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C O M U N E DI P I E V E E M A N U E L E
Provincia di Milano

Via Viquarterio, n. 1 – 20090 Pieve Emanuele - Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156

Direzione Governo del Territorio - Tel.: 02 90788257 ; Fax: 02 90788333

sito: www.comune.pieveemanuele.mi.it;

BANDO DI GARA

PER L’ALIENAZIONE DI AREE ARTIGIANALI EDIFICABILI E VIABILITA’

SITE IN VIA SICILIA (LOTTO N. 5 DEL PAVI )

In esecuzione della Deliberazione Consiliare n. 38 del 18.06.2014 di approvazione del Piano delle

Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (PAVI) - ANNO 2014 e della Determinazione Dirigenziale

n. 405 del 24/07/2014, in una sala del Palazzo Municipale di Via Viquarterio 1 a Pieve Emanuele

(MI), è indetta per il giorno di Lunedì 8 Settembre 2014 alle ore 10,30 .

ASTA PUBBLICA

per la vendita di proprietà immobiliari del Comune di Pieve Emanuele, mediante offerte per schede

segrete.
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ART. 1 - OGGETTO DELLE ALIENAZIONI

I beni immobili oggetto di vendita fanno parte del patrimonio disponibile del Comune di Pieve

Emanuele e vengono alienati secondo le procedure previste dall’art. 73 lett. c) e art. 76 del R.D. 23

maggio 1924 n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità

generale dello Stato” e successive modifiche ed integrazioni.

- Aree Artigianali Edificabili e Viabilità, localizzate in Via Sicilia Snc a Pieve Emanuele,

censite al catasto terreni al Foglio 1 Mappale 964 (parte) ed Foglio 1 Mappale 965 (parte)

per complessivi mq. 1.653,00 fatta salva la migliore identificazione e quantificazione in

sede di frazionamento catastale.

La vendita sarà effettuata a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

ART. 2 - PREZZO POSTO A BASE DI VENDITA

Il prezzo degli immobili, di cui al successivo art. 3, si riferisce alla vendita a corpo del lotto 5 ed è

stato determinato al solo scopo della formazione del prezzo a base d’asta, sollevando

l’Amministrazione alienante dal fornire garanzia su ogni possibilità di utilizzo e sul futuro valore

dell’immobile ceduto.

Al soggetto aggiudicatario sarà trasferita la piena proprietà della superficie dell’area posta in

vendita oltre ai diritti ad essa connessi.

ART. 3 - ELENCO DEGLI IMMOBILI POSTI IN VENDITA – PREZZO A BASE D’ASTA

N° progressivo di

Identificazione dei

lotti in alienazione

Descrizione Lotto

Ubicazione

Superficie

Dati catastali

Destinazione

urbanistica

da NTA del pgt vigente

Prezzo a base

d’asta

Cauzione

LOTTO 5
(*)

Aree Artigianali
Edificabili e Viabilità

Localizzati in
Via Sicilia Snc

Foglio 1 Mappale 964
(parte)
Foglio 1 Mappale 965
(parte)

mq. 1.653,00 (**)

Attività
Produttivo-artigianali

art. 32 PdR
45.000,00 4.500,00

(*) vedi scheda descrittiva del lotto
(**) fatta salva la migliore identificazione e quantificazione in sede di frazionamento catastale
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Gli immobili sopradescritti sono venduti ed acquistati a corpo e non a misura, nello stato di fatto,

diritto e manutenzione in cui si trovano, visti e ben accetti, con i suoi annessi, diritti, azioni,

pertinenze, accessori, fissi ed infissi, servitù attive e passive anche per destinazione del padre di

famiglia o non apparenti, oneri come posseduti dalla parte venditrice in forza dei relativi titoli di

proprietà e possesso; e comunque, con tutto ciò che alla proprietà stessa è relativo ed attinente.

Vengono fatti salvi migliore descrizione, identificazione e quantificazione dei confini e dei dati

catastali dell'unità alienata, da effettuarsi in sede di frazionamento catastale da eseguirsi a cura e

spese della parte acquirente prima della sottoscrizione dell’atto di trasferimento; dando comunque

atto che le parti, cedente ed acquirente, si conferiscono sin da subito disgiuntivo mandato per

eventuali rettifiche di errore od omissioni relativamente a tali indicazioni, con promessa sin d'ora di

rato, valido ed approvato. Gli immobili in contratto sono in piena proprietà della parte cedente e

sono liberi da pesi, oneri, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli, diritti di prelazione, ipoteche.

Possesso e godimento vengono trasferiti alla parte acquirente per tutti gli effetti utili ed onerosi

dalla data odierna di stipula dell’atto di compravendita.

Restano a carico della parte cedente tutti gli oneri, tasse, imposte, eventuali contributi a qualsiasi

titolo dovuti relativamente ai beni in contratto per il periodo antecedente alla data di stipula dell’atto

di compravendita, ancorchè l'accertamento e l'esigibilità di quanto dovuto dovessero manifestarsi

successivamente.

L’area risulta interessata, in attraversamento e/o in prossimità dai seguenti sotto servizi:

- Condutture raccolta acque piovane e reflue.

- Condutture gas.

- Cavi telefonici.

- Cavi elettrici.

- Pubblica Illuminazione.

- Tubazioni acqua potabile.

I cui oneri per eventuali lavori ed autorizzazioni di rettifica, di intercettamento, di spostamento, di

modifica e di quanto altro ad essi riconducibili, saranno a carico della parte acquirente senza aver

nulla a pretendere dalla parte venditrice.

ART. 4 – SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE

Alla gara potranno partecipare soggetti iscritti alla Camera di Commercio, all’albo degli Imprenditori

industriali ed artigiani, persone fisiche maggiorenni, ditte individuali, società di fatto, persone

giuridiche e società commerciali e tutti coloro che dimostreranno la propria capacità d’impegnarsi

per contratto.

Non sono ammesse offerte per persone da nominare, né alcuna cessione dell'aggiudicazione.
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ART. 5 – PRESA VISIONE E SOPRALLUOGO

A richiesta dei soggetti interessati a partecipare alla gara potrà essere effettuata la presa visione

della documentazione depositata presso il Comune di Pieve Emanuele.

Gli immobili risultano comunque liberi ed accessibili autonomamente.

Potranno comunque essere effettuati sopralluoghi congiunti con il personale comunale previo

appuntamento da prenotarsi tramite mail all’indirizzo:

arturo.guadagnolo@comune.pieveemanuele.mi.it

I sopralluoghi saranno comunque eseguiti esclusivamente nelle seguenti date:

o Lunedì 04 agosto 2014, ore 10:30

o Venerdì 08 agosto 2014, ore 10:30

o Lunedì 01 settembre 2014, ore 10:30

con punto di ritrovo c/o gli Uffici dell’Area di Governo del Territorio, siti al 4° Piano del Palazzo

Comunale di Via Viquarterio n. 1 a Pieve Emanuele.

ART. 6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA E DI
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il PLICO contenente l’offerta e la documentazione di cui al presente articolo dovrà essere

indirizzata a: COMUNE DI PIEVE EMANUELE – Area di Governo del Territorio – Via Viquarterio n.

1 – 20090 – Pieve Emanuele (MI) e pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio

delle ore 11,00 del giorno di Venerdì 5 Settembre 2014. Il PLICO potrà essere consegnato

direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Pieve Emanuele, posto al primo piano del

Palazzo Comunale in Via Viquarterio n. 1, nei normali orari di apertura al pubblico o inviato a

mezzo del Servizio Poste Italiane S.p.A. (posta celere compresa) o tramite Agenzie di recapito

autorizzate, e comunque, entro il termine perentorio delle ore 11,00 del giorno di Venerdì 5

Settembre 2014.

Il PLICO deve essere idoneamente chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve

recare all’esterno:

- intestazione del mittente;

- indirizzo del mittente;

- codice fiscale del mittente;

- nonché le indicazioni relative all’oggetto dell’asta: “Asta pubblica del giorno 8 Settembre 2014

per la vendita delle aree comunali LOTTO n. 5”, nonché la dicitura “OFFERTA - NON

APRIRE”.
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Il PLICO dovrà contenere solamente un'unica offerta con relativa cauzione.

Il PLICO dovrà contenere al suo interno:

Busta A, idoneamente chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e recante

all’esterno:

- intestazione del mittente;

- indirizzo del mittente;

- codice fiscale del mittente;

- nonché la dicitura “Documentazione Amministrativa - LOTTO n. 5”

Busta B, chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno:

- intestazione del mittente;

- indirizzo del mittente;

- codice fiscale del mittente;

- nonché la dicitura “Offerta economica - LOTTO n. 5”.

Nella Busta A “Documentazione Amministrativa LOTTO n. 5”, devono essere contenuti

obbligatoriamente, a pena di esclusione, i documenti di cui ai seguenti punti 1) e 2):

1) La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA (fac-simile Allegato 2) da inserire nella Busta

A, in bollo (da euro 16,00) e in lingua italiana, sottoscritta dal partecipante o dal legale

rappresentante in caso di società o enti, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di

certificazione, accompagnata da copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento, da

rilasciarsi ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. attestante:

a. se si partecipa per proprio conto, dichiarazione del concorrente che attesti di non essere

interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per nessuno di tali

stati, l’assenza di carichi pendenti ovvero di condanne penali, nonché autocertificazione

antimafia attestante che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o

di sospensione previste dall’art. 10 della Legge n. 575/1965;

b. se si partecipa per conto di altre persone fisiche, oltre alle dichiarazioni di cui al punto a. è

necessario esibire la procura speciale in originale con firma autenticata, redatta da notaio;

c. - se si partecipa per conto di ditte individuali o società di fatto, oltre alle dichiarazioni di cui al

punto a. si devono esibire i documenti comprovanti la rappresentanza legale del partecipante
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all’asta e quelli comprovanti che nei confronti della Ditta o Società non penda alcuna procedura

fallimentare o di liquidazione;

d. – se si partecipa per conto di una persona giuridica, oltre alle dichiarazioni di cui al punto a. si

devono esibire i documenti comprovanti la rappresentanza legale del partecipante all’asta e

quelli comprovanti la volontà del rappresentato di acquistare il bene (delibera del competente

organo). Nel caso di Società Commerciali è necessaria altresì che nei confronti della Società

non penda alcuna procedura fallimentare o di liquidazione. Per i soggetti iscritti nel Registro

delle Imprese, si richiede l’autocertificazione dell’iscrizione alla CCIAA territorialmente

competente;

e. – di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nel presente

bando;

f. - di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per

concorrere all’asta;

g. – i dati relativi al proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione;

h. - di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati sensibili utilizzati

esclusivamente ai fini connessi all’espletamento della presente procedura.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare opportuni accertamenti circa la

veridicità di quanto dichiarato.

2) CAUZIONE - Assegno circolare non trasferibile intestato a “Tesoreria Comune di Pieve

Emanuele”, di importo pari al 10% del prezzo a base d’asta del Lotto per cui si partecipa alla

vendita, a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta e della sottoscrizione

dell’atto.

Il deposito cauzionale fatto a garanzia dell’offerta sarà considerato in conto del prezzo di

aggiudicazione.

Ai non aggiudicatari il deposito cauzionale sarà restituito entro 30 giorni dall’aggiudicazione

definitiva.

Il deposito cauzionale in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto di compravendita

o il mancato pagamento del prezzo per fatto dell’aggiudicatario.

Le cauzioni non sono fruttifere, né i concorrenti potranno pretendere indennizzi di sorta.
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La Busta B “Offerta economica - LOTTO n. 5” deve contenere, a pena di esclusione, L’OFFERTA

ECONOMICA (fac-simile Allegato 3) redatta in bollo (da euro 16,00) e in lingua italiana, con le

generalità complete dell’offerente, datata e sottoscritta. Essa dovrà essere irrevocabile ed

incondizionata e dovrà contenere l’indicazione, in cifre e in lettere, dell’offerta economica

complessiva, ossia comprensiva dell’importo a base d’asta maggiorato dell’aumento offerto,

espressa in Euro pieni, escludendo pertanto la possibilità di effettuare offerte riportanti frazioni di

Euro.

Non saranno ammesse offerte indeterminate ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni.

Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere,

sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per il Comune.

Ogni plico conterrà una sola ed unica offerta per il lotto di riferimento con relativa cauzione.

Le offerte pervenute senza sottoscrizione o senza sigillature come sopra specificate saranno

ritenute nulle.

ART. 7 – APERTURA OFFERTE E FORMAZIONE GRADUATORIA

All’apertura delle offerte economiche si procederà il giorno di Lunedì 8 Settembre 2014 alle ore

10,30 in seduta pubblica, presso gli uffici dell’ Area Governo del Territorio – Via Viquarterio n. 1 –

20090 – Pieve Emanuele (MI), presieduta dal Titolare della Posizione Organizzativa dell’Area di

Governo del Territorio.

L’asta sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo

base di cui all’art. 3 del presente Bando secondo le norme del Regolamento sulla Contabilità

Generale dello Stato R.D. 23.5.1924 n. 827 (art. 69 e seguenti).

La commissione di gara provvederà a raggruppare i plichi contenenti le offerte e procederà

all’apertura delle buste, secondo l’ordine di arrivo, all’esame della documentazione allegata ed alla

lettura delle offerte con l’aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione.

Il Lotto verrà aggiudicato anche in caso di una sola offerta valida, purché non inferiore al prezzo a

base d’asta. Il rilancio è consentito, per una sola volta, unicamente nel caso che, all’atto della

lettura delle offerte e constatata la regolarità delle medesime, si verifichino offerte di uguale

importo. In tal caso verrà esperito il rilancio immediato tra i concorrenti che hanno formulato pari

offerte e, seduta stante, dovranno presentare al Presidente di gara una nuova offerta in busta
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chiusa. Colui che risulta miglior offerente è dichiarato aggiudicatario. Nel caso di ulteriore parità si

procederà al sorteggio tra i concorrenti medesimi.

In assenza di uno o più concorrenti che abbiano presentato offerte di uguale importo si procederà

subito all’aggiudicazione tramite sorteggio.

ART. 8 - AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO E STIPULA NOTARILE

Il verbale di aggiudicazione non avrà gli effetti di contratto di compravendita, si dovrà, pertanto,

procedere alla sottoscrizione dell’atto di compravendita. Il Comune comunicherà al contraente

designato, entro 15 giorni dalla data di apertura delle offerte, la data entro la quale dovrà

procedersi alla stipula del rogito, che avrà luogo presso un notaio prescelto dallo stesso

aggiudicatario e comunicato al Comune di Pieve Emanuele.

Il pagamento a saldo del prezzo di aggiudicazione, depurato del deposito cauzionale già versato,

dovrà essere effettuato per intero prima della stipula del contratto. Acquisita la documentazione

comprovante l’avvenuto pagamento dell’intero prezzo a saldo, si procederà alla stipula del

contratto ed alla consegna dell’immobile oggetto di alienazione.

Tutte le spese d’asta, comprese quelle di pubblicità, nonché tutte le spese contrattuali e quelle

inerenti al trasferimento della proprietà saranno interamente a carico dell’aggiudicatario, esclusi

quelli competenti per legge al venditore.

Gli immobili sopra descritti vengono alienati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e diritto in

cui si trovano compresi eventuali oneri attivi e passivi, servitù continue e discontinue, apparenti e

non apparenti. Non vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo,

per qualunque materiale errore nella descrizione dei beni posti in vendita o nella determinazione

del prezzo d'asta, nella indicazione della superficie, dei confini, numeri di mappa e coerenze, e per

qualunque differenza. Il Comune di Pieve Emanuele non assume altra obbligazione o garanzia, se

non per il fatto di sofferta evizione; nel qual caso il compenso spettante al compratore sarà limitato

al puro rimborso del prezzo corrisposto e delle spese di aggiudicazione. Ove la evizione fosse

parziale, il compratore non avrà diritto che al rimborso della quota di prezzo e di spese

corrispondente alla parte evitta, escluso qualsiasi altro maggiore od accessorio compenso.
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ART. 9 - ESECUZIONE DEI FRAZIONAMENTI

Nei casi di vendita di area che non sia definita catastalmente con interi mappali oppure con intere

particelle urbane o nel caso che l’immobile non sia censito in tutto o in parte al Catasto Terreni,

l'acquirente dovrà assumersi a propria cura e spese l’esecuzione del frazionamento e

l’aggiornamento della mappa catastale.

La stipula dell’atto notarile di cui all’art. 7 avverrà dopo l’esecuzione dei frazionamenti e degli

accatastamenti da eseguirsi a cura e spese dell’acquirente.

ART. 10 – DECADENZA

In caso di rinuncia all’acquisto o mancato versamento del prezzo ovvero mancata presentazione

per la sottoscrizione del contratto di compravendita, il concorrente verrà considerato decaduto

dalla aggiudicazione e il Comune tratterrà, senza bisogno di diffida giudiziale, l’importo versato

quale deposito cauzionale a titolo di risarcimento. Viceversa, qualora non si addivenisse alla

stipula del rogito per cause non imputabili all’offerente, l’Amministrazione provvederà alla

restituzione delle somme depositate senza rimanere assoggettata al pagamento di penali od oneri

a qualsiasi titolo.

Nei casi di decadenza del concorrente non si procederà alla aggiudicazione del lotto al secondo

concorrente ed ai concorrenti successivi e si procederà per nuovo incanto.

ART. 11 – PUBBLICAZIONE

La procedura della presente gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando e

relativi allegati, pubblicati sulla pagina web istituzionale del Comune di Pieve Emanuele,

www.comunedipieveemanuele.mi.it , link “Amministrazione Trasparente”, in conformità al D.Lgs n.

33/2013.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Arturo Guadagnolo, Posizione Organizzativa

dell’Area di Governo del Territorio del Comune di Pieve Emanuele.

Eventuali richieste di chiarimenti vanno inoltrate per iscritto all’email del Responsabile Unico del

Procedimento, l’Ing. Arturo Guadagnolo, email arturo.guadagnolo@comune.pieveemanuele.mi.it .
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ART. 13 – ALLEGATI

I seguenti allegati sono parte integrante del presente disciplinare di gara:

- ALLEGATO 1 – SCHEDA DESCRITTIVA
- ALLEGATO 2 – fac-simile Domanda di Partecipazione da inserire nella Busta A
- ALLEGATO 3 – fac-simile Offerta Economica da inserire nella Busta B
- ALLEGATO 4 – ESTRATTO AVVISO D’ASTA PUBBLICA

Pieve Emanuele, lì 24.07.2014

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELL’AREA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Ing. Arturo Guadagnolo


