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COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
Tel 334911 Provincia di Benevento fax 337270

L] I.'F t('IO TECNI(]O
SERVIZIO RICOSl'RUZIONE TECNOLOGICO MANUTENTIVO.

PATRIMONTO AMBIENTE EDIT.IZIAS('OLASI'ICA
SERVIZI CIMITERIAI.I

AVVISO D 'ASTA PIJBBLIC'A PER LA VENDITA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'

CO\,II'\,qI-E SITI .AI-I-A VIA SA\ GIACOMO .

IL RESPONSABII-E DEL SERVIZIO

In conlormitÌr al T.U.E.L. in D.L.VO n. 267i2000 e in esecuzione alla Delibera dr Consiglìo

Comunale di approvazione del bilancio n. rT. 16 del 26-03-2018. nonche di

Detemrina Dirigenziale di questo SERVIZIO /SETTORE PA'IRIMONIo- AMBIEI\rE

n.136 del l7-0 201E;
RENDE NOTO

olrc il s.iorno 3l-05-2q18 alle ore- l().00 in San Giorgio del Sannio e nella casa comunale,

dinanzr al Responsabile del SERVIZ1O /SETTORE PATRIMoNIO- AMBIENTE

NI.{\'I-:TE\TIVO - TECNOLOCICO avrà luogo I'asta pubbììca per la vendita al miglior
ol lerente degli imrnobili dr Proprela comunalc occupati. siti alla Via San Giacomo' così

conre ripoflati in Catasto:
-lòglion. 10 pafticelle n.780 sLrh lle n.2l8tì - Prezzit a bltsc d'asta € +1.140.00

- t'oglio n.20 particelle n.780 sub 12- Prezzo a base d'asta € 46 781.00

ll valore deg[ immobilj viene dlsttnto per srngola unjtà immobilare, al quale si 1à riferimento come prezzo a

base d asta a lrsLrlta essere:

Fogiro n. 20 partrcella 780 sub 1l e n. -llEfì

Fogho n. 20 particeìla 780 sub l2

€ 4I .1,10.00

€ 16 781.00

Per partecipare all'asta pubblìca e richjesto il versamento cauzjonale ,a garanzia dell'offerta .pari a

€ 500,00 per ognr in'rmobile sopraelencato.da effettuarsi esclusivamente mediante versamento

plesso la tesoreria cornunaie a ltez./.o dr C.C.P. n. I I589827 con la seguente specifica causale

"Parlecipazione asta pubbìica per la vendita di n. I 1'abbr"icato di proprietà comunale -

indrviduato in catasto al loglio n. 20 particelìa n. 780 (come sopra individuato) --

Condizioni generali d'asta :

Gli immobili sLrddetti <1i Via San (ìiacomo dr proprietà conrunaÌr- . oc c upd!i-,e9]l-4!!§§§9-4l99!i

-L-

corle retrostanti . vengono yer.uluti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano (occuDati )

senza diritto dj prelazione ai sossetti condì.Ìttori degli stessi (immobili posti in alienazione).
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L'esercizio del diritto di prelazionc deve essere esercitato dall'occupante i conduttore - a fi1ezzo

racconlandatà A.R. O consegna diretta al protocollo dell'Ente- entro il termine di l5 giomì

slrccessivi a quello di ricevimento deÌla comunicazione .

Sc nel termine suddetto non perviene nessuna risposta da parte deìl'occupante /conduttore

dell'immobile. lo stesso sarà aggiudicato in modo definitivo a colui che ha presentato l'oflerta in

integrale iìr acqursto clor rà cssere ctlittuato prinra LÌellir fir'rlla J..l

. c colrunqLre cntro gg.ì() dalla data di ct'tltunicaziolle tli arvetrLtta

Tìrtte ìe spese contrattuaìi c d'asla

strpula dell'atto inerenti il trasfeÌ-imcnto

Modalità dell'asta:

. nonché le ìnrpostc e- tasse t'igenti aì monlcltlo dcìla

della proprietà, sono a carico dell'aggiudicatario

sede di gara.

ll paganrento del prezzo

contratto di compral endita
aggiudicazione detinitjva .

L,asta sarà tenuta col melodo delle olferte segrete , da confrontarsi poi col prezzo-

nell'avviso d'asta ex ar1. 76 del RD 23i5r1924 n. 827.

In tal caso, dopo l'asta, gli occupanti degli immobili r-ìi cui

raccomandata A.R. c o notiflca . pcr polcr esercitare il ltiro
d:rìl ' aggiLrdicatario provvisorio t- dcllc altrt condìzionl /

20 particelia n. 780

3) certitìcato della Canceìleria del Tribunale competente nel

-0.ot,

Sul prezzo a base d'asta degli immobili da alienare. 1e o fferte dovranno essere in aumento. non

sono amntesse offerte cuntulatire. dortanno essere rjlirìte ad ogni singol.l unit;l iltlrnobrll,trc {sLrb)c

n(in potranr'ìo essere irtlcrior'ì a € 1 00()-()() pel outli unitrL.

L'aggiudicazione sarà latta sedrtta stante rn ria prorvisorta , in lavore del

senrpre a contlizione che il llrczzo offcr-1o sìa supcri'rrc :rl prczzo prrsto a

misura stabilita.
L'aggiudicazione avrir luogo anche in prescnza dt una sola offer1a valida pervenuta.

Noi- sono ammesse offerle per persone da nominare, nè alcuna cessione dell'aggtudicazione,

latte salve lc rappresentanze legali prer, iamenle àulorrzzale nei n-rodi di legge e con le

procedure di legge iichieste . c salvo I' esercizio del diritto di prelazione per gìi imrnobili

occrrnali i'la nafie r'lei sogsetti occuoanti conduttori degli s!qi§1,con ìe rnodalrtà f-r Slldjliorl-Lrl-l

se quito spccificate
ln tuf .u*, Aopo l'asta , gh occupanti saranno infotmali amezzo di raccomandata A R. e/o notifica ,

pcr polcr csercìtare il loio dinrro rli prelrtzrol]e .deì prezzo oflerlo dall ' aggiLrdicrtario provYisorio

e delle altre condizioni / spese alle quali Ia compravendita deve essere conclusa

L'esercizio del di tto di prelazione clere essere esercitato dall'occupalrte /conduttore - a fi1ez'zo

raccomandata A.R. O a consegna a mano all'ufficio protocollo dell'Ente- entro il temine di l5
giomi successivi a quello dt ncevimento della comunicaziol.re '

Nlodalità di partecipazione alla gara :

L'olferente doyrà inoltrare al yrrotocollo qencrale dell' Ente n. I BUSTA chiusa . lirrrallt sLti lentbr e

ril)ofiaute alì' esterrro- sul lrontespizio in .Llro a sinistra - la dicìtura :" ofÈr1a pcr I 'asta pLrbbÌica

per I' irnnrobilc di proprietà comrLnale di \'ìA San Gl.\COMO irTdir iduato in catasto al {-oglio n. 20

particella n. 781) sub - 
" ) ad escltLsiva rcsponsabilrtà dcl mittente

Nella busttt dovranno essere inserite :
1.,, d"."rù" r;r1a legale ove rìportare pcr le persone fisiche il nome, cognome, il iuogo e la

ciata di nascita.il tlomicilio c i1 codice fiscale delì'olferente o degli olÈrenti .

Per-le pcrsone giundiche va indicata la ragione socialc .la sedc legaìe ,il codicc fiscale c

paflita LV.A. , nonché le generalità del legale rappresentante :

2) ricevuta comprovante il Versamento di €' 500.00 su C.('.P n. Ì15891J27 intesta[o alla
,,Tesoreria Comunale dr San Giorgio rlel Sannio " cotl inclicazione della causale per caLLzione di

provvisoria per panecipazion. , gì.u p.t la vendita dell'imnlobile ripo(ato in catasto loglio n'

ùr,

a
!\

base ir.rdicato

mrgìiore offerentc,
hasc - ii'astr ttclla

caso di partecipazione di Società o
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Dine, di data non inferiore a ntesi n.2 da quella fissata per la gara , dal quale risultinc, [\ I
I'iscrizione della società o ditte e il nominativo della persona o persone desigr.rata/e u "t
rappresentarla e rmpegnarla legaìnrente o1q

Dal ccrtificato deve risuìtare. altrcsì. chc lasocictà o la tlitta non st tro\i in stalo di
liquidazione. fallimento o concorclnlo e che non si siano verilicaie tali plocedure neì clLrrrqrrennr,,
antcriore alla data stabilita pcr la gara ;

4) procura speciale in originale o copia aìitenticata (o\,e occore);
5) ar.rtodic h iarazione cli idonejtà a partccìprrc alla gara e di potcr contrattare con la pubblica

Amnrinistrazior.re , non ostandovi cause di legge ;

6)dichiarazione lolrale deìl'irrpegno a ellètluare il r,ersamento dell'importo ollerto pcr
comprar.endita -in caso di aggrLrdicazrone - entro gg.30 dalla data di notifica dell'avvenuta
comunicazione di aggiudicazione definitiva ;

71 dichiarazione f'omraÌc di accrtlarionc rlelle condizroni di rendita pcr I' irrnrobilc occupato di
VLA SAtr- GIACOMO .con presa r isionc deqli atti tr'cnici di qara inerenlì l'irrmobile oggettÒ rli
asta pubb lica :

8) Attestato in carta semplice . da riìascrarsi dall'U.l.C. ,di presa visionc. degli atti e documenti
inercnti l'ASTA PUBBLT( A .

L'offerla del prezzo , formulata in cifre e lettere . sottoscritta dall' offerente dovrà essere
inserita in altra busta chiusa . contlol'rrmata lu'rgo i lenrbi di chrusura e inclusa nella busta
grande . contenente r docunrentr per la p4llqiipaziery i{ll!}q!atgbblj§4-
Il plico grande dovrà penenire a mezzo del SERVIZIO POSTALE di STATO con
Raccomandata A.R. o a nezzo tli consegua a mano al Protocollo Cieneralc lnformatrco del Contune
dì San Ciorgio tlel Sannio . entro ìe ore 12.0(l del giorno prccerlente la gara.(ovvero il 30-05-
2018), A PENA DI ESCLUSIONE .\t-TOMATI('A 1 Iari lcde il irrnblo u ì'or.irio npposttr
inlbrxlaticarnente daì protocollo dell' !-ììte)
Lc suddette modalità di invio c partecipazione all'AS1A PUBBLICA ! vanno osservate a pena di
esclusione dalla gara stessa , poste ad escltLsiva responsabilità del mittet.ìte .

E s p I et q m e n t o d e I I a G A R.  e d i sp esilialLl !!!rie;
I1 r.erbale di aggiudicazione provvisoria , \,errà redatto secondo quanto previsto dalla vigente
normativa del Responsabile dcl Scrvizio . in base alle operazionr della COMMISSIONE di GARA.
Pcr la stipula del tòmlale atto di compra\endrta, a rogito del SEGRETARIO deìl'EN'IE in fonra
ptrbblico anlministraliva, l'aggìutìicatano ò tcìrLlto a prescntarsj presso rl ClontLrne dì San (iiorgro
del Sannio a seguito di richiesta fonnale dell' Ente ( RACC. A.R. o notifica) per la conclusioÌre
dcìle pr-ocethrre di traslerinrento di proprictà delì' jmmobjle .entro il tenrine perentorìo assegnato
Nel caso in cui I'aggiudicatario llon elfenui il pagamerlto del prezzo offerto ed accettato , ovvero
non stipuli l'atto fonnale di compravendita , in loma pubblico - a:nministraliva nel tennine
assegnato dall'Ente ( dal ricevimento dclla comur.ricazione di aggiudicazione definitir a a mez./o
RACC. A/R.o notifica) si procederà con apposito prowedimento di gestione, ritualmente
notificato alf interessato , alla rer,oca dell'esito di aggìudicazione ,alf incamerameÌìto del deposilo
cauzionale prestato a garanzia dell'oflerta ed a eventì"lale scorrirnento di graduatoria
L'inrpofio del deposrto cauzionale rersato d,rlì'aggrrrtljcalario. r,erti inlroitaio dlìl'Inte a titolo
di 1" acconto sul prezzo compìessivo deììa compravendrta da versare (oltre al pagamento delìe
spcse di stipula delì'atto- incluso tl coslo per marche da bollo . tasse di rcgistlazione,lrascri.lrone e

voltura catastale - da versare in contanti al momento della sottoscrizione dell'atto medesimo .

Per quanto non espressamentc previsto nel presente alviso. si la rifennrento alle norme del R.D.
2l-5- I924 n. El7.
L'Lrfficro 

-IECN ICO resterà aperlo, per il ntiro dell'attestato di presa visione degli attì , nei gromr
di nrartcdì c gror.'edi dalle ore 9.0(,t alle ll.1)() .

Per altre eventuali infomazioni .g1ì ìnteressatì potranno
Angelo Carolla ) prcsso ì'U.T.(. Tel.08-l.l/i14917.
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rivolgersr al RLÌP designato (Gconr.
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