
COMANE di MENFI
LIBERO CONSORT-IO COML]NALE DI AGRIGENTO

UFFICIO TECNICO

. Set'iore 7 (Pianifìcazione -Patrimonìo -Suap e rlcostruzìone)

BANDO DI ASTA PUBBI-ICA

PER I] ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNATE

2, oggetto delld vendita :

ll giomo 29/1212016, alle ore 10,00 presso l'Ufficio Tecnico Comunale Settore Patrimonio e

Pialificazione, sito h via Mazzini n.1, in seduta pubblica la Commissione di cui all'art.21 del Regolamento

per I'alienazione dei beni immobili cornunali, approvato dal C.C. con deliberazione n.5i del 14110/2010,

prooederà ad esperire la presente gara. Uasta viene effethrata in attuazione della deliberazione del Consiglio

Cornunale, n.24 del 31108/2016 ai sensi dell'art.58 del D.L. n.11212008, convertito con modificazioni in

legge n.133/2008, così modificato dall'art.33-bis, comma 7 della legge 1510'112011, n.l i. I beni che formano

oggefto della vendita si intendono alienare in singoli lotti e secondo le procedure previste dall'art.73, comma

1, Iettera "c" del R.D. n.827l1924 (offene segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'awiso
d'asta). Tali lotti, di proprie0 comunale, sono costituiti da aree e fabbricati urbani di risulta (questi ultimi
assimilati ad aree) e sono descritti lell'elenco di seguito riportato.

Possono avanzare istanza tutti i soggetti pubblici e privati che intendono partecipare all'asta.

L'elenco dei beni da alienare, con il relativo importo a base d'asta per metro quadrato, è il seguente:

1)- Cespite n"46a del piano delle dismissioni, ex proprietà Alesi Alfouso, ubicazione via della Vittoria c.le

Corani, zona "81". Provenienza: ope legis D.L. 79168 e ss.mm.ii. Trattasi di àreo di risulta, ex artt, 4 e l4 D.L.

7911968 e succ., posta a primo piano il cui piano terra appartiene a terzi che già lo hanno edificato per cui
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sono presenti parti comuni e, pertanto, il lotto d'asta è da intendersi con parti condominiali e{ intercluso'

Confraa ad est e ad ovest con altri fabbricati di terzi mentre a nord e sud con strada e cortile pubblico. La

superficie presuntiva è di mq,30,00 circa salvo diverse risultanze derivanti da effettiva e successiva

mi.rr-ione in conkaddittorio fra Ie parti. ll beDe è individuato in catasto fabbricati al foglio di mappa n.49

porzione della particella n.193911 (da frazionare). Si evidenzia che le strutture portanti del piano terra sono

stzte realizrate rispettando la normativa antisismica vigente all'epoca della costruzione, l'eventuale

sopraelevaziole é soggetta all'osselanza delle normative antisismiche di riferimento atiuale di cui al D.M.

14l11l201g e succ. m.i., le cui verifiche pbssono essere effettuate a cura degli interèssati prendendo visione'

a tnezm di tecnioo di parte, dei calcoli statici delle struthrre disponibili presso questo uficio.

Conseguentem€nte all'aggiudicazione provvisoria, nel caso di accertata impossibilità di sopraelevazione,

anche 1 seguìto di adeguanti strutturali, l'alienazior.re pohà intendersi riferita esclusivamente all'area,

divenuta noo edificabile per motivi tecnici e quindi, in tale ipotesi, si procederà a valutare I'applicazione

della riduzione sul prezzo di aggiudicazione. Il presente lotto è già stato posto in vendita in almeno due

precedenti aste risultando privo di offerte, inoltre risulta intercluso e raggiungibile soltanto atkaverso la

proprietà dei condomini o dei confinati per cui la partecipazione all'acquisto viene limitata ai suddetti

soggetti ai quali è stata resa nota Ia procedura i sensi del comma 7^ dell'an.1i del Regolamento comunale.

II prezzo a base d,asta al mq., viene stabilito in €.144,00, la cauzione in €.432,00 ( prezzo totale €'4.320.00).

2)- Cespite n-" 46e, del piano delle dismissioni, ex proprietà Sanzone Anna ed eredi di Libasci Vitq
,,bì"azlào" via della Vittoìia ex c.le 12 n.88, zona "A3". Provenienza: ope legis D.L. 19168 e ss.mm.ii

Trattasi di fabbricato di risulta, ex artt. 4 e 14 del D,L. 7911968 e succ., a primo piano cor scala di accesso

al piano terra- Il piano sottostante al suddetto bone appartiene a terzi quindi sono presenti parti comuni e,

p"rturrto, il lotto d'asta è da intendersi con parti condominiali. Il bene deve essere demolito a mano e

àonseguintemente varialo nell'iscrizione catastale salvaguardando le parti condominiali, inoltre occorre

es"gulr. le opere di tutela dai fenomeni atmosferici del piano tera. Tale demolizione dovrà essere eseguita

imÀediatamé1te dopo l'aggiudicazione prowisoria a cura del relativo beneficiario, previo Permesso Flilizio
di demolizione aa iictrielere al Settore Pianificazione e Patrirnonio in virtù del verbale di aggiudicazione

prowisoria.
bonfrna a nord e ad est con il cortile, a ovest e a sud con altri fabbdcati di proprietà privata, La superficie

presuntiva è di mq,58,00 circa salvo diverse risultanze derivanti da effettiva e successiva misurazione in

àonrraddittorio fra ìe parti ed è già individuata in catasto dei fabbricati al foglio di mappa n.49 particella

n. i 106/3.

Il prezzo a base d'asta al mq, viene stabilito in €.121O0, la cauzione in €.701,80 (prezzo totale €.7.018'00).

3 )- Cespite n" 46u , del piano delle dismi,ssioni, ex proprietà Scalia Giovanni, ubicazione via Cavour mna
.75 ,'provenienza: ope legis D.L. 79168 e ss.mm.ii. Trattasi di area di risulta ex arft. 4 e I4 del D.L.7911968 e

succ.., anche se catastalmente ancora iscritta come fabbricato, da variare dopo I'aggiudicazione prowisoria

e comunque prirra del rogito finate a cura del relativo beneficiario. Confina ad est con la via Cavour, a sud

con il cort.le.2 di via Cavour, ad ovest e a sud con eredi Femrninella. La superFrcie posta in vendita

presuntiva è di mq.36p0 circa salvo diverse risultanze derivanti da effettive e successiva misurazione in

contraddittorio fra le parti ed è individuata in catasto al foglio di mappa n.49 particella n.435.

Il prezzo a base 6,asta al mq., viene stabilito in €.178,00, la cauzione in €.640,80 (prezzo totale € 6.408,00)-

4)- Cespite n" 46:, , de! piano delle dismissioni, ex proprietà Libasci Giuseppe e Patti Santa, ubicazione via

Tr€nto angolo via Perugia zona "BI" a piano terra e primo. Provenienza: ope legis D.L.'19168 e ss.mm.ii.

Trattasi di fabbricato di risulta ex artt.4 e 14 del D.L.1911968 e succ.., da demolire immediatamente dopo



l,aggiudicazione provvisoria sia fisicamente che catastalmente a cura del relativo beneficiario' La

a"Ào6rion" dovrà awenire previa Permesso Edilizio di clemolizione da richiedere al Settore Pianificazione

e patrimonio in virtù del verbale di aggiudicazione prowisorio. confina ad ovest con Patti Anna Maria, a

sud con la via Trento, ad est con la via Pefugia, a nord cott prop. Bivona Maria. La superlicie posta in

vendila presuntiva è di mq.78 circa salvo diverse risultanze derivanti da effettiva e successiva misurazione in

conrrad;ittorio fra le parti ed è individuata in catasto at foglio di mappa n.48 particella n.567'

Il prezzo a base d'asta al mq, viene stabilito in €.192,00' la cauzione in e.1.497 §0 (prezzo totale €.

r4.976,00).

5)- Cespite n.o 46x, del piano delle dismissioni, ex Butera Audenzia, ubicazione via Marconi c.le privato e

"on 
*É".ro anche dalla via P Palo cortile Picciati, zona "45", Provenienza: ope legis D.L.79168 e ss.mm'ii

Trattasi di area di risulta, ex artt.4 e 14 del D.L. '1911968 e succ-, dell'ex fabbricato di Piano Terra stante che

il primo piano dell'ex edificio appart€neva a terui e pertanto il lotto d'asta è da intendersi con parti

condominiali. Il bene, per quanto riguarda la particella di proprietà comlnale, deve essere variato

ffirtlt*fi1a"r,olizione) dopo l'aggiudicazione prowisoria a cura del relativo beneficiario, in virtùr del

relativo verbalà. Confina con pioprieta ex Atria Vincenzo e Butera Antonin4 con ex Di Giovanna Calogera

ed è sottostante a Proprietà ix Èalminteri Calogero. La superficie presuntiva è di mq.85'00 circa salvo

diverse risultanze derivanti da effettiva e successiva misurazione in contraddittorio fra le parti che potrà

awenire previo operazioni di mateializzazione dei contìui ed è già individuata in cata§to dei fabbricati al

foglio di mappa n.49 pafiicallan.3762l4.

ll prezzo a base d,asta al mq., viene stabilito in €.134,00, Ia cauzione in €.1.139'()0 ( prezzo totale €

11390.00).

6) Cespite n. 46".a.a. del piano delk: dismissioni, ex Masaaelli Ciovanna, ubicazione ex via 2.8 oggi via G.

iorsentino tra il civ.l5 e l9 mna " 81" Provenienza: ope legis D.L. 79i6E e ss.mm.ii. Trattasi di area di risulta

ex artt.4 e 14 del D.L. 7911968 e succ., ar^che se catastalmente ancora iscritta come fabbricato, da

sgomberare di quanto esistente nel lotto e variare dopo t'aggiudicazione provvisoria a cura del relalivo

blneficiario, 
"onfinu "on 

la via G, Corsentino e da tre lati con proprietà di terzi. La superficie posta in

vendita presunliva è di mq.54,00 circa salvo diverse risultanze derivanti da efrettive e successiva

misuraziàne in contraddittorià fra le parti ed è individuata in catasto al foglio di mappa n.49 particelle

nn.2059 e 2060.

Il prezzo a base d'asta al mq., viene stabilito in €.160,00, la cauzione in €.864,fi) ( ptezzo lotale €.8.640'l[).

7)Cespite n 46 b.b. , del pimo delle dismissionj, ex propriek Roppolo Elisabetta, ubicazione via Giotto n.22

zona u81,, z pimo terra e primo, oltre volume tecnico al secondo, Provenienza: ope legis D.L, 79168 e §s-mm.ii.

Trattasi di fabbricato di risulta ex artt.4 e 14 del DL.7911968 e succ.., anche se cata§talmente ancora

iscritto come fabbricato, da demolire immediatamente dopo I'aggiudicazione sia fisicamente che

catastalmente a cura del retativo beneficiario. La demolizione dowà awenire previo Permesso Edilizio di

demolizione da richiedere al Seftore Pianificazione e Patrimonio in virtr) del verbale di aggiudicazione

prowisorio. Confina ad ovest con la via Ciotto, con il c.le n.8 di via Michelangelo e da due lati con

proprietà di terzi. La superficie posta in vendita presuntiva è di mq.38,00 circa salvo diverse risultanze

derivar*i da effettive e successiva misurazione i-n contraddittorio fra le parti ed è individuata in catasto al

foglio di mappa n.5l particella n'482.

Il prezzo a base d,asta al mq., viene stabilito in €.180,00, la cauzione in €.684,00 (prezzo Ùotale €.6.840'00).

&- Cesoite n" 46 c.c. det piano delle dismissioni, ex propnetà Bivona Rosario, ubicazione via Della Vittoria

".t" 
go'nuouru n.5 zona 'iA3" frbbri"uto da demoliré a piano tena e primo, olhe piccolo vano al secondo .

provenienza: ope legis D.L. 79168 e ss.mm.ii- Trattasi di fabbricato di risulta ex artt.4 e 14 del D.L' 7911968 e

"r"".., 
anohu se catastalmente ancora iscritta come fabbricato, da demolire immediatamente dopo



l,aggiudicazione sia fisicamente che calastalmente a cura del relativo beneficiario. la demolizione dovrà

uniJnir" previo permesso Edilizio di demolizione da richiedere al Settole Pianificazione e Patrimonio in

virtÌr del verbale di aggiudicazione prowisorio. Conlina con il c.le Bonacasa di via Vttoria e da tre lati con

ult 
" 

aitt". La superl.rile posta in vendita presuntiva è di rnq. 21,00 circa salvo diverse risultanzo derivanti da

effettive e succéssiva mìsurazione in contraddittorio fra le parti ed è individuata in catasto al foglio di

mappan.49 particella n.106 sub 2.

Il prezzo a base d,asta al mq-, viene stabilito in €.180,00, la cauzione in €.378$0 (prezzo totale €.3.780'00).

g)-cespite n 46 d.d. del piano delle disr,sslozi,ex proprieta sanzone calogero e Amato Filippa ubicazione

via Mameli n.34 e c.le df via Addolorata zona "B1". Prcvenienza: ope legis D.L. 79168 e ss.mm.ii. Tmttasi di

fabbricato di risulfa ex afit.4 e 14 del D.L.79i 1968 e succ.., anche se catastalmente ancora iscritta come

fabbricato, composto da piano ren" e primo da demolire immediatamente dopo l'aggiudicazione sia

{isicamente che catastalmente a cura del relativo beneficiario. l,a demolizione dovrà aweniro previo

permesso Edilizio di demolizione da richiedere al Settore Pianificazione e Patrimonio in virtù del verbale di

aggiudicazione prowisorio. Confina con la via Mameli con il cortile di via Addolorata e dagli altri due lati

"Ei 
,lt. ditt". La superficie posta in vendita presuntiva è di mq.51,00 circa ed è individuata in catasto al

foglio di mappa n.50 particella n.636.

ll prezzo a base d,asta al mq., viene stabilito in €.210,00, la cauzione in €. 1.071'00 (ptezzo totale

€.10.710,00).

l})-Cespire n" 46 e.e .del piano delle dismissioni, ex proprietà Sanzitlo Antonino, ubicazione viaMazzini

c.ie A*ale, zona..A3". provenienza: ope legis D.L. 79168 e ss.mm.ii. Trattasi di fabbricato di risulta ex artt. 4 e

i4 <lel D.L. 7gfi968 e succ.., alche se catastalmente ancora iscritta come fabbricato, a primo piano con soala

ad una rampa di accesso dal piano terra, da demolire. E compresa nella verdita quota parte o il diritto alla

scala di accesso al primo piàno dal pianù terra. Uimmobìle può essere condominìale owero oon parti

condominiali con terài che potranno essere dimostrate mediante titoli in sede di partecipazione al bando di

asta pubblioa, qualora interessati. La demolizic;e dovrà avvenire previo Permesso Edilizio di demolizione

du riàhied".e ui S"tto." Pianificazione e Patrimonio in virtr) del verbale di aggiudicazione provvisorio. La

superficie posta in vendita presuntiva è di mq. 30,00 circa ed è individuata in cata§to al foglio di mappa n.49

particella n. 2532 sub 25.

-ll prezzo a base d,asta al mq., vieue stabilito ir €.105$0, la cauzione in €. 315,00 (prezzo totale

€.3.150,00).

Considerato che i beni di cui dal n.l al n. 5, sono stati già posti in vendita due volte consecutive con off€rt€

in aumento e non si é verificata partecipazione alcuna.

In virtr) di ciò sussistono i requisiti per procedere al ribasso del valore sopra riportato, fino ad un max del

20% (an.ll Regolamento di cui allaDel di C.C.n.51 del l4l10/2010).

euindi in assenza di o{ferte alla pari o in aumenlo rispetto al prezzo a base d'asta, automaticamente la gara

dovrà intendersi ufficiosa, per concorere al predetto ribasso max del 20%0, l'aggiudicazione verra disposta a

favore del partecipanle che avrà offerlo il minor ribasso rispetto al predetto valore complessivo a base d'asta,

le modatità e condizioni di partecipazione sono identiche a quelle riportate nel presènto bàndo.

Resta invariata Ia cauzione nel caso-di oariecipazione ufiiciosa

3. Termini e modalitù rli presentazìone della domanda di partecipflzìone e relatìvn offerta :

Tutti i soggetti che intendono partecipare all'anzidetta alienazione devono presentare, per il lotto cui sono

interessati, istanza in competente bollo, con in calce riportata la dichiarazione dell'atto di notorietà, nonché

la documentazione appresso elencat4 di cui al modello disponibile presso il settore patrimonio e

pianificazione del comune ovvero presente nel sito intemet del comune, a mezzo di raccomandata A.R.,



ovvero depositarla personalmenle presso i1 protocollo generale del Comune (Piazza Vittorio Emanuele), dal

lunedì al venerdì nelle ore d'uflicio. L'istanza e la documentazione di cui alle successive lettere a) e b), sia

che vengalo recapitate per raccomandata owero per presentazione diretta al protocollo generale del

Comune, devono essere inserite in apposito plico sigillato e conkofirmato sui lembi di chiusura, rispettando

te modalità di fonnazione del plico di cui alla succ- lett. c). Il recapito al Comune deve al.venire entro e non

oltre le ore 13.00 del27lLZl20I6 pena l'esclusione.

La forma della consegna ed il conseguentg possibile mancato arrivo nei tempi fissati è a pieno ed esclusivo

rischio del soggetto richiedente.

ll Comune di Menfi è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per ritardi nel recapito o per invio ad

uflficio diverso da quello su indicato'

Non sol]o ammessè le richieste di partecipaziole per telegramma, fax o e-maiì e non verranno prese in

considerazione le domande pervenute prima della data di validità del presente bando, così anche quelle

perveDute dopo la scadenza del tennine.

Il olico oltre all'istanza suddetta deve contenere:

a) documentazion e

domanrla di cui sopra detto (in competente bollo) di alienazione del lotto richiesto (di cui al modello sopra

descritto) riporAnie in calce la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e con le modalita

di cui agii artt. 38 e 47 del D.P.R. 2811212000, n. 445 e s.m.i., con allesata couia di valido documento di
riconoscimento e con la quale si deve attestare quanto appresso riportato:

1) di non trovarsi in stato di fallimento o di non essere incorsi, negli ultimi cinque anni, in procedure

fallimentari;

2) di non trovarsi in stato di interdizione giudiziale, legaìe, fra cui l'incapacità di contmttare con la pubblica

amministrazione e di inabilitazione;

3) l,inesistenza di cause ostative di cui all'an.10 della leggen.575ll965 e s.m.i. (disposizioni artimafia);

4) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso

dlcreto penàle di condanna diveouto irevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi

dell,a1,.. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità e che,

comunque, ne hanno determinato I'incapacità a contrarre con la pubblica amminishazione, o condanna, con

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,

corruzione, frode, riciclaggio;

5) di aver preso visione del bene oggetto di alienazione, delle oondizioni locali, delle prescrizioni

uibanistiche-edilizie vigenti, di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla

determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e di avere giudicato il prezzo posto a base d'asta

congnro oltre che equo per consentire I'offerta presentata;

6) di avere preso visione ed accettare integralmente le condizioni regolanti l'alienazione e dettate nel bando

di gara;

7) di impegnarsi a prowedere, a propria cura e spese, alla demolizione e./o sgombero di quanto esistente sul

totto d,u.d ogg"tto di alienazionà e di mantenere l'area pulita, secondo ternpi e modalità descritte por ogni

singolo bene nell'elenco riportato al paragrafo 2) riguard el:,le:.'toggetlo della vendila";

8) di impegnani a versùe nelle casse comunali per ciascun lotto del presenle bando, pena la revoca

aett,aggiuaicazione prowisoria e la perdita del deposito cauzionale, entro giorni 5 (cinque) dalla notifica



dell'aggiudicazione suddetta la somma pan al 70Yo dell'importo di aggiudicazione oltre la differenza per

adeguamento dell'importo della cauzione al prez-zo finale, mentre la restante somma pari al20Yo dei prezzo di
aggiudicazìone saÌà versat& entro giorni 10 (dieci) dalla redazione del verbale di misurazione effettuato in

contraddittorio fra le parti;

9) di essere consapevole che il rogito non potrà essere stipulato in mancanza del verbale di misurazione in

contraddittorio fra le pa.rti nonché di quello di constatazione dell'ar, renuta demoliziono (relativamente ai lotti
d'asta nei quali sono anoora presenti i manufatti o parti resìduali);

10) di impegnarsi a fomire a propria cura e spese, tutla la necessaria assistenza tecnic4 documentale e

quart'altro occorrente per la definizione della procedura di alietazione ed il trasferimento del bene;

1i) di non rivestire la carica di amministratore del Comune di Menfi e quindi di non incorrere nel divieto

spcciale di comprare ìl bene di che trattasi, come sancito dall'art. 147 t del codice civile;

12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675196, che i dati personali

raccolti saranno hattati anche con strumerlti informatici, esclusivamente neli'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;

Inoltre solo in caso di persona giuridica:

l3) DICHIARA, in qualità di ................. della Ditta

a) che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativ4 di amministrazione

sontrollata o di concordato preventivo e che contro la stessa non pendono domande o procedimenti in
proposito;

b) che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di .... ..... '. . '.... .. '.... e che i
dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione

nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

i li nume.o di iscrizione. .. . . . . . . . .

i data dl rscnztone... .. . .. . . .

' 
.: 

durata della ditta/data termine.. ... , . . . . ... . .

ii forma giuridica

ì l titoturi, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanz4 sooi accomandatari (indicare i
'iiominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)

Saranno esclusi dall'asta i plichi non controfirmatl sui lembi di chlusura nonché quelll privi didomanda, di

cauzione e di offerta, mentre per le inadempienze non essenziali, sl valuterà la posslbllità di

mantenimento in 8ara.

b) busta chiusa contenente " offerta economica" -

l. fofferta, formulata in carta sernplìce e debìtamente sottoscrilla, deve essere inclusa in busta sigillata e

controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale si dovrà indicare il nominativo del mittente (in caso di

mggruppalnento il nome di ciascun componente partecipaflte) nonché apporre la seguente dicitura: Gara del

2911212016 ,.oiferta oer l, atienazione del tono n." ". L'offerta deve fare specifico riferimento al

lotto per il quale si concorre, con I'indicazione, in cifie ed in lettere, del pr€zzo in Euro per metro quadro. ln

caso di discordanza ttà il prezzo indicato in lettere e quello indicato in ci{ie è valido quello più conveniente

per il Comune. Il orezm deve sernpre essere ìndicato per Euro intero.

2. sempre all'intemo della busfa di cui al prec. n.1, deve essere contenuto il deposito oauzionale, mediante

vaglia circolare intestato al Comune di Menfi, nella misura del 10% dell'importo risultante dal prodotto del

prozzo a base d'asta e la superficie del iotto interessato. Tale deposito costituisce gxartzia pet il Comune ai

fìni degli obblighi assunti dai soggetti partecipanti alla gara. Per gli aggiudicatari, l'irnporto della cauzione

così come adeguato al prezzo finale, nonché I'irnporto del 7004 saranno conteggiati in sede di versamento

del saldo del corrispettivo dovuto, alla luce delle superftci derivanti dalla misurazione in contraddittorio. Per



i non aggiudicatari si prowederà alìa restituzione del deposito cauzionale'

c) formazione del Plico:

la Documentazione di s!L4l,a-§Upgd9!9-l§119l4-4) (ossia l'istanza riportante in calce la dichisxazione

sostitutiva dell,atto di notorietà), copia del documento di riconoscimento valido e la busta chiusa contenente

come sùpra detto, devono essere incluse in un plico unico a sua volta chiuso, sul quale si dovrà indicare il

nominativo del miltente (in caso di rag§rupparnento il nome di ciascun componenie parteeipante) nonché

apporre la seguente dicirura: Carz aet 2911212016 "ruOlfsfa ,UtnNlZtOXn Ot

Il piego deve essere controfimato per esleso dal richiedente suì lembi di chiusura e sigillato, a p€na di

esclusione.

L,inossenyarza delle superiori prescrizioni, in ordine alla documentazione richiesta ed alle modalita di

presentazione sirf,alno oggetto di verifica, a cura della Commissione di gara, per accertare se costitìrìscono

motivo di esclusione dall'asta.

4. Pmcedura e criterio di aggiudicazione:

L' aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che avrà formulato I'offerta con il prezzo rnaggiore, salvo il

caso relativo ai cespiti da 1 a 5, così come specificato in calce al superiore punlo "2. Oggetto dclla vendita".

u aggiudicazione del bene da alienarsi è possibile anche in presenza di una sola offeda valida,

Le offerte si considerano valide quando siano di importo pari o superiore al prezzo posto a base d'asta'

Nell,eventualità che siano presentate due o più offerte uguali, si procederà a richiedere in sede di

aggiudicazione a ciascun offerente, un'offerta migliorativa in busta chiusa. Se le due o più offerte

rn-i'gliorative risultassero altcora uguali si procederà mediante estrazione a sorte. Nel caso di assenza anche di

uno solo degli offerenti si procederà direttamente a mezzo estrazio[e a sorte'

Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre per il comune ogni etletto giuridico

consegue alla stipula d€l contratto, a seguito dell'aggiudìcazione definitiva.

5. Persone ammesse a presenziare all'apertura delle richieste :

Sin dal 2911212016 ore 10,0Q presso l'Ufficio Tecnico Comunale Settore Patrimonio e Pianificazione sito in

via Mazzini n. l, si procederà1, in una o piìr sedute, all'esame delle richieste'

Ai sensi del 2^ comma dell'art.22 del Regolamento Comunale le gare sono pubbliche chiunque può

presenziare allo svolgimento delle operazioni.

Successivamente, sempre in seduta pubblica, si darà lettura delle offerte e si procederà all'aggiudicazione

dell'area richiesta .

La valutazione sarà effettuata dalla Commissione di gara costituita in base all'art.2l del regolamento

Comunale approvato con delibera di C.C. n.5i del 14.10.2010'

6, Altre infornazioni:

si ribadisca che si procederà all'aggiudicazione del lotto anche nel caso pervenga o rimanga in gara una sola

ofFerta.
I-laggiudicazione sarà disposta esclusivamente a favore del soggetto che avrà Presentato la migliore offerta

naiaà. Nut caso di rinulcia o di qualsiasi inadempienza da parte dell'aggiudicatario il bene restÉrà nella

piena disponibilità dell'Ente senza possibilità di aggiudicazione ad altro soggetto nella stessa gara.

it prezzo a base d'asta è riferito all'estensione di ogni mq- risultante dagli atti d'ufficio'



E'fatto obbligo all'aggiudicatario di prowedere a sue cure e spese alla demolizione e/o sgombero di quanto

esiste tc sulliimmobìie oggetto di alienazione e di mantenere pulita l'area di risulta secondo tempi e

modalità descritti per ogni singolo bene nell'elenco riportato al paragrafo 2) riguardante: "oggetto deua

vendìla";.
Sono altresì ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte le spese, nessuna esclu§a, conseguenti al

t urf"ri."nto a"tU prcprietà ed, ip particolàè, variazioni ed allineamenti dati catastali, frazionamenti, visure,

registrazioni, trascrizioni, rogito notalile' voltura etc.

Uinosservanza delle superiori prescrizioni, in ordine alla documeutazione richiesta ed alle modalità di

presentazione saranno oggetto di verifica, a cura della commissione di gara, per accertare se costituiscono

motivo di esclusione dal['asta.

Si precisa che gli imrnobili vengono alienati n€llo stato di fatto e di diritto esistente al momento della gara'

"o, 
t r,,. l" servitir attive e passive, note ed ignote apparenti e non apparenti, con tutti i diritti, azioni,

pertinenze, oneri quali dall'ente posseduti in forza dei suoi titoli di proprietà e di suo possesso, con garanzia

di evizione e libertà da iPoteche.

per ogni eventuale ulteriore infonnazione gli interessati possono rivolgersi a[ responsabile del procedimento

e conferire in merito alla presente selezione,

L'Amrrinistrazione si riserva la facolta insindacabile di non dare luogo all'aggiudicazione o di prorogare'

eventualmente, la data senza che i richiedenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

7. Controlli successivi sull'aggiudicatario:

Successivamente all'aggiudicazione si potr'à procederq alla verifica delle dichiarazioni rese.

8. Ulteriori procedure successive all'aggiudicazione in via prowisoria:

Successivamente all'aggiudicazione si potranno attivare le seguenti procedure:

l. In caso di accenata irregolarità dell'aggiudicatario, in contrasto con quanto dichiarato in sede di

presentazione della richiesta, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;

2. UAmminishazione si riserva di procedere atl'aggiudicazione anche in presenza dì una sola richiesta per

ogni lotto.

3. L'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con apposito prowedimento dirigelziale.

Le aggiudicazioni (prowisorie) oltre alla comunicazione agli interessati, saranno rese note unitamente alle

motivazioni delle scelte effettuate, utilizza.ndo le medesime seguenti formalitàldi pubblicazione del presente

bando:

- pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

- pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, all'uRL: http://www.comune.menfi.as-ilnonché alla

sezione "Amministrazione Trasoarente " ;

- pubblicazione all'Albo Pretorio di cinque Cornuni lirnitrofi;

- ai[issione tramite awiso, di manifesti murali lungo le principali vie ed attività produttive;

{2ei1{i11l;.
i -,F::' :' .,-
h É,ff" .r,ii";.: i.'-'ì,,'t.-.-'i|

Menfi, lì 06112/2016



SPetLle
Comune di Menfi

P iurfra Vitto rio Emanuele
92013 Menlì (AG)

OGGETTO: Richiesta di partecipazione all'asta pubblica del giorno 2911212016 -
ore 10,00 per l' alienazione del lotto n. 'o

I1 sottoscritto/a .................. nato/a il I I
Prov. di ( ), Codice Fiscale n.........

residente a.................. lnYia/Piazza

(ove ricorra il caso di soggetto giuridico) in qualità di

della Ditta con sede

n.,....

in ....................... Codice fiscale n.

i..J CUi"a" di partecipare al1'asta pubblica fissata per il giomo .-......................... ore 10,00 relativa
a1la alienazione di cui al lotto n. ;

Solo per i lotti dal n I al n 5(in caso di trattativa privata).
Considerato che i beni di cui da1 n.l a1 n. 5, sono stati già posti in vendita due volte consecutive
con offerte in aumento e non si é verificata partecipazione alcuna.
ln virtir di ciò sussistono i requisiti per procedere al ribasso del valore sopra riportato, fino ad un
max del20Yo (art. i 1 Regolamento di cui alla Del. di C.C. n.51 dei 14i 10/2010).
Quindi in assenza di offerte alla pari o in aumeoto rispetto al prezzo a base d'asta, automaticamente la gara

dovrà intendersi ufficiosa, per conconere al predetto ribasso max del 20Yo,l'aggiudicazone verrà disposta a
favore del partecipante che avrà offerto il minor ribasso rispetto al predetto valore complessivo a base d'asta,
le modalità e condizioni di partecipazione sono identiche a quelle riportate nel presente bando:

i.--l Chi.d" di partecipare ail'asta pubblica fissata per i1 giorno ore 10,00, come
trattativa privata, relativa all'alienazione del lotto n._;

DICIIIARA

Sotto la propria responsabilita, ai sensi e per g1i effetli di cui agli art1. 3I e 47 del D.P.R. 445 DEL
28 I 12/2000, quanto segue:

1) di non trova$i in stato di fallimento o di non essere incorsi, negli ultimi cinque anni, in procedure
fallimentari ;

2) di non trovarsi in stato di interdizione giudiziale, legale, fra cui l'incapacità di contrattare con Ia pubblica
amministrazione e di ina.bilitazioue;

3) l'inesistenza di cause ostative di cui all'an.10 della legge n.575/i965 e s.m.i. (disposizioni antimafia);

4) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di conda:rna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condarma divenuto irevocabile, o sentenzzr di applicazione della pena su

richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e

della Comunita e che, comunque, ne hanno determinato l'incapacità a contrarre con la pubblica



amministrazione, o condanna, con seotenza passata in giudicato, per rmo o più reati di
partecipazione a un'otganizzazione criminale, corruzione, frode, riciciaggio;

5) di aver preso visione del bene oggefto di alienazione, delle condizioni locali, delle prescrizioni
urbanistiohe-edilizie vigenti, di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e di avere giudicato il prezzo posto a base d'asta
congruo oltre che equo per consentire l'offerla presentata;

6) di avere preso visione ed accettare int"grahnento le condizioni rogolanti I'alienazione e dettate nel bando

di gara;

7) di impegnarsi a provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione e/o sgombero di quanto esistente sul
lotto d'asta oggetto di alienazione e di mantenere I'area pulita, secondo ternpi e modalità descritte per ogni
singolo bene nell'elenco tiportato al paraglafo 2) riguardarie: "Oggello della vendita";

8) di impegnarsi a versare nelle casse comunali per ciascun lotto del presente bando, pena la revoca

dell'aggiudicazione prowisoria e la perdita del deposilo cauzionale, entro giomi S (CinqUe) aaUa

notifica dell'aggiudicazione suddetta la somma pari al 70% dell'importo di aggiudicazione oltre la differenza
per adeguamento dell'importo della cauzione zl prezzn finale, mentre la restante somma pari al 20% del
prezzo di aggiudicazione sarà versata entro giomi 10 (dieci) dalla redazione del verbale di misurazione
effettuato in contraddittorio fla Ie parti;

9) di essere consapevole che il rogito non potrà essere stipulato in mancanza del verbale di misurazione in
contraddittorio fra le paÉi nooché di quello di constatazione dell'awenuta derrolizione (relativamente ai lotti
d'asta nei quali sono ancora presenti i manufatti o parti residuali);

l0) di impegnarsi a fomire a propria cura e spese, tutta la necessaria assistenza lecnica, documentale e
quant'altro occorrente per la definizione della procedura di alienazione ed il trasferimento del bene;

1l) di non rivestire la oarica di amrnirristratore del Comune di Menfi e quindi di non incorrere nel divieto
speciale di comprare il bene di che fattasi, come sancito dall'art. l47i del codice civile;

12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. l0 della legge 675196, che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con stnrmenti informatici, esclusivarnente nell'an,bito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;

Inoltre solo in caso di nersona giuridisa:

13) DICHIARA, in qualità di .................. ..........de11a Ditta

a) che la Difta non si trova in slato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativ4 di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che contro la stessa non pendono domande o procedimenti in
proposito;

b) che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ... .........,,.. ........ e che i
dati dell'iscrizione sono i seguonti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell'Albo o Lista uffrciale dello Stato di appartenenza):

' I numero oi rscnztone......'....

i I autu a; iscrizione.. ... , ,... .

i--l durata della ditta/dala termine....... .. . . .. ...
'i 

forma giuridica.

il titolari, soci, ciirettori tecnici, amministratori muniti di rappresentanzq soci accomandatari (indicare i'nominativi. 
le qualifiche, Ie dale di rrascita e Ia residenza)

Saranno esclusi dall'asta i plichi non contro{irmati sui lembi di chiusura nonché quelli prM di
domrnda, di cauzione o di offerta, mentre per le inadempienze non essenzirli, si valuterà la
possibilità di mantenimento in gara.



Menfi lì. _/_ 2016
FIRMA (leggibile e per esteso)

i{.8..- La dichiarazione deve €ssere corredata da fotocopia, non autenticata, dì documento di identita del sottoscrittore.
I,e dicbiarazioni di cui ai punti 1. e 2. d€vono €ssere r€se anche dai sÉguenti soggetti di socie$ commerciàli,
cooperative e loro consorzi:
- da tutti i campon€nti se si traua di societa in nome collettivo;
- da hrtti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
- da tutti gti amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società, cooperative e loro consorzi



Spettle
Comune eli MenJi

. Piaua Vittorio Emanuele
92013 MENFI(AG)

OGCETTO: Offefla per t'asta pubblica del giorno 29/12/2016- ore 10,00, per l' alienazìone del
lotlo ,L _"
Il sottosoritto/a nato/a il ..,....,.............
a ........,.......... Codice Fiscale n. ......... residente a

inYialPlazza ................. n.......
(ore ricorra il caso di soggetto giuridico) in qualità di ............. della
Ditta ...................,................con sede in .. Codice fiscale

.............;
ovyero inoltre: (nel caso di plwalità di soggetti)

DICMARA/DICHIARANO

lllai Offnmf per I'acquisto dell'area in oggetto [a somma la somma di €..........

Solo per i loui dal n 1 al n 5(in caso di trattativa privata).
Considerato che i beni di cui dal n.l al n. 5, sono stati già. posti in vendita due volte consecutive con offerte
in aulento e non si é verificata partecipazione alcuna-
In viÉù di oiò sussistono i requisiti per procedere al ribasso del valore sopra riportato, fino ad un max del
20% (afi-l|Regolamento di cui alla Del. di C.C. n.5l del 14/10/2010).

Quindi in assenza di offerie alla pari o in aumento rispetto al prezzo a base d'asta, automaticamente la gata
dovrà intendersi ufficiosa, per concorrere al predetto ribasso max del 20Yo, I'aggiudicazione verrà dispost, a
favore del partecipante che avrà offerio il minor ribasso rispetto al predetto valore complessivo a base d'asta
al*mq. le modalita e condizioni di partecipazione sono identiche a quelle riportate nel presente bando:

ì --"iai OnfnfnE per I'acquisto , come trattativa privata, l'area in oggetto la somma di

€.................. .................(€uro ........................) al metro quadrelo.

DICHIARA / DICHIARANO

Inoltre di essere informato che il trastèrimento della proprietà è soggetto ad imposte e tasse di registro.

Menfi, lì I 2016
FIRMA/FIRME (leggibili e per esteso)



Spett.le
Comane di MenJi

Piazzt Viltorio Emanuele
92013 MENFI(AG)

OGGETTO: Offerta per l'asta pubblica del gìorno 29/12/2016- ore 10,00, per I'alÌcnazìone del
lotto n _"
Il sottoscritto/a nato/a il ...,.......
a ......,........................ Codice Fiscale n. ......... residente a

(ote ricorra il caso di soggetto giuridico) in qualita di ......,,..... della
Ditta ............... con sede in ,. Codice fiscale

,....'.......;
ovvero inoltre: (nel caso di pluralità di soggelli)

DICIIIARA / DICHIARANO

L,l]ai Opf'nfnn per l'acquisto dell'area in oggetto [a somma [a somma di €....

(€uro ............... ...) al metro quadrato.

Solo per i lotti dal n 1 al n 5(in caso di trattativa privata).
Considerato che i beni di cui dal n.l al n. 5, sono stati già posti in vendita due volte consecutive con ofrerte
in aumento e non si é verificata partecipazione alcuna.
In virtù di ciò sussistono i requisiti per procedere al ribasso del valore sopra riportato, fino ad un max del

20% (^tr.ll Regolamento di cui alla De[. diC.C. n.5l del 14l10/2010).

Quindi in assenza di offerle alla pari o in aumento rispetto al prezzo a base d'asta, automaticsmente la gara

dovrà intendersi ufiiciosa, per ooncorrere al predetto ribasso max del 20%, I'aggiudicazione venà disposta a

favore del partecipante che avrà offerto il mìnor ribasso rispetto al predetto valore complessivo a base d'asta

,qlJnq, le modalità e condizioni di partecipazione sono identiche a quelle riportate n6l presente bando:

ir:jidi OFFRIRE per l'acquisto , come trattativa privata, I'area in oggetto Ia somma di

€............. ........... ...........(€uro ........................) al mero quadrato.

DICHIARA / DICHIARANO

Inoltre di essere informato che il trasfèrimento della proprietà è soggetto ad imposte e tasse di registro.

Men{ì, lì / 2016
FIRMA/FIRME (legsibili e per *teso)


