
COMIJ}I§. NI MONTALtsANO §LICONA
c;.lta. Merropo litam di Messina

c.F, 00339970812
yys.t.l.eo1tt§:ts"nonlalbnsa§lis§Ip;ge.U

Tel" 094 i 679012 - I"aq 094i 679597 [ì-Meil: protoralio'Apes-].qsr§-we.nto§lalbr.rìsetie ora,$.§.il

AREA Eì{TRA]T, P.{,TRIMON],A1,I

Pror. §{§ll-del 1 0ll 0/20 I e

AVVISO PUNBLICO §SPLORATIVO DI §'A}iIT]ISTÀZION§ DI TI{TER§§§§ PìiK LÀ
V§I..IDITA I]T BENI IMMO§ILI DI PRÙI}RIE]'A'COMUNALS,

IL IJIX,IG§NTII DIiLL'AREA §N] RA"I'E I'ATR.IMONIALI

AVVI§A

che intende procedere a raccogìiere manifs$tazioni ti'inleres*e per la ven<iita di immobili di
proprierà comunale, ir esecuzione della Delibera di c.c. n. 26 dal z9fi4l2a1g arrente ad oggetto
'Art' 58 ».L' 112124108. Pia.rio delle alienazioni e valorizzazioni immotriliari 2019" * della Delibera
di G"M. n, 286 del 08/10/?01 9.

Il presenle awiso è volto a verj§care rm *venluale inleres$* al1'acquisto da parte di soggetli
pubbiici o privati polenzialmente inter*ssad & pa{ecipars ad una successiva pnrcerlura rii
alierazione di uno o piri treni ra quati individuati a1 purto I del presente awiso.

Iì presente awiso è da intendersi §ome meto procsdimento finali:zzatc unieamenle alla raceolta di
ma{ii,èstazioni d'interesse e non comportir diritti di prelazione ei preferenza- né impegno o vincoli
sia per i sogget* che presentano la manifestazione sia per l'amministrazione.

La manifestazjone d'interssse polrà rigrardare uno o più beni immobjli oggeno dell'avviss e r*n
costituisce impegno vincolanle all'acquisto" L',{mminishaziore si risprva comunque in r:rgni

momentù rii revoeare, per ragìoni di sua esclusiva competsnza, il presente awiso o di nr:n dar c$rso
alle singole procedure rii alienazione. senza che i soggetti interessali possano comrmque vantare
rimborsi o compensi per 1a eompilaz-ione della nanifestaziole di interesse o di atti ad cssa inerenti.

l.§I.Il}']CO § DE§CRIZION§ »T,GI,I II,{MOBILI DA ALI§NAR§i:

§li immobili. oggetto del presente ar,wis* s*no qui di seguito indicati:



I l.0"f |O n- 1: immobile di proprietà Comrmalc denominato "Stalle Soeiati,' e ,'Caseificio,'.
,itù a M§lllalb&§o lìlicerna in tllda §ardella idsnlili.aro al catasto nl Fg. 34 pan.lla g?5 s b.
i * 2 cat. §3 che consta di.n, 2 capannoni di superlìcie er:mplessivadi Mq. 2264,59 più
area <ii pe*irenza di Mq. ? 107,,tr, v*lore di mercato € 390.133,§6;§ Lorro n.2: immobile di proprielà conunale denomingto,.llx mattaloio', sitn in
§.{rntalbano Elicona in via {..iberra, identificaro al eara*o al !g. 2g parllla ggr0, sr-rp. i",lq.
35?, Cat" Cl3 pirì area di perlinenza silq. 405" valore di mercalo € 45.530'10;

2" M{-}Dr!TJ'I'A' Ni PRE§§NTAZION§ »rLLL CANI}IDAIljRI:
ì soggetli interessati dolranno lar pen,enire la propria natil'esta;i*ni di int*rrss* a pena cli
esclusir:ite entr§ § non eiltrc le erre 12.{X} del giorno l1ll1/2019, all'UJlleio proto*ollo de1 Comune
<ii Mantalha:ro l:'licona - Fiazza llaria §§. clella Provvi<ienza * 98065 Monialba*o ltlicona {li{ll.}.
Per la consegna dei piiehi sùno fi'nmesse tutle le forme, ivi compresa la modalirà ramit* invio
a§mYerst} posta elettronioa *enificata indirizzn:
!§llp"§§l-b{àf§r.l,u}l§qilr.qutd,bcl1a§1ie:,ngJ}1sl1. agenzia di recapito autoriz-zala e la consegna a
mano pr*§so I'l.,;ificio lrotocollo ciel Comune di Montalbano §licona, apen* <lal lunedì 1l vener6i
ddie ore §.00 alle §re 1'|.00 e il maried i c il giovedi anche dal1e ore 14.3t) aile ore 1?.30. in ogni
e§so Lr ilde il rirnbnr dell'Uf{ieio Frorer«rllo del Csmuns attestantr: la data e l'r:ra d.i conseona dclla
eaLrdidatura a lalc u{§rir:. },d in patticolare neÌ easo di eonsegna a mano rlel plico presso T'L flici.,
ì)rotccollo, ft ferle l'r:rario di consegna riportato m*nualmente sul plicl riall'operator* addello alla
doezii)§e eicll' Uffìci{l Prntoccllo. Non potr.à essere acsettat!} la can<lidatura inviaia a §lezzs posta
*lerkoni*a non cefii§cata e l'operalore sarà invita* ad ef{èlt*are un nuov(} invio, entrc i rexnini di
cui ai pracedents punl*: a mt:zzo casell* di posta eletronica cemrilicallr o conseg5a al protrir:ollo
lramite agenzia di reeapilo o d:irettameate da p*rte deil'oper::iore.
L'indirizzo al quale inviare le candidarure è il s*guen.t*; coMtJNs Dl &lalNr,qLBAlo
§LICONA -- Piazza À.{aria §S. della Prowidenzx - 9806j - Montalb*no §li*ona (ME) l)i}ìcio
pr<;tooollo del Comune di Montalbaro llliconn.
tr-a manifestazìone di :interesse dovrà essere re<la11a in conlbrmirà alle clisposizioni $ontenute nel

presente avviso pre!èribilmc*te ulilizmndo il rtodcilc allegalo al pressnte ar,wiso, con *Ìlegala
eopia .lbtosiatiea del dacument: rii identi* in cor.so rii validita rieil scfilrseritlore.

3. llliQut§tTl I}I pARI§C)}AZION§
il presente al'visa Ò ril"*llo a tutti i scggetli pubi:liei o privaii p(')rsrzrtlmenre iurerersati alì'ar:quisto

di uno * più immr:bili indic*ri al. punto tr) dsl prÈsenJe awisa, *he sono in possessc <lei requisiti
nccessari p§r calntraltiire con la pubblic* amninistrarione ,

ln parlicalarc coloro che inasrdono parteci.pare dovramo d.ichiarare di ncn essete inu.rpaui a
tottllilrrt eon la pubhliea amminislrazione ai sensi dell'§t. 32 ter del Codice Penala, che non
§u§§i§tono ulteriod impedimenti ex lege alia alienazione c, in ogni caso, alla sollosoriziÒ§g di
cortr.itt.i c.on sogSetti pLrbblici * eh* non è slal* cerrr1mirats la satrzinne deil'ineapaeità <ii conlrare
col la pubbii*a amminislrazione.

{. S()PRAI,I ,IJ(}CHI
L'Ammirristrazione si rende disponibile, qualora vi sia irteresse, ad effettlare s*pralluoghi per
visianare gii immobili, llccompagnali ela un adrielto del Comune. I-.a visita <ieve essere prsnolata
telel'caieam*nte ni numeri 094t167901: (dal lunedi al vr:nerdi lell'r:rario dalk ore 8.,10 alle rre
i ?"3S) contatttrndo il §eom. Cnrmslo Pantano.

§" T"q§§ §UCC§§§1\TA AI,I,"A RICEZlONIì »§I-I.}i CANDINATURE
A c*nclusion* della pnrcedura in ugg.'ttr,. fr)tranno csser* allivate le singole procedure per la
vendita dei beir'i. ln runi i casi in cui per urro slesso bene immobile perveng&no più manifestmioni



d'interesse si procederà eon apposita prr:redura sele$iva a cui sarannc invirari tuti i soggetti che
pre§enleranno ntanifestazione d'interesse all'acquisto dei beni di cui si rrattr con ie modalirà e ueì
tempi stabiliti al precedente pLurto 2.
Nel caso di bene immobile per cui si presentata un'unica manilèstazionc d'interesse,
l'arnministrazione avr.'ierà urra tratlaliva cor tale sÒggott§ * solo nel caso in cui lo ritenga
vanlaggioso prorv*derà ad alienazione direlìta all'ul:iea soggetlo che a\Tà manifestato inleresse.
Le spese per ev*nluali frazji:namenti e le spese per la stipula dell'ar;to notaril* di compravendita
§ono intercmente a carico del soggeso acquirent*,
6. E§PLTTAMET\rO DTiLLE PROC§DURI]. §IILE'TIIVE
Le modalilà di svolgimentr: della gara e le morlaìità di presentazione dell'offerta srir.rn o riiportete
neile letlere d'irrvito alle singole proeedure selefrive. ll lermine di presentazione dell'ofl!*a sarà,
ordinariamente, non inleriore a quindici gionri.
I".e procedure selettivc saranno aggiudicale col crirerio del miglior prezzo" in aumenlo risp..rt,r
*ll'impotto po§1o a ba.ss dì gara. Il Comune di Montaltrano §licona si ri:ena di nor: dar scguito
all'indiziore delle suc*essive procedu.r'e selettir.e per la vendila rli uno o più dei beni.
7. INI.ORMATIVA" SLILI"A PRIVÀCY
I rlati riehicsti saranno raccolti per le {inalirà inereirti alle procedure di allìdamento sopra
richiaraatc. ll conlbrimento dei dati richiesti ha natura obbligatr:ria. I dati e i docurne .i saranno
rilasciati agli organi dell'autc;rirà giudiziaria chc ne llar*nno richiesta nell'ambirs rì.i proeedimenti a
e arico delle ditte isianli. ll trattamento dei dati awerrà mediante strumffiti. anche informatici,
idonei a garantire la sicurezza e la lrarparenza. I dati raccolti sarannr: tratlati ai sensi dell'art. 13
della Legge 19612003 e s.xr.i., esclusivamente nell'ambito e per le finalità di cui al presente avr,is*.

8. PU;}I}LICAZIOI\I§ AVVISO
11 presenle awiso viene pubblieato all'Albo Prerorio del Comrms di Montaibano Elicr:r:a e sul
profilode1cor.nmittente:Mdat.lll10/20lqatlll11l2$]}.Il
presente ar.viso verrà inoltre inviato ai comuni deila Regione Siciliarra con richiesta di
pubblieazione ai rispettivi albi prerori;

9. RL§PO}{§ABII,§ DE,L I)ROCEDIMI]NTO
Il Sen'izio sc,mpelenre dell'Amuinisrazione è I'Area delle Enuate Parriruoniali.
Il Responsabile Unico del proeedimentn è la f)r:t.ssa Francesca Salleo.

I O, PI,R TN [.ORV1AZIONI
Per iul'trrmazioni e chiarirnenti di r:rdinr amministrativo è po;sibil§ oontaltarc l'ljfficio Area llntrate
Patrimoniali: re1. {}9411679012, f*x 0941679597. email:
netrulat!"dq*qÒmun0.
Per infbrmazioni * ciriarimenti di ordine lecnieo è possibile conlallare l'Ufiicioì'ecnrico: tel.
0941&7qù12, fax 0941/6?9597. email: trtì!.i1rtr1.Jg! e,§lrgle.mosrd!$l§9l

It Dirigènte dell'Area
Dott,ssa

Allegrti: - 1) Istanza di parlecipazione olla mani{sstazione r{i intercsse.



Allegàts 1)

All' Uffieio Protocollo
del Comrme di Montalbano slicona
Piazza Maria §§. della Provvidenr.s
98065 Montalbano §licona (M§)

I§T''NZA DI TARTECIPAZION§ ALL' A\,'\/I§O ?I./BBLICO }I N&{NIr.'§§TAZIONE I}I
INT§R§§§§ TXR LA V§NI}ITA EI B§},{I IM]ITO§LI I}I PNOP§tr§TA' COMT.Ì}[,4.L§

ll sottoscrittc

rat$ il

residente in

vi*

in qualità di

della §ocietà I hnpresa

con sede in

l

codice fiscare

pafiire IVA

telefono-

numero di fax

indirizzo di pasra elettronica cefliticata al quale sar&nno inoitrale Ie c*inunicazioni

DICHIARA

ai sensi degli anieoli 46 e 4? del D.F.R. 28 dicembre 2000 a. 445 corLsapevoie 4elle sanzioni penali
previste dell'articolo 76 de I medesimc D.p.R. 445,12000 per le ipotesi di &lsita in alri e
dichierazisni rnendaei ivi indicate;



1.

4.

§

I)l essere in possesso dei requisiri neeessad per sonh?ltars eon la pubblica amministrazionc,
ed in parti«rtrare di non essere i.n*apaci a contrarre con la pubblica ar,rminislraeioae ai sensi
del1'art. 32 rer del Cr:dice Penale;

Ihe non sussistono ulteriori impedimenii ex lege alla alienazione o, in ogli caso. alia
solioscrizione di cor;ratti crin soggetti pubblici e ch* nun ò stata comminata la sanzione
dell'incapacità di eontrarre con la pubi:rlicl an:rnin:istrazione.

Di essere a §cnoscstrza che la presenle richiesul non eostituisce prsposte romratlriale e ron
vincola in alcun modn I'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre prr:cedure e
rhe la stessa Amminislrazioae si riserva <ii interrompere in qualsiasi mrmento, per ragioni di
sua eselusivs csnpelenza, i1 proccdimenlo di sel*zione ar,.via1o, senza che i sùggetli
partecipanti possano vanlare alcuna pretesa;

§i essere a esnoscenua chs la ptessnle dichiarazione notl costituisse prova ili possesso dei
requisiti necessxi per cÒnlratlarc con la pubtrlica *mrxinislrazione chs inr.ece <iorrà es*ere
dichiarato dalf interessalo ed accei1ato dal cr:mune di castelfianco Emilia nei mclrii rii leggc in
occasione della procedura alienazione dell'immobile.

Di manifeslare il proprio interesse per l'alienazione dei seguenti ireni irnmcbiti:
{barr*re le apzio*ri cke inleressano}

DATA {r: t IRMA

0{"I}. L* presentt dichiarazione devc rssere, * pen* rl'esclusione, sottoscritta in origiuak d*l
legale rapprcsentante delltirnpresa, La elichirrazione può esser* sotttscritta, in nriginate,
snthe do prosurrtori dei legali rnppresentanti ed in tàl er§o !* trasme*s* In relativa procurà.
Lr dichiamzione devs essere corredata, i" -[Cr§-j!]§sc!§sig§§o da copia fotostaticsn non
astentistr, di ur documento d'identità del sottoscnittnro, in alter&àtiva k firmr del
sotloscrittore, a pena d'esclusione, dcve cssere àutesticaaa ai sensi di legge")


