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COMUNE diMENFI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ,4GRIGENTO

utflcro TEcNlco

Setore 7" - Pubhlica llluminoziona- Palri lutio - Ricostrtrzione -

SLLAP Connercio - Pianificoziorre Llrbanisliccr "

BANDO DI ASTA PUBBLICA

PER T ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNATE

2. *qqetto della vendita :

Il giorr:cr 04ll2l20lg, alle or.e 10,00 presso I'Ufiicio Tecnico Comunale Settore 7^ - Pubblica

Ilhl-,inazione- Patrimonio - Ricostruzione - SUAP Cornrnercio - Pianificazione Urbanistica, sito in via

lvlazzini rr, i, 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.5l del l4110i20i0, procederà ad esperire la

preserììe gara. Lasta viene effettuata in atluaziolìe delle deliberazioni del Consìglio Comunale, n- 14 del

04rc{\0-{}19, ai sensì dell'art.58 del D.L. n.112/2008, convertito con modificazioni iu legge n.133/2008, così

rnocliiìcaro dall'art.33-bis, comma 7 della legge l5/0712011, n.l l. I beni che fonnano oggetto della vendita si

inre:;4oiic alienale in singoli lolti e secoudo le procedure previste dall'ar1.73, comma l, leftera "c" del R.D.

n.821i,,924 (offerte segrcte da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta). Tali lotti, di proprietà

corr-,ur:ale, sono costituiti da aree e labbricati urbani di risulta (questi ultimi assimilati ad aree) e sono

desciitti neii'elenco di seguito riportato.

Possor.ro avanzare istanza tutti i soggetti pubblici e privati ehe intendono partecipare all'asta.

L,ehi.ri:o dei beni da alienare, cou il rclativo importo a base d'asta pel metro quadrato, è il seguente:

l. E ta

Delcnirtazione:

CCi.,4UNE DI MENFI
'(Jrbanistica"

Capo settore:Saìadino Vìncenzo -

Responsabi le: Geom.Stefano Belmonte

Inciir-izzo:

PiA.,:ZA VlTl ORIO EMANUELE
C.A.P.: 9201l

i-ocaÌita/Città: MENFI LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI

AGRIGENTO
Telefono del Responsabile del Servtzto:

0!r257t)3 l0
Telefax: 0925 70389

Posia ilittronica (e-rnail):

patriruonio@co»rune.menfi .ag. it
Indirizzo lnternet (URL):

htto://rvwrv.conr unc.nten fi. ae. it

R.espcnsabile del Procedirtento: Geont. Stefano Belmonte - tel. 0925 703l0 oppure 3204307601
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1)- Cespite n"16u del ptuno delle dismissioni, ex proprietà Alesi Alfonso, ubicazione via della Vir-rr..a c.le
Comtti' zona "lll" Provenienza: ope iegis D.L. ?9/68 e ss.mrr-ii. Tratasi di area di risulta, ex artt. 4 e lri D.L."19/1968 e succ., posta a primo piano il cui piano terra appartieue a tezi che già lo hanno edificato pr,r cui
sono presenti parti comuni e, pertaìrto, il lotto d'asta è da iutendersi con pa(i condomiliali ed inigreluso.
confina ad est e ad ovest con artri fabbricati di terzi nlentre a nord e sud con strada e cortiie p,-rbt ii.r t_a
superficie presuntiva è di nlq. 30,00 circa salvo diverse risultanze derivanti da eilèttiva r: sur:crssiva
misurazioue in corltraddittorio fra le parti. ll beue è intlividuaro in catasto fabbricati al 1òglio di rrr{pa :r.49
porzione della partìcella n-1939i I (da frazionare). Si evidenzia che Ie srrutture portanti d;l piano ir--rra sorro
state realizzate rispettatldo la uormaliva antisisnica vigente all'epoca della costruzione, l,ev:ritiiale
sopraeievazione é soggefta all'osservalrza delie nonnative antisismiche di riferinrento attuale di cui ri il.M.
14/01/2008 e succ' m.i., le cui verifiche possono essere effettuate a cura degli interessati prendendo 

"rsiirr:e,a tnezm di tecnico di parte, dei calcoii statici delle struttine disponibili presso questc ir!1icio.
Conseguerlternente all'aggiudicazione provvisoria. nel caso di accer.tata ioìpÒssibilità di sopraeierr a z_r ore.
anche a seguito di adeguanti strutturali, I'alienazione potr-à intendersi riferita csclusivame te alt,area,
divenuta non edificabile per rnotivi tecnici e quincli, in tale ipotesi, si proceder.à a valurare l,applica;ìo,e
della ridrrzione sul prezzo di aggiudicazìone. ll preser'ìte lotto è già stato posto in veldita in al,r,"nc ,lu"
precedenti aste risultando privo di offerte, inoltre risulta intercluso e raggiungibile soltanto attraverso la
prop|ietà dei condorrrini o dei confitrati per cui la partecipazione all'acquisto viene iimitata ai slrldegi
soggetti ai quali è stata resa nota la procedum i sensi del comma 7^ dell'an. I I del Regolarnento ct)!r.rì.!ììrìie.

Il prezzo a base d'asta al mq.. viene stabilito in € 110,00, la cauzione in € 330,00 ( prczzo tot-ale É 3-3$,J,{i0).

2)- Cespite n-a 16e, tlel piemo delle tli,stnissioni, ex proprietà Sanzone Anna ed eredi di L,ba.r: Vito,
ubicazione via della viuolia ex c.le l2 n.88, zona "A3". provenienza: ope legis D.L- 1{)i6g e :s.r:rrrr.ji
Trattasi di fabbricato di risulta, €x artt. 4 e 14 del D.L. 79/1968 e succ., a primo piano con scala cii ;c;.:esso
al piano terra. Il piano sottostatrte al suddetto bene appartiene a terzi quindi sonà pr.esenti part: co,1ir:r, e,
pertanlo, il lotto d'asta è da irttendersi con parli coudonriniali. II bene deve essere ,lemolitc a rj:ir,:o e
conseguentemente variato nell'iscrizioue cataslale salvaguardando le parti condonripiali, inoiire r.;ccr-.i.r.e
eseguire ìe opere di nrtela dai fenotneni atrr.tosferici del piano terra. "fale dernolizione dovrà essere,:,c:Lrrta
immediatamente dopo l'aggiudicazione provvisoria a cLrra del relativo beneficiario, previo Permesso i.cr,izio
di demolizione da richiedere al Settore 7^ - Pubblica llluminazione- Patrimonio - Ricostr-uziole - SL,lAp
Comnrercio - Pianificazione Ulbanistica, in virtù del verbale di aggiudicaziole proyvjsoi-:a.
Cortfina a trord e ad esl con il cortile. a ovest e a sud corr alrri labbricari di pioprietà privara. Lir sr;r,r.:rlr ie
presuntiva è di mq.58'00 circa salvo diverse risultanze derivanti da effeftiya e successiva rnisiÌra7-irì:ìe in
conhaddittorio fra le parti ed è già individuata in catasto dei fàbbricati al foglio di taappa n.49 parii:eÌla
n.ll06/3.

Il prezzo a base d'asta al mq, viene stabilito in € 92,00, ia cauzione in € 533,60 (prezzo totale € 5..ljrJ,il$).

3 )- Cespite n" 46tr , del piano delle disruissioni, ex proprietà Scalia Giovanni, ubicazione via Cavci,i eona

'7.i "Plovenienza: ope legis D.L. 79168 e ss.mm.ii. Trattasi di area di risulta ex artt.4 e l4 del D,L. 7t)t),ii$ e
succ.., anche se catastalinente ancora iscritta come fabbricato, da variare dopo l'hggiudicazione pror.r r:.,--,: ia
e comunque prinra del rogito finale a cura del telativo beneficiario. Confina ad est con la via Cavoi:;. a st;d
con il cort.le.2 di via Cavour, ad ovest e a sud con eredi Fernminella. La super.ficie posta ìrr va:rjita
presuntiva è di mq'36'00 circa salvo diverse lisultanze delivanti da effettive e successìva rnisurazr.::rr: :rr

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

Il prezzo a base d'asta al rnq-. viene stabilito in €.178,00. la cauzione in €.640,80 (prezzo totale € 6.40§,8ii

4)- Cespite n" 46t; , del piano delle disrtrissioni. ex proprietà Libasci Giuseppe e Pafti Santa, ubicazicr:e uia
Trento angolo via Perugia zona "Bf" a piano terra e prinro. Provenienza: ope legis D.L. 79/68 e ss..nirì.ri.

Tmttasi di fabbricato di risulta ex artt.4 e l4 del D.L. 7911968 e succ.., da dernolire imnrediaramelrie ,-h)po

I'aggiudicazione provvisoria sia fisicamente che catastalmente a cura del relativo beneficiaric. l,a

demolizione dovrà avvenire previa Perniesso Edilizio di demolizione da richiedere al Settole 7^ . Prii:liira
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Illu,rirazione- Patrirnonio - Ricostruzione - SUAP Commercio - Pianificazione Urbanistica, in virtù del
verbair: cli aggiudicazione provvisorio. Confina ad ovest con Patti Anna Maria, a sud con la via Trento, ad est
ccr, la via Perugia, a nord con prop. Bivona Maria. La superficie posta in vendita presuntiva è di mq,78 circa
salvo diverse risultanze derivanti da effettiva e successiva misurazione in contraddittorio fra le parli ed è

ildiviCuata in catasto al foglio di mappa n.48 particella n.567.

ll prezzo a base d'asta al mq, viene stabilito in €.192,00, la cauzioue in €.1.497,60 (prezzo totale €.
14.976,{,0).

5)- ( ]clrite n." 46x, del piano delle disnrissioni, ex Butera Audenzia, ubicazione via Marconi c.le privato e
con e.cessc anche dalla via P. Palo cortile Picciati, zona "A5". Provenienza: ope legis D.L- 79168 e ss.nm.ii
Trattasi di area di risulta, ex artt.4 e l4 del D.L. 79l1968 e succ., dell'ex fabbricato di Piano Terra stante che
iì Pri:no Piano deÌl'ex edificio apparteneva a terzi e penanto il lotto d'asta è da intendersi con parti
cog1l-o_mjni_a[. II bene, per quanto riguarda la particella di proprietà cornunale. deve essere variato
cata.st:imente (dernolizione) dopo l'aggiudicazione provvisoria a cura del relativo beneficiario, in virtù del
relatiYo velbale. Confina con proprietà ex Atria Viilcenzo e Butera Anlonina, con ex Di Giovanna Calogera
ed è sottostante a Proprietà ex Palminteri Calogero. La superficie presuntiva è di mq.85,00 circa salvo
dii,erse risultanze derivanti da effettiva e successiva misurazione in contraddittorio fra le parli che potrà
avvsnire previo operazioni di nalerralizzazione dei confini ed è già individuata iR catasto dei fabbricati al
fogiio di inappa n.49 pafticella t376214.

Il p|ezzo a base d'asta al mq.. viene stabilito in €.134,00, la cauzione in €.1.139,00 ( prezzo totale €
11.39ii.&0).

6) -a'i',i ilc n. 46".ct.cr. del picrrto delle disruissioni, ex Masanelli Ciovanna , ubicazione ex via 2.8 oggi via
G, Corscntìno tra i! civ.l5 e l9 zona " 81" Provenienzar ope legis D-L.'19/68 e ss.mm.ii. Trattasi di area di
risulta ex aft7.4 e 14 del D.L.7911968 e succ., anche se catastalmente ancora iscritta come fabblicato, da
sgcr:rberare di quanto esistente nel lotto e variare dopo l'aggiudicazione provvisoria a cura del relativo
be:teficiario, confina con la via G, Corsentino e da tre lati con proprietà di terzi. La superficie posta in
vendiia presuntiva è di mq.54,00 circa salvo diverse risultanze derivanti da effettive e successiva
misur;rzicue in contraddittolio fra le parti ed è individLrata in catasto al foglio di mappa n.49 parlicelle
nu.2059 e 2060.

Ll prezzt; a base d'asta al mq., viene stabilito in € 160,00, Ia cauzione in € 864,00 ( prezzo totale € 8,640,00).

7)-C'espite n" 46 d.ti. del piano della disnissioni ,ex proptietà Sanzone Calogero e Amato Filippa, ubicazione
via l,Ia:reli n.34 e c.le di via Addolorata, zona "81". Provenierza: ope legis D.L. 79168 e ss.mrn.ii. -frauasi 

di
fabbr:ir:a:i, di risulta ex a*1.4 e 14 del D.L.79l1968 e succ,., anche se catastalmente ancora iscritta come
fabbrìc:,io, composto da piano terra e primo da demolile irnmediatamente dopo I'aggiudicazione sia
fisicii:,rarte che catastahnellte a cura del relativo berreficiario. La demolizione dovrà. avvenire previo

Pein:esso Edilizio di demolizione da richiedere al Settore 7^ - Pubblica Illuminazione- Patrimonio -

Ricosli-r:zione - SUAP Commercio - Pianificazione Urbanistica, in virrir del verbale di aggiudicazione
prov.,,i-sorio. Confina con la via Marneli con il cortile di via Addolorata e dagli altri due lati con altre ditte.
La sapeificie posta in vendita presuntiva è di rnq.51,00 circa salvo diverse risultanze de vanti da effettive e
successiva :nisurazione in con addittorio fra le parti ed è individuata iD catasto al foglio di mappa n.50
particella n,636.

Il o:'.-zzc a base d'asta al nrq., viene slabilito in €.210,00, la cauzione in €. 1.071,00 (prezzo totale
€.10.71$,00).

8) -C:'espile n" 46 g.g. del pionr-t delle disnrissioni, ex Augello Melchiorre, ubicazione via Addolorata n. I6 ,

oggi tr;r ii ctv.26 ed area libera, zora Bl, trattasi di area di risulta ex attt. 4 e 14 del D.L. 7911968 e succ.,

anclir se catastaln'ìente ancom iscritta come fabbricato, confine ad est con la via addolorata a sud con prop.

eredi \,lalgiatacina a nord con area libera, la superficie posta in vendita presuntiva è di mq. 50 circa salvo

diversc risuharìze derivanti da effettive e successiva misurazione in contraddittorio fi'a le parti e previo
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operazioni di

n. 175.

ll prezzo a

€.10.s00.00).

naterializzazìone dei confini . catastainlente è iscritta in catasto al t'oglio di rnappa 6. 'r p lla

base d'asta al mq., viene stabilito in €.210,00, Ia cauzione in €. 1.050,0t (pi.ezri., ilrìaie

9) - Cespite n" 16 i-i. -ex aree delle ditte Giarraputo Fiìippa e Giaccone Ciovanni - Catanes€ iji;,-.,n,
ubicazione via della vifioria cort. Baloffi n. 2/A . provenienza: ope legis D.L.79/68 e ss.mrn.ii
- trattasi di arca di risulta di fabbricato demoiito ex artr. 4 e 14 del D.L. 791196g e succ.. a.che se
catastalnrente ancora iscritta conìe fabbricato, corfina con restante area di prop. Comunale : col.l prop.
aliena.
- la superficie posta in vendita presuntiva è di mq. 40 circa.
- catastalmente è iscritta in catasto al foglio di rnappa n.49 p.lle n.27 e 28. Considerato che ir caiasto
rìsultano graffate con le particelle nn.4368-4357, per cui per formalizzare il passaggio di proprierà aÌ
Cornune, benché avvenuto ope legis, occorre aggiornare ed allineare il bene previò frazianu-erto 

',J"ll,area

ed acquisizione mediante Ordinanza Sindacale.
La superficie dell'inrmobile pre- sisrna era di maggiore estensione poiché comprendeva oltre le [isrticc]jc 27
e 28 poste in vendita (superficie presuntiva mq 40 circa) anche le suddette particelle 4368 e 4i57 *ire ron
fanro parte dell'alietrazione. Dette particelle 4368-4357 dovrarrno passare a fàr parte dei beni non disp..:irioili
del patrimonio Comurale per fini di miglioramento della fruibilità veicolare nel cortile (corne da planrn.ierria
agli attì dtrflicio). L'esatta superficie posta in vendita risulterà in seguito alle procedure catastali sop:.ì,j cjlatc.
L'allineamento da rispellare nel caso di nuova costruzione è quello della fionte dell'imrtrobile aijiai:sr.:Lr: a
monte già ricostrtlito. Quindi le partìcelle graffate 4368 e 4357 restano gravate di inedificatritità e rinarran1lo
all'uso pubblico.
- urbanisticamente ricade in zona "B l" del vigelte P.R.G.
- esaminate le caratleristiclìe estrinseche ed intrinseche del bene, con posizione di raccordo lia yeccl:io
centro e zona di espansiotre immediata post-sisma risnlta di medio pregio, per cui il valore più appropLiabile
avendo espletalo alcune comparazioni con quelli repe|ibili nel mercato si attesta in € 170,00 nrq.

Il prezzo a base cl'asta ql nq., viene stabilito in €.170,00, la cauzione in €.680,00 (prezzo totote € 6,8C0,#{i).

l0) - Cespite n" 461l. -Area della ditta Ingoglia Antonina, via Matteotti Cort. Buttafuoco nn. 37--j8 e lg
Tranasì di area di risulta di fabbricato dernolito. Provenienza: ope legis D.L. 79168 e ss.m:.:r.ii.
Foglio di mappa n.49 particelle n. 1767 e 1768. Per formalizzare il passaggio di proprietà al comune
beÌìché avvenuto ope legis, occorre demolizione catastale ed acquisire I'imrnobile mediante Ordirai':z:r
Sindacale. La superficie del lotto potrà subire Iievi variazioni a seguito misurazione definitiva tranrite ;-iilevo
strumentale per la delimitazione del lotro da alieDare.

- urbanisticamente ricade in zona "B I " del vigente P.R.C..

- la superficie posta in vendita presuntiva è di mq. 75 circa.
- esaminate le caratteristiche estlinseche ed irtrinseche del bene, con posizione non centrale e di faciie
accesso con automezzi quindi risulta di nredio pregio, per eui il valore piir appropriabile avendc esrlerato
alcune corrparazioni con quelli reperibili nel mercato si attesta in € 120,00 mq.

ll prezzo a base cl'ast.t al ry., viene stabilito in €.120,00, la cauzione in €. 900,00 (prezzo torole € 9.()t)(i,$$.t.

ll) - Cespite no 46 m.m. -ex Area della ditta Ferrandino Alessandro, via Vittoria Coft. n. 5l-
Trattasi di arca di risuita di fabbricato demolito.
Provenienza: ope legis D.L.79168 e ss.nìrn.ii

Foglio di mappa u.49 particella n. 6436. Il passaggio al comune è già avvenuto tmtnite Ordinanza Sincacalc.
La superficie catastale del lotto risultante dalla visùra e di mq 17, mentre quella posta in vendita sar'à di mc;

I 1,00 circa per cui occorre frazionamento calastale,(nell'eventuale ricostruzione si dovrà allineare Ìa lror:,.e

del fabbricato a monte esistente ricostruito. L,a SLrperficie potrà subire lievi variazioni a seguito misuraziu,,e
definitiva hamite lilievo strumentale per la per la delirnitaziorre del lotto da alienare.
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iJrLJnìsticamente ricade all'interno del piano di risanamento dell'lsola Di lnteresse Ambientale ( categoria

d; int;1,ento) Interventi di ristrutturazione e/o sostituzione edilizia
- esaflinate le caratteristiche estrinseche ed intrinseche del bene, con posizione centrale e di facile accesso
ccr attomezzi quindi risulta di buono pregio, per cui il valore più appropriabile avendo espletato alcune
conrparazioni con quelli reperibili nel mercato si attesta in € 190,00 mq.

- ll prczza a bctse d'asta al mq., ene stabilito in €.190,00, la cquzione in €. 209,00 (prezzo totale €
2.$9(],t)A).

Cor:siderato che i beni di cui dal n.3 al n. 5. sono stati già posti in vendita due volte consecutive con offerte
ir aur:rentc e nor': si é verificata partecipazione alcuna.

In vidir di ciò sussistono i requisiti per procedere al ribasso del valore sopra riportato, filo ad un max del
2Ao/ù iatt.li Regolarnento di cui alla Del. di C.C. n.51 del l4l10/2010).

Quiriciì in assenza di offerte alla pari o in aumento rispetto al prezzo a base d'asta, automaticamente la gara

dovrà intendersi ufficiosa, per cor'ìcorrere al predetto ribasso max del 20%, l'aggiudicazione verrà disposta a

favcre del tartecipante che avrà offerto il minor ribasso rispetto al predetto valore complessivo a base d'asta
al nrq. le modalità e condizioni di partecipazione sono identiche a quelle riportate nel presente bando.

Resta inveriata la cauzione nel caso di parteciDazione uffìciosa.

3. Trrntini e modtlilà di prusenlazione dello tlorncuula dì partecipazione e relativa offerto :

Tuni i soggetti che intendono partecipale all'anzidetta alienazione devono ptesentare, per il lotto cui sono

interessiìti, istanza in competente bollo, con in calce riportata Ia dichiarazione dell'atto di notorietà, no ché

la {:iocumentazione appresso elencata, di cui al modello disponibile presso il settore patrimonio e

pianiiìcazione dei comune ovvero presente nel sito internet del comune, a mezzo di raccomandata A.R.,
ovvero depositarla personalmente presso il protocollo generale del Comune (Piazza Vittorio Emanuele), dal

lurreciì a! venerdì nelle ore d'ufficio. L istanza e la documentazione di cui alle successive lettere a) e b), sia

che vengano recapitate per raccomandata ovvero per presentazione diretta al protocollo generale del

Conune, devono essere ilserite in apposito plico sigillato e controfirmato sui lentbi di chiusura, rispettando

Ie modaiità di folrnazione del plico di cui alla succ. iett. c). Il recapito al Conrune deve avvenire entro e oon

oltre le or-e 1i,00 del 0211212014,, pena I'esclusione.

La forrra della consegna ed il conseguente possibile rnancato arrivo nei tempi fissati è a pieno ed esclusivo
rischir-, del soggetto richiedente.

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

ufficio diverso da quello su indicato.

Non scro aln,'ì'ìesse le richieste di partecipazione per telegranrma, fax o e-mail e not verranno prese in
cottsjderazicne le dornande pervenute prima della data di validità del presente bando, cosi anclre quelle
per\ È,ìrrle dopo la scadenza del termine.

Il olìco r:ltre all'isianza suddetta deve contenere:

a) doeurnentazione

do:rarda di cui sopia defto (in competente bollo) di alienazione del lotto richiesto (di cui al modello sopra
descritto) riportante in calce la dichiarazioDe sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e con le modalità
di cuì agli am.38 e 47 del D.PR. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., con allesata conia di valido documento di
riconos_eimento e con la quaie si deve atteslale quanto appresso riportato:
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l) di non bovarsi in stato di fallimento o di nou esserc incorsi, negli ultimi cinque anni, ìu ,:rclr..rrle
fallirnentari;

2) di uon trovarsi in stato di interdizione giudiziale, legale, fra cui l'incapacità di contrattare con la 3iluirlica
amministrazione e di inabilitazione;

3) l'inesistenza di cause ostative di cui all'art.l0 delia legge rr57511965 e s.m.i. (disposizioni anti:lalia).

4) che nei pr"opri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato" c eììresso
decreto penale di condanua divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su :'ichiesta. r-r .,cusi
dell'ar1. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e della Cr:mirnirà e cLe,
comurìque, ne hanno determinato l'incapacità a contrane con la pubblica arnministrazione, o coldarr;ra. iorr
serrtenza passata in giudicato, per urro o piir reati di paÌlecipazione a un'organìzzazione ciuriraie,
corruzione, frode, riciclaggio;

5) di aver preso visione del beue oggetto di alienazione. delle condizioni locali. deìle prcsc,:2,,::ri

urbanistiche-edilizie vigenti, di tutte le circostanze generali e palticolari che possorro averc iniluiic sLllla
determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e di avere giudicato il prezzo posto a l]ase d'rsra
congruo oltre che equo per consentire Ì'offerta plese[tata;

6) di avere preso visione ed accettare integralmente le condizioni regolanti l'alienazione e dettate ::ei barrdo
di gara;

7) di inipegnarsi a provvederel a propria cura e spese, alla demolizione e/o sgonrbero di qLranto esisraite sul
lotto d'asta oggetto di alienazione e di manlerìere I'area pulita, secondo ternpi e nrodalità descr;iie ;.r. "gui
singolo bene nell'elenco ripofiaio al paragrafo 2) riguardante: "Oggello dclk, venditu":

8) di impegnalsi a velsare nelle casse comunali per ciascun lofto del presente bando, pena la ievoca
dell'aggiudicazione provvisoria e Ia perdita del deposito cauzionale, entro gìorni 5 (cinque) d:rlk nor!fica
delf'aggiudicazione suddetta la somrna pari al 70o/o dell'inrporto di aggiudicazione oÌh'e ia dilTcrirìza per

adeguarnento dell'importo della cauzione al prczzo finale, nrentre la restante somma pari aì 20% deì ,i {..'/-rt di
aggiudicazione sarà versata entro giorni 10 (dieci) dalla redazione del verbale di misuiazione effetlrri'c in
contraddittorio fra le parti;

9) di essere consapevole che il rogito rou potrà essere stipulato irr rlancanza del verbale di misulaz; .r: in

contraddittorio fra le parti nonché di quello di corstatazione dell'avvenuta denrolizione (reiativanteirie a: ictti
d'asta nei quali sono ancora presenti i Iìartufafti o parti residuali);

l0) di impegnarsi a fornire a propria cura e spese, tutta la necessaria assistenza tecnica, docunretitiìle e

quant'altlo occorrente per la definizione della procedura di alienazione ed il trasferirnento del bete;

I1) di non rivestire la carica di amministratore del Comune di Menfi e quindi di nol incorrere rti iiivieio
speciale di comprare il bene di che traftasi, come sancito dall'art. l47l del codice civilel

l2) di essere infornrato, ai serìsi e per gli etTetti di cui ali'arl. l0 della legge 615196, che i dati cers:rnali

raccoiti salauno trattati anche con strumenti informatici. esclusivamente nell'ambito del procedi:neirto ger il
quale la presente dichiarazione viene resa;

lnoltre solo in caso di persona giulidica:

13) DICHIARA, in qualità di

a) che la Ditta non si trova in stato di fallinrento, di liquidazione coatta amministrativa. di amntinisii::zrr:rie

controllata o di concordato preventivo e che contro Ìa stessa non pendono domande o plocedit!reti;: in

proposito;

b) che la Ditta è iseritta nel r€gistro 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 isciiziorte
nell'Albo o Lista ufficiale dello Stalo di appaÉenenza):

, nurnero di iscrizione. . . . . . . . . -.

ii i*a
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T: .

i 
_j 

cai'J d1 lscflzrone...... .. ...

' i du, cra della ditta/data termirre.........,......

: lJr" ìa gluno lca.

i-.1 ritolari. soci, direttori tecnici, amrninistratori nruniti di rappresentanza. soci accomandatari (indicare i

ìominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)

Saranno esclusi dall'asta: iplichi non controfirmati sui lembi di chiusura nonché quelli privi di domanda,

di copia del documento dì identità valido, di cauzione e di offerta, mentre per le inadempienze non

essenziali (es. mancanza firme sui lembi di chiusura della busta dell'offerta, mancanza della marca da

boilo, etc...), si valuterà la possibilità di mantenimento in gara avendo cura di richiedere ed acquisire la

marca da bollo e di prowedere alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

b) bust, chiusa contenente'1 offeÉa economica'o -

1. I'offerta, fomulata in cafta semplice e debitamente sottoscritta, deve essere inclusa in bLrsta sigillata e

conlrcìijrn'ìata sui lembi di chiusura, sulla quale si dovrà indicare il nominativo del rnittente (in caso di

raggr$pparnento il nonre di ciascun componente partecipante) notrché apporre la seguente dicitura: Gara del

04/lZ/2019 "offertc per I' alienqiiaLe-J!ellaffg-.!1::--:. L'offerta deve fare specifico riferìmento al

lotto per il quale si concorre, colr l'indicaziorre, ir cifre ed iu lettere, del prezzo in Euro per metro qladro. In

caso c; Ciscordanza tra il prezzo indicato iu lettere e quello indicato in cifre è valido quello piir cottveniente

per i1 Conrune. II prezzo deve sempre essere indicato oer Euro intero.

2, sempre all'interno della busta di cui al prec. n.l, deve essere contenuto il deposito cauzionale, mediante

vaglia circolare intestato al Cornune di Menfi, nella tnisura del l0% dell'irnporto risultante dal prodotto del

prezzo ir base d'asta e la superficie del lotto ìnteressato. Tale deposito costituisce gamnzia per il Comule ai

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

cosi come adeguato al prezzo finale, no[ché I'importo del 70olo saranrro conteggiati in sede di versaìnento

del saìdc del corrispettivo dovuto, alla luce delle superfici derivanti dalla rnisurazione in contraddittorio. Per

i nor aggiudicatari si provvederà alla restittlziorle del deposito cauzionale.

c) formazione del plico:

la Dacumentazione di cui alla suoeriore lettera a) (ossia I'istanza riportarìte in calce la dichiarazione

sostlti.rtiva clell'a$o di notorietà), copia del documento di riconoscimento valido e la busta cl'ìiusa contenente

col.lis sùpra detto, devono essere incluse in un plico unico a sua volta clriuso, sul quale si dovrà indicare il

noliiiarivo del mitlente (in caso di raggruppamento il nome di ciasculì comporente partecipante) nonché

appÒrre Ia segrente dicitura: Gtra del 04ll2?0l9 "RICHIESTA ALIENAZIONE DI
AREA/FABBRICATO DI RISULTA COMUNALE. LOTTO IDENTIFICATO CON IL N" ".

ll piego deve essere controfirmato per esteso dal richiedente sui lembi di chiusula e sigillato, a pena di

esclusione.

L'iaosse:.vanza delle superiori prescrizioni, in ordine alla documenlazione richiesta ed alle modalità di

presentazione saranno oggetto di verifica, a cura deìla Commissione di gara, per accertare se costittriscono

motilo di esclnsione dall'asta.

4" Flocedura e criterio di aggiudicazione:

L' aggi.Lrdicazione avrà luogo a favore di colui clre avrà fomrulato l'offerta con il prezzo rnaggiore, salvo il

caso re ialivo ai cespiti da I a 5, cosi come specificalo in calce al superiore punto '? Oggelto dalla verulìto".

L, aggiuclicazione del bene da alienarsi è possibile anche in presenza di rrna sola offerta valida.
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Le offefte si considerano valide quando siano di in:porto pari o superiore al prezzo posto a baso d'aste.

Nell'eventualità che siano presentate due o piir offer1e uguali, si procederà a richiedere in sede di
aggiudicazione a ciascun offerente, un'offerta raigliorativa in busta clriÙsa. Se le dLre o piir cfièrte
llrigliorative risuitassero ancora uguali si procederà mediante estraziot'ìe a sorte, Nel caso di asser;za ar':lile ili
uno solo degli offerenti si procederà direttarnente a mezzo estrazione a sorte.

Le offerte sono immediatame,'ìte vincola[ti per Ì'offerente, mentre per il comune ogiri effetto giuri,-lico
consegue alla stipula del contratto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

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

Sin dal 0411212019 ore 10,00. presso l'Ufficio Tecnico Coruunale Settore 7^ - Pubblica illtim iraz:cr:e-
Patrirnotrio - Ricostruzione - SUAP Commercio - Pianificazione Urbanistica sito in via Mazzini l. l- si

procederà, in urra o piir sedute, all'esame delle richieste.

Ai sensi del 2^ comtna dell'art-22 del Regolamento Contunale le gare sono puhbìiche chii:ni:re può
presenziare allo svolgirneuto delle operaziorri.

Successivamente, sempre in seduta pubblica, si darà lettura delle offerte e si procederà all'aggìLrdiiazicne
dell'area richiesta.

La valutazione sarà effettuata dalla Corrmissione di gara costituita in base all'art.2l del regr,ìirlriento
Comunale approvato con delibera di C.C. n-5 I del 14.10.2010.

6. AItre informazioni:

Si ribadisce clre si plocederà all'aggiudicazione del Iotto anche nel caso perveuga o rimanga in gara -::;a sola
offerta.
L'aggiudicazione sarà disposta esclusivamente a favore del soggetto che avr'à presentato la rniglìoie ofièrta
valida. Nel caso di rinuncia o di qualsiasi inadernpienza da parte dell'aggiudicatario il bene resieri ireila
piena disponibilità dell'Ente senza possibilità di aggiudicazione ad alilo soggetto nella stessa gara.
Il prezzo a base d'asta è ritèrito all'estensione di ogni mq. risultante dagli atti d'uf'ficio.
E'fatto obbligo ail'aggiud icatario di provvedere a sue cure e spese alla derrolizione e/o sgomber',r di {rizì;1to
esistente sull'immobile oggeno di alienazione e di nrantenere pulita I'area di risulta secondo lc rrirr e
modalità descritti pel ogni singolo bene nell'elenco riponato al paragrafo 2) riguardante: "Oggettu della
vendita";.
Sono altresì ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte le spese, nessuna esclusa, consegur:nii al
trasferimento della proprietà ed, in particolare, variazioni ed allineamenti dati catastali, frazionamenti, ;is.;re,
registrazioni, trascrizioni, rogito notarile, voltura etc.

L'inosservanza delle superiori prescrizioni, in ordine alla documentazione richiesta ed alle r:roiaÌrti cii

presentazione saranno oggetto di velifica, a cLrra della Commissione di gara, per accertare se ccstilri r-or:o:ro

rnotivo di esclusione dall'asta.

Si precisa che gli imrnobili vengono alienati nello stato di fatto e di diritto esistente al mornento,Jeria gara,

cou tutte le servitir attive e passive, note ed ignote apparer:ti e non apparenti, con tutti i dir:itì, .rz.r,,i,
peftinenze, oneri qLrali dall'ente posseduti in forza dei suoi titoli di proprictà e di suo possesso. con !.::r{r,'rziiÌ

di evizione e libenà da ipoteche.

Per ogni eventuale ulteriore infonnazione gli interessati possono rivolgersi al responsabile del procedìnerito

e conferire in melito alla presente selezione.

L'Amrninistrazione si riserva la facoltà ìnsindacabile di non dare lLrogo ali'aggiudicazione o di prorogare,

eveutualmente, la data selrza che i richiedenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

7. Controlli successivi su ll'aggi udicatario:
Successivamente all'aggiudicazione si potrà procedere, alla verifica delle dichiarazioni rese.
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8. tllteriori procedure successive all'aggiudicazione in via prorvisoria:

Succe§sivamente all'aggiudicazione si potlanno attivare Ie seguenti procedure:

l. ir caso di accertata irregolarità dell'aggiudicatario. in contrasto corì quanto dichiarato in sede di

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

2. L'Arnministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione auche in presetrza di una sola richiesta per

og:ri loto.

3. L'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con apposito provvedimento dirigenziale.

Le aggiudicazioni (pl.ovvisorie) oltrc alìa comunicazione agli interessati, salanno rese note unitanìenle alle

rnotivazioni delle scelte effettuate, Lrtilizzando le rnedesirne seguenti fonnalità di pubblicazione del presente

bando:

- pubblicazione all'Albo Pretorio onJine;

, pubblicazione sul sito lntemet dell'Ente, all'URL: ltttp://www.comune.menfi.as.it.nonché alla

sezione "Amministrazione Trasparente" ;

- pubblicazione all'Albo Pretorio di cinque Cornuni limitrofi;

- affissione tramite awiso, di manifesti murali lungo le principali vie ed attività produttive;

Menfi, lì 04/11/2019 
,/

Il Responsabil§ del procedirpent

Ceorn. Stefuoi
/' u rJr.s.no." (

, f'o'n'fjq:n43urai',o

ll Cdpo Settore

.t{"iffErAt"''t / \ r'
\0r ,r"€r"-%à \',\'v d.&a\ \i
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OGGETTO: Richiesta di partecipazione all'asta pubblica del giorno 0411212019 -
ore 10,00 per l'alienazione del lotto n. " 3'

Il sottoscritto/a natola il I /

a .".............. Prov. di ( ), Codice Fiscale n........

residente a ... ............ .. in Yia/Piazza n. .....

(ot,e ricorra il caso di soggetto giuridico) in qualità di ................

della Ditta con sede in ....................... Codice fiscale n.

.--,. I Chiede di partecipare all'asta pubblica fissata per il giomo 0411212019 ore 10,00 relativa alla
alienazione di cui a[ lotto n. _:

Solo per i lotti dal n. 3 al n. 5 (in caso di trattativa privata).
Considerato che i beni di cui dal n.3 al n. 5, sono stati già posti in vendita due volte consecutive
con oifede in aumento e non si é verific ala partecipazrorte alcuna.
In virtir di ciò sussistono i requisiti per procedere al ribasso del valore sopra riportato, fino ad un
max dci 207o (art. 1 1 Regolamento di cui alla Del. di C.C. n.51 del 1411012010).

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

dovrà intendersi ufficiosa, per concorrere al predetto ribasso max del 20o/o,l'aggiudicazione verrà disposta a

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

le mocialità e condizioni di partecipazione sono identiche a quelle riportate nel presente bando:

r,. Clriede di partecipare all'asta pubblica fissata per il giomo 0411212019 ore 10,00, come
trattativa privata, relativa all'alienazione del lotto n._ ;

DICHIARA/DICHIARANO

Sottc la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445 DEL
281 121200A. quanto segue:

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

2) di ron trovarsi in stato di interdizione giudiziale, legale, fra cui l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione e dì inabilitazione;

3) l'ìrreiistenza di cause ostative di cui all'art.1 0 della legge n.57 511965 e s.m.i. (disposizioni antimafia);

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

emessc d.ecreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su

richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in darrro dello Stato e
della Comunità e che, comunque, ne haruro determinato l'incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per ùno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;



5) di aver preso visione del bene oggefto di alienazione, delle condizioni locali. dellc r.-,r rz-ionì
urbanistiche-edilizie vigenti, di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere inriri,, : sulla
determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e di avere giudicato il prezzo posto a blse ,;1'asta
congruo oltre che equo per consentire l'offerta presentata;

6) di avere preso visione ed accettal€ integralmente le condizioni regolanti l'alienazìone e detrat; rr: tando
di gara;

7) di impegnarsi a prowedere, a propria cura e spese! alla demolizione e/o sgombero di quantr) e!;sterre sul
lotto d'asta oggetto di alienazione e di mantenere l'area pulita, secondo tempi e modalità desclifie pel ogni
singolo bene nell'elenco riporlato ai paragrafo 2) riguardante: "Oggetto della vendita,,.

8) di impegnarsi a versare nelle casse comunali per ciascun lotto del presente bando, pena 1: revoca
dell'aggiudicazione pro'wisoria e la perdita del deposito cauzionale, entro gìorni 5 (cìnque) claìla r:,-.tifica
dell'aggiudicazione suddetta la somma pari al 7lYo dell'importo di aggiudicazione citre la r.tì1lìre,rza per
adeguamento dell'importo della cauzione al prezzo {tnale, mentre la restante somma pari al 20oL det r:rgzzo di
aggiudicazione sarà versata entro giorni 10 (dieci) dalla redazione clel verbale di misurazione e**tLrato in
contraddittorio fra le parti;

9) di essere consapevole che il rogito non potrà essere stipulato in mancanza del verl.ale di n:is:,,'.:.t",ne i;1

contraddittorio fra le palti nonché di quello di constatazione dell'avvenuta demolizione (relativ:rrr.:rtr- ai lotti
d'asta nei quali sono ancom presenti i manufatti o pafti residuali);

l0) di impegnarsi a fomire a propria cura e spese, tutta la necessaria assistenza tecnica, docl:;:e:r1aie e
quant'altro occorrente per la definizione della procedura di alienazione ed il trasferimento del bene.

I l) di non rivestire la carica di amministratore del Comune di Menfi e quindi di non incorre:'e ::,-i riivieto
speciafe di comprare il bene di che trattasi, come sancito dall'aft. 1471del codice civile;

12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675196, che i dai: ;]risonali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedirr;irio per il
quale la presente dichiarazione viene resa;

Inoltre solo in caso di persona giuridica:

l3) DICHIARA, in qualità di tirib Ditta

a) che la Ditta non si trova in stato di fallirnento, di liquidazione coatta amministmtiva, di ammi,t i"i.-nzione
controllata o di concordato preventivo e che contro la stessa non pendono domande o proceliir::enti in
proposito;

b) che la Ditta è isclitta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ............. ... ... .. . . : che i
dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati d: ;s;rizione
nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di apparlenenza):

I nr,llero di iscrizione.... . . .

: . data di iscrizione..........

I durata della ditta./data termine................
L_.1

i-' fonra giurid ica

I ititolari. soci. dir€ttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari iìncircare i
nominalivi. le qualìfiche. le date di nascita e la residenza.l

Saranno esclusi dall'asta: i plichi non controfirmati sui lembi di chiusura nonché quelli privi di
domanda, di copia del documento di identità valido, di cauzione e di offerta, mexrtre Xler le
inadempienze non essenziali (es. mancanza firme sui lembi di chiusura della husta deilÌofferta,
mancanza della marca da bollo, etc...), si valuterà la possibilità di mantenimento in gara aveartic cura
di richiedere ed acquisire la marca da bollo e di prolvedere alla segnalazione all'Agenzi* delle



Y
I
I

I

I1.,.
Entrgte.

Menfi lì. I I
FIRMA (leggibile e per esteso)

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopi4 non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni di cui ai punti 1. e 2. devono essere rese onche dai seguenti soggetti di societa commerciali'
coop€lative e loro consorzi:
- da tutti i componenti se si tratta di società in nome collettivo;
- da tutti i soci accomandatari se si tratta di sociea in accomardita semplice;
- da tutti gli amministratori mrmiti di potere di rappresenlffìza per ogni altro tipo di società, cooperative e loro consorzi

rL
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92013 MENFr(AG)

OGGETTO: Afferta per I'asta pubblica del giorno 04/12/2019 - ore 10,00, per I' alienax,ìone del
lotta §r.

owerc, intLltre: (nel caso di pluralità di soggetti)

I sottoscr!!ti:
! .................. .....nato a ..........................-.. il

DICHIARA / DICHIARANO

[-jai C;;t fnmn per l'acquisto dell,area in oggetto la somma la somma di €..........

(€urc . . . . ".. . . .. ... ........) al metro quadrato.

Solo pel i lotti clal n. 3 al n. 5 (in caso di trattativa privata).
Conslrlerato che i beni di cui dal n.3 al n. 5, sono stati già posti in vendita due volte consecutive con offerte
in arlrrento e non si é verificata partecipazione alcuna.
In villir riì ciò sussistono i requisiti per procedere al ribasso del valore sopra ripoftato, fino ad un max del
20Yo {a*.', i Regolamento di cui allaDel.di C.C. n.5l del 14110/2010).
Quirrtli ir assenza di offerte allapari o in aumento risp etto al prezzo a base d'asta, automaticamente la gara
dovrà intendersi ufficiosa, per concorrere al predetto ribasso max del 20Yo,l'aggildicazione verrà dispos--ta a
favore Cei partecipante che avrà offefto il minor ribasso rispetto al predetto valoie complessivo a base cl,asta
al mq . Ìe modalità e condizioni di partecipazione sono identiche a quelle riportate nel piesente bando.

L--ldi OEF:RIRE per l'acquisto , come trattativa privata, l,area in oggetto la somma di

r........, .....,.,..............tturo ) al metro quadrato.

DICHIARA / DICHIARATIO

Inoltre di essere inlormato che il trasferimento della proprietà è soggetto ad imposte e tasse di registro.

Meniì" !i I I
FIRMA/FIRME (leggibili e per esteso)


