
 

 

C O M U N E   D I   B E L LA 

Provincia di Potenza 
Corso Italia, 28 – 85051 BELLA (PZ) 

(Medaglia d’Oro al Valore Civile)  

SERVIZIO 1° – Economato, Tributi e Patrimonio  

 
Prot.n. 7050/2017 

AVVISO  

ASTA PUBBLICA PER  LA VENDITA  
DI BENI IMMOBILI  DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1°   

Economato-tributi e patrimonio 

 
In esecuzione della delibera di G.C. n. 114 del 03.10.2017 e della determinazione n. 245 del 06.10.2017 

 

Vista la legge 24.12.1908 n. 783 

Visto il R.D. 17.06.1909 n. 454 “Regolamento per l’esecuzione della legge 24.12.1908 n. 783 sulla 

unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello 

Stato”  

Visto il R.D. 23.05.1924 n. 827 “Regolamento per l’esecuzione sulla legge del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato” 

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale 

approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 22.09.2008 

Accertata la propria competenza giusto decreto sindacale n. 5/2017 

 

RENDE NOTO 
 

Che il giorno 27 ottobre 2017 , alle ore 11,00 presso l’Ufficio Patrimonio del Comune di Bella- 

Corso Italia 28- si procederà al pubblico incanto per l’alienazione degli immobili di proprietà 

comunale siti nella frazione di San Cataldo – sottostante Piazza Cardinale Ruffo. 

 

L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo posto a base 

d’asta ex art. 73, comma 1 lett.c) del R.D. 23.05.1924 n. 827: 

 

Lotto n. 1: box di circa mq 49,55 + mq 17,67 quale quota/parte della  corsia di accesso, con 

struttura portante in cemento armato, pianta irregolare ed altezza utile interna di mq 3,80 con 

possibilità di soppalcare.  

L’immobile  è allo stato grezzo ma con predisposizione degli impianti elettrici, idrici e fognari. 

Prezzo base =  € 28.201,00 

Aumento minimo = €. 200,00 

Deposito cauzionale = €. 2.820,00 pari al 10% del prezzo di stima 

 

Lotto n. 2: box di circa mq 50,68 + mq 18,07 quale quota/parte della  corsia di accesso, con 

struttura portante in cemento armato, pianta irregolare ed altezza utile interna di mq 3,80 con 

possibilità di soppalcare.  

L’immobile  è allo stato grezzo ma con predisposizione degli impianti elettrici, idrici e fognari. 

Prezzo base =  € 28.844,00 

Aumento minimo = €. 200,00 

Deposito cauzionale = €. 2.884,00 pari al 10% del prezzo di stima 



 

Lotto n. 3: box di circa mq 66,10 + mq 23,57 quale quota/parte della  corsia di accesso, con 

struttura portante in cemento armato, pianta irregolare ed altezza utile interna di mq 3,80 con 

possibilità di soppalcare.  

L’immobile  è allo stato grezzo ma con predisposizione degli impianti elettrici, idrici e fognari. 

Prezzo base =  € 37.620,00 

Aumento minimo = €. 200,00 

Deposito cauzionale = €. 3.762,00 pari al 10% del prezzo di stima 

 

Stato dei beni e condizioni che regolano l’alienazione 
 

1. I beni oggetto del presente bando vengono venduti nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si 

trovano, con tutte le servitù attive e passive, manifeste e non manifeste. I beni sono individuati 

nell’ampiezza e consistenza conformemente allo stato di fatto e di diritto goduto, senza 

responsabilità da parte di questo Ente per eventuali differenze che possono sussistere tra le su 

indicate superfici e qualità catastali e quelle effettive. 

2. La vendita è fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo e nello stato e forma in cui 

l’immobile appartiene al Comune di Bella, nella consistenza indicata nella planimetria allegata 

alla relazione di stima. Essi si trovano allo stato grezzo, ovvero, completi delle sole strutture in 

cemento armato e privi di qualsiasi opera di rifinitura quale impermeabilizzazione e 

pavimentazione del lastrico solare, intonaci interni, pavimentazione, impianti tecnologici e posa 

in opera di porte e finestre. Risulta realizzato, invece, la predisposizione degli impianti: elettrici, 

idrici e fognari. Ai locali  si accede tramite una rampa asfaltata della larghezza di circa 6 mt ed  

hanno in comune una corsia di entrata/uscita di mq 59,30. 

3. Restano a carico dei futuri acquirenti tutti i lavori necessari per rendere fruibili i locali, ovvero, 

le tramezzature, le rifiniture, gli impianti tecnologici, ecc… nonché la stipula del rogito notarile 

e la voltura catastale, mentre rimane a carico dell’Amministrazione Comunale la redazione 

dell’accatastamento degli immobili. 

4. Non vi sarà luogo ad azione per lesione, né aumento o diminuzione di prezzo per qualunque 

materiale errore nella descrizione del  bene posto in vendita o nella determinazione del prezzo 

d’asta, nella indicazione della superficie, dei confini, dei numeri di mappa, oneri di qualsiasi 

genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici - per qualsiasi motivo non considerati  ecc. 

sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge, dovendosi intendere come espressamente 

dichiarato dal concorrente di ben conoscere l’immobile nel suo valore e in tutte le sue parti.  

5. Il pagamento  del prezzo di acquisto di ogni singolo lotto da parte dell’aggiudicatario dovrà 

avvenire nella misura del 50% entro sette giorni dall’aggiudicazione definitiva ed il rimanente 

50% all’atto della stipula del contratto di compravendita. 

6. Le spese contrattuali, comprese quelle accessorie per imposte, bolli, etc., saranno interamente 

poste a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere versate all'atto della stipula del relativo 

contratto; l'importo esatto e le modalità di versamento saranno formalizzati agli aggiudicatari in 

occasione della comunicazione della data fissata per la stipula del contratto 

7. Dalla data del rogito, si trasferiranno all’aggiudicatario le imposte, tasse ed oneri di ogni specie 

relative agli immobili. 

8. L’alienazione di cui al presente bando è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.633/72. 

9. L’aggiudicatario è vincolato sin dalla presentazione dell’offerta e per 180 giorni, mentre gli 

obblighi del Comune sono subordinati al perfezionamento del contratto. 

 

Scelta del contraente 

 
La vendita dei singoli beni avviene con procedura di asta pubblica, da esperirsi per mezzo di offerte 

segrete da confrontare con il prezzo posto a base d’asta ex art. 743, comma 1 lett.c) del R.D. n. 



827/1924 e saranno ammesse solo offerte in rialzo rispetto al prezzo a base d’asta con un minimo di 

€. 200,00. 

L’aggiudicazione è ad unico incanto ed avviene provvisoriamente a favore del concorrente che avrà 

presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Ente. Si procederà all’aggiudicazione provvisoria anche in 

presenza di una sola offerta purchè valida. In caso di parità tra due o più offerte  si procederà ,così 

come previsto dall’art. 15 comma 5 del citato Regolamento Comunale, a richiedere formalmente ai 

soggetti che hanno presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un’offerta migliorativa 

in busta chiusa. 

 Si procederà, comunque, ad estrazione a sorte se: 

 Le due o più offerte migliorative risultassero ancora uguali 

 Non tutti i soggetti che hanno presentato offerte uguali sono presenti 

 Nessuno di essi voglia migliorare l’offerta. 

 

Sono ammesse offerte per più di un lotto purchè presentate singolarmente. Nel caso, però, che le 

offerte presentate dal soggetto  concorrente per più lotti risultino migliori rispetto alle offerte 

presentate da altri concorrenti  egli avrà la facoltà di scegliere il lotto che, in primis, gli verrà 

aggiudicato  , mentre per gli altri lotti sarà data la possibilità agli altri concorrenti, se presenti alla 

seduta di gara, di presentare un’offerta migliorativa. Anche in questo caso si procederà ad 

estrazione se le offerte dovessero risultare uguali mentre si procederà all’assegnazione provvisoria 

al primo offerente se nessuno degli altri partecipanti vorrà migliorare la propria offerta.  

 

Esperimento dell’asta 

 
L’asta sarà esperita, in seduta pubblica, presso il Comune di Bella, Corso Italia – il giorno 27 

ottobre 2017 alle ore 11,00 
La Commissione preposta all’esperimento d’asta è quella prevista dall’art. 12 del Regolamento 

Comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare. 

 

Modalità di presentazione dell’offerta 
 

Il plico contenente l’offerta e tutta la documentazione per la partecipazione alla gara deve: 

 essere perfettamente chiuso con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l’integrità del plico e la 

segretezza dell’offerta a pena di esclusione; 

 essere indirizzato al Comune di Bella – Servizio Patrimonio – Corso Italia,28 – Bella 

 recare la scritta:  

 "NON APRIRE - OFFERTA PER ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE DI 3 (TRE) 

LOCALI SEMINTERRATI CON ANNESSA CORSIA DI INGRESSO/USCITA 

SOTTOSTANTI PIAZZA CARDINALE RUFFO NEL NUCLEO ABITATO DI 

ZIPPARIELLO NELLA FRAZIONE SAN CATALDO – LOTTO n. _____  DI CUI 

ALL’AVVISO DI GARA PROT.___DEL_____” 
 recare l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente o la ragione 

sociale della Ditta partecipante 

 Pervenire al protocollo dell’Ente,sotto pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore  

13,00 del giorno 26 ottobre 2017. 

Il recapito tempestivo del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno prese in considerazione le offerte presentate in ritardo, anche se sostitutive o 

integrative di offerte precedenti, le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con 

semplice riferimento ad altra offerta propria o altrui. 

L’offerta deve essere espressa in euro. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello 

indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per l’Amministrazione. 



L’offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere redatte in lingua 

italiana 

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e 

controfirmate sui lembi, riportanti all’esterno rispettivamente, la dicitura: "BUSTA A - 

DOCUMENTAZIONE" - "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA". 
 

La BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE" dovrà contenere: 
1. L’istanza di ammissione all’asta pubblica (all.A) debitamente  sottoscritta in forma leggibile dal 

soggetto che partecipa per conto proprio ovvero dal titolare o dal legale rappresentante della 

Ditta concorrente; 

2. Dichiarazione sostitutiva (all.B), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 

445, con la quale la persona fisica partecipante, il titolare o legale rappresentante della ditta 

concorrente, attesta 

- Di aver preso piena conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, del 

bene da alienarsi e di accettarle tutte integralmente ed incondizionatamente e di aver 

vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta da presentare; 

- Di accettare incondizionatamente il contenuto dell’avviso d’asta 

- Il regime patrimoniale dei beni (se persona fisica coniugata) 

3. Certificato generale del Casellario Giudiziale dal quale risulti che l’offerente non ha riportato 

condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti che incidono gravemente sulla sua 

moralità professionale o che comportano la sanzione accessoria dell’incapacità a contrarre con 

la Pubblica Amministrazione. Se trattasi di Società il Certificato del Casellario Giudiziale dovrà 

essere prodotto per tutti i componenti ( se Società in nome collettivo) per tutti gli accomandatari 

( se Società in accomandita semplice) per tutti gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza (altri tipi di Società); 

4. Certificato di iscrizione alla CCIAA, di data non anteriore a 6 mesi da quella fissata per la 

presente gara, dal quale risulti il nome, cognome, luogo e data di nascita del titolare 

dell’impresa e delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società;   

5. Certificato della cancelleria del competente Tribunale – Sezione Fallimentare – di data non 

anteriore a 6 mesi a quella fissata per la gara, dal quale risulti che nei confronti dell’offerente 

non sono in corso procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione o 

amministrazione controllata e se tali procedure si sono verificate nell’ultimo quinquennio 

6. Iscrizione nel Registro Prefettizio se Cooperativa; 

7. Assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Bella- Servizio Tesoreria – quale 

deposito cauzionale pari al 10% del prezzo posto a base d’asta del lotto per il quale si concorre; 

8. Eventuale procura speciale, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, qualora 

l’offerta  sia effettuata in nome e per conto di altra persona, fisica o giuridica; 

9. Copia del presente avviso d’asta sottoscritto in ciascun foglio per accettazione. 

Le certificazioni di cui ai punti 3-4-5-6 possono essere sostituite dalla dichiarazione resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Tale dichiarazione dovrà essere resa esclusivamente 

dall’offerente e debitamente sottoscritta con firma autenticata o, in alternativa, con firma priva di 

autentica ma accompagnata da fotocopia di documento d’identità valido. 

L’assenza dei requisiti e/o la mancanza o irregolarità della documentazione richiesti per la 

partecipazione all’asta determineranno l’esclusione dalla gara a giudizio insindacabile della 

Commissione preposta. 

 

La BUSTA B-OFFERTA ECONOMICA, recante la dicitura  “offerta economica – Lotto n.__” 
dovrà contenere esclusivamente l’offerta economica  redatta in carta legale (all. C) riportante: 



- le generalità, il codice fiscale e/o P.IVA e il domicilio dell’offerente 

- l’indicazione tanto in cifre che in lettere del prezzo in aumento rispetto al prezzo posto a 

base d’asta 

-  la data e la firma dell’offerente 

All’offerta economica dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido 

documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 

Stipula del contratto 
 

La stipula del contratto di compravendita avrà luogo mediante atto pubblico e sarà assoggettato alle 

imposte di registro, ipotecaria e catastale. 

In caso di mancata stipula del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, l'Ente, fermo 

restando ogni possibile richiesta di risarcimento del danno, tratterrà senza alcuna formalità la 

caparra decretando la decadenza dall’aggiudicazione e potrà, a suo insindacabile giudizio, indire 

una nuova gara alle stesse condizioni della precedente, ovvero aggiudicare l'immobile all'eventuale 

soggetto che abbia presentato la seconda migliore offerta. 

Il Comune di Bella si riserva, comunque, in ogni momento della procedura e fino alla stipula del 

contratto - per motivate ragioni - la facoltà di sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti della 

procedura di gara e all'aggiudicazione, senza che gli offerenti o l'aggiudicatario possano avanzare 

alcuna pretesa, fermo restando l'obbligo alla restituzione delle cauzioni conformemente a quanto 

disposto nel presente Bando. 

Gli offerenti non potranno altresì avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune di Bella per 

mancato guadagno e/o per costi sostenuti per la presentazione dell'Offerta. 

 

Al presente avviso d’asta sarà assicurata  ampia diffusione , verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul 

sito istituzionale del Comune di Bella www.comune.bella.pz.it nonché sarà affisso su tutto il 

territorio comunale. 

 

Responsabile del procedimento 

Chiarimenti ed informazioni 
 

Responsabile del procedimento è il Funzionario che  sottoscrive il presente atto a cui gli interessati 

potranno rivolgersi per informazioni e per concordare eventuali sopralluoghi presso i suddetti 

immobili. 

Tel. 0976-803221     mail: antonella.camerino@comune.bella.pz.it 

 

Tutela della Privacy 
 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 si informa che i dati personali acquisiti con la presente gara saranno 

raccolti presso il Comune di Bella e trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente 

procedimento amministrativo nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone. 

 

Foro competente 
 

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra l’Amministrazione Comunale di Bella e 

l’aggiudicatario sarà competente il foro di Potenza. 

             

       

Bella, 06 ottobre 2017                                                                        Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                          (dott.ssa Antonella CAMERINO) 

http://www.comune.bella.pz.it/

