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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO 
 

 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE DI 

PROPRIETÀ COMUNALE 

 

 

In esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31/08/2020 con la quale si è approvato il Piano 

triennale di alienazione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare comunale e della Determina n. 44 del 

11/12/2020 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio 

SI RENDE NOTO 

che il giorno 14/01/2021 alle ore 11:00 in San Giorgio del Sannio (BN) e nella Casa Comunale, dinanzi al 

Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio, avrà luogo l'asta pubblica per la vendita al 

miglior offerente dell'immobile di proprietà comunale sito alla Via San Giacomo, catastalmente individuato al 

Foglio 20 - Particella 780 - Subalterno 12 e con Prezzo a base d'asta pari 23'951,20 €. 

Per la partecipazione all’asta pubblica è richiesto il versamento cauzionale, a garanzia dell’offerta, pari a € 

500,00 da effettuarsi esclusivamente mediante versamento presso la tesoreria comunale a mezzo di C.C.P. n. 

11589827 con la seguente specifica causale “Partecipazione asta pubblica per la vendita di n. 1 fabbricato di 

proprietà comunale - individuato in catasto al Foglio 20 - Particella 780 - Subalterno 12. 

Condizioni generali d'asta 

L'immobile suddetto di Via San Giacomo, di proprietà comunale, libero viene venduto nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova. 

Il pagamento del prezzo integrale di acquisto dovrà essere effettuato prima della firma del contratto di 

compravendita, comunque entro gg.30 dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva. 

Tutte le spese contrattuali e d'asta, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipula 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 base indicato nell'avviso 

d'asta ai sensi dell'articolo 76 del Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924. 

Sul prezzo a base d'asta degli immobili da alienare, le offerte dovranno essere in aumento. 

L'aggiudicazione sarà fatta seduta stante in via provvisoria, in favore del migliore offerente, sempre a 

condizione che il prezzo offerto sia superiore al prezzo posto a base d'asta. 

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta. 

Non sono ammesse offerte per persone da nominare, nè alcuna cessione dell'aggiudicazione, fatte salve le 

rappresentanze legali previamente autorizzate nei modi di legge e con le procedure di legge richieste. 

Modalità di partecipazione alla gara 

L’offerente dovrà inoltrare al protocollo generale dell’Ente n. 1 BUSTA chiusa, firmata sui lembi e riportante 

all’esterno - sul frontespizio in alto a sinistra - la dicitura: "Offerta asta pubblica per l’immobile di proprietà 

comunale di Via San Giacomo, individuato in catasto al Foglio 20 - Particella 780 - Subalterno 12”. 

Nella busta dovranno essere inserite: 
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1) domanda in carta legale ove riportare: 

o per le persone fisiche il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice 

fiscale dell'offerente o degli offerenti; 

o per le persone giuridiche va indicata la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e 

partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante; 

2) ricevuta comprovante il versamento di € 500,00 su C.C.P. n. 11589827 intestato alla “Tesoreria 

Comunale di San Giorgio del Sannio “con indicazione della causale per cauzione di provvisoria 

per partecipazione a gara per la vendita dell’immobile riportato in catasto Foglio 20 - Particella 

780 - Subalterno 12”; 

3) nel caso di partecipazione di Società o Ditte, certificato della Cancelleria del Tribunale 

competente, di data non inferiore a mesi n.2 da quella fissata per la gara, dal quale risultino 

l'iscrizione della società/ditte e il nominativo della persona o persone designata/e a rappresentarla 

e impegnarla legalmente. Dal certificato deve risultare, altresì, che la società o la ditta non si trovi 

in stato di liquidazione, fallimento o concordato e che non si siano verificate tali procedure nel 

quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara; 

4) procura speciale in originale o copia autenticata (ove occorre); 

5) autodichiarazione di idoneità a partecipare alla gara e di poter contrattare con la pubblica 

Amministrazione e assenza di motivi non ostandovi (articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016); 

6) dichiarazione formale dell’impegno a effettuare il versamento dell’importo offerto per la 

compravendita entro gg.30 dalla data di notifica dell’avvenuta comunicazione di aggiudicazione 

definitiva; 

7) dichiarazione formale di accettazione delle condizioni di vendita dell’immobile; 

8) dichiarazione di aver preso visione degli atti tecnici di gara e dello stato di fatto dell’immobile 

oggetto di asta pubblica; 

9) attestato in carta semplice, da rilasciarsi dall’U.T.C., di presa visione degli atti e documenti inerenti 

l’asta pubblica; 

10) l'offerta del prezzo, formulata in cifre e lettere, sottoscritta dall’offerente da inserire in altra busta 

chiusa, controfirmata lungo i lembi di chiusura e inclusa nella busta grande contenente i documenti 

per la partecipazione all’asta pubblica. 

Il plico grande dovrà pervenire a mezzo del servizio postale di stato 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 12:00 

del 11/01/2021, A PENA DI ESCLUSIONE AUTOMATICA (farà fede il timbro e l’orario apposto dal 

protocollo dell’Ente). 

Le suddette modalità di invio e partecipazione all’ asta pubblica, vanno osservate a pena di esclusione dalla 

gara stessa, poste ad esclusiva responsabilità del mittente. 

 

Espletamento della GARA e disposizioni varie 

Il verbale di aggiudicazione provvisoria, verrà redatto secondo quanto previsto dalla vigente normativa dal 

Responsabile del Servizio. 

Per la stipula del formale atto di compravendita, l’aggiudicatario è tenuto a presentarsi presso il Comune di 

San Giorgio del Sannio a seguito di richiesta formale dell’Ente (RACC. A.R. o notifica) per la conclusione 

delle procedure di trasferimento di proprietà dell’immobile, entro il termine perentorio assegnato. 

Nel caso in cui l'aggiudicatario non effettui il pagamento del prezzo offerto ed accettato, ovvero non stipuli 

l'atto formale di compravendita, in forma pubblico - amministrativa nel termine assegnato dall'Ente (dal 

ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva a mezzo RACC. A/R. o notifica) si procederà 

con apposito provvedimento di gestione, ritualmente notificato all'interessato, alla revoca dell’esito di 

aggiudicazione, all'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 1° 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 avviso, si fa riferimento alle norme del Regio Decreto n. 

827 del 23-5-1924. 

Per il ritiro dell’attestato di presa visione degli atti e per ulteriori informazioni, visto le diposizioni inerenti il 

COVID 19, è necessario contattare al numero 0824334910 il geom. Pasquale D'Andrea e fissare un 

appuntamento. 


