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Art.1 – OGGETTO  

Il presente disciplinare ha per oggetto la vendita di n. 2 appartamenti di proprietà comunale siti alla Via 

Monsignor Bonaventura Gargiulo n. 25/A con annessi posti auto contraddistinti rispettivamente come 

“Lotto 1”, “Lotto 2”. 

 E’ fatto divieto assoluto procedere ad un cambio di destinazione d’uso in ragione del vincolo urbanistico 

esistente sulle strutture alla data di stipula dell’atto di vendita. 

 

Art. 2 - NORME REGOLATRICI 

Il presente procedimento è disciplinato: 

♦ Dalle disposizioni del presente disciplinare; 

♦ Dalle disposizioni di cui al R.D. 23/05/1924, n. 827, recante “Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

♦ Dalle disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2005, n. 267 ed in particolare l’art. 192; 

♦ Dalle clausole del contratto stipulato; 

♦ Dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per le alienazioni degli 

immobili comunali, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 30/10/2014; 

♦ Dal c.p.c. e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, di diritto 

privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati. 

Art. 3 – DATI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI 

 

3.1 - Ubicazione:  

LOTTO 1 - Comune di Sant’Agnello (NA) – Via M. Gargiulo 25/A Scala B int. 3 - posto auto n.12  

- occupato 

LOTTO 2 - Comune di Sant’Agnello (NA) – Via M. Gargiulo 25/A Scala A int. 7 (ex 8) - posto 

auto n. 21- occupato 

 

3.2 - Dati catastali:  

La consistenza catastale degli immobili risulta come di seguito identificata: 

 

Lotto 1 

 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO  

 Sezione 

Urbana  

Foglio  Particella  Sub  Zona  

Cens. 

Micro 

Zona  

Categoria  Classe  Consistenza   Rendita   

1  5 195 24 1  A/2 5 6.5 vani  Euro 

704,96 

 

Indirizzo  VIA MONSIGNOR BONAVENTURA GARGIULO n.25A piano primo: 

interno: 3 scala B; 

Annotazioni   

 

 

 

 



Posto auto n. 12 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO  

 Sezione 

Urbana  

Foglio  Particella  Sub  Zona  

Cens. 

Micro 

Zona  

Categoria  Classe  Consistenza   Rendita   

1  5 195 66 1  C/6 3 10m2  Euro 

22.72 

 

Indirizzo  VIA MONSIGNOR BONAVENTURA GARGIULO n.25A piano: T; 

Annotazioni  Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94) 

 

 

 

Lotto 2  

 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO  

 Sezione 

Urbana  

Foglio  Particella  Sub  Zona  

Cens. 

Micro 

Zona  

Categoria  Classe  Consistenza   Rendita   

1  5 195 18 1  A/2 5 6.5 vani  Euro 

704,96 

 

Indirizzo  VIA MONSIGNOR BONAVENTURA GARGIULO n.25A piano 

secondo: interno: 7 (ex 8)  scala A; 

Annotazioni   

 

 

Posto auto n. 21 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO  

 Sezione 

Urbana  

Foglio  Particella  Sub  Zona  

Cens. 

Micro 

Zona  

Categoria  Classe  Consistenza   Rendita   

1  5 195 57 1  C/6 3 10m2  Euro 

22.72 

 

Indirizzo  VIA MONSIGNOR BONAVENTURA GARGIULO n.25A piano: T; 

Annotazioni  Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94) 

 

 

3.3 – Destinazione urbanistica: 

  

Abitazione di tipo civile con annesso posto auto assegnato; 

 

3.4 – Descrizione dell’immobile: 

 

Lotto 1 

Unità abitativa con pertinente posto auto scoperto facente parte del Complesso immobiliare di via M.B. 

Gargiulo n. 25/A posta al piano primo della Scala “B” del Complesso immobiliare, con accesso dal vano 

porta stante a sinistra 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. 

108,81. 



Pertinenza dell’unità abitativa è il posto auto scoperto individuato sul viale con il n. 12 delimitato con 

strisce bianche di ampiezza pari a mq. 10,00 ed ubicato al piano terra e precisamente nella parte destra 

del viale comune che immette sulla strada comunale di Via M.B.Gargiulo .  

L’immobile è attualmente condotto in locazione, giusta contratto rep. 295 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 con pertinente posto auto scoperto facente parte facente parte del Complesso 

immobiliare di via M.B. Gargiulo n. 25/A posta al piano secondo 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. 21 delimitato con 

strisce bianche di ampiezza pari a mq. 10,00 ed ubicato al piano terra e precisamente nella parte destra 

del viale comune che immette sulla strada comunale di Via M.B.Gargiulo .  

L’immobile è attualmente condotto in locazione, giusta contratto rep. 294 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.  

 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA  

Gli immobili sopra descritti appartengono alla classe energetica  “G”. 

 

Art.4 – PREZZO DI VENDITA A BASE D’ASTA  

I prezzi, al netto di imposte, posti a base d’asta, come da deliberazione di C.C. n. 11 del 10/04/2017, 

sono di seguito riportati: 

- €. 264.435,00 (duecentosessantaquattroquattromilaquattrocentotrentacinque/00)    “lotto 1”; 

- €. 259.475,00 (duecentocinquantanovemilaquattrocentosettantacinque/00)               “lotto 2”; 

 

Gli immobili saranno venduti a corpo e non a misura ed alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano.  

 

Art. 5 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

La gara è disciplinata dal Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità 

Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed 

integrazioni e dal vigente Regolamento comunale per le alienazioni e verrà aggiudicata mediante 

espletamento di procedura aperta prevista all’art. 73, lettera c) ed all’art. 76 del citato R.D., con 

aggiudicazione, a mezzo di offerte segrete, a favore del concorrente che presenterà l’offerta più 

vantaggiosa, in aumento sui prezzi a base d’asta . 

Non sono ammesse offerte in diminuzione  sui prezzi a base d’asta. 

Sono ammesse solo offerte pari o in aumento rispetto ai suindicati  prezzi a base d’asta. 

In presenza di due o più offerte uguali si procederà a richiedere, in sede di gara, ai relativi offerenti, 

ove essi siano presenti all’asta, un’offerta migliorativa in busta chiusa; se risultassero ancora migliori 

offerte uguali, ovvero nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non 



vogliano migliorare l’offerta, si procederà mediante estrazione a sorte a norma dell’art. 77 del R.D. n. 

827/24 e s.m.i. (art. 10 Regolamento comunale per le alienazioni).  

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione e/o ammissione alla gara di una sola 

offerta valida e questa risulti di valore pari o in aumento rispetto al prezzo posto 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. 

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. Non sono ammesse, oltre il termine di scadenza, offerte sostitutive od aggiuntive, né si 

darà luogo a gara di miglioria al di fuori del caso di parità di migliori offerte valide. Così pure non si 

darà luogo od azione per diminuzione di prezzo per qualunque materiale errore nella descrizione 

dell’immobile  offerto in vendita o nella determinazione del prezzo d’asta, nell’indicazione della 

superficie, dei confini, di particelle catastali e per qualunque altra difformità, dovendo espressamente 

intendersi che il concorrente, secondo la sua espressa dichiarazione rilasciata ai sensi di quanto 

esposto al successivo punto, ben conosce l’immobile nel suo complesso e nelle sue singole parti. 

 

Art. 6 – SOGGETTI ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE 

 

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara: 

1) coloro che si trovano in una causa di interdizione legale o giudiziale ovvero in una delle condizioni 

che comportino incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

2) i dipendenti del comune di Sant’Agnello che si trovino coinvolti nel procedimento o che abbiano 

potere decisionale in merito; 

3) coloro che presentano domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella già presentata, oltre il 

termine indicato nel bando. Per l’osservanza del termine di partecipazione alla gara fa fede l’ora e 

la data di ricevimento della domanda presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Agnello; 

4) i professionisti esterni ovvero i legali rappresentanti della ditta cui sia stato affidato l’incarico di 

valutare l’immobile. 

 

Art . 7 –  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 : 

- €.  26.443,50  per il  “lotto 1” 

- €.  25.947,50  per il  “lotto 2” 

da costituire mediante versamento presso la Tesoreria Comunale – Cariparma – Agenzia di Piano di 

Sorrento oppure tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Sant’Agnello 

“Servizio Tesoreria” con la causale “Cauzione per la partecipazione all’asta pubblica del giorno 



30/11/2017 per l’alienazione degli immobili di via M.B. Gargiulo 25/A”  (indicando il numero del lotto o dei 
lotti per cui si intende partecipare). 

Il predetto deposito cauzionale sarà svincolato in favore dei soggetti non aggiudicatari al momento della 

stipula del contratto di compravendita e comunque non oltre 30 giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta. 

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. 

 

Art. 8 –  DEPOSITO IN CONTO SPESE 

Per partecipare alla gara 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 Piano di Sorrento oppure tramite assegno circolare non trasferibile intestato al 

Comune di Sant’Agnello – Servizio Tesoreria. 

Il predetto deposito sarà svincolato in favore dei soggetti non aggiudicatari 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. 

Art. 9 – ONERI AGGIUNTIVI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Con assemblea condominiale dell’8/06/2017 sono stati approvati i lavori di manutenzione straordinaria  

dell’immobile sito alla Via M.B.Gargiulo n. 25/A di cui fanno parte le unità abitative oggetto di 

alienazione; le quote millesimali a carico dei singoli lotti sono riportate negli allegati 1 e 2 al presente 

atto; pertanto, l’offerente, nella determinazione del prezzo offerto dovrà tenere conto che, a suo 

carico, rimarranno gli oneri di cui ai lavori di che trattasi in relazione alle scadenze ed al dettaglio 

riportato nei rispettivi allegati: 

- allegato “1” – lotto n. 1 

- allegato “2” – lotto n. 2 
 
Art. 10 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte, a pena di esclusione, devono essere redatte e presentate con le modalità di seguito 

specificate. 

 

Non è consentita, direttamente e/o indirettamente, la presentazione di più offerte da parte dello 

stesso soggetto per il medesimo lotto, né la presentazione di offerte dopo la scadenza del termine di 

presentazione. 

 

Sono ammesse le offerte per persone da nominare a norma dell’art. 81 del R.D. 23/05/1924, n. 827. 



 

Allorché le offerte siano presentate a nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.  

 

Sono ammesse offerte per procura, in tal caso dovrà essere allegata procura speciale in originale 

ovvero in copia autenticata. 

Non sono ammesse offerte per telegramma; saranno dichiarate nulle, seduta stante dal Presidente 

della gara, le offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato. 

I concorrenti che intendono partecipare alla gara per più lotti, possono produrre un’unica 

documentazione ma devono, a pena di esclusione, presentare offerte economiche separate da prodursi 

con le modalità di seguito indicate. 

L’offerta vincola immediatamente l’aggiudicatario, mentre sarà impegnativa per l’Amministrazione 

soltanto dopo che sarà adottata la determinazione dirigenziale di presa d’atto delle operazioni di gara. 

 

Per quanto non previsto nel presente avviso, varranno le disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio 

e sulla Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. 23.5.1924 n. 827 e successive modificazioni e 

integrazioni.  

 

Si procederà alla vendita alle seguenti condizioni: 

 

a. l’immobile sarà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, con i relativi pesi ed 

oneri, accessori e pertinenze, servitù attive e passive, anche se non dichiarate, tanto apparenti che non 

apparenti; lo stato dell'immobile sarà quello risultante dalla data di consegna dello stesso, senza che 

possano essere fatte eccezioni o riserve; 

b. il valore dell’immobile è stato determinato al solo scopo della formazione del prezzo a base di gara, 

sollevando l’Amministrazione alienante dal fornire garanzia su ogni possibilità di utilizzo e sul futuro 

valore dell’immobile ceduto; 

c. all’atto della stipula del contratto di compravendita dovrà essere stata versata la somma offerta per 

l’immobile; 

d. le spese contrattuali, comprese quelle accessorie per imposte, bolli, etc., saranno interamente poste 

a carico dell’aggiudicatario. Dalla data del rogito si trasferiranno all'aggiudicatario le imposte, tasse ed 

oneri di ogni specie relative all'immobile. 

L’offerta dovrà essere redatta secondo quanto indicato successivamente, 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 gara del giorno 30/11/2017 (riportare la data indicata nel bando) relativa 

all’alienazione degli immobili siti in Via M.B. Gargiulo n. 25/A – Lotto ____” (indicare il numero del lotto o 
dei lotti per cui si partecipa).  

Il plico formato come sopra indicato dovrà essere fatto pervenire esclusivamente a mezzo consegna 

diretta al Protocollo comunale ovvero a mezzo di servizio postale raccomandato, anche privato, al 

seguente indirizzo: Comune di Sant’Agnello - Ufficio Patrimonio – Piazza Matteotti n. 24 –80065 – 

SANT’AGNELLO (Na), entro la data indicata nel bando di gara. 

 

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. 

 

Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva ad offerta precedente. 

 

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato. 

 



Nel plico dovranno essere incluse le seguenti buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate, 

riportanti all’esterno, rispettivamente, la dicitura: "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE" – “BUSTA B - 

OFFERTA ECONOMICA". 
 

La busta "A – DOCUMENTAZIONE" dovrà contenere: 

1) Istanza di ammissione alla gara, debitamente sottoscritta dal concorrente, redatta in carta semplice 

secondo i modelli allegati al presente disciplinare di gara sotto le lettere “A” e “B”, alla quale deve 

essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità, contenente le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

successivamente verificabili da questo Ente: 

• le generalità dell’offerente (nome, cognome, data e luogo nascita, codice fiscale, se trattasi di 

persona fisica; denominazione, ragione sociale, sede legale, partita I.V.A. e generalità del/i 

legale/i rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società 

commerciale); 

• che l’offerente non si trovi in una causa di interdizione legale o giudiziale ovvero in una delle 

condizioni che comportino incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e che a  

proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

• che l’offerente ha preso visione e cognizione dei locali  e dei luoghi oggetto di alienazione 

accettandoli nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano; 

• di essere a conoscenza che l’immobile oggetto di alienazione è attualmente condotto in 

locazione e che, prima della stipula dell’atto di compravendita, l’Amministrazione proporrà agli 

occupanti il rinnovo del contratto per anni quattro più quattro; 

• di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi in ordine alla posizione tributaria e 

contributiva per i servizi resi dall’Ente o l’impegno a regolarizzare tale posizione prima della 

stipula dell’atto di trasferimento; 

• di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la gara cui 

intende partecipare e di accettare incondizionatamente le clausole del bando di gara; 

• di aver preso visione del disciplinare di gara e di accettarne tutte le condizioni; 

• di avere, prima della formulazione dell’offerta, avuto conoscenza dell’ubicazione e composizione 

dell’immobile, nonché del suo stato attuale di manutenzione e di giudicare quindi il prezzo 

fissato per la gara congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire; 

• di essere a conoscenza che sull’immobile di cui fa parte l’unità abitativa per la quale ha 

formulato l’offerta sono in atto lavori di manutenzione straordinaria e che, pertanto, nella 

determinazione del prezzo offerto ha tenuto in conto che, a suo carico, rimarranno le somme  

dettagliate nell’allegato al presente disciplinare relativo al lotto di riferimento; 

• di prendere atto che l'immobile viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova; 

• di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l'imposta di registro, le 

relative volture e trascrizioni, e ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita. 

• in caso di partecipazione di persone giuridiche (ditte, le società e le cooperative): 

- autocertificazione, resa dal legale rappresentante, attestante l'iscrizione presso la camera di 

commercio - registro imprese - da cui risulti la composizione della società, e che la stessa non 

si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione 

controllata e che non ha presentato domanda di concordato preventivo e che tali procedure non 

si sono verificate nel quinquennio antecedente la gara; le cooperative dovranno altresì 

dichiarare la propria iscrizione negli appositi registri istituiti presso ogni Prefettura o presso il 

Ministero del Lavoro; 

- composizione degli organi societari con l’indicazione del rappresentante legale; 

 



Alla domanda dovranno inoltre essere allegati: 

• copia del documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità; 

• assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Sant’Agnello “Servizio Tesoreria” 

oppure ricevuta rilasciata dal Tesoriere dell’Ente – Cariparma – Agenzia di Piano di Sorrento 

comprovante l’eseguito versamento del deposito cauzionale, corrispondente al 10% del valore 

dell’immobile a base d’asta, e pari, pertanto, a: 

• €.  26.443,50  per il  “lotto 1” 

• €.  25.947,50  per il  “lotto 2” 

• assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Sant’Agnello “Servizio Tesoreria” 

oppure ricevuta rilasciata dal Tesoriere dell’Ente – Cariparma – Agenzia di Piano di Sorrento 

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). 

 
La busta "B – OFFERTA ECONOMICA",  redatta in forma di dichiarazione secondo il modello allegato 

al presente disciplinare di gara sotto la lettera “C”, in marca da bollo, senza abrasioni o correzioni di 

sorta, 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 disciplinare; 

3. l'indicazione, tanto in cifre che in lettere,  del prezzo, espresso in euro, in aumento rispetto al 

prezzo a base di gara fissato dall'Amministrazione Comunale. 

Nella citata busta non dovranno essere inseriti altri documenti.  

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.  

Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci rese in sede di dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, troveranno applicazione le sanzioni penali 

previste dall’art. 76. 

I modelli da utilizzare per rendere le dichiarazioni  di cui sopra, allegati al presente disciplianre, 

potranno  essere acquisiti: 

• dal sito internet del Comune:  www.comune.sant-agnello.na.it – home page; 

• presso l’Ufficio Patrimonio, Piazza Matteotti n. 24, in orario di ufficio. 

N.B. I concorrenti che intendono partecipare alla gara per più lotti possono produrre un’unica 

documentazione ma devono, a pena di esclusione, presentare offerte economiche separate da 

prodursi con le modalità di cui al precedente punto. 

Art. 11 – SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

L’asta sarà presieduta da un’apposita Commissione e si svolgerà in pubblica seduta nel giorno fissato dal 

bando di gara presso la sede Municipale, sita in Sant’Agnello alla Piazza Matteotti n. 24,  col sistema 

delle offerte segrete, con le seguenti modalità: 

-  controllo ed apertura dei plichi pervenuti nei termini utili ; 

-  apertura delle buste contenenti la  documentazione e verifica della stessa; 

- dichiarazione di ammissione dei concorrenti che abbiano ottemperato a tutto quanto 

prescritto alla fase successiva della procedura; 



- apertura delle buste contenenti le offerte economiche;  

-       determinazione relativa graduatoria e individuazione dell’aggiudicatario. 

 

Saranno ammessi alla seduta di gara rappresentanti muniti di procura speciale, in originale o in copia 

autentica, da consegnarsi al Presidente della Commissione. 

 

Il verbale di gara ha valore provvisorio, essendo subordinata la stipula dell’atto di alienazione al 

provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ente, previa verifica dei requisiti di 

partecipazione da comprovare a cura dell’aggiudicatario. 

 

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 Tesoreria”  

in unica soluzione entro il termine di 30 giorni e comunque prima della stipulazione dell’atto di 

compravendita. 

 

Art.12 – AVVERTENZE GENERALI 

In caso di partecipazione in nome e per conto di altre persone fisiche dovrà essere prodotta la relativa 

procura speciale, anche in copia autenticata. 

Non si darà corso al plico che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi,  non 

sia prevenuto entro le ore 13.00 del giorno fissato per la presentazione e sul quale non sia apposta la 

scritta indicata nel presente disciplinare e contenente la specificazione della gara con indicazione del 

numero del lotto per il quale si intende partecipare.- 

Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive. 

La mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione richiesta determinerà l’esclusione dalla 

gara. 

Si farà luogo, altresì, ad esclusione, qualora l’offerta presentata rechi cancellazioni, aggiunte o 

correzioni. 

Non è ammessa la regolarizzazione dei documenti in sede di gara. 

Si farà luogo ad esclusione dalla gara anche nel caso in cui l’offerta economica non sia contenuta 

nell’apposita busta separata, chiusa e sigillata su tutti i lembi di chiusura ivi compresi quelli 

presuggellati, mediante ceralacca ed apposizione di timbro o firma. 

Non sono da ritenere causa di esclusione le mere irregolarità formali qualora siano assolutamente 

inidonee a influire sulla conoscenza dello stato dei fatti da parte dell’Amministrazione e che comunque 

non possano far insorgere dubbi sulla paternità, la veridicità e la consistenza dell’offerta. 

A fronte di irregolarità formali, conformemente all’art. 6, Legge 241/1990, l’offerente sarà invitato a 

regolarizzare la propria offerta, sempre che la presentazione di nuova documentazione non turbi la par 

condicio tra i concorrenti o non determini una modificazione del contenuto della documentazione 

presentata. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità  delle dichiarazioni 

prodotte dall’offerente aggiudicatario ed, in particolare, circa la capacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, anche successivamente all’aggiudicazione e alla stipulazione dell’atto di vendita. 

Resta inteso che la mancata veridicità anche di una delle dichiarazioni rese comporterà la decadenza 

dell’aggiudicazione e la rescissione 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 il diritto al maggior danno. 



L’Amministrazione potrà, per qualsiasi motivo di pubblico interesse, prima della stipula dell’atto  

pubblico di vendita, non procedere alla alienazione senza che l’aggiudicatario possa accampare richieste 

di danni, indennizzi o altri rimborsi di qualsiasi genere, fatta salva la restituzione dei depositi versati. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

 

Art. 13 – 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 di gara e previa verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara e dei 

requisiti di cui alla vigente normativa  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 presentersi 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 di cui al precedente art.  7. 

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. 

Art. 14 – INFORMAZIONI 

Copia del presente disciplinare, unitamente a copia del bando, della planimetria, della relazione di stima, 

del certificato di destinazione urbanistica, dei contratti di locazione in corso e di tutta la 

documentazione relativa agli immobili di cui al presente disciplinare sono disponibili presso l’Ufficio 

Patrimonio del Comune – III U.O.C. sito alla Piazza Matteotti n. 24. 

La documentazione di gara è inoltre disponibile sul sito internet del Comune all’indirizzo 

www.comune.sant-agnello.na.it in Home Page e nella sezione “ Amministrazione Trasparente”  - categoria 

“Bandi di gara e contratti”, 

Si darà  pubblicità alla procedura di gara in parola, in attuazione di quanto previsto dall’art. 14 del  

Regolamento comunale per le alienazioni, mediante pubblicazione del bando per VENTI giorni 

consecutivi all’Albo Pretorio comunale on line, sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione “ 

Amministrazione Trasparente”  - categoria “Bandi di gara e contratti”, all’Albo Pretorio di almeno 5 

Comuni limitrofi, con manifesti da affiggere negli appositi spazi comunali nonché, per estratto,  su un 

quotidiano a diffusione locale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE 

SITO ALLA VIA M.B. GARGIULO –SCALA “B” INT. 3 

QUOTA MILLESIMALE - LOTTO-1 - 

 

 

 

La quota millesimale per la causale in parola relativa al “LOTTO1” è pari ad €. 23.385,02=  di cui  

€.6.017,18=  già pagati dal Comune.   



Tale quota sarà ripartita in rate trimestrali ognuna di € 1.447,32, da corrispondere per i primi 36 

mesi secondo le scadenze di seguito elencate:  

RATA  I DA  SALDARE ENTRO IL 30/09/2017 

RATA  II DA  SALDARE ENTRO IL 31/12/2017 

RATA III DA  SALDARE ENTRO IL 31/03/2018 

RATA IV DA  SALDARE ENTRO IL 30/06/2018 

RATA  V DA  SALDARE ENTRO IL 30/09/2018 

RATA  VI    DA SALDARE ENTRO 31/12/2018 

RATA VII  DA SALDARE ENTRO IL 31/03/2019 

RATA VIII DA SALDARE ENTRO IL 30/06/2019 

RATA IX   DA SALDARE ENTRO IL 30/09/2019 

RATA X    DA SALDARE ENTRO IL 31/12/2019 

RATA XI   DA SALDARE ENTRO IL 31/03/2020 

RATA XII DA SALDARE ENTRO IL 30/06/2020 

Alla scadenza delle citate rate dovranno essere corrisposte ulteriori n. 4 rate il cui importo è 

ancora da definirsi. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE 

SITO ALLA VIA M.B. GARGIULO –SCALA “A” INT. 7 (ex 8) 

QUOTA MILLESIMALE - LOTTO-2 - 

 

 

 

La quota millesimale per la causale in parola relativa al “LOTTO 2” è pari ad €. 22.248,18= di cui  

€.5.724,66=  già pagati dal Comune.   



Tale quota sarà ripartita in rate trimestrali ognuna di € 1.376,96, da corrispondere per i primi 36 

mesi secondo le scadenze di seguito elencate:  

RATA   I DA  SALDARE ENTRO IL 30/09/2017 

RATA  II DA  SALDARE ENTRO IL 31/12/2017 

RATA III DA  SALDARE ENTRO IL 31/03/2018 

RATA IV DA  SALDARE ENTRO IL 30/06/2018 

RATA  V DA  SALDARE ENTRO IL 30/09/2018 

RATA   VI    DA SALDARE ENTRO 31/12/2018 

RATA VII  DA SALDARE ENTRO IL 31/03/2019 

RATA VIII DA SALDARE ENTRO IL 30/06/2019 

RATA IX   DA SALDARE ENTRO IL 30/09/2019 

RATA X    DA SALDARE ENTRO IL 31/12/2019 

RATA XI   DA SALDARE ENTRO IL 31/03/2020 

RATA XII DA SALDARE ENTRO IL 30/06/2020 

 

Alla scadenza delle citate rate dovranno essere corrisposte ulteriori n. 4 rate il cui importo è 

ancora da definirsi. 

 

 

 

 

 

 

 
 


