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C.A.P. : 80020                                                                               P.I.:01251551212                

 

Prot. n. 19274 del 9.12.2015                     

 

AVVISO PER ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

3° ESPERIMENTO 

 

Il Responsabile del Servizio, in esecuzione della deliberazione C.C. n. 12 del 12.5.2014 di 

approvazione del “Piano di alienazione immobili” e della deliberazione del Sub 

Commissario Straordinario Vicario n. 44 del 12.11.2015 e della propria determinazione n. 

26 del 26.11.2015 R.G. n. 824; 

RENDE NOTO 

 

che il giorno 20 gennaio 2016 alle ore 10,00 si terrà presso il Comune di Frattaminore, 

nell’aula consiliare “Sandro Pertini” della Casa Comunale, procedimento d’asta pubblica – 

3° esperimento - avente ad oggetto l’alienazione dell’immobile di proprietà del Comune di 

Frattaminore di seguito descritto: 

 

1) DESCRIZIONE DEI BENI 

 

LOTTO UNICO  

terreno sito in Orta di Atella (CE) in catasto al Fg. 101, particella 24 – superficie mq. 7552 

- cl. unica - Descrizione generale e tecnico-legale del bene contenuta nella stima 

dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Caserta Territorio prot. del Comune n. 

10746 del 23/07/2013 - Destinazione urbanistica parte Zona “E – agricola” di cui all’art. 37 

della N.T.A.. 

 

2) CONDIZIONI DI VENDITA 

La vendita viene effettuata alle seguenti condizioni:  

1. L’unità immobiliare viene venduta a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, pesi ed oneri, servitù 

attive e passive anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti e libero 

da ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, arretrati di imposte e tasse.  

2. L’aggiudicatario è immesso nel possesso legale del bene venduto a tutti gli effetti, utili 

ed onerosi, dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita.  

3. Il saldo del prezzo di aggiudicazione del lotto dovrà essere in un’unica soluzione 

(decurtato del deposito versato a garanzia  dell’offerta conteggiato come primo 

acconto), in contanti tramite disposizione bancaria a favore del Comune di Frattaminore 

– Servizio Tesoreria; 

4. Tutte le spese notarili, le tasse ed imposte vigenti al momento della stipula dell’atto ivi 

comprese registrazione e trascrizione dell’atto stesso, della voltura e di ogni altra 

connessa e consequenziale, saranno a carico dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa 

nei confronti del Comune; saranno inoltre a carico dell’aggiudicatario le spese per 

eventuali aggiornamenti/regolarizzazioni catastali, per la pubblicazione dell’avviso 

d’asta nella GURI e sulla stampa. Dette spese dovranno essere pagate in unica 
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soluzione in contanti unitamente al prezzo di aggiudicazione, prima della stipula di 

ciascun atto di  compravendita, tramite disposizione bancaria a favore del Comune di 

Frattaminore-  Servizio Tesoreria; 

5. Si procederà alla stipula dell’atto di compravendita solo ad avvenuto  versamento del 

saldo del prezzo offerto e delle spese correlate;  

6. L’atto di compravendita dovrà essere stipulato con atto pubblico  rogato da notaio 

individuato dall’aggiudicatario il cui nominativo sarà indicato al Comune dieci giorni 

prima della data stabilita per la stipula dell’atto; 

7. Qualora l’aggiudicatario del lotto non provveda ai pagamenti di cui ai punti precedenti 

entro il termine fissato o si rifiuti di stipulare il contratto di compravendita o risultino 

non veritiere le dichiarazioni rilasciate l’aggiudicazione si intenderà non avvenuta e la 

somma versata a titolo di deposito cauzionale verrà definitivamente incamerata  

dall’Ente Comunale come penale per la mancata stipula del contratto;  

8. L’Ente non è tenuto a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per  qualsiasi 

titolo o ragione, per le offerte pervenute e per le somme anticipatamente versate   e 

trattenute dall’Ente quale cauzione.  

 

3) PREZZO A BASE DI ASTA E MODALITÀ DELL’ASTA 

1. Il valore dell’immobile è stato determinato al solo scopo della formazione del prezzo a 

base d’asta, sollevando l’Ente alienante dal fornire garanzia su ogni possibilità di 

utilizzo e sul futuro valore dell’immobile ceduto. 

2. Il prezzo a base d’asta, ridotto del 10% rispetto al primo esperimento in esecuzione 

della citata deliberazione di C.C. n. 12/2014 e preso come riferimento per il 2° 

esperimento entrambi andati deserti, è stabilito in €  135.000,00. 

3. L’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a 

base d’asta sopra indicato per ciascun lotto e con esclusione di offerte in ribasso, 

secondo le norme dell’articolo 73 lett. c) del R.D. 23/5/1924 n. 827 e successive 

modifiche ed integrazioni. Si procederà alla dichiarazione di asta deserta qualora non 

saranno pervenute offerte o se le offerte pervenute non fossero ritenute valide. 

L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più 

alto, comunque superiore a quello posto a base d’asta. L’aggiudicazione avrà luogo 

anche in presenza di una sola offerta valida. 

4. L’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento del prezzo di aggiudicazione del lotto 

e delle spese conseguenti secondo le modalità stabilite e le tempistiche fissate nel 

presente avviso d’asta pubblica. Le spese di pubblicazione dell’avviso nella GURI e a 

mezzo stampa sono a carico dell’aggiudicatario. 

5. Le istanze incomplete non saranno ritenute valide e non saranno prese in 

considerazione. 

 

 

4) CAUZIONE  

1. Per partecipare all’asta il concorrente è obbligato alla costituzione di un deposito 

cauzionale infruttifero pari al 10% dell’importo posto a base d’asta per ogni singolo 

lotto cui è interessato; tale deposito dovrà essere costituito in contanti tramite 

disposizione di bonifico bancario a favore  del Comune di Frattaminore - Servizio 

Tesoreria. 

2. In caso di aggiudicazione il deposito cauzionale verrà incamerato e imputato in conto 

prezzo di vendita come primo versamento in acconto del prezzo del bene aggiudicato e 

decurtato all’atto del pagamento del prezzo di aggiudicazione.  

3. Si precisa che la cauzione, in qualunque forma venga costituita, è infruttifera e quindi 

non sono dovuti interessi da parte del Comune.  

Si precisa che non verranno in alcun modo accettati assegni bancari o altre forme di 
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versamento differenti da quelle sopra indicate.  

4. Detta cauzione, senza interesse alcuno, sarà restituita entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva ai non aggiudicatari; a tal fine ciascun concorrente dovrà 

indicare le modalità di svincolo della stessa specificando se ciò debba avvenire a mezzo 

di: 

a) bonifico bancario (indicando codice IBAN; nominativo della ditta o della persona 

fisica; partita IVA o Codice Fiscale; indirizzo di residenza); 

b) versamento postale (indicando codice IBAN del bancoposta; nominativo della ditta o 

della persona fisica; partita IVA o Codice Fiscale; indirizzo di residenza).  

 

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Può partecipare alla presente asta chiunque abbia interesse ad eccezione dei pubblici 

amministratori comunali a cui, ai sensi dell’art. 1471 del Codice Civile e del Decreto 

Legislativo n. 267/2000 art. 77, comma 2°, è vietata la partecipazione alla presente 

procedura, sia direttamente che per interposta persona. 

2. I soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- Insussistenza di cause che comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

- Insussistenza di provvedimenti definitivi o pendenti di interdizione, inabilitazione, 

fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo; 

- Insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 ovvero, fatto salvo quanto previsto dall'art. 91, 

comma 6, del D. Lgs. 159/2011, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa 

tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate 

indicati nel comma 4 dell’art. 84 del medesimo D. Lgs. 159/2011 (legislazione 

antimafia).  

- Per gli operatori economici: atto comprovante il potere di rappresentanza legale;  

- Nell’ipotesi di persona coniugata in regime di comunione legale dei  beni, dovranno 

essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Per escludere il bene  

aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all’asta e 

renda la  dichiarazione prevista dall’art. 179 del codice civile. 

3. Offerte eventualmente provenienti da più soggetti dovranno contenere la procura 

espressa con la quale viene conferito mandato irrevocabile al soggetto che presenterà 

l’offerta in loro nome e conto; in tale caso i requisiti di partecipazione dovranno essere 

posseduti da tutti gli interessati. Il Comune di Frattaminore resta comunque estraneo ai 

rapporti intercorrenti fra gli stessi e, in caso di aggiudicazione, non procederà al 

trasferimento del bene se non previo pagamento integrale del prezzo e degli oneri di cui 

al precedente punto 3). 

4. Sono ammesse anche offerte per procura: in tal caso l’aggiudicazione e il contratto si 

intenderanno fatti in nome e per conto dei mandanti. Le eventuali procure speciali 

devono essere notarili, in originale o copia autenticata, e allegate, a pena di esclusione, 

alla  dichiarazione sostitutiva richiesta dal presente avviso. Non sono ammesse offerte 

per persona da nominare. 

 

6) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

1.  Per la partecipazione all’asta, gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12,00 

del 19 gennaio 2016 pena l’esclusione, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 

Frattaminore  – Via Di Vittorio, 21  80020 Frattaminore NA tramite raccomandata AR 

a mezzo del servizio Postale, ovvero mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo, 

un plico, a pena di esclusione  chiuso e sigillato con ceralacca ovvero con nastro 

adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e la 

dicitura: “OFFERTA PER ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE -  3° ESPERIMENTO -  Lotto unico “. 
2.  All’interno del plico dovranno essere contenuti i seguenti documenti: 
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- BUSTA A) - DOCUMENTI che dovrà contenere a pena di esclusione : 

1) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, redatta conformemente 

all’allegato 1, con allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento 

d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, con la quale il partecipante 

dichiara: 

a) le generalità dell’offerente (nome, cognome, data e luogo nascita, codice fiscale, 

se trattasi di persona fisica; denominazione, ragione sociale, sede legale, partita 

I.V.A. e generalità del/i legale/i rappresentante/i e amministratori muniti di 

rappresentanza se trattasi di società commerciale); 

b) che a carico dell’offerente (o, nel caso di società o altri Enti, a carico del/i 

legale/i rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza) non sono 

state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i 

quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare 

con la pubblica amministrazione e l’inesistenza di cause ostative di cui all’art. 

67 e segg. del D. Lgs. 159/2011 e smi (disposizioni antimafia); 

c) di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di fallimento e di non aver 

presentato domanda di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

d) indicazione degli estremi di iscrizione alla CCIAA per le persone giuridiche e 

del regime patrimoniale per le persone fisiche; 

e) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni 

riportate nell’avviso d’asta;  

f) di aver preso conoscenza di tutti gli atti relativi alla procedura d’asta in 

relazione ai beni oggetto di vendita, nonché di aver preso visione del bene 

stesso e, quindi, di ben conoscerlo nel suo complesso e valore e in tutte le sue 

parti;  

g) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e di 

diritto dell’immobile;  

h) di aver preso conoscenza e di accettare che l’aggiudicazione dell’asta non 

produrrà automaticamente effetto traslativo, ma che lo stesso si realizzerà 

solamente con la stipula del contratto definitivo di compravendita, fermo 

restando che l’offerta presentata è vincolante fin dalla presentazione e 

costituisce offerta irrevocabile; 

i) di impegnarsi in caso di aggiudicazione alla stipula del contratto definitivo entro 

il termine previsto nell’avviso d’asta e all’integrale pagamento dell’importo 

offerto in sede di asta unitamente alle spese accessorie, fermo restando che in 

caso di mancato rispetto degli obblighi previsti, il Comune potrà revocare 

l’aggiudicazione e trattenere il deposito cauzionale a titolo di penale;  

j) di aver preso conoscenza e di accettare che nessuna pretesa risarcitoria potrà 

essere avanzata nei confronti dell’Ente per la situazione di fatto e/o di diritto in 

cui versa l’immobile; 

k) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi 

incluse imposte, tasse e spese di rogito, pubblicazione avviso nella GURI e a 

mezzo stampa) relativi alla vendita saranno totalmente a carico dell’acquirente. 

     2) Ricevuta del bonifico comprovante il deposito cauzionale meglio esplicitato al punto 

4. del presente avviso. 

 

     BUSTA B) - OFFERTA  

In tale busta dovrà essere contenuta l’offerta (allegato 2) redatta in lingua italiana e 

riportante: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, se trattasi di persona 

fisica; ragione sociale, recapito o sede legale, partita IVA, se trattasi di Società, 

Associazioni di imprese, Enti, e dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, e recante la 

data, la firma leggibile e per esteso dell’offerente con l’indicazione dell’importo intero 
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che il concorrente intende offrire, che dovrà essere in ogni caso, a pena d’esclusione, 

superiore a quello stimato a base d’asta   

In caso di discordanza tra l’importo indicato in lettere e quello indicato in cifre, 

prevarrà quello più vantaggiosa per il Comune. 

L’importo offerto deve essere indicato al netto di oneri fiscali. 

L’offerente dovrà dichiarare inoltre l’irrevocabilità dell’offerta e la sua validità per 180 

giorni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell’asta pubblica, a pena di esclusione. 

Le offerte che perverranno in ritardo rispetto al predetto termine non verranno prese in 

considerazione (a tale scopo farà fede il timbro, data ed ora apposti all’atto del 

ricevimento dell’Ufficio Protocollo del Comune di Frattaminore). Il recapito del plico 

rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo dovessero pervenire 

oltre il termine stabilito. 

 

7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE –  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

DELL’ASTA 

1. I plichi pervenuti entro il termine di scadenza verranno aperti in seduta pubblica con 

inizio alle ore 10,00 del giorno  20.1.2016,  presso la sede municipale in Frattaminore 

– Via Di Vittorio, 21. All’occorrenza, il soggetto deputato allo svolgimento dell’asta 

potrà sospendere la seduta ovvero riprenderla in continuazione a causa dell’ora tarda 

ovvero differirla ad altra data, dandone comunicazione mediante avviso nel sito web 

istituzionale dell’Ente sezione Amministrazione Trasparente – sottolivello Bandi di 

Gara e Contratti.  

2. Il soggetto deputato all’espletamento dell’asta dopo aver proceduto all’esame della 

documentazione contenuta nella Busta A passerà all’apertura delle Buste B degli 

ammessi e, dopo averne verificato la regolarità e la completezza, darà lettura delle 

offerte. 

3. L’asta sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il prezzo più alto, comunque 

superiore a quello posto a base d’asta. 

Si precisa: 

3a. Quando all’asta siano presenti due o più concorrenti che abbiano presentato offerta 

uguale, e queste siano ritenute valide, si procede immediatamente ad un 

supplemento d’asta fra loro, con contestuale presentazione di un’ulteriore offerta in 

busta chiusa.  

       Colui che al termine risulta miglior offerente è dichiarato aggiudicatario. 

3b. Sempre nel caso di offerte alla pari ove nessuno degli offerenti sia presente, ovvero 

ne sia presente uno solo, ovvero i due o più concorrenti presenti non intendano 

migliorare  l’offerta, si procede immediatamente ad estrazione a sorte per decidere 

l’aggiudicatario. 

4. Gli offerenti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta e agli stessi 

verrà restituito, entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva, il deposito cauzionale 

prestato con le modalità di cui al punto 4) e senza riconoscere interessi alcuno. 

5. L’aggiudicatario, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione 

dell’aggiudicazione provvisoria, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento 

contrattuale, ed entro 90 giorni dall’aggiudicazione dovrà provvedere al materiale 

pagamento del prezzo di aggiudicazione. 

6. L’Ente si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati nell’offerta con 

l’acquisizione di documenti  e/o atti mediante richiesta di produzione degli stessi 

all’aggiudicatario e/o acquisizione d’ufficio. 

7. In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, 

ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi 

o conseguenti all’aggiudicazione, quest’ultima verrà revocata e il Comune avrà titolo 

ad incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori 

danni e delle spese sostenute dall’Ente comunale derivanti dall’inadempimento. 

8. Al concorrente aggiudicatario verrà trattenuto il deposito cauzionale, come previsto dal 
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punto 4.2 delle ”Condizioni” del presente avviso. 

9. L’aggiudicatario resta vincolato sin dal momento della presentazione dell’offerta, 

mentre tale vincolo sorgerà per il Comune di Frattaminore solo con l’aggiudicazione 

definitiva, mediante provvedimento del Responsabile del Servizio, previo accertamento 

dei requisiti dichiarati. 

10. In caso di mancato pagamento del prezzo entro 90 giorni dalla data di ricevimento della 

comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’aggiudicazione si intenderà non avvenuta 

e la somma versata a titolo di deposito cauzionale verrà definitivamente incamerata 

dall’Ente Comunale come penale per la mancata stipula del contratto. 

11. Sarà inoltre facoltà dell’Ente procedere nei confronti dell’inadempiente per il 

risarcimento dei danni e spese derivanti da tale inadempienza. 

 

 

8) MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Si procederà all’esclusione delle offerte nei seguenti casi: 

1. Se il plico non risulti pervenuto, per qualsiasi motivo, entro il termine stabilito per la 

presentazione delle offerte, anche se sostitutivo o integrativo di plico precedente; in tale 

ultima ipotesi si riterrà utilmente prodotto il primo plico; 

2. Se il plico non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 

3. Se manchi la dichiarazione sostitutiva (allegato 1), oppure non sia sottoscritta dal/dai 

soggetto/i partecipante/i; oppure non rechi in allegato la fotocopia del documento 

d’identità del/dei sottoscrittore/i; 

4. Se non vi sia il deposito cauzionale di cui all’articolo 4), oppure lo stesso sia di importo 

inferiore a quello richiesto o prestato con modalità differenti; 

5. Se non vi sia  l’offerta economica (allegato 2) oppure l’offerta non sia firmata; 

6. Se non viene allegata all’offerta in caso di offerta per procura, la/e procura/e notarile/i, 

in originale o copia autenticata;  

7. Sono escluse altresì offerte condizionate, offerte per persone da nominare, offerte 

riferite ad altra asta, offerte inferiori al prezzo a base d’asta. 

8. Altre cause di esclusione previste nel corpo del presente avviso. 

 

9) PUBBLICITÀ DELL’AVVISO DI VENDITA  

Il presente avviso di vendita verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Frattaminore, nel sito web istituzionale del Comune di Frattaminore, nel sito web 

www.serviziocontrattipubblici.it e, per estratto, nel BURC, nella GURI V Serie Speciale e 

a mezzo stampa. 

 

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Simeone Lupoli, responsabile dei servizi 

dell’VIII Settore- tel. 081-5058259, pec: tecnicoamministrativo.frattamininore@asmepec.it. 

La documentazione è visionabile presso il Servizio Appalti e Contratti in orario di ufficio. 

Non si effettua servizio fax. 

La documentazione è altresì reperibile gratuitamente sul sito istituzionale dell’Ente 

www.comune.frattaminore.na.it sezione Amministrazione Trasparente → sottolivello Bandi di 

Gara e Contratti. 

Allo stesso indirizzo internet sarà possibile leggere risposte a richieste di chiarimenti 

eventualmente avanzate dagli interessati, se di carattere generale, o altre informazioni 

riguardanti la procedura. Si precisa che i chiarimenti potranno essere richiesti fino a 5 

(cinque) giorni prima la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 



 - 7 - 

11) PRIVACY 

I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse all’asta e per 

l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente conformemente alle 

disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati è il Comune di 

Frattaminore. 

I concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 

seguenti del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

12) AVVERTENZE E NORME DI RINVIO 

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra l’Ente e l’aggiudicatario sarà competente il 

foro di Napoli. 

Come da costante orientamento giurisprudenziale, alla procedura in oggetto non sono 

applicabili le norme del contabilità generale dello Stato (R.D. 827/1924) e del codice dei 

contratti (D. Lgs. 163/2006 e s.m.i), a meno di un espresso richiamo negli atti della 

procedura (ex multis sent. TAR Friuli 818/2002, TAR Lazio Roma sez. II n. 8429/2008 e 

TAR Puglia Lecce II sez. n. 22/2013).  

Ne consegue che le disposizioni del R.D. 827/1924 e s.m.i. sono qui richiamate 

nell’esercizio di un’applicazione discrezionale. 

La procedura in oggetto è esente dall’obbligatorietà di richiesta del CIG secondo quanto 

previsto dalla determinazione AVCP n. 10 del 22/12/2010. 

Si richiama l’attenzione degli offerenti sulla necessità del puntuale rispetto delle formalità 

richieste dal presente avviso, a pena di esclusione. 

 

Frattaminore,  9.12.2015 

                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 

       F.to                (Dott. Simeone Lupoli) 
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Allegato 1  - ISTANZA PARTECIPAZIONE 

Al Comune di Frattaminore 

Via Di Vittorio, 21 

80020 Frattaminore NA 

 

 

OGGETTO: ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – 3° ESPERIMENTO 

  LOTTO UNICO  –   

  PREZZO A BASE D’ASTA: € 135.000,00  

 

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI  NOTORIETA’  – 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a _____________________(_____) il 

____________, residente a ___________________________ (_____) – Cap ___________, in Via 

____________________________ n° ________, codice fiscale n° ____________________ telefono n° 

_______________fax n° ________________, pec:___________________________________in qualità 

di (barrare per la scelta): 

 Privato (persona fisica); 

 Legale rappresentante della impresa _____________________ con sede in ________________, Via 

_______________________ n°_______, codice fiscale ________________ e partita I.V.A. 

_________________, telefono__________ fax _____________, pec: ______________________ di 

seguito nominata “Impresa” 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e smi, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi 

e/o uso degli stessi; 

- consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, concorrente all’asta in oggetto 

(barrare per la scelta): 

 singolarmente; 

 congiuntamente (indicare il nominativo di ciascun soggetto facente parte del 

raggruppamento)______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

 altro___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

 

chiede di partecipare alla procedura per l’alienazione degli immobili di proprietà comunale - Lotto 

unico e a tal fine 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

a) che a carico dell’offerente NON sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato 

per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione e l’inesistenza di cause ostative di cui all’art. 67 e segg. del D. Lgs. 

159/2011 e smi (disposizioni antimafia); 

b) (per le persone giuridiche) che in base allo statuto della società ovvero atto costitutivo i soggetti 

titolari del potere di rappresentanza in carica, oltre al sottoscritto firmatario, sono i seguenti: 

Cognome e Nome  luogo di nascita data nascita carica sociale e relativa scadenza 

    

    

    

 e che a carico dei medesimi non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato 

per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione e l’inesistenza di cause ostative di cui all’art. 67 e segg. del D. Lgs. 

159/2011 e smi (disposizioni antimafia) 

c) di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di fallimento e di non aver presentato domanda di 
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concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

d) (per le persone fisiche) in quanto coniugato, di essere nel seguente regime patrimoniale: 

 separazione dei beni 

 comunione dei beni; 

e) (per le persone giuridiche) di essere iscritto nel registro imprese della C.C.I.A.A. di ______________ 

per la seguente attività__________________________________numero di iscrizione___________ 

data di iscrizione___________forma giuridica__________________; 

f) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni riportate nell’avviso 

d’asta;  

g) di aver preso conoscenza di tutti gli atti relativi alla procedura d’asta in relazione ai beni oggetto di 

vendita, nonché di aver preso visione del bene stesso e, quindi, di ben conoscerlo nel suo complesso e 

valore e in tutte le sue parti;  

h) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e di diritto dell’immobile;  

i) di aver preso conoscenza e di accettare che l’aggiudicazione dell’asta non produrrà automaticamente 

effetto traslativo, ma che lo stesso si realizzerà solamente con la stipula del contratto definitivo di 

compravendita, fermo restando che l’offerta presentata è vincolante fin dalla presentazione e 

costituisce offerta irrevocabile; 

j) di impegnarsi in caso di aggiudicazione alla stipula del contratto definitivo entro il termine previsto 

nell’avviso d’asta e all’integrale pagamento dell’importo offerto in sede di asta unitamente alle spese 

accessorie, fermo restando che in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti, il Comune potrà 

revocare l’aggiudicazione e trattenere il deposito cauzionale a titolo di penale;  

k) di aver preso conoscenza e di accettare che nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata nei 

confronti dell’Ente per la situazione di fatto e/o di diritto in cui versa l’immobile; 

l) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, tasse e 

spese di rogito, pubblicazione avviso nella GURI e a mezzo stampa) relativi alla vendita saranno 

totalmente a proprio carico in caso di aggiudicazione; 

Dichiara altresì di essere informato che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati sopra riportati e comunicati 

sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo alla presente procedura e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Per la restituzione della cauzione prestata, chiede che la predetta venga restituita mediante (barrare la 

casella di interesse): 

  bonifico bancario, codice IBAN_____________________________________, nominativo della ditta 

della persona fisica________________________________P.I. o Codice Fiscale 

________________________sede legale o indirizzo di residenza_____________________________; 

 versamento postale, codice IBAN del bancoposta _____________________________________, 

nominativo della ditta o della persona fisica________________________________P.I. o Codice 

Fiscale ________________sede legale o indirizzo di residenza_______________________________ 

lì _____________ 

                                                             

       Firma____________________________________  

 
 

 

(allegare copia fotostatica di documento di identità in corso di validità de/il sottoscrittore/i) 

Allegato alla presente dichiarazione: 

- versamento deposito cauzionale, come richiesto nell’avviso. 

N.B: 

1. La presente dichiarazione nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in forma congiunta, dovrà essere resa e sottoscritta a 

pena di esclusione,da tutti i legali rappresentanti della società; 

2. Nel caso di offerta cumulativa, la predetta dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta a pena di esclusione, da tutti i 

partecipanti all’asta; 

3. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, occorre allegare, a pena di esclusione, originale o copia 

conforme all’originale della procura notarile; 

 



         Allegato 2  - OFFERTA ECONOMICA 

Al Comune di Frattaminore 

Via Di Vittorio, 21 

80020 Frattaminore NA 

 

 
OGGETTO: ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – 3° ESPERIMENTO 

  LOTTO UNICO  –   

  PREZZO A BASE D’ASTA: €  135.000,00  

 

Offerta economica. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a _____________________(_____) 

il ____________, residente a ___________________________ (_____) – Cap ___________, in Via 

____________________________ n° ________, codice fiscale n° ____________________ telefono 

n° ______________fax n° ________________, pec:___________________________________in 

qualità di (barrare per la scelta): 

 Privato (persona fisica); 

 Legale rappresentante della impresa _____________________ con sede in ________________, 

Via _______________________ n°_______, codice fiscale _________________ e partita I.V.A. 

_________________, telefono__________ fax _____________, pec: ______________________ 

di seguito nominata “Impresa” 

OFFRE 

 

per l’acquisto dell’immobile di proprietà comunale lotto unico come da avviso d’asta la somma di (in 

cifre)    Euro ______________________________  

(in lettere) Euro ___________________________________________________________________ 

assoggettandosi a tutte le condizioni fissate nell’avviso medesimo. 

Dichiara che l’offerta come sopra formulata è irrevocabile e valida per 180 giorni decorrenti dalla 

data di aggiudicazione dell’asta. 

Data __________________ 
 

          Firma 

                  

 

 

 

N.B.: 
In caso di offerta congiunta fra più soggetti, dovranno essere riportati i nominativi di tutti i soggetti e l’offerta 

dovrà essere firmata da ognuno di essi,  pena la sua esclusione. 

 

 

 

 


