COIaUNE DI AIvIro
(Provincia di Frosinone)
I

Determina dell' AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N. 19 DEt OT.O2.2O2I
REG. GENERALE

n.32

oggetto: vENDtrA Dt tMMoBtu Dt pRopRtrrÀ oel coMUNE Dt ALvtro. sEcoNDA tNDtztoNE AsrA
PUBBLICA.
IL RESPONSABITE DEL SERVIZIO
PRESO

.
.
.
.

AITO CHE:

con Decreto del Sindaco n.9 del I4.L2.2O2O I'ingegnere Emanuele DAvino è stato incaricato Responsabile del
Servizio LL.PP. e Urbanistica del Comune di Alvito;
con Delibera di C.C. n. 20 del I0/0812O2O ad oggetto 'Approvazione Documento Unico di programmazione
Sempl ificato ( D U PS) 2020-2022;
con Delibera di C.C. n. 2l del IOlOSl2020 ad oggetto 'Approvazione Bilancio di previsione 2O2O-2O22 e allegati";
con Deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 15.09.2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato il p.R.O.
e Piano della Perform ance 2020-2022;

PREMESSO CHE:

o

Con deliberazione del C.C. n.12 del 03.03.1998

e

s.m.i., veniva approvato

il

Regolamento comunale per

l'alienazione di beni immobili;

r E' intenzione dellAmministrazione Comunale

o

r
o

.

procedere all'alienazione dei seguenti immobili

di

proprietà

comunale, in quanto non più strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali di quest'ente:
LOTTO N. 7: lmmobile sito in Alvito (FR) in loc. Cerreto S. Onofrio controddistinto olfoglio nr. 23 p.tto 7396 sub 3,4,
cotegoria D/8;
LOTTO N. 2: lmmobile sito in Alvito (FR) in Pzzo G. Morconi n. 9 piano T contraddistinto cotastolmente otfoglio 23
p.llo 467 sub. 77 ovente categoria cotostale C/l di closse 3 ed uno consistenzo di mq 53,00;
LoTTo N. 3: lmmobile sito in Alvito (FR) in vio Rampo Son Nicola snc piano T controddistinto cotostalmente olfoglio
23 p.llo 7378 sub. 77 ovente cotegorio catostale C/7 di closse 70 ed una consistenzo di mq 40,00;

Con Delibera di Giunta Comunale nr, 91 del 23.tL.202O avente ad oggetto "piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni immobiliari. atto di indirizzo per l'aggiornamento e individuazione immobili da alienare", sono stati
previsti gli immobili oggetto di alienazione di proprietà comunale e dato indirizzo al Responsabile del Servizio di
attivarsi per la predisposizione di tutte le attività e tutti gli atti necessari per l'aggiornamento del Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari con relativo elenco allegato riportante gli immobili innanzi descritti oggetto
di alienazione;
Con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 36 del 3O.LL.2O20 è stato aggiornato il piano delle alienazioni con
relativo elenco degli immobili allegato, con la quale sono stati inseriti i cespiti sopra descritti;
Con Determinazione nr. 291 del 2L.07.2020 è stato conferito l'incarico all'lng. Antonio Longo con studio in Posta
Fibreno (FR) via Camminate, iscritto alf'Ordine degli lngegneri della Provincia di Frosinone al n. 1537, per la
predisposizione di perizia tecnim economica di stima del piir probabile valore di mercato degli immobili sopra citati
siti nel Comune diAlvito (FR) ed oggetto di alienazione;
Con Determinazione nr.509 del del LL.L2.2O20 sono state approvate le perízie di stima redatte dall'lng. Longo per i
seguenti valori commerciali:
LOTTO N. 1: lmmobile sito in Alvito (FR) in loc. Cerreto S. Onofrio contraddistinto al foglio nr. 23 p.lla 1396 sub
3,4, cateSoria D/8 - Valore € 57.540,00 (cinquantasettemilacinquecentoquaranta/00);
LOTTO N. 2: lmmobile sito in Alvito (FR) in P.zza G. Marconi n. 9 piano T contraddistinto catastalmente al foglio 23
p.lla 467 sub. 11 avente categoria catastale C/l di classe 3 ed una consistenza di mq 53,00 - Valore € 25.O1O,OO
(venticinquemilazerosedici/O0);
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LOTTO N. 3: lmmobile sito in Alvito (FR) in via Rampa San Nicola snc piano T contraddistinto catastalmente al
Îoglio 23 p.lla 1318 sub. 11 avente categoria catastale C/l di classe 10 ed una consistenza di mq 40,00 - Valore €

16.960,00 (sedici mi lanovecentosessanta/00).
CONSIDEMTO CHE:

o

o

Con Determinazione nr, 544 del 22.t2.2O20 è stato approvato l'awiso pubblico prot. n. 7561 del 22.L2.2O20, per la
vendita degli immobili sopra descritti mediante asta pubblica da espletare il giorno 25.OL.2OZL alle ore 10:00, con il

metodo delle offerte segrete, ai sensi dell'art. 73, lett. c, del Regolamento di Contabilita Generale dello Stato,
approvato con R.D. n.827/L924 e s.m.i.;
Con verbale prot. n. 5zt4 del 25.0L.2021 è stata aggiudicata l'asta per la vendita del LOTTO nr. 3, immobile sito in
Alvito (FR) in via Rampa San Nicola snc e dichiarata deserta la vendita degli immobili contraddistinti con LOTTO n.1
e LOTTO n. 2;

RITENUTO, pertanto,

di dover procedere alla seconda indizione della gara in parola mediante Asta Pubblica con il
sistema delle offerte segrete, a norma dell'art. 73, lett, c, del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato,
approvato con R.D. n.827/L924 e s.m,i., dei seguenti immobili:
LOTTO N. 1; lmmobile sito in Alvito (FR) in loc. Cerreto S, Onofrio contraddistinto al foglio nr. 23 p.lla 1396 sub
3,4, categoria D/8 - Valore € 57.540,00 (cinquantasettemilacinquecentoquaranta/00);
LOTTO N. 2: lmmobile sito in Alvito (FR) in P.zza G, Marconi n, 9 piano T contraddistinto catastalmente al foglio 23
p.lla 467 sub. 11 avente categoria catastale C/1 di classe 3 ed una consistenza di mq 53,00 - Valore € 25.016,00
(venticinq uemilazerosedici/00);
VISTO f'awiso di gara mediante asta pubblica prot. n. 7561 del 22.12.2020 per la vendita degli immobili sopra descritti
suddivisi per lotti, con allegata l'istanza di partecipazione (Allegato 1), modello dichiarazioni (Allegato 2) ed il modello
DATO ATTO che il suddetto awiso d'asta verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Alvito per giorni 30;

tutto ciò premesso,
Visto if R.D.23/O5/t924, n.827 e s.m.i.;

vistl lo statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vlsto il D.fgs. 18 agosto 2ffi0, n.257;
Visto il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
Visto if Decreto Sindacale n.09/2O20;

DETERMINA

L.
2.
3'
4.
5.

APPROVARE la narrativa che precede la quale, espressamente richiamata, quivi intendesi integralmente
riportata per farne parte integrante e sostanziale;
Dl |NDIRE nuovamente per il giorno 01 Marzo 2021 alle ore 10,00, un'ASTA PUBBLICA per la vendita degli
immobili (LOTTO n. 1 e LOTTO n. 2) con il metodo delle offerte segrete, ai sensi dell'art. 73, lett. c, del
Regolamento di contabilità Generale dello stato, approvato con R.D. n.827 /L924 e s.m.i.;
Df PUBBTICARE l'Awiso d'asta pubblica prot. n. 7561 del 22.L2.2020 sul sito istituzionale del Comune di Alvito
(FR) per giorni 30 e su amministrazione trasparente;
Dl STABIIIRE CHE la commissione per l'esperimento della procedura sarà composta dal Responsabile dell'Area
Tecnica con funzioni di presidente e da n. 2 testimoni scelti fra i dipendenti comunali;

Dl

Dl STABIIIRE CHE le somme relative alla cauzione da versare fanno

Capitolo
5000

Titolo
6

Tipol.
200

al bilancio comunale come

Art.

Cat.

Cod.PDC

4

04

9,02.04.01.001

Dl PRECISARE che si prowederà a trasmettere un originale del presente prowedimento all'Ufficio di Segreteria
per la pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa mentre una copia del presente prowedimento sarà

7.

trasmessa alla Giunta Comunale;

Dl

DARE ATTO che

la presente determinazione, è inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto

I'Ufficio Segreteria

Il Responsabile del servizio
Ing. Emanuele D'Avino

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.200s e norÍne collegate

Afto originale DEÎERMINMIONI numero 19 del 0142-2021 firmab digitalmente da Emanuele DAvino
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AWISO DI GARA PER LA VENDITA DI IMMOBILI
DI PROPRIETA DEL COMUNE DI ALVITO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
In esecuzione della Determinazione n. 509 del 11.12.2020,
PREMESSO CHE:
- Con deliberazione del C.C. n.l2 del 03.03.1998 e s.m.i., veniva approvato il Regolamento comunale
per l'alienazione di beni immobili;
- E' intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere all'alienazione del seguente immobile di
proprietà comunale, in quanto non più strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali di
quest'ente:

LOTTO N.l: Immobile sito in Alvito (FR) in loc. Ceneto S. Onofrio contraddistinto al foglio nr. 23
p.lla 1396 sub 3,4, categoria D/8;
LOTTO N. 2: Immobile sito in Alvito (FR) in Pzza G Marconi n. 9 piano T contraddistinto
catastalmente al foglio 23 p.lla 467 sub. lI avente cqtegoria catastale C/l di clqsse 3 ed una
consistenza di mq 53,00;

-

-

@

Con Delibera di Giunta Comunale nr. 91 del23.11.2020 avente ad oggetto "piano delle alienazioni e
delle vqlorízzazioni immobiliari. atto di indirizzo per l'aggiornamento e individuazione immobili da
elienere", sono stati previsti gli immobili oggetto di alienazione di proprietà comunale e dato
indirizzo al Responsabile del Servizio di attivarsi per la predisposizione di tutte le attivita e tutti gli
affi necessari per I'aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari con
relativo elenco allegato riportante gli immobili innanzi descritti oggetto di alienazione;
Con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 36 del 30.11.2020 è stato aggiornato il piano delle
alienazioni con relativo elenco degli immobili allegato, con la quale sono stati inseriti i cespiti sopra
descritti;

RICHIAMATA:

-

la Determinazione n. 291 del21.07.2020, con la quale è stato conferito all'Ing. Antonio Longo con
studio in Posta Fibreno (FR) via Camminate, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Frosinone aln. 1537,I'incarico per la predisposizione di perizie tecniche economiche di stima del
più probabile valore di mercato degli immobili sopra citati sito nel Comune di Alvito (FR) ed oggetto
di alienazione;

r'
r'

La Determinazione nr. 509 del 11.12.2020 sono state approvate le perizie di stima redatte dall'Ing.
Longo per i seguenti valori commerciali:
LOTTO N, l: Immobile sito in Alvito (FR) in loc. Cerreto S. Onofrio contraddistinto al foglio nx 23

p.lla

1396 sub

3,4,

categoria D/8

Valore €

57.540,00

(cinquantasettemilacinquecentoquaranta/00);
LOTTO N. 2: Immobile sito in Alvito (FR) in P.zza G Marconi n. 9 piano T contrqddistinto
catastalmente al foglio 23 p.lla 467 sub. II avente categoria cotostale C/I di classe 3 ed una
consistenza di mq 53,00 - Valore € 25.016,00 (venticinquemilazerosedicil00);

tutto ciò premesso e richiamato, con la presente

RENDE NOTO
Che il giorno 0110312021alle ore 10:00 presso la sede municipale awà luogo I'esperimento di gara
pubblica, medianti lotti separati, per la vendita al miglior offerente, con il metodo delle offerte segrete da
confrontarsi con il pîezzo indicato nel presente awiso, degli immobili di seguito indicati, meglio individuati
nelle relazioni di stima e negli atti e certificati ad essi riferiti, che saranno accessibili e consultabili dagli
interessati presso I'Ufficio Tecnico comunale Lavori Pubblici, secondo le modalità e nei tempi indicati nel
presente bando.

LOTTO N.

1

Immobile sito in Alvito (FR) in loc. Cerreto S. Onofrio contraddistinto al foglio nr.23 p.lla 1396 sub 3,4,
categoria D/8.
PREZZO A BASE D'ASTA: € 57.540,00 (cinquantasettemilacinquecentoquaranta/00);
CAUZIONE: € 5.754.00

LOTTO N.2
Immobile sito in Alvito (FR) in P.zzaG. Marconi n.9 piano T contraddistinto catastalmente al foglio 23
p.lla 467 sub. I I avente categoria catastale C/l di classe 3 ed una consistenza di mq 53,00.
PREZZO A BASE D'ASTA: € 25.016,00 (venticinquemilazerosedicil00);
CAUZIONE:€ 2.501,60

L'asta sarà esperita con il sistema delle offerte segrete e con aumento sul prezzo a base d'asta, ai sensi
dell'art. 73lett. c) e seguenti del R.D. 23 maggio 1924,n" 827 e successive modificazioni, tenendo come
riferimento il valore commerciale di cui alla determinazione nr. 50912020.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - BUSTA A:
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in conformita al modello allegato debitamente
sottoscritta dall'offerente o dal procuratore speciale o dal legale rappresentante se traffasi di persona
giuridica e su di essa dovrà essere apposta una marca da bollo da € 16,00, entro e non oltre il giorno
2ó102/2021 ore 14:fi). nena la non ammissibilità della domanda.
Essa dovrà contenere:

o per le persone fisiche: nome, cognome,

.
o

luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale
dell'offerente;
per le persone giuridiche o enti: la ragione sociale\denominazione sociale, la sede legale, l'iscrizione
presso il Registro delle Imprese o equivalente in paesi UE, il codice fiscale e la partita I.V.A. nonché
le generalità del legale rappresentante o di chi sottoscrive I'offerta e le giustificazioni dei poteri di
firma:
in tutti i casi in cui intervenga un procuratore speciale dovrà essere, inoltre, allegata la procura in
forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o copia conforme;
2

.

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui l'offerente dichiara:
- di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo
carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
- di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della capacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il presente bando di gara;
- di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili oggetto del bando anche
in relazione alla situazione amministrativa, catastale edilizia, urbanistica e di acceffare tale stato di
fatto e di diritto, esonerando il venditore da qualsiasi responsabilità al riguardo, assumendo a proprio
esclusivo carico ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia riconducibile ai predetti
stati o situazioni;
- le spese derivanti dal contratto di compravendita, sono a carico dell'acquirente.

Qualora le offerte vengano presentate a nome di più soggetti, le citate dichiarazioni, a pena di esclusione,
dovranno essere presentate e sottoscritte da ogni soggetto di cui si unirà copia fotostatica di un documento di
identità valido; tutti i soggetti di conseguenza saranno solidalmente obbligati.

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Devono essere allegati alla domanda di partecipazione pena l'esclusione:
l. Copia fotostatica di un documento di identita in corso di validità del firmatario della domanda;
2. Procura speciale, nel caso di intervento di un procuratore speciale;
3. A pena di inicevibilità dell'offerta, con la domanda dovrà essere presentata cauzione prowisoria, a
garanzia dell'offerta e della sottoscrizione del contratto, per un importo pari al 1006 del valore a base
di gara indicato nel bando, da prestarsi in uno dei seguenti modi:
- fideiussione bancaria o assicurativa; la stessa dowà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giomi a semplice
richiesta scritta dell'Ente comunale. Tale cauzione dovrà avere validitàper 180 giorni dalla data di
presentazione dell'offerta. In caso di mancata stipula del contratto entro 180 giorni
dall'aggiudicazione, il Comune potrà richiedere il rinnovo della cauzione per ulteriori 180 giorni;
- versamento sul c/c bancario intestato al Comune Alvito Tesoreria del Comune di Alvito(FR) IBAN: CREDITO VALTELLINESE - IT 09 K 05216 74600 000000000501.

Non è ammesso costituire cauzione prowisoria mediante assegno circolare o in altro modo diverso dai
precedenti sopra indicati. In caso di mancata aggiudieazione, la cauzione versata non fruttifera di interessi,
verà svincolata e restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 20 (venti) giorni dall'aggiudicazione
definitiva.

La domanda di partecipazione ed i relativi allegati dovranno essere contenuti in un plico debitamente
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura che dovrà riportare all'estemo oltre alle generalità
dell'offerente la seguente dicitura: "OffeÉa per l'acquisto deVdegli immobile/immobili LOTTO n......,
n......., di proprietà del Comune di Alvito.
All'interno dello stesso plico dovrà esserci una busta sigillata BUSTA B contenente I'offerta, controfirmata
sui lembi di chiusura riportante all'esterno la dicitura "Offerta economica per I'immobile LOTTO n. .. "
con evidenziato il n.ro dell'immobile per cui l'offerta viene presentata.

Nell'offerta economica, debitamente sottoscritta dall'offerente o dal procuratore speciale o dal legale
rappresentante se trattasi di persona giuridica, dowà dovranno essere indicati:

-

generalità dell'offerente;

importo offerto, espresso in cifre e in lettere (in caso di discordanzaprevarrà quello più favorevole
per il Comune);
indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta eleffronica ai fini delle comunicazioni relative alla
procedura.

Nel caso in cui uno stesso soggetto intenda concoffere per più immobili, dovrà presentare una

busta

dell'offerta, redatta secondo quanto sopra indicato, per ciascun immobile per cui concorre.

L'offerta economica dowà essere di importo pari o superiore al prezzo posto a base d'asta riportato, per
ciascun immobile, nel presente bando di gara.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La vendita è effettuata per singoli lotti distinti e separati, previo esperimento di gara pubblica con il
metodo delle offerte segrete pari o in aumento rispetto al prezzo base indicato per ciascun immobile con
esclusione automatica delle offerte in ribasso rispetto alla base d'asta, con le modalità di cui all' art.73 lett.
c) e art. 76 del R.D. n. 827 del23 maggio 1924 e s.m.i.

Ogni singolo immobile verrà aggiudicato, secondo
soggetto che avrà offerto ilprezzo più alto.

il

criterio dell'offerta più vantaggiosa, a favore del

Nel caso che due o più concorrenti risultassero migliori offerenti secondo le vigenti disposizioni, si
procederà, a richiedere, in sede di aggiudicazione, a ciascun offerente, un'offerta migliorativa in busta
chiusa. Se le offerte migliorative risultassero ancora uguali si procederà mediante estrazione a sorte.

Si darà luogo all'aggiudicazione anche nel caso di un solo offerente, la cui offerta sia superiore o uguale al
pîezzo base fissato nel bando digara.

Non è consentita, direttamente e/o indirettamente, la presentazione di più offerte da parte dello stesso
soggetto riferite al medesimo lotto; non è consentita la presentazione di offerte nel corso della procedura di
garae dopo la data di scadenza del relativo termine di presentazione.

L'Ente proprietario si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni
prodotte dall'offerente anche successivamente all'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto di
compravendita.

Resta inteso che la non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza
dall'aggiudicazione e la non stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve
comunque le responsabilità penali.

L'Ente in tal caso avrà diritto ad incamerare l'intero deposito cauzionale prestato, salvo comunque il diritto
al maggior danno.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
L'aggiudicazione definitiva awerrà appena effettuate le verifiche ritenute necessarie.

La cauzione prodotta dall'aggiudicatario sarà incassata a titolo di acconto sul prezzo offerto, il pagamento
del residuo importo dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, prima della stipula del contratto di
compravendita con l'Ente, mediante versamento sul c/c bancario intestato al Comune Alvito con coordinate:
Tesoreria del Comune di Alvito(FR) - rBAItt: CREDITO VALTELLINESE - IT 09 K 05216 74600
000000000501.

Il contratto di compravendita verrà stipulato entro 60 (sessanta) giomi dall'aggiudicazione definitiva.
Tutte le spese coffelate all'atto di trasferimento, comprese spese ed imposte, volture eomunque dovute ai
sensi di legge, e I'attestato di prestazione energetica, sono a carico dell'acquirente.
L'aggiudicatario dowà presentare, secondo le modalità ed entro il termine stabiliti dal dirigente della
determinazione di aggiudicazione definitiva, la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto ivi
compresi, ove ritenuti necessari, i documenti relativi all'aggiornamento catastale, i quali sono a suo
completo carico.
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Qualora non si addivenga alla stipulazione del contratto di compravendita per causa dipendente
dall'aggiudicatario, il Comune di Alvito oltre alla ritenzione della cauzione potrà richiedere l'eventuale
risarcimento dei danni.

AWERTENZE
. I requisiti richiesti per la partecipazione alla gara pubblica devono

essere posseduti alla data

di scadenza

del termine stabilito per la presentazione della domanda;
o La inegolare presentazione della domanda di partecipazione e lamancanza di un documento richiesto dal
presente bando, nonché l'irregolare modalità di presentazione dell'offerta, sarà causa di esclusione;
o Il recapito del plico contenente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara pubblica,
rimane ad esclusivo rischio del mittente.
o Non è ammessa la presentazione del plico tramite PEC.
Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per

o

I'offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio

nei confronti del

Comune

consegue

all'aggiudicazione;
o Gli offerenti non potranîo avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Ente per mancato guadagno o per
costi sostenuti per la presentazione dell' offerta;
o Gli immobili saranno venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto e con le destinazioni
d'uso in cui si trovano, con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive, oneri, canoni,
vincoli imposti dalle vigenti leggi ed in particolare con l'obbligo, a carico dell'acquirente, nel caso proceda
successivamente a vendita frazionata degli immobili, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli
eventuali conduttori secondo la legislazione vigente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla revoca del presente
bando, anche pamialq qualora lo consiglino motivi di necessità, di opportunità e di non procedere
all'aggiudicazione anche in presenza di offerte valide.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Tecnico
Pubblici tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 email: lavoripubblici@comune.alvito.fr.it.

Il Responsabile del Procedimento

è I'Ing. Emanuele

D'Avino tel. 0776.510101.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
(Ing. Emanuele D'Avino)
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Lavori

Marca da bollo

€ 16,00
ALLEGATO-T
@a inserire nella busta A chlusa conîenente í docwtenti)

SpetLle

COMUNE DI ALVITO
Pianl Merconi n3
03041ALVrTO (FR)

Oggetto: OX'FERTA PER L'ACQUISTO DELL' IMMOEILE LOTTO N.
TSTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto

nrto
il

I

e residente

provincb di

a

in vis

C.8.P'.

in qualità di titolare/legale npprescnbnúe dclls

ditti
provincir di

con sede a

in via

c.r.p.

Codice Fiscale n

Prrtita LV.A"
TeL n.

fax n.

CHIEDE
di partecipare all'asta pubblica indicata in oggetto per la ve'ndita dell'imrnobile di cui ai/al lotto

n._.

Lì

TIMBRO

E FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

Si allega copia fotostatica del docunento di identità del titolare o legale rappresenknte in corso dí validità:

Tipo

rilascirto da

in dete

ALLEGATO

2

(Da inserire nella busta A chiusa contenente i documenti)

Spett.le

COMUNE DI ALVITO
Piazza Marconi n.3
03041ALVrrO (FR)

Oggetto: OFFERTA PER L'ACQUISTO DELL' IMMOBILE LOTTO N.

DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTTVA
resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445100 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto
nato

a

e residente a

provincia di

rn vra

c.a.p.

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta
provincia di

con sede a

tn

vta

c.a.p.

Codice Fiscale n

Partita I.V.A.
Tel. n.

fax n.

consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 44512000, art.76, per
dichiarazioni mendaci ivi indicate

le ipotesi di falsità in atti

e

DICHIARA
Ai sensi degli art.46, 47,75 e76

l)
2)

del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.:

di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altta procedura concorsuale e che a suo carico non
sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della capacità di contrarre con
la Pubblica Amministrazi one;

3) di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il presente bando di gara;
4) di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili oggetto del bando anche in
5)
6)

relazione alla situazione amministrativa, catastale edilizi4 urbanistica e di accettare tale stato di fatto e di
diritto, esonerando il venditore da qualsiasi responsabilità al riguardo, assumendo a proprio esclusivo carico
ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia riconducibile ai predetti stati o situazioni;
di essere a conoscenza che le spese derivanti dal contratto di compravendita, sono a carico dell'acquirente;
di impegnarsi a versare, qualora aggiudicatario, la restante soÍrma prima della stipula del contratto, pena la
decadenza;

Il sottoscritto dichiara altresì, di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 196103, al trattamento dei
dati personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto.
Lì
FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
7

ALLEGATO

3

(Da inserire nella busta B chiusa contenente i documenti)

Spett.le

COMUNEDIALVITO
Piazza Marconi n.3
03041ALVrTO (FR)

DELL'IMMOBILE LOTTO

Oggetto: OFFERTA PER L'ACQUISTO

N.

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto
nato

a

il
e residente a

provincia di

rn vra

c.a.p.

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta
con sede a

provincia di

tn vta

c.a.p.

Codice Fiscale n

Partita I.V.A.
Tel. n.

fax n.

E'INTERESSATO
ad acquistare, nel rispetto delle condizioni di vendita contenute nell'awiso di asta pubblica e nel capitolato:

Tipologia

Prezzo a
base dtasta

Ptezzo olferto in
cifre

€

€

Ptezzo olfetto Ìn letterc

IMMOBILE
LOTTO N.

Con la sottosctizione dell'offerta attesto di aver preso visione dello stato dei luoghi, di aver preso conoscenza
delle condizioni di fatto dello stesso che possano averinfluito sulla determinazione delprezzo a base d'asta e di
aver giudicato le condizioni anzidette tali da consentire l'offerta presentata.
Lì

FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

