuato il bene con il relativo valore di stima ed approvato il bando del pubblico incanto. 

3. Qualora si proceda mediante trattativa privata previa gara ufficiosa, con determinazione del 

Responsabile del Settore competente è approvato l’avviso pubblico contenente le informazioni 

essenziali relative al bene, alle modalità e ai termini di presentazione delle offerte. 

4. Nella scelta del contraente è assicurato il rispetto di criteri di trasparenza e sono osservate le forme di 

pubblicità di cui al successivo art. 8. 

5. I componenti degli organi di governo dell’Ente (Sindaco, Giunta e Consiglio) e gli ufficiali pubblici, 

rispetto ai beni che sono venduti, non possono essere acquirenti, nemmeno in sede di asta pubblica, né 

direttamente né per interposta persona, dei beni dell’Ente. Si applica in ogni caso l’art. 1471 C.C..  

6. L’eventuale atto di acquisto stipulato in violazione del divieto di cui al comma 5 è nullo. 

Art. - 8 – Pubblicazione e pubblicità dei bandi e degli avvisi di vendita 

1. I bandi e gli avvisi riguardanti le procedure di vendita sono pubblicati sull’Albo Pretorio comunale e 

sito internet del Comune per una durata non inferiore a giorni 20. 

http://www.comune.treviso.it/alienazione-beni-immobili/#_Toc505074733
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2. Nello stesso termine da indicarsi nei bandi e negli avvisi devono essere presentate le offerte o 

domande degli interessati. 

3. Al fine di dare adeguata pubblicità alla vendita potranno essere comunque utilizzati, a discrezione 

del Responsabile del Settore competente, anche altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei e di volta 

in volta indicate nella determinazione di approvazione del bando o dell’avviso pubblico.  

Art. - 9 – Asta pubblica 

1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede di norma mediante 

asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, 

indicato nel relativo bando, senza alcuna prefissione di limiti di aumento e con esclusione delle offerte 

in diminuzione.  

2. Il bando pubblico deve contenere le seguenti informazioni minime: 

a) la descrizione, la consistenza, l’individuazione catastale e la destinazione urbanistica del bene da 

alienare; 

b) l’indicazione degli oneri, vincoli, passività e pesi comunque gravanti sul bene; 

c) i dati relativi al possesso dell’immobile; 

d) il prezzo estimativo posto a base di gara; 

e) i termini e le modalità di presentazione dell’offerta; 

f) l’anno, il mese, il giorno ed il luogo in cui si procederà alla gara; 

g) l’indicazione dei documenti e delle dichiarazioni obbligatorie; 

h) l’indicazione delle cause che comportano l’esclusione dalla gara, ovvero di quelle che comportano 

l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

i) il nominativo del responsabile del procedimento e l’ufficio presso cui prendere gli atti di gara; 

j) l’ammontare della cauzione richiesta e le modalità di versamento; 

k) l’ammontare delle spese tecniche sostenute dall’Ente di cui al precedente articolo 5 punto 7 e le 

modalità di versamento; 

l) l’avvertenza che la gara avverrà ad unico e definitivo incanto senza possibilità di offerte in aumento 

in sede di gara, salvo il caso di offerte aventi il medesimo importo così come previsto dal successivo 

articolo 13 , comma 7; 

m) l’indicazione che è facoltà dell’Ente far luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta che sia pari o superiore al prezzo posto a base d’asta; 

n) i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo. 

3. Con uno stesso bando pubblico si può disporre l’alienazione di più beni, che in tal caso potranno 

anche essere divisi in lotti. 

4. ll bando pubblico disciplina tutti gli aspetti dell’alienazione non riconducibili espressamente al 

presente regolamento. 

Art. 10 – Garanzie e cauzione 

1. L’Ente assume nei confronti dell’acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza o 

meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti reali 

parziali a favore di terzi. 

2. La parte acquirente viene immessa nel possesso del bene alienato a tutti gli effetti utili e onerosi 

dalla data di stipulazione del contratto, fatte salve particolari esigenze dell’Ente e/o disposizioni di 

legge specifiche da indicare negli atti di gara. 

http://www.comune.treviso.it/alienazione-beni-immobili/#_Toc505074735
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3. Nessun offerente può partecipare all’asta pubblica o alla gara ufficiosa se non comprovi di aver 

depositato, presso la Tesoreria Comunale, nei modi e tempi stabiliti negli atti di gara, la cauzione 

provvisoria richiesta, pari al 5% del prezzo a base di gara. La cauzione potrà essere costituita a mezzo: 

quietanza attestante il deposito in contanti presso il Tesoriere del Comune di Casalbordino, 

specificando al Tesoriere che trattasi di deposito cauzionale provvisorio, oppure assegno circolare non 

trasferibile intestato al Comune, oppure fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa 

rilasciate da aziende di credito o imprese di assicurazione debitamente autorizzate oppure fideiussione 

rilasciata da un intermediario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolge in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di 

una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La garanzia 

fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 

nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del 

Comune di Casalbordino 

4. La cauzione prestata dal concorrente aggiudicatario sarà restituita svincolata al momento della 

sottoscrizione del contratto. Agli altri concorrenti la restituzione avverrà, senza corresponsione di 

interessi, successivamente all’aggiudicazione definitiva. 

5. La cauzione sarà ritenuta a favore dell’Ente nel caso in cui l’aggiudicatario sia dichiarato decaduto 

dall’aggiudicazione per inadempienze rispetto al bando pubblico o avviso o lettera di invito. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo, la cauzione sarà ritenuta in favore dell’Ente: 

a) qualora, a seguito dei controlli effettuati, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

rese dall’aggiudicatario, con conseguente decadenza dal provvedimento di aggiudicazione provvisoria; 

b) nel caso in cui l’aggiudicatario, senza giustificato motivo, non intenda stipulare il contratto di 

compravendita ovvero non proceda alla stipulazione nei termini, nella sede e con le modalità allo stesso 

comunicate 

Art. 11 – Offerte per procura o per persona da nominare 

1. Sono ammesse offerte per procura e possono essere ammesse anche offerte per persona da nominare 

ai sensi dell’art. 1401 e segg. c.c. . La procura deve essere speciale, redatta per atto pubblico o per 

scrittura privata con firma autenticata dal notaio. 

2. In caso di offerte presentate o fatte a nome di più persone, queste si intendono obbligate in solido. 

3. L’offerente per persona da nominare, dovrà egli stesso possedere i requisiti necessari per 

l’ammissione all’asta e la cauzione provvisoria dovrà essere a lui intestate. Ad avvenuta aggiudicazione 

provvisoria lo stesso dovrà dichiarare la persona per la quale ha agito ed attestare che è sempre garante 

solidale con la medesima. 

4. Tale dichiarazione deve essere fatta dall’offerente ed accettata dalla persona dichiarata, nonché fatta 

pervenire al Comune, entro quindici giorni dalla data del verbale di aggiudicazione in via provvisoria, 

mediante atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata dal notaio. 

5. Qualora l’offerente non faccia la dichiarazione nei termini e/o modi prescritti o dichiari persona 

incapace di obbligarsi o di contrarre o non legittimamente autorizzata o la persona dichiarata non 

accetti l’aggiudicazione, l’offerente sarà considerato, a tutti gli effetti di legge, come vero e unico 

aggiudicatario. 

6. La cauzione prestata dall’offerente per persona da nominare risultato aggiudicatario rimane vincolata 

anche quando la dichiarazione sia stata resa ed accettata. 
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Art. 12 – Seggio e verbale di gara 

1. L’asta viene effettuata da apposito seggio di gara composto dal Responsabile del Settore competente 

e da due dipendenti comunali con funzione di testimoni, uno dei quali svolgerà altresì le funzioni di 

segretario verbalizzante. 

2. Dello svolgimento e dell’esito della gara è redatto apposito verbale, che non tiene luogo del 

contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene con la stipula del contratto, successivo 

all’aggiudicazione definitiva. 

3. Quando non siano pervenute offerte nei termini oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi 

ragione, viene redatta la determina attestante l’asta deserta. 

4. In caso di assenza il Responsabile del Settore competente potrà essere sostituito dal suo vicario, se 

presente,  o dal responsabile di altro settore appositamente nominato.  

Art. 13 – Asta pubblica – Modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della 
gara 

1. I plichi contenenti l’offerta e la documentazione per l’ammissione alla gara devono pervenire, 

all’indirizzo indicato dal bando, mediante consegna a mano o mediante servizio postale pubblico o 

privato, all’Ufficio Protocollo dell’Ente, entro il termine perentorio indicato dal bando. Oltre tale 

termine non sarà valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella già 

presentata. La spedizione del plico avviene ad esclusivo rischio dei concorrenti. 

2. Per l’osservanza del termine vale la data del ricevimento e l’ora di arrivo apposti dall’Ufficio 

Protocollo dell’Ente sulla busta contenente l’offerta pervenuta. 

3. Il plico a pena di esclusione: 

a) deve essere chiuso e sigillato dall’offerente sui lembi di chiusura; 

b) deve recare all’esterno l’indicazione della procedura cui si riferisce e la ragione sociale 

dell’offerente; 

c) deve contenere l’offerta sottoscritta per esteso dall’offerente in busta chiusa e sigillata nella quale 

non devono essere inseriti altri documenti richiesti dal bando; 

d) deve contenere la documentazione richiesta dal bando con particolare riguardo alla cauzione. 

4. Il seggio di gara, nel giorno ora e luogo fissati, dichiara aperta la gara che si svolge in seduta 

pubblica. Di seguito apre, uno alla volta, i plichi pervenuti secondo l’ordine di arrivo risultante dal 

protocollo, facendo constatare ai testimoni del seggio ed ai presenti, la data in cui sono pervenuti e la 

loro integrità o meno. Il seggio esamina, per ciascun plico, la regolarità e completezza della 

documentazione, provvedendo all’ammissione e alle eventuali esclusioni; qualora lo ritenga opportune, 

il seggio può sospendere la gara, e in tal caso ai concorrenti verrà comunicata la data e l’ora di ripresa 

dei lavori con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PostaElettronica Certificata da inviare 

almeno tre giorni prima; vengono quindi aperte le buste relative alle offerte; al termine il Presidente 

aggiudica provvisoriamente la procedura di alienazione a colui che ha presentato l’offerta più alta 

rispetto al prezzo fissato nel bando d’asta. 

5. L’aggiudicazione ha luogo anche quando sia stata presentata una sola offerta purché sia valida e non 

sia inferiore al valore stabilito a base d’asta. 

6. Non sono ammesse offerte condizionate o con riserva o sottoposte a termini destinati a prolungare il 

tempo per la stipula del contratto. 
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7. Nell’eventualità che siano state presentate due o più migliori offerte di uguale importo, si procederà 

a richiedere in sede di gara ai relative offerenti, ove essi siano presenti all’asta, un’offerta migliorativa 

in busta chiusa; ove gli offerenti non siano tutti presenti, si provvede con apposita comunicazione 

scritta a richiedere una nuova offerta dando termine breve di almeno tre giorni. 

8. Si procederà mediante estrazione a sorte nel caso in cui non pervenissero nuove offerte migliorative 

nel termine fissato ovvero nel caso in cui risultassero ancora migliori offerte uguali. 

9. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l’offerente, mentre ogni effetto giuridico nei 

confronti dell’Ente consegue alla stipula del contratto a seguito dell’aggiudicazione definitiva. 

Art. 14 – Aste deserte 

1. Qualora la prima asta vada deserta, per procedere alla alienazione dell’immobile si deve indirne una 

successiva, con la facoltà di ridurre il prezzo a base d’aste con una detrazione da definire nel limite 

massimo del 25%. La percentuale da applicare viene definita con deliberazione della Giunta comunale 

sulla base di motivate proposta del Responsabile del Settore competente. 

2. Nel caso in cui, successivamente all’espletamento di un’asta andata deserta, dovessero pervenire una 

o più richieste, l’Amministrazione può vendere il bene a trattativa privata, previo confronto tra i 

richiedenti e ad un prezzo comunque non inferiore a quello fissato a base dell’incanto deserto. 

3. Qualora anche la seconda asta andasse deserta, l’Ente ha facoltà di indirne di nuove, ulteriormente 

riducendo il prezzo anche oltra il limite indicato al precedente comma 1. La ulteriore riduzione è 

definita con deliberazione della Giunta comunale sulla base di rinnovata motivate proposta del 

Responsabile del Settore competente  che può tenere conto, nel definire il successivo prevedibile valore 

di mercato, del prezzo offerto da potenziali soggetti acquirenti che abbiano manifestato il proprio 

interesse all’acquisto ovvero di quello indicato in eventuali offerte al ribasso rispetto alla base d’asta 

pervenute nell’ambito delle procedure già espletate. La determinazione della riduzione della base d’asta 

può, altresì, essere conseguita con eventuali avvisi esplorativi. 

Art. 15 – Approvazione verbale di gara 

1. Proclamata l’aggiudicazione provvisoria, il verbale di gara, con tutti i relative documenti, viene 

approvato dal Responsabile del Settore competente con propria determinazione. 

2. Il verbale di aggiudicazione e la determinazione di aggiudicazione sono pubblicati all’Albo Pretorio 

del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente e comunicati all’aggiudicatario ed ai concorrenti ammessi 

entro 10 giorni dalla pubblicazione. 

Art. 16 – Stipulazione dell’atto di compravendita 

1. Entro il termine stabilito dal bando o avviso pubblico o comunicato dall’Amministrazione, 

l’acquirente deve provvedere al pagamento del prezzo presso la Tesoreria comunale, che ne rilascia 

quietanza. 

2. Il contratto di compravendita è di regola stipulato in forma pubblica amministrativa, salva la facoltà 

dell’acquirente di ricorrere ad un notaio rogante a propria scelta, nell’ambito territoriale prossimo 

all’Ente.  Tale scelta, è soggetta ad approvazione del Responsabile del Settore competente incaricato 

della stipula. 



10 

 

3. La stipula deve avvenire comunque entro e non oltre il termine perentorio previsto dal bando o 

avviso pubblico o comunicato dall’Amministrazione. Scaduto tale termine senza giustificato motivo il 

Responsabile del Settore competente considera l’aggiudicatario rinunciatario, salva diversa motivate 

valutazione; a seguito di tale inadempimento/rinuncia il Responsabile del Settore competente provvede 

ad incamerare la cauzione; in tal caso, il Responsabile del Settore competente, seguendo l’ordine della 

graduatoria, chiederà ai concorrenti in ordine di graduatoria se accettano di concludere il contratto alle 

condizioni della migliore offerta. E’ sempre fatto salvo il risarcimento del danno. 

4. Dal giorno della sottoscrizione del contratto di compravendita, l’acquirente subentra nel possesso di 

diritto e di fatto del bene acquistato, ed in tutti i diritti, obblighi ed azioni spettanti all’Ente nonché 

nell’obbligazione del pagamento di imposte e di ogni altro onere. Eventuali eccezioni vanno indicate e 

motivate nel bando. 

Art. 17 – Trattativa privata mediante gara ufficiosa 

1. La trattativa privata mediante gara ufficiosa è ammessa quando: 

– il valore del singolo immobile da alienare sia pari o inferiore a € 200.000,00 (euro 

duecentomila/00) e/o l’immobile rivesta interesse per pochi soggetti predeterminati, con riguardo 

alla zona di ubicazione dell’immobile o per determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti, 

ecc.) e che comunque costituisca bene residuale, di difficile o oneroso utilizzo per l’Ente (ad 

esempio reliquati stradali, porzioni di terreno residuali di opera pubbliche, modesti appezzamenti di 

terreno, fondi interclusi o parzialmente interclusi, verde pubblico, ecc.); 

– in caso di precedente esperimento di asta andato deserto. In questo caso il prezzo di vendita non 

può in ogni caso essere inferiore a quello fissato a base dell’incanto deserto con la eventuale 

riduzione definita nei termini del precedente articolo 14. 

2. In tali fattispecie l’Ente procederà all’alienazione del bene previa pubblicazione di avviso, nelle 

forme indicate dal precedente articolo 8. 

3. Con uno stesso avviso si può disporre l’alienazione di più beni, che in tal caso verranno divisi in 

lotti. 

4. La trattativa si può anche sviluppare in due fasi distinte:  

– la prima, di carattere esplorativo, consente di ottenere una serie di offerte da parte dei soggetti 

interessati; in questa fase, le offerte dovranno pervenire nei modi e nel termine fissato nell’avviso di 

vendita in modo da assicurare i caratteri della segretezza ed imparzialità; 

– una seconda eventuale fase, in cui si tratta direttamente e separatamente con i due concorrenti le 

cui offerte siano risultate più vantaggiose. 

5. L’alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta di valore pari o superiore al 

prezzo posto a base di gara. 

6. Per le garanzie e la cauzione si applica quanto disposto dal precedente art. 10. 

7. In caso di due o più offerte migliori uguali si applica quanto disposto dal precedente art. 13, c. 7. 

8. Una Commissione costituita ai sensi dell’art. 12 procederà all’apertura delle buste contenenti le 

offerte. 

9. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni stabilite per l’asta pubblica in relazione 

all’aggiudicazione provvisoria e all’aggiudicazione definitiva a favore del migliore offerente. 

10. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l’offerente, mentre ogni effetto giuridico nei 

confronti dell’Ente consegue alla stipula del contratto. 



11 

 

Art. 18 – Trattativa privata diretta 

1. La presente fattispecie  è prevista al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali 

dell’Ente e di altri enti pubblici o di O.N.L.U.S. o di organizzazioni di volontariato di cui alla legge 

regionale o di enti del c.d. “terzo settore”, onde promuovere ed incentivare finalità relative ad interessi 

sociali, dello sviluppo economico del territorio, nonché di perseguirel’interesse pubblico, supportando 

fattivamente attività e servizi di pubblico interesse e/o di interesse generale (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, si indicano i soggetti di cui all’art. 4 c. 6 terzo periodo e c. 8 terzo periodo del D.L. 95 

del 06.07.2012 conv. con modifiche e successive integrazioni in L. 135 del 07.08.2012), ovvero per la 

realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati individuati in relazione a 

porzioni di territorio comunale da riqualificare o valorizzare.  

2. Si può procedere a trattativa privata diretta, applicando prezzo di stima individuato ai sensi del 

precedente art. 5 ovvero il prezzo non inferiore a quello fissato a base d’asta nell’ultimo incanto deserto  

deserto o trattativa senza esito, nei seguenti casi: 

a) alienazione di beni immobili a favore di enti pubblici di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 

165/2001 ed enti loro dipendenti; 

b) alienazione di beni immobili a favore di consorzi o società costituite o partecipate dal Comune 

almeno al 51% del capitale, necessari per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di interesse 

pubblico o per conferimento di capitali; 

c) alienazione di beni immobili a favore di consorzi o società ove gli enti pubblici risultino 

proprietari di quote non maggioritarie, purché i soci privati siano stati scelti con procedure ad 

evidenza pubblica, necessari per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di interesse 

pubblico o per conferimento di capitali; 

d) alienazione di beni immobili a favore di soggetti pubblici o privati esercenti servizi pubblici 

locali, purché l’affidamento abbia una durata almeno quinquennale, necessari per la realizzazione di 

impianti o per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico; 

e) alienazione di beni immobili ai soggetti pubblici o privati esercenti attività di volontariato senza 

scopo di lucro iscritti nel Registro Regionale del Volontariato legge, n. 266/1991 e L.R. Abruzzo n. 

12/1993, nonchè agli Enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del D.Lgs. 3 

luglio 2017, n. 117; 

f) alienazione di beni immobili ai soggetti pubblici o privati esercenti attività di pubblico interesse 

e/o di interesse generale e/o servizi pubblici, ai sensi di legge; 

g) alienazione di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che l’Ente 

motivatamente ritenga utile acquisire; 

h) alienazioni di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta per la ricomposizione fondiaria 

di lotti edificabili; 

i) alienazione di beni immobili e/o della potenzialità edificatoria afferente il demanio/patrimonio 

anche indisponibile pubblico all’interno di strumenti urbanistici attuativi e di concessioni 

convenzionate a favore dei soggetti attuatori/proprietari dei lotti/appartamenti delle previsioni 

urbanistiche; 

j) cessione del diritto di superficie a favore di altri enti pubblici o soggetti pubblici o privati che 

perseguano scopi di pubblico interesse/interesse generale, finalità sociali, culturali, umanitarie, 

ambientali, sportive motivatamente ritenute meritevoli di sostegno; 
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k) in caso di aste pubbliche andate deserte e/o trattative private senza esito dopo almeno due 

esperimenti di gara; 

l) alienazione di fondi interclusi e di altri immobili i quali, per evidenti ragioni oggettivamente 

dimostrabili (ubicazione, conformazione, dimensione, ecc.), rivestano esclusivo interesse per un solo 

soggetto determinato; 

m) alienazione di bene immobile a seguito di accordo transattivo a definizione di vertenze 

giudiziarie nei casi in cui il bene da alienare sia in rapporto con la vertenza stessa. 

3. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l’offerente, mentre ogni effetto giuridico nei 

confronti del Comune consegue alla stipula del contratto. 

4. Delle motivazioni relative alle alienazioni a mezzo di trattative private dirette viene dato conto nelle 

deliberazioni della Giunta comunale di indirizzo e nelle determinazioni gestionali; in particolare verrà 

data  adeguata pubblicità nel sito internet del Comune della determinazioni a contrarre che approva la 

trattativa private diretta, anche per estratto, oltre alla sua la pubblicazione sull’albo pretorio dell’Ente 

per un periodo non inferiore a 15 giorni, al fine di acquisire e valutare eventuali osservazioni e proposte 

comunque denominate, prima della stipula contrattuale.  

Art. 19 – Procedure deserte 

1. In caso di procedure deserte, è fatta salva la facoltà dell’Ente di rivolgersi ad agenzie di 

intermediazione immobiliare. 

Art. 20 – Permuta 

1. Nel rispetto dei vigenti vincoli normativi, quando ricorrono motivi di convenienza e/o di pubblica 

utilità e nei casi previsti dal precedente art. 18 lett. g), h), i), è possibile procedere alla permuta di beni 

immobili, mediante trattativa private con enti pubblici e soggetti privati, previo inserimento, anche 

puntuale, nel piano delle alienazioni. 

2. La permuta può avvenire a parità di valore o con conguaglio in denaro e/o opere a favore del comune 

nel rispetto della normativa vigente. 

CAPO IV – DISPOSIZIONI SPECIALI 

Art. - 21 – Prelazione 

1. Se il bene oggetto di vendita è gravato da diritto di prelazione, tale circostanza deve essere indicata 

nel bando o nell’avviso o lettera d’invito e comunque portata a conoscenza dei possibili acquirenti nel 

caso di trattativa privata mediante gara ufficiosa o trattativa privata diretta. 

2. L’aggiudicazione dovrà essere notificata al titolare del diritto nei modi previsti dalle disposizioni di 

legge in materia. 

3. I soggetti beneficiari devono essere, in possesso di un valido titolo e in regola con il pagamento degli 

eventuali canoni dovuti per l’utilizzo dei beni e dei relativi oneri accessori. 

4. L’esercizio della prelazione è consentito al titolare del diritto sulla base della migliore offerta 

formulata in esito all’esperimento di asta pubblica o di gara ufficiosa e alle medesime condizioni, entro 

un termine perentorio non inferiore a trenta giorni – o entro il diverso termine perentorio previsto dalla 

legge per la fattispecie considerata – a decorrere dal ricevimento della comunicazione della proposta 

http://www.comune.treviso.it/alienazione-beni-immobili/#_Toc505074744
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contrattuale contenente le condizioni essenziali dell’alienazione e ogni altra informazione utile per 

l’interessato. 

5. Il titolare del diritto di prelazione non può proporre modificazioni, né integrazioni alla proposta di 

alienazione.  

6. Qualora entro il termine perentorio non sia pervenuta alcuna accettazione, decade ogni diritto di 

prelazione sul bene e si procede all’aggiudicazione al miglior offerente. 

Art. - 22 – Alienazione di beni immobili congiuntamente all’esecuzione di lavori pubblici 

1. Nell’ambito delle procedure di appalti pubblici di opere e lavori pubblici, di forniture e di servizi, il 

bando di gara può prevedere, a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all’affidatario 

della proprietà di beni immobili comunali, già indicati nel programma triennale per i lavori o 

nell’avviso di pre informazione per i servizi e le forniture e che non assolvono più, secondo motivata 

valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice, funzioni di pubblico interesse. 

2. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del precedente comma anche i beni immobili già 

inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato pubblicato il bando o 

avviso per l’alienazione, ovvero la procedura di dismissione abbia avuto esito negativo. 

3. In casi particolari per ragioni di interesse pubblico, adeguatamente motivate, l’alienazione di beni 

immobili può prevedere in parte quale controvalore dell’alienazione, la realizzazione di opere su altri 

immobili comunali da parte del soggetto acquirente; tali opere saranno realizzate da detto acquirente in 

via diretta o tramite ditte qualificate ai sensi di legge, se del caso, fungendo il medesimo da stazione 

appaltante, nei limiti della normative vigente. 

4. Si applicano, in quanto inerenti, le disposizioni di cui agli artt. 191 e 21 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. - 23 – Gare esperite 

1. Gli esiti delle gare sono pubblicati all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet dell’Ente. 

2. L’avviso di gara esperita descrive il numero delle offerte presentate, l’aggiudicatario ed il prezzo 

contrattuale.  

Art. - 24 – Spese contrattuali 

1. Tutte le spese d’asta e contrattuali, comprese quelle di pubblicazione e di pubblicità del bando o 

avviso, nonché quelle da essa dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa, ad eccezione di quelle che per 

legge gravano sulla parte alienante, sono a totale carico dell’acquirente, salvo diversa motivata 

valutazione. 

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 25 – Disposizioni finali  

1. Il regolamento entra in vigore alla data di eseguibilità della deliberazione di approvazione.  

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogata qualsiasi altra disposizione regolamentare con 

esso in contrasto e/o incompatibile. 
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3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme e 

regolamenti sovraordinati vigenti relative alla materia. 

 


