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COMUNE DI SAI\ GIORGIO DEL SANNIO
Tel 33491 1 Provincia di Benevento fax 337270

UFFICIO TECNICO
SERVIZIO RICOSTRUZIONE _ TECNOLOGICO _ MANUTENTIVO-

PATRIMONIO. AMBIENTE _ SERVIZI CIMITERIALI

AVVISO D 'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA'
COMUNALE SITI ALLAVIA MICHELE BOCCHINI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

In conformità al T.U.E.L. in D.L.VO n. 26712000 e in esecuzione delibera di c.c. c.c. n.25
del 20-07 -2016 di alienazione e valonzzazione del patrimonio comunale , nella delibera di C.C. Di
approvazione al bilancio n. 26 del20-07-2016, nella delibera di G.C. di approvazione del PEG
prowisorio n.14 del 10-02-2016, nonché di DeterminaDirigenziale di questo SERVIZIO
/SETTORE rATRIMoNTo- AMBTENTE - EDTLTaTASCoLASTTGA n.189 del 06-09-2016;

-che I'immobile da alienare è ubicato alla Via Michele Bocchini,risulta libero ed è stato inserito
nella delibera di C.C. n.25 del 20-07-2016 di alienazione e valonzzazione del patrimonio comunale
, nella delibera di C.C. di approvazione al bilancio n.26 del 20-07-2016, nella delibera di G.C. di
approyazione del PEG prowisorio n.14 del 10-02-2016;

RENDE NOTO

che il giorno 14-10-2016 alle ore 10,00 in San Giorgio del Sannio e nella Casa Comunale,
dinanzi al Responsabile del SERVIZIO /SETTORE pATRrMoNro- AMBTENTE -
MANUTENTIVO - TECNOLOGICO avrà luogo I'asta pubblica per la vendita al miglior
offerente delf immobile comunale di proprietà comun , sito alla Via Michele Bocchini,
cosìcomeriportato in catastoalfoglio n.26particellan.604 sub l eparticellan.T14

Il valore degli immobili , al quale si fa riferimento come prezzo a base d'asta risulta essere:

in catasto al foglio n.26 particella n. 604 sub I e particellan. T14-Prezzo a base d'asta €, 57.100,00.

Per partecipare all'asta pubblica è richiesio il versamento cauzionale ,a gararuiadell'offe rta ,pan a

€ 1000,00 per ogni immobile sopraelencato,da effettuarsi esclusivamente mediante versamento

presso la tesoreria comunale a mezzo di C.C.P. n. t I 589827 con la seguente specifica causale

"Partecipazione asta pubblica per la vendita di n. 1 fabbricato di proprietà comunale sito

allaViaMicheleBocchini-individuatoin catasto alfoglio n.26particellan.604 sub 1e

particell a n. 714 (come sopra individuato) .
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L' immobile suddetto di via Michele Bocchini è di

sub 1 ' (libero\ .con annessa area di corte antistante foglio 26 particella q. 714 . ,ri.r. .,o.rrd,rro

il pagamento del ptezzo integrale di acquisto dovrà essere effettuato prima della firma delcontratto di compravendita , a comunque entro gg.30 dalla data di comunicazione di awenutaaggiudic azione definitiva .

Tutte le spese contrattuali e d'asta , nonché le imposte e tasse vigenti al momento dellastipula dell'atto inerenti il trasferimento della proprietà, sono a carico dell,aggiudicatario.
Modalità dell,asta:
L'asta sarà tenuta col metodo delle offerte segrete , da confrontarsi poi col prezzo abase d,astaindicato nell'awiso d'asta ex art.76 del RD 231511924 n. g27. r vvr vLwLL\) q t

sul prezzo a base d'asta dell'immobile da alienare di €.57.100,00. ,l,offerta in aumento e nonpotrà essere inferiore a € 1.000,00, non sono aflìmesse offerte cumulative.
L'aggiudicazione sarà fatta seduta stante in via prowisoria , in favore del migliore offerente ,sempre a condizione che il prezzo offerto sia iuperiore al prezzo posto a base - d,asta nellamisura stabilita.
L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.Non sono ammesse offerte per persone da nominare, nè alcuna ..r.ior. dell,aggiudicazione,fatte salve le rapprese ntanze legali previamente autonzzate nei modi di legge e con leprocedure di legge richieste .

l-"^T:.ltt,*:: inoltrare al protocollo.generale dell'Ente n. 1 BUSTA chiusa , firmata sui lembi e

;;''iJr"',""--rffiiilf)Anqr-ti,-oll^ - A^^ ^..L 1 ^ -^^,tr- 1a -i ,26 particella n. 604 sub 1 e particella n. 7L4_.

1) domanda in carta legale ove riportare per le persone fisiche il nome, cognome, il luogo e ladata di nascita ,iI domicilio e il codice fiscale dell' offerente o iegt offerenti .Per le persone giuridiche va indicata la ragione sociale ,la sede legaìe ,il codice fiscale epart,j.a I.v.A. , nonché le generalità del legale rappresentante ;2) ricevuta comprovante il versamento di € 1000,00 su c.c.p. n. 1l 5ggg27 intestato alla"Tesoreria Comunale di San Giorgio del Sannio " con indicazione della causale per cauzione diprowisoria per partecip azione a garaper la vendita delf immobile riportato in catasto"foglio n.26 particellan. 604 sub I Jparticellan. T14 ,, ;
3) certificato della Cancelleria del Tribunàle competente nel caso di partec rpazionedi Società oDitte, di data non inferiore a mesi n.2 daquelia fissata per la gara, dal quale risultinoI'iscrizione della società o ditte e il nominàtivo della pàrrorru o persone design atale arappresentarla e impegnarla legalmente .

Dal certificato deve risultare, altresì, che la società o la ditta non si trovi in stato diliquidazione, fallimento o concordato e che non si siano verificate tali procedure nel quinquennio
anteriore alla data stabilita per la garu;

4) procura speciale in originale o copia autenticata (ove occorre);
5) autodichiarazione per i soggetti privati e per i iappresentanti delle società,cooperative ecc,di

idoneità a partecip arc alla gara e di poter contrattare con la pubblica Amministrazione ,non sussistendo ostacoli o impedimenti e/o cause di legge ;6) dichiarazione formale da parte del partecipante all'asta ,dell' impegno a effettuare il
versamento
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delf importo offerto per compravendita -in caso di aggiudicazione - entro gg.30 dal
di notifica dell'awenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva ;

7) dichiarazione formale di accettazione delle condizioni di vendita per f immobile libero di
VIA Michele Bocchini ,nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,con presa visione
degli atti tecnici di gara inerenti f immobile oggetto di asta pubblica ;

8) Attestato in carta semplice , da rilasciarsi da parte dell' U.T.C. ,di presa visione degli atti
tecnici , documenti e immobile inerente 1'ASTA PUBBLICA .

L'offerta rezzo . formulata in cifì ere . sottoscritta dall' e dovrà essere
inserita in altra busta chiusa . controfi,rmata lungo i lembi di chiusura e inclusa nella busta
grande . contenente i documenti per la partecipazione all'asta pubblica .

n pfico grande dovrà pervenire a mezzo del SERVIZO POSTALE di 51419 con
Raccomandata A.R. o a mezzo di consegna a mano al Protocollo Generale Informatico del Comune
di San Giorgio del Sannio , entro le ore L2,00 del giorno precedente la gara , A PENA DI
ESCLUSIONE AUTOMATICA ( farà fede il timbro e l'orario apposto informaticamente dal
protocollo dell' Ente).
Le suddette modalità di invio e partecipazione all' ASTA PUBBLICA , vanno osservate a pena di
esclusione dalla garu stessa , poste ad esclusiva responsabilità del mittente .

Espletamento della GARA e disposizioni varie:
I verbale di aggiudicazione , verrà redatto secondo quanto previsto dalla vigente normativa del
Responsabile del Servizio , in base alle operazioni della COMMISSIONE di GARA.
Per la stipula del formale atto di compravendita , a rogito del SEGRETAzuO dell' ENTE in forma
pubblico amministrativa,l'aggiudicatario è tenuto a presentarsi presso il Comune di San Giorgio
del Sannio a seguito di richiesta formale delI' Ente ( RACC. A.R. o notifica) per la conclusione
delle procedure di trasferimento di proprietà delf immobile ,entro il termine perentorio assegnato .

Nel caso in cui l'aggiudicatario non effettui il pagamento del prezzo offerto ed accettato , owero
non stipuli l'atto formale di compravendita , in forma pubblico - amministrativa nel termine
assegnato dall'Ente di 30gg ( dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva a
mezzo RACC. A/R.o notifica) si procederà con apposito prowedimento di gestione , ritualmente
notificato alf interessato , alla revoca deIl' esito di aggiu dicazione ,alf incameramento del deposito
cauzionale prestato a garanzia dell'offerta ed a eventuale scorrimento di graduatoria
L importo del deposito cauzionale versato dall'aggiudicatario , verrà introitato dall' Ente a titolo
di 10 acconto sul prezzo complessivo della compravendita da versare (oltre al pagamento delle
spese di stipula dell'atto- incluso di costo per marche da bollo , tasse di registrazione,trascrizione e
voltura catastale - da versare in contanti al momento della sottoscrizione dell'atto medesimo .

Per quanto non espressamente previsto nel presente awiso, si fa riferimento alle nofine del R.D.
23-5-1924 n. 827 .

L uffrcio TECNICO resterà aperto, per il ritiro dell'attestato di presa visione degli atti , nei giorni
di martedÌ e giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 .

Per altre eventuali informazioni ,gli interessati potranno al RUP designato (Geom.
Angelo Carolla) presso l'U.T.C. Te1.08241334917 . 
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IL RESPONSABI DEL SERVIZIO
GEOM. EONZO
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PROCEDIMENTO RESPONSAB
CAROLLA "dit',Lt ING.f fi''l'"
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