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COMUNE DI SANT’AGNELLO PROVINCIA DI NAPOLI 

 

 

Il Funzionario Direttivo 
della Terza Unità Organizzativa complessa 

 

In attuazione della delibera di C.C. num. 11 del 10/04/2017 e della propria determina num. 419 del 02/11/2017.     

 

RENDE NOTO 

che l’amministrazione deve procedere all’alienazione di n. 2  appartamenti di proprietà comunale siti alla via M.B. 

Gargiulo n. 25/A,  contraddistinti rispettivamente come “Lotto 1” e “Lotto 2” , mediante procedura aperta, disciplinata 

dagli artt. 8 e 9 del regolamento comunale per le alienazione degli immobili di proprietà comunale,  a mezzo di offerte segrete,  

in rialzo sulla base d’asta, precisando che le norme che disciplinano la partecipazione alla procedura in parola ed alla 

vendita sono dettagliate nel disciplinare reperibile sul sito istituzionale dell’ente alla sezione “Amministrazione 

trasparente” categoria - Bandi di gara e contratti -. - 

 

1. Denominazione, indirizzo e punti di contatto presso cui ottenere ulteriori informazioni: Comune di 

SANT'AGNELLO, P.zza Matteotti, 24 (NA) – c.a.p. 80065 – T.U.O.C. – Servizio Patrimonio – presso uffici Comando Polizia 

Locale; 

PEC: polizialocale.santagnello@asmepec.it 

MAIL: polizialocale.santagnello@gmail.com 

Indirizzo internet: www.comune.sant-agnello.na.it – sezione bandi e concorsi. 
 

2. Procedura d’aggiudicazione: Procedura aperta a mezzo di offerte segrete al rialzo sulla base d’asta.- 

 

3. Descrizione: La procedura di gara ha per oggetto la vendita di n.2 appartamenti di tipo civile con annesso posto auto 

scoperto  siti in Via M.B. Gargiulo n. 25/A – contraddistinti rispettivamente come “Lotto 1” e “Lotto 2”  . 

UBICAZIONE: Comune di Sant’Agnello (NA) – Via M.B. Gargiulo 25/A  

DATI CATASTALI: 

LOTTO 1 – Unità abitativa: Foglio 5 – P.lla 195 - sub24 – Scala  B – Piano Primo int. 3 – Z.C.1 – Ctg. A/2 – Cl. 5 – Vani  6,5 

– R.C. € 704,96 - occupato 

Posto Auto n. 12: Foglio 5 – P.lla 195 – sub 66   – Piano Terra – Z.C. 1 – Ctg. C/6 – Cl 1.3- mq 10,00 – R.C. € 22,72 

 

LOTTO 2 - Unità  abitativa: Foglio 5 – P.lla 195 – sub 18 – Scala  A – Piano Secondo int. 7 (ex 8) – Z.C. 1 – Ctg. A/2 – Cl. 5 

– Vani  6,5 - R.C. € 704,96 - occupato 

Posto auto n. 21: Foglio 5  – P.lla 195 – sub. 57 –  Piano Terra – Z.C.1 – Ctg. C/6 – Cl. 3 –Mq 10,00 – R.C. € 22,72 

 

4. Prezzi a base d’asta:  

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

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

 

   
5. Indirizzo al quale è possibile ottenere la documentazione: I documenti complementari relativi alla procedura in 

parola potranno essere richiesti al Servizio Patrimonio – Dr Aniello Gargiulo – Funzionario Responsabile – 

esclusivamente ai recapiti di cui al precedente art. 1 o acquisiti dal sito del Comune nella Sezione “Amministrazione 

trasparente – categoria  “Bandi di gara e contratti” — 

 

6. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Il plico con la documentazione richiesta, come dettagliatamente 

riportata all’art. 10 del disciplinare “Termine e modalità di presentazione delle offerte”, dovrà pervenire, pena 

l’esclusione, con  le  modalità  e  le  prescrizioni  ivi   riportate  all’indirizzo di   cui   al   precedente  punto 1 entro le   

ore  13,00  del giorno 29/11/2017.-- 
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7. Data, ora e luogo di espletamento della gara: La gara sarà espletata il giorno 30/11/2017 alle ore 11.00    presso la 

sede comunale – Terza Unità Organizzativa Complessa – Uffici Comando Polizia Locale. - 

 

8. Criteri di aggiudicazione: La gara verrà aggiudicata mediante espletamento di procedura aperta, prevista all’art. 73, 

lettera c) e all’art. 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ed agli  artt. 8 e 9 del Regolamento comunale per le alienazioni 

degli immobili di proprietà comunale, con aggiudicazione, a mezzo di offerte segrete, a favore del concorrente che 

presenterà l’offerta più vantaggiosa, in aumento sul prezzo a base d’asta come riportato al precedente punto  4. 

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

questa sia pari o in aumento rispetto al prezzo stabilito a base d’asta.  

 

 9. Svolgimento della procedura di gara e documentazione richiesta: Lo svolgimento della procedura di gara, i   

documenti richiesti per l’ammissione e le disposizioni per la presentazione delle offerte sono dettagliate nel 

disciplinare. – 

 

             10.Unità e responsabile del procedimento: 

� Unità: Terza Unità Organizzativa Complessa – Servizio Patrimonio— 

� Responsabile del procedimento: Dr Aniello Gargiulo 

� Richieste chiarimenti: mail: polizialocale.santagnello@gmail.com 

pec: aniellogargiulo.santagnello@asmepec.it 

 

 

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

mediante pubblicazione del presente  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. 

 

Sant’Agnello,  02/11/2017  

 

 
                                                                                  Dr. Aniello Gargiulo 

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa – Comandante P.L. 
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