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COMUNE DI ALBINEA 
Provincia di Reggio Emilia 

P.zza Cavicchioni, 8 

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE 

Tel.        0522/590211 

Fax        0522/590236 

e-mail: urp@comune.albinea.re.it 

oppure 

segreteria@comune.albinea.re.it 
 sito  Internet: 

WWW..COMUNE. ALBINEA..RE..IT 

P..IVA:         00441130358          

 
 

 

AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DI N.2 LOTTI EDIFICABILI  
IN VIA CA’ DE MORI - ALBINEA 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
LL.PP. PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Visto il Regolamento Comunale per l’Alienazione del Patrimonio Immobiliare approvato con 
Deliberazione di C.C. n.40 del 28/07/2008 ed in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 46 del 
25.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si confermava l'alienazione dell’area di 
proprietà comunale posta in Via Cà de Mori censita al Catasto Terreni Fg. 17 mappali 465 e 464 e 
delle Determinazioni n. 17/77 del 19.02.2014 e n. 17/133 del 22.04.2014, anch'esse esecutive ai 
sensi di legge; 
 
 

RENDE NOTO 
 
che il giorno VENTISETTE del mese di MAGGIO dell’anno DUEMILAQUATTORDICI (27.05.2014) 
a partire dalle ore 10.30 presso la Residenza Municipale, dinanzi alla apposita Commissione di 
gara, dallo stesso presieduta, avrà luogo il pubblico incanto col metodo delle offerte segrete a 
norma dell'art. 73, lett. c), e 76 del R.D. 23.05.1924, n.827 per la vendita di n.2 lotti edificabili di 
proprietà del Comune di Albinea posti in Albinea – Via Cà de Mori, catastalmente identificati al 
foglio 17 mappali 465 e 464. 
 
Secondo le previsioni del P.R.G. la destinazione dell’area è la seguente: Zona Omogenea B2, 
Residenziale a bassa densità edilizia (art. 59 N.T.A. PRG) con un indice massimo di edificabilità di 
0,325 mq/SC., determinato in seguito all’adozione di coefficienti e parametri correttivi avvenuto con 
deliberazione di C.C. n. 21 del 07.04.2014. 
 
L’accesso stradale, unico per tutti i lotti, avverrà tramite strada da costruire, i cui costi, unitamente 
a quelli di realizzazione dei parcheggi e dei servizi fognari e tecnologici in generale, saranno a 
carico dell’Amministrazione comunale. 
 
 
1. CONDIZIONI DI VENDITA 
 

 I lotti saranno venduti a corpo, ex art. 1538 cod.civ., nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano, con tutti i diritti e gli oneri attivi e passivi che ne derivano, con servitù attive e passive, 
se ed in quanto abbiano diritto di esistere;  

 

 il possesso ed il godimento saranno trasmessi alle parti aggiudicatarie all’atto del rogito; 
 

 il rogito traslativo della proprietà sarà stipulato successivamente, entro 60 giorni dalla data di 
apposita comunicazione che l’Amministrazione Comunale farà all’aggiudicatario, espletate le 
formalità di legge, con contestuale pagamento del prezzo, dedotto il deposito cauzionale; 
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 l’aggiudicatario sarà tenuto ad indicare, tempestivamente e comunque nei termini che gli 
saranno comunicati, il notaio individuato per la stipula dell’atto di compravendita, la cui data 
sarà da concordare con l’Amministrazione comunale; 

 

 tutte le spese di contratto, nonché tutte le spese comunque inerenti alla vendita e alla consegna 
dell'immobile saranno a carico della parte aggiudicataria. 
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario (per intero in caso di aggiudicazione di un unico lotto; in 
parti uguali in caso di aggiudicazione di più lotti) le spese relative al frazionamento e successivo 
aggiornamento della situazione catastale dell’immobile allo stato di fatto attuale: detto 
aggiornamento dovrà eseguirsi obbligatoriamente prima del perfezionamento del rogito.   

 
 
2. MODALITÀ DI VENDITA 
 
La procedura sarà esperita col sistema delle offerte segrete ai sensi degli artt. 73 lettera c, 76 e 
seguenti del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924 n. 
827 e successive modificazioni ed integrazioni, ammettendo esclusivamente offerte in aumento 
rispetto al prezzo posto a base di trattativa. 
 
 
3. IMPORTO A BASE DI TRATTATIVA 
 
L'importo a base di trattativa, l'aumento minimo ed il deposito cauzionale sono determinati come 
da distinta sotto riportata: 
 

ID catast. 
Superficie  

fondiaria mq 

Superficie 
complessiva 
DAL 279/2010 

mq 

Prezzo base 
di trattativa 

Aumento 
minimo  

Deposito 
Cauzionale 10% 

Lotto 2 896,00 291,20 € 249.668,16 € 1.000,00 € 24.966,82 

Lotto 3 915,00 297,38 € 254.962,46 € 1.000,00 € 25.496,25 

 
 
Si precisa allo scopo che: 
 

 il lotto 2 sarà frazionato e ceduto per una superficie netta di mq. 738,00 ai quali vanno 
aggiunti mq. 158,00 di superficie risultante dalla ripartizione millesimale che dovranno 
essere lasciati a disposizione per strade e parcheggi pubblici, per una superficie fondiaria 
complessiva di mq. 896,00. 

 
 Il lotto 3 sarà frazionato e ceduto per una superficie netta di mq. 751,00 ai quali vanno 

aggiunti mq. 164,00 di superficie risultante dalla ripartizione millesimale che dovranno 
essere lasciati a disposizione per strade e parcheggi pubblici, per una superficie fondiaria 
complessiva di mq. 915,00. 

 
 Il parametro della Superficie Utile (SU) contenuta nelle norme degli strumenti urbanistici 

vigenti e negli atti regolamentari aventi incidenza in materia urbanistica ed edilizia è stata 
sostituita dalla definizione della Superficie Complessiva (SC) di cui al punto 21 della DAL 
n.279/2010; 

 
 i dati relativi alla Superficie complessiva (Sc) dei due lotti oggetto del presente bando sono 

stati rideterminati ai sensi dell’allegato A del DAL 279/2010 e dell’art. 57 comma 4 della 
L.R. 15/2013 in seguito all’approvazione della deliberazione di C.C. n. 21 del 07.04.2014. 
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4. REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. 
 
Per essere ammesso alla procedura di vendita ogni aspirante dovrà presentare, entro le ore 12.00 
del giorno VENTISEI del mese di MAGGIO dell’anno 2014 a mezzo raccomandata del servizio 
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante la consegna a mano presso 
l'URP del Comune di Albinea - Piazza Cavicchioni n. 8, un plico o più plichi, non trasparenti, chiusi 
e sigillati con ceralacca o con altro mezzo atto a garantirne la segretezza e la sigillatura e 
controfirmati sui lembi di chiusura, recanti, oltre al nome del mittente e del destinatario, la seguente 
dicitura: “Offerta per l’acquisto di area edificabile in Albinea, Via Cà de Mori. LOTTO _____ - 
Trattativa privata del 27.05.2014”, contenente i seguenti documenti: 
 
a) Cauzione a garanzia dell’offerta, non produttiva di interessi, di importo pari al 10% del prezzo a 

base di trattativa risultante dalla tabella di cui sopra, che potrà essere presentata mediante: 
 

- bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA S.p.A., filiale di Albinea  – codice IBAN 
IT61S0200866131000100362181 (allegare quietanza); 

 

- fidejussione bancaria o assicurativa, con scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di 
scadenza di presentazione delle offerte, con formale rinuncia alla preventiva escussione di cui 
all’art. 1944 cod.civ. del partecipante alla gara e debitore principale, escutibile a prima e 
semplice richiesta del Comune a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 

 
b) Dichiarazione in carta libera del concorrente, come da modelli "Allegato 1" (per Imprese) o 

"Allegato 2" (per Privati), con la quale lo stesso attesti: 
 

 di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso di 
vendita; 

 di essersi recato sul posto, aver visionato il terreno in vendita, aver preso conoscenza della 
situazione generale e particolare del luogo, di essere a conoscenza delle norme edilizie ed 
urbanistiche relative a tale bene; 

 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure 
per la dichiarazione di alcuno di tali stati, nonché l'inesistenza, a suo carico, di condanne 
penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la P.A. 

 
Si precisa a tal fine che: 
 se si partecipa per conto di un’altra persona fisica è necessario produrre la procura 

speciale autentica in originale. 
 se si partecipa per conto di una persona giuridica (Impresa, Società, Ente ecc ) è 

necessario dichiarare le generalità della persona che ne ha la rappresentanza, nonché la 
volontà di acquistare l'immobile in gara.  Nel caso di Società Commerciali, dovrà essere 
presentata dichiarazione da cui risulti oltre la rappresentanza legale, la dichiarazione che la 
Società trovasi nel pieno possesso dei propri diritti, che la società è iscritta al Registro delle 
Imprese; i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della Società con i 
relativi poteri; che la Società non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento e di 
concordato preventivo e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di tali 
situazioni; che i soci gli amministratori e i legali rappresentanti non sono interdetti, inabilitati 
o falliti e che a loro carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali 
stati oltre all’inesistenza a loro carico di condanne penali che comportino la perdita o la 
sospensione della capacità a contrattare con la P.A. 

 
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno contenere firma in calce, resa dal soggetto interessato, 
dal procuratore speciale, dal titolare, se trattasi di Società in nome collettivo, dai soci 
accomandatari, nel caso di accomandita semplice, dagli amministratori con poteri di 
rappresentanza per tutti gli altri tipi di società. 
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Le dichiarazioni di cui sopra sono rese sotto la propria personale responsabilità e, ove risulti la 
mendacia dei fatti attestati, deriveranno a carico di chi le ha rese, le decadenze e le sanzioni 
previste dalla normativa vigente in materia nonché l’esclusione dalla procedura. 

 
c) L'offerta segreta, redatta come da schema "Allegato 3", con apposizione della marca da bollo 

del valore di € 16,00 indicante in cifre ed in lettere il prezzo offerto, sottoscritta dall'offerente o 
dal legale rappresentante e contenente le generalità complete del concorrente, codice fiscale, 
eventuale ragione sociale e domicilio. L'aumento minimo rispetto alla base di trattativa dovrà 
essere fatto, a pena di nullità dell'offerta, per la cifra riportata nella tabella di cui sopra. Aumenti 
maggiori dovranno essere multipli dell'aumento minimo (€ 2.000,00 - € 3.000,00 - € 4.000,00 
etc…). 

 
Tale offerta dovrà essere inclusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, con l’indicazione del mittente e recante la dicitura: “Offerta per l’acquisto di area  
edificabile in Albinea Via Cà de Mori. LOTTO ______ - Trattativa privata del 27.05.2014” ed 
essere inserita nel plico di cui in precedenza. 
 
Potranno essere presentate offerte per entrambi i lotti da parte della medesima persona. 
Se si presenta offerta per entrambi i lotti, dovranno essere presentati due differenti plichi, ognuno 
corredato da tutta la documentazione prevista (allegato 1 o allegato 2 e, in separata busta chiusa e 
sigillata inserita nel relativo plico principale, allegato 3); 
In ipotesi di presentazione di offerte per entrambi i lotti da parte della medesima persona fisica, 
qualora questa intenda aggiudicarsi un unico lotto, l’offerente avrà la facoltà di effettuare il 
deposito, anziché di tante cauzioni quante saranno le offerte presentate, di una sola cauzione 
dell’importo corrispondente alla cauzione di importo più elevato tra quelle previste per i lotti per i 
quali sarà stata presentata offerta. 
La cauzione così determinata e depositata sarà valida ad ogni effetto per la partecipazione alla 
trattativa di tutti i lotti per i quali si sia presentata offerta.  
In questa ipotesi il partecipante dovrà inserire copia della cauzione versata all’interno del plico 
relativo al lotto corrispondente, per importo, alla cauzione versata; in tutti gli altri plichi relativi alle 
ulteriori offerte il partecipante inserirà dichiarazione da lui sottoscritta e datata recante la seguente 
dicitura “Io sottoscritto, partecipando alla presente trattativa per l’aggiudicazione di un lotto 
unico, dichiaro che la quietanza relativa al versamento della cauzione, in conformità a 
quanto previsto al punto 4 dell’avviso di vendita, è inserita all’interno del plico relativo 
all’offerta di acquisto del Lotto ______”. 
 
Sono ammesse offerte per persona da nominare, secondo le modalità di cui all’art. 81 R.D. n.  
827/1924.  
 
 
5. ESCLUSIONI - AVVERTENZE 
 
Resta inteso che: 

 il recapito del plico  rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile; 

 trascorso il termine fissato nel presente avviso di vendita  non sarà ritenuta valida alcuna altra 
offerta, anche se sostitutiva o integrativa di offerta pervenuta nei termini; 

 non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato;  

 in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto valido 
quello indicato in lettere; 

 non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno 
26.05.2014 o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione della 
vendita oggetto della gara, non sia sigillato o non sia controfirmato sui lembi di chiusura; 

 non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare 
alcuno dei documenti richiesti;  

 l’offerta economica dovrà essere contenuta in apposita busta interna debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara; 
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 non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del 
prezzo offerto; 

 verranno esclusi dalla gara i concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti; 

 la documentazione non in regola con l’imposta di bollo potrà essere successivamente 
regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30/12/1982 n. 955; 

 le altre irregolarità comporteranno l’esclusione ove incidano sulla regolarità della procedura di 
gara. 

 

6. AGGIUDICAZIONE - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 

 Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida; 

 L’aggiudicazione verrà effettuata, in via provvisoria, per ogni singolo lotto in favore del 
partecipante che avrà presentato l’offerta in aumento più alta sul prezzo posto a base di 
trattativa. 

 Il medesimo criterio verrà utilizzato per le aggiudicazioni provvisorie effettuate ai sensi del 
successivo punto 6.1). 

 L’aggiudicazione provvisoria verrà effettuata seguendo l’ordine numerico dei singoli lotti da 
aggiudicare; il procedimento di aggiudicazione provvisoria di un lotto dovrà essere completato 
prima di procedere alla aggiudicazione provvisoria del lotto successivo. Per ogni lotto dovrà 
formarsi una graduatoria tra tutte le offerte presentate. 

 In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, a norma dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 
827, si procederà nella medesima seduta, ad una licitazione fra essi soli. Ove i concorrenti che 
hanno prodotto la stessa offerta, o uno di essi, non fossero presenti, l’aggiudicatario verrà 
scelto tramite sorteggio. 

 Qualora l’aggiudicatario non si presenti per la firma del contratto, nel termine indicato 
dall’Amministrazione Comunale, sarà incamerata la cauzione versata e sarà revocata 
l’aggiudicazione, con facoltà di procedere o meno ad una successiva aggiudicazione sulla base 
della graduatoria risultante dalla gara, con riserva di eventuali altri danni causati 
dall’inadempienza. 

 
 
6.1. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA – SCELTA DEL LOTTO 
 
Completata l’aggiudicazione provvisoria per tutti i lotti oggetto della presente trattativa, si 
procederà a verificare, partendo dal primo lotto (n.2), se l’aggiudicatario provvisorio si sia reso 
aggiudicatario provvisorio anche dell’altro lotto.  
 

Laddove l’aggiudicatario provvisorio si sia reso aggiudicatario anche dell’altro lotto, e non 
abbia dichiarato di volersi aggiudicare un solo lotto, si provvederà all’aggiudicazione definitiva 
in suo favore. 

 
Laddove, per contro, l’aggiudicatario provvisorio del lotto si sia reso aggiudicatario provvisorio 
dell’altro lotto, e abbia dichiarato di volersi aggiudicare un solo lotto, si procederà nel modo 
seguente: 

-  se l’aggiudicatario provvisorio è presente, verrà invitato a formalizzare per iscritto la scelta del 
lotto di cui intende rendersi aggiudicatario definitivo; ricevuta la consegna dell’atto contenente 
la scelta, si procederà alla aggiudicazione definitiva del lotto sul quale essa sarà caduta, alla 
contemporanea esclusione del medesimo aggiudicatario dalla aggiudicazione provvisoria 
dell’altro lotto, alla individuazione per quest’ultimo del nuovo aggiudicatario provvisorio nella 
persona dell’offerente giunto al secondo posto in graduatoria; 

-  se l’aggiudicatario provvisorio non è presente, si provvederà all’aggiudicazione definitiva in 
suo favore del primo lotto, individuato sulla base dell’ordine numerico attribuito ai lotti, di cui 
questi si sia reso aggiudicatario provvisorio, alla contemporanea esclusione del medesimo 
aggiudicatario dall’aggiudicazione provvisoria dell’altro lotto, alla individuazione per 
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quest’ultimo del nuovo aggiudicatario provvisorio nella persona dell’offerente giunto al 
secondo posto in graduatoria. 

 
 
Resta inteso che, ai fini della definitiva aggiudicazione dei lotti, l'Amministrazione comunale si 
riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dall'offerente 
e che la mancata veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e 
l’eventuale rescissione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le 
responsabilità penali. L'Ente, in tal caso, avrà diritto ad incamerare l'intero deposito cauzionale 
prestato, salvo il diritto al maggior danno. 
 
Ai concorrenti non aggiudicatari sarà restituito, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, il deposito  
cauzionale. 
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.albinea.re.it  
 
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo nonché relative alla destinazione edilizia ed 
urbanistica del bene in vendita, rivolgersi all'Area LL.PP - Patrimonio e Ambiente – ore 10,00/12,00 
nelle giornate di lunedì – giovedì - sabato (Tel. 0522/590213 – e-mail: 
v.croci@comune.albinea.re.it ) 
 
Il concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 per tutte le esigenze procedurali. 
 
Ai sensi dell’art. 5 Legge n. 241/1990 si informa che il Responsabile del procedimento in oggetto è 
il  Geom. Valter Croci – AREA LL.PP. PATRIMONIO E AMBIENTE Piazza Cavicchioni, 8  - 42020 
ALBINEA - RE (Tel. 0522/590213 e fax 0522/590236). 
 
Allegati:  
ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE IMPRESE 
ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE PRIVATI 
ALLEGATO 3 - MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
ALLEGATO 4 – DICHIARAZIONE VERSAMENTO CAUZIONE IN CASO DI OFFERTE PER PIU’ 
LOTTI 
ALLEGATO 5 - ESTRATTO DI MAPPA  
ALLEGATO 6 - PLANIMETRIA LOTTI 
 
Albinea il 30.04.2014 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
LL.PP. PATRIMONIO E AMBIENTE 

f.to Geom. Valter Croci 
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