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COMUNE di MENFI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Tecnico
Sehore YII^- Pubblica llluminazione- Patrimonio

Ricostruzione - SUAP Commercio - Pianficazione Ilrbanistica

BANDO DIASTAPI]BBLICA

PER I,: ALIENAZIONE DI BEN§ IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE

1. Ente prop,
Denominazion
COMUNEDI, vIENFI

Settore 7n - Pubblica llluminazione-
Patrimonio - Ricostraione - SUAP
Coamercio - P ianificaziane (Jrbanistica
Capo Settore: Geom. Vincenzo Saladino
Responsabile: Geom. Stefano Bèlmonte

lndirizzp:
PIAZZAVITT )RIO EMANUELE

C.A.P.:
92013

Località/Città:
MENFI

Provincia:
AGRIGENTO

Telefono del R,
092570310

:sponsabile del Servizio: Telefax:
092570389

Posta elettronica (e-mail):
patrimonio@comuno,menfi .aq.it

Indirizzo Intemet (URL):
blt!://wwwcomune.menfi .as.it:

Responsabile d
'l 

Procedimento: Geom. Stcfano Belmonte - tel. 0925 7A310

2. Oggello delta vendita :
Il giomo 2glnnofi alle ore 10,00 presso l'Ufficio Tecnico comunale settore 7^ - pubblica
Illuminazione' Potrimonia - Ricostruzione - SUAP Commercio - Pianificazione lJrbanistica silo
in via Mazzini n.l, in seduta pubblica, la commissione di cui all'art. 21 del Regolamento per
I'alienazione dei beni immobili comunali, approvato dal c.c. con deliberaziÀe n 5l del
t4ll1/201a, procederà ad esperire la presentà gara. ["]asta viene effe$uata in attuazione delle
deliberazioni del consiglio Comunale nno 2l del lgllolzol7 e 32 del l4llll2017, ai sensi
dell'art.sS del I).L. n, 112120a8, convertito con modificazioni in legge lx/za}g'così come
modifìcato dall'art.33- bis, comma T della legge t5/07/2011, n 1,1. Il bene che forma oggetto della
vendita, sito nellPiazzale dei Venti a podo palo, si intende alienare a mezzo di pubblìio incanto
secondo le procedure previste dall'art.73, comma l, lettera.,c,,del R.D. n.g27/lg2i ("r"rt"..g*,"
da confrontar§i col prozzo base indi6ato nell'awiso d'asta), a corpo e nello stato di fàtto e di dirittoin cui si trova con le servitù attive e passive esistenti e/o da eostituire. Il fabbricato forma
attualmsnte unica particella con due aree circostanti delle quali una viene alienata quale esclusiva
pertinenza del ,fabbricato mentre I'altra rimane di proprietà comunale, pertanto occorr€
frazionamento catastale volto a staccare dall'attuale particilla n.131 Ia superficie che viene traslata
quale pertinenza esclusiva dell'unita, sita sul lato ovest del manufatto, successivamente
all'aegiudicaziorre prowisoria.

Possoro avanzare istanza tutti i soggetti pubblici e privsti che intendono partecipare all'asta.
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II bene da alienare, con il relativo importo a corpo a base d'asta, è il seguente:

- cespite n"24 del piano delle dismissioni, ubicazione piazzale dei venti di porto palo, zona
urbanistica ione Esecutiva n, 6 - ceniro antico di porto palo', destinazione d'uso di piano
attuale: 'Zona per attrezzature per il turismo sociale". Trattasi di edificio a piano terra nonchÉ area
pertinenziale (lato ovest) in stato di abbandono con dissesti strutturali che ne delerminano
I'attuale L'immobile viene alienato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con le
seryitu attive e esistenti e/o da costituire e secondo frazionamento cetastale della citata area
estema, nonché al catasto dell'immobile (unità collabenti).
La superficie eclificata da alienare è indicata in mq.220 circa oltre mq.75 circa di area esterna di

porzione posta particella n.131 del foglio di mappa n.?6, qualità - classe :

il bene è stato posto in vendita due volte consesutive con offerte alla pari o in
autnento, §on il a base d'asta di €.198.240 e non si sono riscontrati partecipanti, in virtù di
ciò sussistono i requisiti per procedere al ribasso del valore sopra riportato i€.19s:240); fino ad un
max det 20% (art.1l Regolamento di cui alla Delib. di c.c. N.5l del i4l10/2010).' portanto in

Il prezzo a
auche per

drasta a corpo viene stabilito in €, 198.240,00, la cauzione in €. 19,g2C,00,
che partecipano al ribasso max del 20y".

3, Termini e modalità dì presentazìone della domanda di poÌteclpazìone e retativa offelta :
Tuhi i §oggetti che intendono partecipare all'anzidetta alienazione devono presentare istanza
debitamente firrnata e in competente bollo, con in calce riportata la dichiarazione dell,atto di
,rolofietà' nonché la documentazione appresso elencata, di cui al modello disponibile presso il
§eftore VII^- Pubtblica llluninazione- Potrimonio - Ricostruzione - S{/AP Commercio - pianificazione

IJrbanistlca del comune owero presente n6l sito internet del comune, a mezzo di raccomandata
A.R., owero depositarla personalmente presso il protocollo generale del Comune (piazza Vittorio
Emanuele III^), dal lunedì al venerdi durante Ie ore d'ufficio. Uistanza, e la documentazione di cui
alle successive lettere a) e b), sia che vengano recapitate per raccomandata owero per
presentazione diretta al protocollo generale del comune, devono essere inserite in apposito plico
chiuso controfirmato sui lembi di chiusura, rispettando Ie modalità di iormazione del plico di cui
alla succ. lett, c). II recapito al comune deve awenire entro e non oltre le ore 13:00 del
27llZ/2017 , pena I'esclusione.
la forma della consegna ed il conseguente possibile mancato arrivo nei tempi fissati è a pieno ed
esclusivo rischio del soggetto riehiedente.
Il Comune di Menfi è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per ritardi nel recanito o oer
invio ad ufficio

responsabilità per ritardi nel recapito o per
invio ad ufficio diverso da quello su indicato.
Non sono ammesse Ie richieste di partecipazione per telegramma, fax o e-mail o altre soluzioni
informatiche e non veranno prese in considerazione le domande pervÉnute prima della data di
validita del presente bando, così anche quelle pervenute dopo la scadenza del termine.dopo la scadenza del termine.
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Il plico oltre alllistanza suddetta deve contenere:

a) documentazione

2) di non
pubblica

domanda di cui sopra detto (in oompetente bollo) di alienazione del lotto richiesto (di cui al
modello sopra descritto) riportante in calce la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rssa
ai sensi e con le modalita di cui agli artt. 38 e 47 del D.P.R. 2511212000, n. 445 e s.m.i., eg[

e con la quaÌe si deve attestare quanto
appre§so

1) di non
procedure

in stato di fallimento o di non essere incorsi, negli ultimi cinque anni, in

di interdizione giudiziale, legale, fra cui l'incapacità di contrattare con la
e di inabilitazione;

della Comunità o che, comunque, ne hanno determinato I'incapaeità a contrarre con la pubblica
o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di

partecipazione un'organizzazione criminale, comrzione, frode, riciclaggio;

5) di aver preso visione del bene oggetto di alienazione, delle condizioni locali, delle prescrizionr
urbanistiche-edilizie vigenti, di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito
sulla determinazlone del prezzo e delle condizioni contraltuali e di avere giudicato il prezzo posto a
base d'asta congruo oltre che gquo por consentire l'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 yersare nelle casse comunali, pena la revoca dell'aggiudicazione prowisoria e la
perdita del cauzionale, entro giomi 10 (dieci) dalla notifica dell'aggiudicaz ione predetta la

dell'importo di aggiudicazione ed in questa fase sarà computata la diferenza
dell'importo della cauzione al prezzo finale, La restante somma pari al 2Ayo del

sarà versata prima della stipula del rogito.

8) di essere che il rogito non potrà essere slipulato se non dopo l,assolvimento di tutte
Ie procedure i (catastali etc. . . ..);

9) di a fomire a propria cura e spese, tutta la necessaria assistenza tecnica (tecnico
regolarmente alla professione, iscrifto all'Albo), nonché documentale e quant,altro
occorronte per la della procedura di alienazione ed il trasferimento del bene;

l0) di non la carica di amministratore del Comune di Menfi e quindi di non incorere nel
divieto speciale di comprare il bene di che trattasi, come sancito dalf al.. l4Tl del codice civile;
11) di essere ai sensi e per gli efletti di cui all'art.lO della legge 675/96, che i dati
personali saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusiva&ente nell,ambito del

il quale la presente dichiarazione viene resa;

somma pari al

procedimento
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] ] :]:*** 
in quarita di .................. ................deila Ditta

a) che ra Ditta non ,; ;;," ;; ; ;r ;;;;.;;; ,, ur,*,r""" .""-;;;;;,;,", ,,
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 dele imprese de[a 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 iscrizion<; nell'Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza):
n
i,l numero ot iscr tzlone. .. ... .

b) busta chiusa 'r offerta sconomica" -
1. ['offerta in carta semplice e debitamente sottoscritta, deve essere inclusa in busta
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale si dovrà indicare il nominativo del mittente
(in caso di raggruppamento il nome di ciascun component" parte"iprnii; nor"he uppoil tu

dì Pìazzale dei Yenti di Porto Palo u. uofferta deve riportare la medesima ai"it"[ uppoutui"ttu
busta che la contiene, con I'indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo in Euro .

2. sempre all'intemo della busta di cui al prec. n.1, deve èssere contenuto il deposito cauzionale,
mediante vaglia circolare intestato al comune di Menfi, nella misura del i0% dell'importo
rj.ytglg d{ ?..!qotto del prezzo a base d'asta. Tale deposito oostituisce garanzia per il comÀe ai
fini degli obblighi assund dai soggetti pa*ecipanti alla gara. per I'aggiudicatario, I'importo della
cauzione sarà coaguagliato con le.modalità specificate al superiore paragrafo a) documentaziore,
punto n.7) (relativo all'istan za/_dichiarazione). per i non aggiudicatari si prorvederà alla
restituzione d6l d.eposito cauzionale.

c) formazione dr:l plico:

Il prezzo deve sempre essere indicato per Euro intero.

la Documentazionen"e di cui a]la superig§-lgtg[a-- a) documentazione (ossia I'istanza riportante in
calce la sostitutiva dell'atto di notorieta), oopia del documento di riconoscimento
valido, la

- . come
sopra detto,
nominativo del
nonché

essere incluse in un plico unico a sua volta chiuso, sul quale si dovrà indicare il
ente (in caso di raggruppamento il nome di ciascun componente partecipante)

a pena di inammissibilità, Ia seguente djcitura: Gara del 2glli/2011
4 l1arDDl1 

'r'l' ' 
ttlfrtdt^,^

Il piego chiuso
pena di esclusione,

essere controlirmato per esteso dal richiedente sui lembi di chiusura. a



4. Procedura e di aggiudicazione prowisoria :
avrà luogo a favore di colui cho awà formulato I'ofierta con il prezzo alla pari o
a quello posto a base d'asta. In caso di mancata partecipazione con offerte alla

quindi nella fattispeoie di attivazione della gara ufficiosa di cui all'art.li del

atrirfionio - Ricostruzìone - SUAP Commercio - Pianificazione Urbanistica sito

l, si procederl in una o più sedute, all'esame delle richieste.

Regolamento
con il minore

I'aggiudicazione awà luogo a favore di colui che avrà formulato l'offeÉa
rispetto al predetto valore complessivo a base d'asta (quindi fino alla somma

di€ 1

del bene da alienarsi è possibile anohe in presenza di una sola offerta valida.

Le offerte si considerano valide quando siano di impoÉo pari o superiore al prezzo posto a base

d'asta, owero nbn inferiori al ribasso max del 20 % di quello posto a base d'asta (gara ufficiosa),
cosi come meglio dettagliato al precedente paragrafo.

Nell'evontualità che siano presentate due o più ollerte uguali, si procederà a richiedere in sede di
aggiudicazione a ciascun offerente, un'offerta migliorativa in busta chiusa. Se le due o più offerte
migliorative risqltassero ancora uguzrli si procederà mediante estrazione a sorte, Nel caso di assenza

anche di uno solo degli offerenti si procederà direttamente a mezzo estrazione a sorte.

Le offcrt€ sonq immediatamÈnte vincolanti per I'offerente, mentre per il oomune ogni effetto
giuridico consegue a seguito dell'aggiudicazione defi nitiva.

:

5. Persone amrnesse a presenziare all'apertura delle richieste :
Sin dal 29/1212017 ore 10:00, presso l'Uflicio Tecnico Comunale Settore 7n - Pubblica

magg1ofe
pari o in

Illuminazione-

in via Mazzini

Tutte le
salvo le

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

presenziare allo delle operazioni.

sempre in seduta pubblioa" si darà lettura delle offerte e

dell' immobile richiesto.
si procederà

al['art.21 delLa valutazione sarà effettuaia dalla Commissione di gara costituita in base
regolamento approvato con delibera di C.C. n. 5l del 14.10.2010.

6. Altre
Si ribadisce che
una sola offerta
U sarà disposta esclusivamente a favore del soggetto che avrà presentato la migliore
oferta valida,
da parte dell'

le modalità sopra riportate. Nel caso di rinuncia o di qualsiasi inadempienza
il bene resterà nella piena disponibilità dell'Ents senza possibilita di

aggiudicazione ad altro soggetto nella stessa gara.
ll prezza a base,d'asta è riferito a corpo e per quanto in effetti si trova e non richiederà ulteriori
mlsurazlonl-

Sono altresì ad carico dell'aggiudicatario tutte le spese, nessuna esclusq conseguenti al
trasferimento proprietà ed, in particolare, variazioni ed allineamonti, e tutte le eventuali
procedure che dovessero rendere necessarie anche sé nel presente bando non riportate, deti
catastali, visure, registrazioni, trascrizioni, rogito notarile, voltura etc.

procedera all'aggiudicazione del lotto anche rel caso pervenga o rimanga in gara

contenute nel presente bando si intendono some essenziali e non derogabili,
rimediabili, per cui anche il mancato rispetto di una soltanto di esse sarà causa



prorogarc,
riguardo.

7. Controlli

pervgnlssero

8. Ulteriori

-sul sito web

Menfi, lì 30/l 17.

all'aggiudicazione si attiveranno Ie seguenti procedure:

I . lnvito a alle irregolarità non sostanziali così come sopra descritto;
2. In caso di irregolarità dell'aggiudicatario, in contasto con quanto dichiarato in sede di
presentazione richiesta, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
J_ l- si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola
richiesta valida il lotto d'asta.
Il verbale di prowisorio sarà reso noto unitamente alle motivazioni delle scelte
effettuate, le medesime seguenti formalita di pubblicazione del presente bando:
-all'Albo onJine di questo Ente;
- aflissione di murali;
-all'Albo

si riserya la facolta insindacabile di non dare luogo all'aggiudicazione o di
la data senza che i richiedenti possano avanzare alcuna pretesa al

sull'aggiudicatariol
all'aggiudicazione prowisoria si procederà alla verifica delle dichiarazioni rese

salva la facoltà di verifica a campione di altre dichiarazioni nel caso

superiori a n.10.

successive all'aggiudicazione in via prowisoria:

di almeno altri 5 Comuni limitrofi;
'Ente, all'URL: htto://www.comune.menfi .aq.it :

defi nitiva sarà formalizzata con apposito prowedimento dirigonziale.

, .ttc,
Geo{r. Vin

i

I


