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COMUNE     di     PALLARE 
Provincia    di    Savona 

 

 

 

Progetto per  la realizzazione della  piazza  mercatale,  area  a  
parcheggio  e   verde pubblico a  servizio  delle  scuole  elementari  a 
seguito  della  costruzione  di  autorimesse  private  nel  sottosuolo .  

 

AVVISO   D’ASTA  PUBBLICA 
per la vendita dei  diritti di superficie al disotto del suolo, ai sensi dell’articolo 955 del 

Codice Civile e al di sopra del suolo, ai sensi dell’articolo 952 del Codice Civile,   
 

terreni posti in Comune di  Pallare, Piazza San Marco,  distinte al NCT nel Foglio n° 9 
porzioni  delle  particelle  543, 629  che  andrà  ad  essere  frazionato  sulla  scorta  delle 
indicazioni  contenute  nelle  tavole  grafiche  n°11 e 12  approvate  con  provvedimento   

del  Consiglio Comunale n°27  in data 03 aprile 2009 . 
 
 

Alienazione di diritti finalizzata alla costruzione di autorimesse private  a  soggetti in possesso dei 
requisiti  previsti dalla  legge 163 / 2006 e successive modificazioni ed integrazioni : 
 

• Inesistenza delle cause di esclusione dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e successive 
modificazioni  ed  integrazioni ; 

• Possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui  al 
DPR  n. 34/2000  regolarmente autorizzata, in corso di validità per la categoria OG1 (opere 
Edili) . 

  

Bene di proprietà del Comune di Pallare,  ubicato in Via Mario Colombo,  inserito nel  piano delle 
alienazioni  e valorizzazioni  immobiliari  allegato  al  bilancio 2013  approvato  con  delibera  
Consiglio  Comunale  n. 10  del 12 luglio 2013 
 

Svolgimento  della  gara  
con  il  METODO DELLE OFFERTE SEGRETE   

a  rialzo  sul  valore  a  base  di  gara . 
 

 

L’Amministrazione comunale intende procedere alla vendita dei  diritti di superficie al disotto del suolo, ai 
sensi dell’articolo 955 del Codice Civile e al di sopra del suolo, ai sensi dell’articolo 952 del Codice Civile, del 
terreno posto in Comune di  Pallare, Piazza San Marco,  distinto al NCT nel Foglio n° 9 porzioni  delle  
particelle  543, 629  che  andrà  ad  essere  frazionato  sulla  scorta  delle indicazioni  contenute  nelle  
tavole  grafiche  n°11 e 12  approvate  con  provvedimento  del  Consiglio Comunale n°27  in data 03 aprile 
2009 ,  il tutto finalizzato  alla costruzione di autorimesse private,  a soggetti in possesso dei requisiti  previsti 
dalla  legge 163 / 2006 e successive modificazioni ed integrazioni : 
 

• Inesistenza delle cause di esclusione dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

• Possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui  al DPR               
n. 34/2000  regolarmente autorizzata, in corso di validità per la categoria OG1 (Opere Edili);  

 
 

 

Oggetto                                          :  
 

Vendita dei  diritti di superficie al disotto del suolo, ai sensi 
dell’articolo 955 del Codice Civile e al di sopra del suolo, ai sensi 
dell’articolo 952 del Codice Civile, terreno posto in Comune di  
Pallare, Piazza San Marco,  distinte al NCT nel Foglio n° 9 
porzioni  delle  particelle  543, 629  che  andrà  ad  essere  
frazionato  sulla  scorta  delle indicazioni  contenute  nelle  tavole  
grafiche  n°11 e 12  approvate  con  provvedimento  del  Consiglio 
Comunale n°27  in data 03 aprile 2009 ,  il tutto finalizzato  alla 
costruzione di autorimesse private 
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Localizzazione                               : 
 

Area  posta   nel  Comune di Pallare, Via Mario Colombo,  distinta 
al NCT nel Foglio n° 9 porzioni  delle particelle 543, 629 che andrà 
ad essere frazionata sulla scorta  delle indicazioni contenute nelle 
tavole grafiche n°11 e 12  approvate  con provvedimento  del 
Consiglio Comunale n°27 in data  03 aprile 2009 
 

 

Destinazione  urbanistica   e 
fattibilità   del   progetto                  : 

 

Già zona edificabile B1  
 

Oggetto di Conferenza dei Servizi  che nella seduta  tenutasi 
presso la Provincia di Savona, in data 09 luglio 2008,  deliberava  
il parere favorevole alla variante urbanistica finalizzata 
all’attuazione del progetto per la costruzione,  nel  capoluogo,  di  
una  piazza  mercatale,  area  a  parcheggio  e   verde  pubblico  a  
servizio  delle   scuole  elementari ;   

 

L’intervento così come proposto sulla base del progetto 
preliminare approvato con deliberazione Giunta Comunale                
n° 40   del  20 luglio 2009 e successive integrazioni  : 

 

1. non è contemplato nella specifica normativa di zona  del 
vigente Piano Regolatore Generale; 

2. si qualifica, nei confronti del vigente Piano Regolatore 
Generale, quale “ variante di esclusivo interesse locale” / 
“modifica in itinere”  ai  sensi  dell’articolo 2  della  legge 
Regionale  24 marzo 1983, n°9 ; 

3. la competenza all’approvazione di detta variante risulta in 
capo alla Provincia di Savona agli effetti della Legge 
Regionale 04 settembre 1997,  n°36 , articoli 85, lettera a); 

4. il progetto nella sua globalità riveste prevalentemente 
natura ed  interesse pubblico e che al fine della sua 
attuazione, l’amministrazione  Comunale promuoverà una 
Conferenza dei servizi, ex articolo 14 – bis della legge 
241/90, articolo 10 DPR 327/2001 ed articolo 59 legge 
Regionale n°36/97 e successive modificazioni ed 
integrazioni.  La sistemazione definitiva del soprassuolo  
resterà piazza Pubblica secondo le indicazioni preliminari  
vincolanti per lo sviluppo del progetto definitivo – 
esecutivo. 

 

 

Descrizione  del   bene                    :  
 

L’area pianeggiante è posta a lato della strada provinciale n° 15 
“Carcare – Pallare – Bormida – Melogno”,  attualmente utilizzata 
come parcheggio sterrato, confina con i terreni contraddistinti  al 
NCT nel Foglio n° 9 particelle 92, 94, 625  di proprietà privata e 
con la particella 542  di proprietà comunale   ( Scuole elementari e 
area di pertinenza ). 
  

 

Vincolo di utilizzo                            :  
 

La vendita dei  diritti di superficie come sopra indicati, è vincolata 
alla costruzione nel sottosuolo di autorimesse private sulla scorta 
della progettazione preliminare approvata  in linea tecnica con 
deliberazione Giunta Comunale n° 40 del 20 luglio 2009   
L’attuazione dell’intervento è regolato dal capitolato prestazionale, 
documento a base di gara, dove  tra l’altro si prevede nel caso  di  
mancata  attuazione  e/o  completamento dei lavori  nel termine di 
un  anno  dalla data  di stipula dell’atto notarile, una penale a 
carico del soggetto attuatore di  Euro 100,00  per ogni giorno di 
ritardo.  
Trascorso infruttuosamente due anni dalla data di stipula del 
contratto l’area ritornerà di proprietà  comunale . 
 

 

Prezzo posto a base d’asta              : 
(con offerte  esclusivamente in 
aumento ) 

 

dalla stima approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione  
n°65  del 24 agosto 2013  il valore a base d’asta risulta pari ad  
Euro 43.650,00 
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Disciplina  normativa  applicabile  : 
 

articoli 73, lettera “c” e 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827 in quanto 
compatibile con il regolamento comunale dell’attività contrattuale  
 

 

Sistema di aggiudicazione             : 
 

la  gara  sarà  svolta : 
 

• con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al 
prezzo a base d’asta fissato in  Euro 43.650,00 ; 

• con aggiudicazione al concorrente offerente il maggior 
prezzo rispetto all’importo stabilito a base d’asta; 

 

dando atto : 
 

• che l’offerta dovrà contenere gli elementi indicati nel 
presente bando a pena d’inammissibilità, salve 
regolarizzazioni per semplici precisazioni richieste dal 
competente ufficio e da rendere nel termine perentorio 
che sarà assegnato; 

• che l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una 
sola offerta valida. 
 

 

documenti   a  base   di  gara         : 
 

 

I documenti a base di gara sono : 
 

1. la stima del valore per vendita dei  diritti dei superficie ; 
 

2. il progetto preliminare relativo alla  realizzazione delle 
autorimesse interrate, dove risulta vincolante la 
sistemazione esterna e le caratteristiche  costruttive ; 

 

3. il capitolato prestazionale che definisce in dettaglio i 
termini di esecuzione e la sistemazione dell’area nella sua 
globalità ; 

 

4. lo schema del contratto per vendita dei  diritti di superficie  
 

5. il regolamento che regola i rapporti tra la parte pubblica e 
quella privata per la successiva gestione e manutenzione 
delle opere. 

 

 

Oneri  a carico del soggetto 
attuatore                                           :              

 

Il  soggetto  attuatore dovrà : 
 

a. elaborare, a propria cura e spese  il progetto definitivo – 
esecutivo sulla base vincolante dei contenuti tecnici del 
progetto preliminare per quanto riguarda la sistemazione 
esterna e con le caratteristiche costruttive stabilite nel 
Capitolato Prestazionale .  
In particolare il soggetto attuatore dovrà eseguire 
sostanzialmente tutte le opere indicate nel progetto 
preliminare come “opere necessarie alla realizzazione  
delle autorimesse ma funzionali al completamento 
dell’area mercatale” (quantificate in Euro 84.300,00 al 
netto dell’IVA e degli oneri per spese di gestione tecnica) 
mentre il comune si farà carico di realizzare a propria 
cura e spesa tutte le opere “Esclusive alla 
realizzazione della Piazza ( quantificate  in Euro 
95.700,00 al netto dell’IVA e degli oneri per spese di 
gestione tecnica) ; 

b. ottenere sulla progettazione definitiva ed esecutiva tutte le 
autorizzazioni necessarie ;  

c. sottoscrivere una dichiarazione di impegno al pagamento 
di tutte le spese relative alla stipula dell’atto notarile ;  

d. provvedere al pagamento degli oneri di urbanizzazione 
nella misura prevista dalla vigente normativa  ed in 
particolare dalla legge regionale n. 25 del 7 aprile 1985, 
sulla base delle tabelle parametriche approvate dal 
Comune di Pallare con deliberazione di  C.C. n. 55 del 30 
novembre 1995 e s.m.i. 
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e. dare  attuazione dell’intervento nel rispetto di tutte le 
norme in materia di edilizia, di sicurezza, ecc. 

f. dare l’opera  compiuta e collaudata entro 1 anno dalla 
stipula dell’atto notarile, pena l’applicazione della penalità 
nella misura di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo ; 

g. dare libero accesso al cantiere ai tecnici 
dell’amministrazione al fine di svolgere tutte le verifiche 
tecniche ritenute opportune ; 

h. fornire al Comune copia del collaudo statico dell’opera e 
tutte le necessarie certificazioni in materia di impianti 
relativamente alla parte di rilevanza pubblica .  
In particolare il solaio di copertura sottostante la piazza 
dovrà avere una portata di 2000 kg/mq ( sovraccarico 
accidentale ) oltre il peso proprio e il sovraccarico 
permanente. 

 
 

Servitù  e gravami                           :  
 

Il fondo è gravato da una servitù di passaggio a favore degli 
appezzamenti di terreno individuato al NCT nel Foglio n° 9 
particelle 625 e 94.  Nel progetto preliminare è stata già 
individuata la soluzione concordata con le proprietà, che il 
soggetto attuatore dovrà realizzare. 
  

 

Superfici catastali                            : 
 

Relativamente alle superfici oggetto di trasferimento si fa 
riferimento alle tavole grafiche n° 11 e 12  allegate alla 
deliberazione Consiglio Comunale  n°27 in data 03 aprile 2009 
sulle quali sono state altresì evidenziate  le superfici che andranno 
ad essere oggetto di frazionamento per la formalizzazione degli 
atti notarili di compravendita immobiliare . 
 

 
 
 
Requisiti e modalità per partecipare all’asta: 
 
 

 

Termine per l’esperimento della  gara  
 

 

La gara avrà luogo il giorno 28 ottobre 2013 alle ore 10,00  presso 
la sede comunale del Comune di Pallare,  Piazza San Marco civico 
20,  con seduta aperta al pubblico; 
 

 

Termine di presentazione dell’offerta 
 

 

Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è fissato  per le 
ore 13,00  del giorno 25 ottobre 2013  restando il recapito ad 
esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga 
a destinazione in tempo utile. 
 

 

Modalità di presentazione dell’offerta 
 

Consegna a mano dell’offerta presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di Pallare, situato in Piazza San Marco n.  20, durante 
l’orario d’ufficio dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 

Spedizione con piego raccomandato, purché l’offerta pervenga il 
termine sopra indicato. 
 

Consegna a mezzo corriere o altro incaricato, purché l’offerta 
pervenga  nel  termine sopra indicato 
 

Non saranno prese in considerazione offerte che pervengano, per 
qualsivoglia ragione, anche per forza maggiore o disguido postale, 
oltre il termine suindicato . 
 

 

Requisiti soggettivi                             : 
 

L’offerente deve essere nel possesso della capacità a contrattare 
con la pubblica amministrazione secondo quanto previsto dal fac-
simile di dichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi. 
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Deposito cauzionale provvisorio per 
la partecipazione alla gara                 : 

 

Il deposito cauzionale provvisorio per la partecipazione alla gara 
da costituirsi mediante deposito in contanti presso la Tesoreria 
comunale o fidejussione bancaria o polizza fideiussoria “a prima 
richiesta” (con rinuncia al beneficio dell’escussione preventiva e 
alle eccezioni personali) rilasciata da impresa assicuratrice, 
debitamente autorizzata al ramo cauzioni, o istituto bancario, 
dell’importo  di  Euro 4.365,00 
La cauzione del vincitore sarà trattenuta fino alla stipula del atto 
notarile, mentre agli altri concorrenti sarà restituita 
immediatamente e serve a garantire il comune per l’attuazione del 
progetto. La stessa sarà introitata  nel caso che mancata 
attuazione  del progetto sia imputabile al soggetto offerente . 
 

 

Deposito  cauzionale definitivo         :   
 

A garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali legate alla 
realizzazione dell’opera a perfetta regola d’arte il soggetto 
attuatore dovrà costituire  deposito cauzionale definitivo  mediante 
deposito in contanti presso la Tesoreria comunale o fidejussione 
bancaria o polizza fideiussoria “a prima richiesta” (con rinuncia al 
beneficio dell’escussione preventiva e alle eccezioni personali) 
rilasciata da impresa assicuratrice debitamente autorizzata                 
al  ramo cauzioni, o istituto bancario,  dell’importo garantito di  
Euro 8.430,00 ( 10% delle opere per la realizzazione delle 
autorimesse ma funzionali al completamento dell’area mercatale) 
 

Tale garanzia  tutela l’Amministrazione relativamente a : 
 

• mancata realizzazione dell’opera  ; 

• ritardo nel completamento dell’opera  

• difetti costruttivi di qualsiasi genere imputabili al soggetto 
attuatore ; 

  
La cauzione prodotta per la stipula del contratto resterà vincolata 
per due anni dalla data di ultimazione delle opere funzionali alla 
costruzione della piazza pubblica e oggetto di formale consegna 
da parte del soggetto attuatore. 
 

 

Modalità presentazione offerta        : 
 

In due buste chiuse e sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti rispettivamente  all’esterno la dicitura : 
 

• “Documenti per la vendita dei  diritti di superficie al disotto 
del suolo, ai sensi dell’articolo 955 del Codice Civile e al di 
sopra del suolo, ai sensi dell’articolo 952 del Codice Civile, 
terreni posti in Comune di  Pallare, Piazza San Marco,  
vincolata alla costruzione nel sottosuolo di autorimesse 
private”  
 

• “Offerta per la vendita dei  diritti di superficie al disotto del 
suolo, ai sensi dell’articolo 955 del Codice Civile e al di 
sopra del suolo, ai sensi dell’articolo 952 del Codice Civile, 
terreni posti in Comune di  Pallare, Piazza San Marco,  
vincolata alla costruzione nel sottosuolo di autorimesse 
private”  

 

Nella prima busta va inserita la prova della costituzione della 
cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara, la 
dichiarazione relativa al possesso dei requisiti del soggetto 
offerente, il verbale di presa visione dei luoghi e dei documenti a 
base di gara secondo i fac-simili predisposti dall’amministrazione 
comunale . 
 

Nella seconda busta va inserita l’offerta (espressa in euro e in 
aumento rispetto al prezzo a base d’asta fissato in Euro 43.650,00,  
secondo il fac-simile predisposto dall’amministrazione; in caso di 
divergenze tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, 
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sarà valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
Non è ammessa, a pena d’esclusione, l’apposizione di termini e 
condizioni diversi da quelle consentite sulla base del presente 
avviso. 
 

Entrambe le buste dovranno essere inserite in una busta che 
racchiuda le medesime recante la dicitura “Offerta e Documenti 
per la vendita dei  diritti di superficie al disotto del suolo, ai sensi 
dell’articolo 955 del Codice Civile e al di sopra del suolo, ai sensi 
dell’articolo 952 del Codice Civile, terreni posti in Comune di  
Pallare, Piazza San Marco,  vincolata alla costruzione nel 
sottosuolo di autorimesse private . 
 

Dovrà essere utilizzata la lingua italiana. 
 

  

L’offerta vincola chi l’abbia resa per la durata di  360 giorni, tempo massimo fissato per dare 
compiuto l’iter autorizzativo, salvo proroghe motivate ed accordate dall’Amministrazione Comunale . 
 

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto per 
giustificati motivi di interesse pubblico e nel caso in cui  per qualsiasi motivo, non vengano definite tutte le 
necessarie autorizzazioni per l’attuazione del progetto. 
 

L’amministrazione non sarà tenuta ad alcun risarcimento di spese, oneri di qualsiasi genere nel caso che il 
progetto presentato non venga approvato dai soggetti titolati al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione. 
 

La stipula del contratto tra il comune e il soggetto attuatore dovrà pertanto obbligatoriamente essere 
effettuata entro 30 giorni dell’ottenimento di tutte le approvazioni ed autorizzazioni pena recesso  e 
incameramento della cauzione provvisoria . 
 

La mancata od incompleta presentazione dei documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla gara. 
Tuttavia, l’amministrazione ha facoltà di sospendere il procedimento al termine dell’esame delle buste 
contenenti i “DOCUMENTI”, al fine di consentire l’assegnazione di un breve termine perentorio per 
l’integrazione di mere irregolarità sanabili ovvero per effettuare verifiche d’ufficio sull’autenticità delle 
dichiarazioni presentate. In tal caso la data dell’apertura delle buste contenenti le offerte sarà rinviata e la 
relativa comunicazione si intenderà comunicata a tutti gli interessati mediante affissione di avviso all’albo 
pretorio del comune. 
 

Si farà luogo, altresì, ad esclusione, qualora l’offerta presentata rechi cancellazioni, aggiunte o correzioni. 
In caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio ai sensi dell’articolo 77, 2° comma del R.D. n. 827/1924. 
 

L’Amministrazione potrà sottoporre a verifica, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2001 sul contenuto 
delle dichiarazioni sostitutive. 
 

Qualora risultino false le dichiarazioni sottoposte a verifica, l’amministrazione comunale, fermi restando le 
conseguenze di ordine penale e le conseguenti segnalazioni all’autorità competente, dichiarerà decaduta 
l’offerta e introiterà la cauzione provvisoria a titolo di penale, fermo restando l’eventuale maggior danno 
arrecato. 
 

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere pagato interamente dall’acquirente prima della stipula  dell’atto di 
trasferimento.  
 

Il soggetto attuatore dovrà farsi carico di tutte le spese necessarie per la stipula dell’atto notarile ad 
esclusione del frazionamento che sarà predisposto a propria cura e spesa dal Comune di  Pallare dopo 
l’avvenuta approvazione del progetto esecutivo definitivamente corredato da tutte le autorizzazioni e              
nulla-osta . 
 

L’amministrazione comunale si riserva di procedere all’affidamento definitivo solo dopo una puntale verifica 
dei requisiti del soggetto aggiudicatario così come previsto dalla legge 163/2006. 
 
 
 

Pallare, 23 settembre 2013. 
 
        Il responsabile del servizio tecnico 

(  f.to  Giorgio Fracchia  ) 
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Il Responsabile  del  Procedimento, disponibile presso il Comune di Pallare  
giorni lunedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 – giovedì dalle ore 14,00  –   alle 16,00.       
é il  geom. Giorgio Fracchia 
Tel.  :  019 590250  -  Fax : 019 590000  -  E.mail :  posta@comunedipallare.it 
sede Piazza San Marco, 20, 17043 – PALLARE  (SV  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo  
  
Pallare  : 23  settembre 2013 

 
 

 Il funzionario incaricato  
responsabile del servizio tecnico  
( geom. Fracchia Giorgio  ) 

 
 
 
 
 

 

 
 


