
III SETTORE – USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
UNITÀ OPERATIVA: SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 

Responsabile Segreteria Ufficio Tecnico: Dott.ssa Ilaria Medici

R.P. N.          634
Prot. n. 0015894  Scandiano lì, 07/08/2013

AVVISO DI ASTA PUBBLICA

Il Dirigente del 3° settore

- visto il “Regolamento speciale  per la vendita di beni immobili comunali ai
sensi dell’art. 12 – 2° comma della legge n. 127/1997”;

- vista la deliberazione di Giunta Comunale  n. 149 del 25/07/2013

RENDE NOTO

che il giorno 17 settembre 2013 alle ore 9.00 nella sede comunale in corso Val-
lisneri, 6 , davanti al Dirigente del 3° settore e altri due funzionari componenti
l’apposita Commissione di gara prevista  dall'art. 8, comma 10  del Regolamen-
to per la vendita di beni immobili comunali, avrà luogo la gara pubblica  per la
vendita  dell’immobile  di  proprietà  comunale  classificato  dal  P.R.G.  come:
"zona B2 residenziale edificata di completamento”
L'esatta descrizione dell’immobile  è meglio precisata  nell'allegato “inquadra-
mento urbanistico”.
Il presente avviso riguarda la vendita dell’immobile che segue appartenente al
patrimonio del Comune di Scandiano:

Immobile sito in via Martiri della Libertà foglio 26, mapp. 91 sub 4 classifi-
cato in zona B2 residenziale edificata di completamento.

Prezzo base d’asta: € 600.000,00
Formano parte integrante e sostanziale del presente avviso e sono ad esso alle-
gate le condizioni generali di vendita.

Coloro che intendano partecipare alla gara dovranno far pervenire al Comune di
Scandiano, Corso Vallisneri, 6, ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 12.30
del 16 settembre 2013 la propria offerta in aumento rispetto al valore a base
d’asta, secondo le modalità di cui alle condizioni generali di vendita allegate al
presente atto.
L’apertura dei plichi e la lettura delle offerte avverranno in seduta pubblica il
giorno 17 settembre 2013 alle ore 9.00 presso l’ufficio tecnico comunale.
Ai sensi della legge n. 241/1990 quale responsabile ai fini della procedura di
gara viene individuato il Dirigente del 3° settore arch. Milli Ghidini.
Per informazioni relative alla procedura di gara è possibile contattare la Dott.ssa
Ilaria Medici.
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Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito del Comu-
ne di Scandiano nonché per estratto su un quotidiano.
Il presente avviso è disponibile  presso l’ufficio relazioni con il pubblico del
Comune di Scandiano unitamente agli allegati.

Scandiano, lì 7 agosto 2013

Il Dirigente del 3° settore
    Arch. Milli Ghidini

Allegati:

- inquadramento urbanistico
- visure catastali
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Allegato parte integrante

Avviso d’asta

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

L’asta sarà tenuta col metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo
base del lotto, ai sensi del Regolamento speciale per la vendita dei beni immo-
bili comunali ai sensi dell’art. 12 – 2° comma della legge n. 127/97.
L'aggiudicazione sarà a  favore del concorrente offerente il maggior prezzo in
aumento rispetto al prezzo a base d'asta fissato in  € 600.000,00.

ART. 1 – Consistenza dell’immobile posto in vendita
L’immobile, come sopra descritto, di cui il Comune garantisce la piena proprie-
tà, viene alienato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova così
come posseduto dal Comune di Scandiano, con la relativa destinazione urbani-
stica. La vendita è fatta a corpo e non a misura. 

ART. 2 – Disponibilita’ dell’immobile e sopralluogo
L’Amministrazione Comunale si impegna a liberare l'immobile da mobili, arre-
di e attrezzature entro il termine previsto per la stipulazione dell’atto notarile di
trasferimento della proprietà. Qualora ciò non avvenisse, l’aggiudicatario avrà
la possibilità di chiedere la proroga del rogito di due mesi oppure di liberarsi
dall’impegno assunto con diritto di restituzione  della cauzione già versata.
Il rogito verrà comunque stipulato alla effettiva liberazione dell’immobile e co-
munque la scadenza del rogito potrà essere prorogata su richiesta di 2 mesi; se
entro tali 2 mesi successivi di proroga l’immobile non sia stato reso libero  da
persone o cose, l’aggiudicatario è libero di liberarsi dall’impegno assunto con
diritto alla restituzione della cauzione versata .

Sopralluogo   : Chiunque fosse interessato alla visione dei luoghi dovrà presen  -  
tarsi  presso  l'ufficio  tecnico  comunale  esclusivamente  il  giorno 3  settembre
2013 ore 9,00; un tecnico accompagnerà gli interessati ad effettuare il sopral-
luogo.

ART. 3 - Modalita’ di partecipazione all’asta
Chiunque abbia  interesse  a  partecipare  alla  gara  dovrà  presentare  all’ufficio
protocollo del Comune di Scandiano  - Corso Vallisneri, 6 nell’orario di apertu-
ra oppure far pervenire per posta raccomandata allo stesso indirizzo entro e non
oltre le ore 12.30 del giorno 16 settembre 2013, un plico chiuso e sigillato sul
quale esternamente dovrà riportarsi la denominazione del mittente e l’indirizzo,
nonchè la seguente dicitura: “PROPOSTA PER L’ACQUISTO DI IMMOBILE
IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ A SCANDIANO“.
La presentazione del plico entro il  termine utile  sopra specificato rimane ad
esclusivo rischio dell’offerente,  con esonero dell’Amministrazione Comunale
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da ogni e qualsiasi responsabilità per i casi dell’eventuale tardivo mancato reca-
pito.

All’interno del plico dovranno essere inserite due distinte buste chiuse sigillate 
e controfirmate sui lembi di chiusura sulle quali dovranno essere apposte, oltre 
al nome dell’offerente, le seguenti diciture:
- Busta n. 1 – Documentazione amministrativa
- Busta n. 2 – Offerta economica
In ciascuna busta, pena l’esclusione, dovranno essere contenuti i documenti di 
seguito specificati:

Busta n. 1 – Documentazione amministrativa
A) Domanda di partecipazione alla gara (in carta resa legale con applicazione

di marca da bollo da €. 16,00) redatta come da fac-simile allegato1), sotto-
scritta in forma leggibile e per esteso contenente gli estremi di identificazio-
ne dell’offerente, le generalità complete del firmatario dell’offerta (titolare o
legale rappresentante in caso di impresa);

B) Dichiarazione ex art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, redatta come da fac-
simile allegato 2), sottoscritta in forma leggibile e per esteso;

C) Copia  fotostatica  di  un  valido  documento  d’identità  del  firmatario
dell’offerta e della dichiarazione;

D) Documento comprovante il deposito della somma di  € 60.000,00 a titolo
cauzionale provvisorio presso Comune di Scandiano- Tesoreria Enti – Uni-
creditBanca Spa 
IBAN: IT91B0200866512000100314498 indicando coma causale “deposito

cauzionale per offerta immobile sito in via Martiri della Libertà”

Busta n. 2 – Offerta economica
L’offerta  economica  dovrà essere  estesa in  carta  bollata  da  €.  16,00 redatta
come da fac-simile allegato 3) e sottoscritta a pena di esclusione con firma leg-
gibile e per esteso dall’offerente  e dovrà contenere l’importo offerto in euro sia
in cifre che in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta. 

 ART. 4 – Sistema di gara – aggiudicazione
La gara si terrà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo
base del lotto, ai sensi del Regolamento speciale per la vendita dei beni immo-
bili comunali ai sensi dell’art. 12 – 2° comma della legge n. 127/97.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato il prezzo
più alto ed il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell’avviso
di gara. Resta inteso che:
- qualora non venissero presentate offerte, ovvero se nessuna delle offerte ri-

sultasse valida, la gara verrà dichiarata deserta;
- si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola of-

ferta purchè riconosciuta valida e regolare;
- se in un’offerta vi sarà discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in let-

tere, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazio-
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ne;
- nel caso di due o più offerte uguali si procederà a richiedere ai partecipanti

offerte al rialzo; 
- l’aggiudicazione diverrà definitiva a seguito di formale approvazione del

verbale di gara, da farsi mediante determinazione dirigenziale.

ART. 5 – Condizioni generali e particolari norme di rinvio
Trascorso il termine fissato nell’avviso di gara, non viene riconosciuta valida
alcuna offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Non sono ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore
12.30 del giorno fissato per la consegna o sul quale non sia apposto il mittente e
l’indirizzo o la dicitura relativa all’oggetto della gara o che non risulti chiuso e
sigillato.
Non sarà ammessa alla gara l’offerta, nel caso manchino o risultino incompleti
o irregolari i documenti richiesti (busta n. 1).
Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia conte-
nuta nell’apposita busta interna al plico (busta n. 2), debitamente sigillata, con-
trofirmata sui lembi di chiusura e recante la dicitura “offerta economica” e co-
munque nel caso in cui la busta n. 2 contenente l’offerta non sia debitamente si-
gillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà insindacabile di
modificare, sospendere e/o revocare il presente avviso, di non dar luogo alla
gara o di prorogare la data, senza che i privati possano vantare alcun diritto.
Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile; sono pertanto immediatamente
vincolanti  per  l’offerente  mentre  l’accettazione  del  Comune  consegue  solo
all’aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione dirigenziale.
Per tutto quanto non espressamente previsto si richiamano le norme contenute
nel Regolamento speciale per la vendita dei beni immobili comunali.

ART. 6 – Stipula del contratto
Nei 30 giorni successivi all’avvenuta formale aggiudicazione, l’aggiudicatario
dovrà provvedere al pagamento del 30% del prezzo stabilito.  Alla stipulazione
del rogito notarile di compravendita si provvederà entro i successivi 30 giorni.
L’aggiudicatario  dovrà  provvedere  al  saldo  della  restante  somma,  dedotta
dell’importo già versato a titolo di cauzione e trattenuta all’atto dell’aggiudica-
zione, prima del rogito.
In caso di rinuncia all’acquisto o qualora l’aggiudicatario si renda inadempiente
nei termini stabiliti e comunque all’obbligo di stipulare il contratto, l’Ammini-
strazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria versata a garanzia
dell’offerta e a chiedere il rimborso delle spese sostenute per la procedura di
gara, fatta salva ogni altra azione a tutela degli interessi dell’Ente.
Qualora non si addivenisse alla stipula del contratto per cause non imputabili
all’aggiudicatario, l’Amministrazione dovrà solo provvedere alla restituzione di
quanto versato e l’aggiudicatario non potrà rivendicare diritti, interessi o inden-
nizzi di sorta.
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Ai concorrenti non aggiudicatari, la cauzione sarà restituita nel termine di 10
giorni dall’aggiudicazione formale.

ART. 7 – Tutela della privacy

Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno
raccolti e pubblicati come previsto dalle norme vigenti; i diritti di cui all’art. 7
del decreto legislativo citato sono esercitabili  con le modalità  della  legge n.
241/90 e del regolamento comunale per l’accesso agli atti.

ART. 8 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/90 quale responsabile, ai fini della procedura di gara,
viene individuato il Dirigente del 3° settore arch. Milli Ghidini.
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FAC-SIMILE – ALLEGATO 1
Al Comune di Scandiano
Corso Vallisneri, 6
42019 Scandiano (RE)

Oggetto:  richiesta  di  partecipazione alla  gara pubblica  per l’alienazione
dell’immobile sito in via Martiri della Libertà

Il sottoscritto _____________________________________________

Nato a   ___________________________   il ____________________

Residente in _________________via ________________________
in riferimento all’avviso di gara concernente la vendita dell’immobile di pro-
prietà del Comune di Scandiano, sito in via Martiri della Libertà, per proprio
conto (o in alternativa)
 quale legale rappresentante della ditta ____________________
C.F. ___________________________ P.IVA _________________________

CHIEDE

di partecipare alla gara per l’alienazione dell’immobile sito in via Martiri della
Libertà.
A tal fine dichiara:
1. di avere preso cognizione dell’immobile posto in vendita, di essere a cono-
scenza dello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con particolare riferi-
mento alla situazione amministrativa, urbanistica e catastale e di aver chiara e
completa conoscenza della sua consistenza;
2. di essere a conoscenza e di accettare espressamente, con la presentazione del-
la domanda, tutte le condizioni nessuna esclusa, generali e particolari riportate
nell’avviso di gara;
3. di impegnarsi ad assumere incondizionatamente tutte le spese inerenti e con-
seguenti alla procedura di gara ed alla stipula dell’atto di compravendita ed a
versarle al momento della stipula dell’atto;
4. di impegnarsi a versare il prezzo offerto e quant’altro dovuto al momento
della  stipula  del  contratto  di  compravendita  da  farsi  nel  termine  fissato
dall’Amministrazione,  pena l’incameramento della cauzione;
5. di essere informato , ai sensi e per gli effetti del D. lgs. n. 196/2003 che i dati
personali  raccolti  saranno trattati  anche con strumenti  informatici,  esclusiva-
mente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa

Data ________________________ firma ____________________________
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FAC-SIMILE – ALLEGATO 2

Dichiarazione ex art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto ______________________________________________
Nato a   ___________________________   il ____________________
Residente in _________________via ________________________
in riferimento all’avviso di gara concernente la vendita dell’immobile di pro-
prietà del Comune di Scandiano, sito in via Martiri della Libertà, per proprio
conto (o in alternativa)
 quale legale rappresentante della ditta ____________________
C.F. ___________________________ P.IVA _________________________

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di forma-
zione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 

DICHIARA

(se persona fisica): di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di trovarsi nel libero e pieno
godimento dei propri diritti civili
(in alternativa se impresa individuale o impresa in forma societaria): di non tro-
varsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le pubbli-
che amministrazioni e che l’impresa risulta iscritta al  Registro delle imprese
presso la competente Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato
di  ______________________  col  n.  _______  in  data  ____________  e  che
l’impresa è una ___________________________________.
Ed inoltre:
- che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di ammini-

strazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione del Paese in cui è stabilita la ditta, di
non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali si-
tuazioni e di non versare in stato di sospensione o cessazione dell’attività
commerciale;

- che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudi-
cato, per un qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per de-
litti  finanziari,  a  carico  dei  legali  rappresentanti  e/o del  direttore  tecnico
dell’impresa; 

- che nei confronti dell’impresa istante non ricorrono le cause ostative di cui
alla legge n. 575/1965 e s .m.i. e che le stesse non ricorrono neppure nei
confronti delle persone dei legali rappresentanti  e degli eventuali  compo-
nenti l’organo di amministrazione;

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sotto-
scrittore

Data __________________________ firma ____________________________
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FAC-SIMILE – ALLEGATO 3

OFFERTA ECONOMICA 
GARA DEL GIORNO 17 settembre 2013

Oggetto: offerta per l’aggiudicazione dell’immobile sito in via Martiri della
Libertà 

Il sottoscritto _____________________________________________
Nato a   ___________________________   il ____________________
Residente in _________________via ________________________
in riferimento all’avviso di gara concernente la vendita dell’immobile di pro-
prietà del Comune di Scandiano sito in via Martiri della Libertà 
per proprio conto (o in alternativa)
 quale legale rappresentante della ditta ____________________
C.F. ___________________________ P.IVA _________________________

DICHIARA

di essere interessato all’acquisto dell’immobile di cui all’oggetto, per il quale,
con la presente proposta irrevocabile, offre la somma di 

€   _________________________________________________ (in cifre) 

€___________________ ________________________________(in lettere)

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore

Data ____________________________ firma ____________________
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