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AVVISO DI ALIENAZIONE DI  N. 3 IMMOBILI DI PROPRIET A’ COMUNALE SITI ALLA 

VIA M.B. GARGIULO N. 25/A MEDIANTE TRATTATIVA PRIVA TA 

 
Il Comune di Sant’Agnello, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 84  del 08/03/2013 e 
del Regolamento comunale per le alienazioni 
 

RENDE NOTO 
 
che è possibile far pervenire a questo Comune offerte  per l’alienazione dei seguenti immobili di 
proprietà comunale: 

 
 

 
Lotto 

n. 

 
Immobile 

 
Ubicazione 

 
Dati catastali 

Cat. 
catast. 

Cons. 
reale 
mq. 

Prezzo base 
asta  

€ 
 
1 
 

Appartamento 
 

Posto auto 

Via M.B. 
Gargiulo 
n.25/A 

Fg. 5 - p.lla 195 
sub. 39 

Fg. 5 - p.lla 195 
sub. 69 

A/2 
 

C/6 

6,5 vani 
 

10 mq. 

 
 

243.846,00 

 
2 
 

Appartamento 
 

Posto auto 

Via M.B. 
Gargiulo 
n.25/A 

Fg. 5 - p.lla 195 
sub. 20 

Fg. 5 - p.lla 195 
sub. 59 

A/2 
 

C/6 

6,5 vani 
 

10 mq. 

 
 

243.906,50 

 
3 
 

Appartamento 
 

Posto auto 

Via M.B. 
Gargiulo 
n.25/A 

Fg. 5 - p.lla 195 
sub. 29 

Fg. 5 - p.lla 195 
sub. 68 

A/2 
 

C/6 

6,5 vani 
 

10 mq. 

 
 

243.906,50 

 
 
La vendita degli immobili si intende a corpo e non a misura ed è riferita allo stato di fatto e di diritto 
in cui gli  stessi si trovano al momento della procedura 
 
Descrizione dell’immobile: 
Lotto 1 
Unità abitativa facente parte del Complesso immobiliare di via M.B. Gargiulo n. 25/A posta al 
piano terzo della Scala “C” del Complesso immobiliare, con accesso dal vano porta stante a 
sinistra di chi arriva sul pianerottolo di riposo posizionato al medesimo livello del fabbricato C. 
L’unità si compone di soggiorno, cucina, pranzo, tre camere da letto, corridoio, due ripostigli, 
bagno con terrazzi di cui due posti sul versante opposto all’ingresso principale ed altro posto sul 
versante dell’ingresso principale dello stabile di appartenenza, il tutto per una superficie di mq. 
107,97. 
Pertinenza dell’unità abitativa è il posto auto scoperto individuato sul viale con il n. 9. 
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L’immobile è attualmente condotto in locazione, giusta contratto rep. 301 del 23/06/1986. Si 
precisa che, in virtù di quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 
01.07.2010, prima della stipula dell’atto di compravendita l’Amministrazione proporrà agli 
occupanti il rinnovo del contratto di locazione per anni quattro più quattro.  

 
Lotto 2 
Unità abitativa facente parte facente parte del Complesso immobiliare di via M.B. Gargiulo n. 25/A 
posta al piano terzo della scala “A” del Complesso immobiliare, con accesso dal vano porta stante 
a destra di chi arriva sul pianerottolo di riposo posizionato al medesimo livello del fabbricato A. 
L’unità si compone di soggiorno, cucina, tre camere da letto, camera, disimpegno, corridoio, due 
ripostigli, bagno, con terrazzi di cui due posti sul versante opposto all’ingresso principale ed altro 
posto sul versante dell’ingresso principale dello stabile di appartenenza, il tutto per una superficie 
di mq. 109,06. 
Pertinenza dell’unità abitativa è il posto auto scoperto individuato sul viale con il n. 19. 
L’immobile è attualmente condotto in locazione, giusta contratto rep. 306 del 24/06/1986. Si 
precisa che, in virtù di quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 
01.07.2010, prima della stipula dell’atto di compravendita l’Amministrazione proporrà agli 
occupanti il rinnovo del contratto di locazione per anni quattro più quattro.  
 
Lotto 3 
Unità abitativa facente parte facente parte del Complesso immobiliare di via M.B. Gargiulo n. 25/A 
posta al piano terzo della scala “B” del Complesso immobiliare, con accesso dal vano porta stante 
a destra di chi arriva sul pianerottolo di riposo posizionato al medesimo livello del fabbricato B. 
L’unità si compone di soggiorno, cucina, pranzo, tre camere da letto, disimpegno, corridoio, due 
ripostigli,  bagno, con terrazzi di cui due posti sul versante opposto all’ingresso principale ed altro 
posto sul versante dell’ingresso principale dello stabile di appartenenza, il tutto per una superficie 
di mq. 109,64. 
Pertinenza dell’unità abitativa è il posto auto scoperto individuato sul viale con il n. 10. 
L’immobile è attualmente condotto in locazione, giusta contratto rep. 957 del 12/04/1991. Si 
precisa che, in virtù di quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 
01.07.2010, prima della stipula dell’atto di compravendita l’Amministrazione proporrà agli 
occupanti il rinnovo del contratto di locazione per anni quattro più quattro.  
 
 
Certificazione energetica  
Gli immobili sopra descritti appartengono alla classe energetica  “G”. 
 
Modalità di aggiudicazione  
Per partecipare alla procedura ogni concorrente dovrà far pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Sant’Agnello – Piazza Matteotti 24 - 80065 Sant’Agnello (NA) – entro e non oltre le ore 
13,00 del giorno 13/05/2013  offerta pari o migliorativa del prezzo a base d’asta.  
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più alto. 
 
In caso di parità di offerta, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione e/o ammissione alla gara di una 
sola offerta valida e questa risulti pari o in aumento rispetto al prezzo stabilito a base d’asta.  

In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà 
ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Ente. 



                 COMUNE DI SANT'AGNELLO   15 aprile 2013 
                  Terza Unità Organizzativa complessa  Pagina 3 

 
 
 
 

E-Mail - gargiulo@comune.sant-agnello.na.it 

Home - www.comune.sant-agnello.na.it 

 

Dell’esito della gara sarà redatto regolare processo verbale. Il verbale d’asta non tiene luogo né ha 
valore di contratto. Gli effetti traslativi si produrranno al momento della stipula del contratto di 
compravendita. L’Amministrazione, pertanto, non assumerà verso l’aggiudicatario alcun obbligo se 
non dopo la stipula del contratto. 

Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione per mancato 
guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta. 

L’offerta si considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione fino al 120° 
giorno successivo all’aggiudicazione e, comunque, entro e non oltre sei mesi dalla presentazione 
dell’offerta. 

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e sono pertanto immediatamente vincolanti per 
l’offerente.  

 
Deposito cauzionale 

Per partecipare alla gara è  richiesto un deposito cauzionale determinato nella misura del 10% del 
prezzo a base d’asta e, pertanto, pari a : 

- €.  24.384,60  per il  “lotto 1”  
- €.  24.390,65  per il  “lotto 2”  
- €.  24.390,65  per il  “lotto 3” 

da costituire mediante versamento presso la Tesoreria Comunale – Cariparma – Agenzia di 
Sant’Agnello oppure tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Sant’Agnello 
“Servizio Economato” con la causale “Cauzione per la partecipazione alla trattativa privata per 
l’alienazione degli immobili di via M.B. Gargiulo n. 25/A” indicando il numero del lotto o dei lotti per 
cui si intende partecipare. 

Per l’aggiudicatario il deposito si intenderà quale anticipo del prezzo dovuto e costituirà, ai sensi 
dell’art. 1385 del Codice Civile, caparra confirmatoria, la quale verrà introitata dal Comune di 
Sant’Agnello nel caso di inadempimento dell’aggiudicatario, ovvero qualora lo stesso non si 
presenti alla stipula dell’atto di compravendita dell’immobile alienato ovvero non provveda al 
versamento dell’intero prezzo entro il termine stabilito dall’invito che verrà inoltrato a mezzo R.A.R. 

Il Comune di Sant’Agnello, in caso di inadempimento dell’aggiudicatario, procederà 
all’aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, fatta salva la facoltà di 
avvalersi del diritto di risarcimento dei danni patiti e della spesa sostenuta in seguito 
all’inadempimento. 

Nel caso, invece, di regolare adempimento il deposito cauzionale verrà conguagliato con il saldo 
del pagamento, da effettuarsi in unica soluzione entro la data di stipula dell’atto di compravendita. 

 
Deposito in conto spese 
Per partecipare alla procedura è richiesto inoltre, ai sensi dell’art. 9 del vigente regolamento per le 
alienazioni, un deposito in conto spese di importo pari ad €  6.000,00 per le spese connesse e 
consequenziali alla stipula dell’atto da costituirsi mediante versamento presso la Tesoreria 
Comunale – Cariparma – Agenzia di Sant’Agnello oppure tramite assegno circolare non trasferibile 
intestato al Comune di Sant’Agnello – Servizio Economato.  
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Il predetto deposito sarà svincolato in favore dei soggetti non aggiudicati al momento della stipula 
del contratto di compravendita e comunque non oltre 30 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 

Per il soggetto aggiudicatario, l’importo versato sarà soggetto a conguaglio in aumento o in 
diminuzione e si procederà alla eventuale restituzione della somma versata in eccedenza 
successivamente alla stipula dell’atto e comunque non oltre 60 giorni dalla stipula dell’atto. 

Termini e modalità di partecipazione alla procedura  
Per partecipare alla procedura in parola ogni concorrente dovrà far pervenire all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Sant’Agnello – Piazza Matteotti 24 - 80065 Sant’Agnello (NA) – entro e non oltre le 
ore 13.00 del giorno 13/05/2013  offerta pari o migliorativa del prezzo a base d’asta. 
 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 
causa lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

L’offerta economica dovrà essere redatta in forma di dichiarazione secondo il modello allegato al 
presente avviso, senza abrasioni o correzioni di sorta, in marca da bollo,  chiusa in una busta 
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura.  

Detta busta dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: “Offerta per la procedura a trattativa 
privata relativa all’alienazione degli immobili siti in Via M.B. Gargiulo n. 25/A” indicando il numero 
del lotto o dei lotti per cui si intende partecipare. 

La citata offerta, sottoscritta per esteso ed in modo leggibile dal concorrente o da un soggetto 
avente il potere di rappresentare e impegnare legalmente  il concorrente, ove a concorrere sia una 
persona giuridica, dovrà contenere: 

1. le generalità, il codice fiscale, l'eventuale ragione sociale, il domicilio, il recapito dell'offerente; 
2. la dichiarazione di aver preso cognizione e di accettare tutte le condizioni di vendita riportate nel 
presente avviso; 
3. l'indicazione, tanto in cifre che in lettere, del prezzo offerto, espresso in euro, che dovrà essere 
pari o in aumento rispetto alla base d’asta. 
 

In caso di divergenze tra  il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

Alla citata offerta economica dovranno inoltre esse re allegati:  
• copia del documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità; 

• assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Sant’Agnello “Servizio Economato” 
oppure ricevuta rilasciata dal Tesoriere dell’Ente – Cariparma – Agenzia di Sant’Agnello 
comprovante l’eseguito versamento del deposito cauzionale, corrispondente al 10% del 
valore dell’immobile a base d’asta, e pari, pertanto, a: 

o €.  24.384,60  per il  “lotto 1”  
o €.  24.390,65  per il  “lotto 2”  
o €.  24.390,65  per il  “lotto 3” 

• assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Sant’Agnello “Servizio Economato” 
oppure ricevuta rilasciata dal Tesoriere dell’Ente – Cariparma – Agenzia di Sant’Agnello 
comprovante l’eseguito versamento del deposito in conto spese pari ad € 6.000,00”; 

• procura speciale in originale o in copia autenticata (solo nel caso in cui il concorrente 
partecipi alla gara a mezzo procuratore). 



                 COMUNE DI SANT'AGNELLO   15 aprile 2013 
                  Terza Unità Organizzativa complessa  Pagina 5 

 
 
 
 

E-Mail - gargiulo@comune.sant-agnello.na.it 

Home - www.comune.sant-agnello.na.it 

 

 
Il pagamento del prezzo d’acquisto, al netto del deposito cauzionale, dovrà essere  corrisposto 
tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Sant’Agnello “Servizio 
Economato”  in unica soluzione entro il termine di 30 giorni e comunque prima della stipulazione 
dell’atto di compravendita. 
 
Svolgimento della procedura e durata della stessa 
La trattativa privata in parola avrà luogo il giorno successivo a quello della presentazione della 
prima offerta pervenuta, alle ore 11,00 presso la sede Municipale – Piazza Matteotti n. 24 – Ufficio 
Patrimonio. 
  
Stipula atto di vendita           
La stipula dell’atto di vendita, a cura dell’ufficiale rogante dell’Ente, potrà avvenire soltanto dopo 
l’approvazione delle risultanze della procedura in parola e comunque entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione. 

Entro la data di stipula dell’atto l’aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune: 

- il prezzo integrale offerto per l’acquisto dell’immobile; 

- ove necessario, eventuali somme a conguaglio del deposito spese versato in sede di 
partecipazione alla gara.  

L’aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipula dell’atto pubblico di vendita a semplice richiesta  
dell’Amministrazione, dal momento che il verbale di gara non tiene luogo di contratto. 

La mancata stipulazione del citato atto entro il termine di cui sopra per fatti imputabili 
all’aggiudicatario, comporterà l’incameramento del deposito cauzionale. 

La consegna dell’immobile avrà luogo al momento della stipula e da tal giorno decorreranno gli 
effetti attivi e passivi della compravendita. 

Sono a carico dell’aggiudicatario: 

- tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del 
contratto di vendita dell’immobile; 

- gli oneri fiscali inerenti la vendita dell’immobile; 

- ogni altra spesa ancorché non specificata, ma necessaria o prodromica al trasferimento della 
proprietà. 

 
Informazioni 
Informazioni in merito alla presente procedura potranno essere richieste al Comune di 
Sant’Agnello – T.U.O.C. - Servizio Patrimonio (tel. 081/5332228-05) tutti i giorni dalle ore 09.00 
alle ore 12.00. 
 
Sant’Agnello,  15/04/2013 

Il Funzionario Direttivo T.U.O.C. 
                                                                                                      F.to dott. Aniello Gargiulo 
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MODELLO PER OFFERTA ECONOMICA 

   

 

 

 

 
Il sottoscritto……………………………………...…...…………..………..………………………..…….. nato a .…………..………………… 

(….) il .………………..…………………………………. residente a …………………………………….. alla via 

………………………..……….………………………………………. n. ………… Codice 

Fiscale…………………………………………………………………………………. quale: 

□ diretto interessato,  

□ procuratore speciale di …………….....……………………………………………………………. 

nato a ………………………………..…….………..…  ( …..) il ……………….….………..……… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………….., 

□ legale rappresentante o procuratore speciale della Società / Ente 

…………..……………………………….………………………………………………………………………… 

Partita I.V.A. …………..……………………… con sede in ……….…………………….….…… 

alla via ……………………………………………………………..……….  

 
in riferimento alla procedura di alienazione indetta per la vendita di immobili comunali siti in 

Sant’Agnello, Via M.B. Gargiulo n. 25/A 

DICHIARA 

 

di aver verificato le circostanze generali e particolari che possono contribuire alla determinazione 

dell’offerta e delle condizioni contrattuali, di aver preso cognizione e di accettare tutte le condizioni di 

vendita riportate nel relativo avviso nonché le condizioni dell’immobile nello stato di fatto e di diritto in 

cui si trova. 

 

Visto il prezzo a base di gara di €.  ______________ (euro lettere/00) 

 

OFFRE 
 
Per l’immobile: LOTTO* ______ Foglio ______ Particella _______ Sub (inserire la descrizione 

catastale, indicata nel disciplinare,  relativa all’immobile per il quale si presenta l’offerta) il sotto 

segnato importo: 

 

cifre ………………………………………………………………….……………………..………… 

 

lettere ………….….……………………………………………………………...……………………,  

 

oltre agli oneri fiscali ed alle spese dovute per legge, per l’acquisto dell’immobile sopra indicato. 

 

 

 

MARCA 
DA 

BOLLO € 
14.62 
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Si allega : 

- copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore; 

- procura speciale in originale o in copia autenticata. (solo nel caso di offerta presentata 

in nome e per conto di altri soggetti) 

 

Luogo e Data ………………..…………………….. 

 

Firma leggibile 

…………………………....…………………….. 

 

 
*(a pena di esclusione dalla gara, indicare il numero del lotto per il quale si intende partecipare precisando che può 

esser indicato un solo lotto.  Se si intende partecipare alla gara per più di un lotto compilare un modello per ogni 

offerta) 

 
 
 
 
 
 
 


