
 

 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
Provincia di Modena 
 

 

Telefono 059759951 www.savignano.it PIva 00242970366 
 

Prot.1677/2009  
 

AVVISO INTEGRALE D’ASTA 
 

ALIENAZIONE DI UN FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE 
UBICATO IN VIA ROMA ALL’INTERNO DEL COMUNE DI 

SAVIGNANO SUL PANARO 
FOGLIO 15 MAPPALE 44 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
RENDE NOTO 

 
che il giorno 26 Marzo 2009 alle ore 9:00, presso la Residenza municipale – Area 
Lavori Pubblici Via Doccia n.64 Savignano sul Panaro (MO), avrà luogo un’asta 
pubblica per l’alienazione di un fabbricato di proprietà comunale ubicato in Via 
Roma all’interno del Comune di Savignano sul Panaro.  

A.  DESCRIZIONE 
Il fabbricato è soggetto alla seguente destinazione d’uso: 

1. zone omogenee B.3, ovvero residenziali di interesse storico-architettionico e/o di 
valore ambientale – Art.63 delle norme tecniche di attuazione. 

Fabbricato all’interno degli ambiti di rispetto dei cimiteri – Art.58 delle norme 
tecniche di attuazione. 

È possibile scaricare le Norme Tecniche di Attuazione dal sito internet del Comune 
(www.savignano.it) nell’area Edilizia ed Urbanistica. 

B.  NORME DI GARA 
Le norme di gara sono contemplate, direttamente o per rinvio, nel presente avviso 
d’asta e nella citata determinazione del responsabile dell’area lavori pubblici. 

C.  PREZZO A BASE D’ASTA 
Il prezzo a base d’asta, come da relazione descrittiva e perizia del responsabile del 
prcedimento è fissato in €.185.000,00 (diconsi euro centottantacinquemila/00); 

La vendita è effettuata a corpo e non a misura. 

La vendita non è soggetta ad IVA. 

D.  DEPOSITO CAUZIONALE 
Ogni concorrente dovrà costituire a garanzia dell’offerta una cauzione dell’importo 
di €.18.500,00 (diconsi euro diciottomilacinquecento/00), corrispondente al 10% 
del prezzo a base d’asta con validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni 
decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta; 
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La stessa potrà essere costituita tramite deposito in contanti presso la Tesoreria 
Comunale – Unicredit Banca S.p.a. - Agenzia di Savignano sul Panaro (che rilascerà 
apposita ricevuta comprovante I’avvenuto deposito), ovvero con Fidejussione 
bancaria rilasciata da Azienda di credito autorizzata a norma di legge o con polizza 
assicurativa rilasciata da Imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente, 
oltre alla durata non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione 
dell’offerta, la formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 1944 del 
CC. del partecipante alla gara e debitore principale e la sua operatività a prima e 
semplice richiesta del Comune. 

E.  ACCESSO 
Tutti gli atti a presupposto di gara sono visionabili, gratuitamente, presso l’Area 
Lavori Pubblici del Comune di Savignano sul Panaro dal lunedì al venerdì dalle ore 
11:00 alle ore 12:00 dietro appuntamento telefonico, fino al termine ultimo stabilito 
per la presentazione delle offerte. Il menzionato ufficio, durante l’intero considerato 
arco temporale d’accesso agli atti, è a disposizione per fornire ogni altra 
informazione riconducibile alla fattispecie. 

Sarà inoltre possibile concordare anche eventuali visite in loco. 

L’“Avviso di gara” è disponibile sul sito internet: www.savignano.it. 

F.  PROCEDURE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’asta sarà tenuta col metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base ai 
sensi dell’art. 73, lett c) e 6, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n.827. 

L’aggiudicazione sarà definitiva, ad unico incanto, e avverrà a favore del 
concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per il cedente e il cui prezzo 
sia migliore o almeno pari a quello a base d’asta, 

NON SONO AMMESSE OFFERTE DI IMPORTO INFERIORE RISPETTO AL PREZZO 
A BASE D’ASTA. 

Saranno automaticamente escluse le offerte di importo inferiore rispetto al prezzo a 
base d’asta. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Se nessuna delle offerte presentate raggiunge il prezzo minimo stabilito, la gara 
sarà dichiarata deserta. 

Qualora due o più concorrenti, presenti all’asta, facciano la stessa offerta ed essa 
sia accettabile, si procederà immediatamente ad una licitazione fra essi soli. 

Colui che risulterà miglior offerente, sarà dichiarato aggiudicatario. Ove però i detti 
concorrenti, o uno solo di essi non consentissero/sse di venire alla gara o non 
fossero/sse presenti/e, la sorte deciderà chi fra di loro debba essere 
l’aggiudicatario. 

Sono ammesse offerte per procura speciale. La procura dovrà essere fatta per atto 
pubblico o per scrittura privata, con firma autenticata, pena esclusione dalla gara. 

Sono ammesse offerte cumulative da parte di due o più concorrenti, i quali 
dovranno conferire procura speciale ad uno di essi. In tal caso essi s’intendono 
solidalmente obbligate e l’alienazione avverrà in comuni indivisa a favore degli 
aggiudicatari. 
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Non sono ammesse offerte per persona da nominare. 

Possono partecipare alla gara tutti coloro che comprovino la propria capacità a 
contrattare con la  Pubblica Amministrazione. A tal fine ciascun concorrente dovrà 
allegare all’offerta i documenti di cui alla successiva lettera G. 

G.  PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 25 Marzo 2009, direttamente a 
mano o tramite il servizio postale (in tal caso in forma raccomandata, posta celere o 
corriere), un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con 
ceralacca o con nastro adesivo trasparente, riportante l’intestazione del mittente e 
l’indirizzo dello stesso contenente la documentazione richiesta e l’offerta. 

Dovrà inoltre apporsi sul plico, la seguente dicitura: ASTA PUBBLICA DEL 26 
MARZO 2009 PER L’ALIENAZIONE DI UN FABBRICATO DI PROPRIETÀ 
COMUNALE UBICATO IN SAVIGNANO SUL PANARO VIA ROMA FOGLIO 15 
MAPPALE 44. 

Il plico deve essere indirizzato a: COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO, AREA 
LAVORI PUBBLICI, VIA DOCCIA N.64 41056 SAVIGNANO SUL PANARO 
L’asta si ribadisce, sarà esperita l’anno duemilanove (2OO9), il giorno ventisei (26) 
del mese di Marzo alle ore 09:00 (nove), presso la residenza municipale del Comune 
di Savignano sul Panaro (MO) - Area Lavori Pubblici Via Doccia n.64, in seduta 
pubblica. 
Si precisa che il recapito tempestivo del plico, rimane ad esclusivo rischio del 
mittente. 
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse, controfirmate 
sui lembi di chiusura e sigillate con ceralacca o con nastro adesivo trasparente, 
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, nspettivamente “A - 
Documentazione” e ”B - Offerta economica”. 

NELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE” DEVONO ESSERE CONTENUTI 
A PENA DI ESCLUSIONE I SEGUENTI DOCUMENTI: 

1) DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE ALL’ASTA E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA 

a.  Per  le  persone f i s iche 
Domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, di cui si allega fac-simile (alI. 1a). attestante 
• nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio fiscale, il codice fiscale 
dell’offerente e un recapito telematico; 

• di avere preso conoscenza dell’avviso d’asta, con particolare riferimento alle 
condizioni e modalità dell’asta stessa; 

• di aver preso visione dell’immobile oggetto dell’asta e degli elaborati tecnici con 
particolare riferimento a: 

- planimetria catastale interessata; 

- tavola estratto P.R.G. ove è individuato il fabbricato e gli usi a cui è destinato; 
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- norme di attuazìone del P.R.G., con particolare riferimento all’art.63; 

• di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni e condizioni 
contenute nell’avviso d’asta e nella documentazione/normativa a cui in tali atti si fa 
rinvio; 

• che a carico dell’offerente non risultano procedimenti e/o provvedimenti che 
comportino la perdita o la sospensione della capacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, né che lo stesso risulti interdetto, inabilitato o fallito, né che a 
suo carico siano in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di detti stati. 

Tale dichiarazione sostitutiva deve essere corredata di fotocopia del documento di 
identità, in corso di validità del sottoscrittore (2d successivo punto 2). 

b.  Per  le  Imprese ,  Società  Commercia l i ,  Cooperat ive  e  
loro  Consorz i  

Domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, di cui si allega fac-simile (all.1b), attestante: 
- nome, cognome, luogo, data dì nascita, domicilio fiscale recapito telefonico e 
qualifica del soggetto che sottoscrive l’istanza; 

- in capo al soggetto che sottoscrive l’istanza, la piena leggittimazione ed 
autorizzazione a partecipare all’asta, a presentare l’offerta ed impegnare legalmente 
l’impresa, la società o il consorzio; 

- di avere preso conoscenza dell’avviso d’asta, con particolare riferimento alle 
condizioni e modalità dell’asta stessa; 

- di aver preso visione dell’immobile oggetto dell’asta e degli elaborati tecnici con 
particolare riferimento a: 

• planimetria catastale interessata; 

• tavola estratto P.R.G. ove è individuato il fabbricato e gli usi a cui è destinato; 

• norme di attuazìone del P.R.G., con particolare riferimento all’art.63; 

• di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni e condizioni 
contenute nell’avviso d’asta e nella documentazione/normativa a cui in tali atti si fa 
rinvio;  

- l‘iscrizione dell’Impresa alla Camera di Commercio, Industria Artigianato, 
Agricoltura con indicazione della data dì iscrizione, numero di posizione, natura 
giuridica, denominazione della sede Iegale, numero di iscrizione, data di inizio, 
oggetto dell’attività, forma giuridica, nonché partita IVA e codice fiscale; 

- i dati anagrafici dei titolari (se impresa individuale), soci ( se società in nome 
collettivo o in accomandata semplice), amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza (se altro tipo di società o consorzio), con indicazione dei relativi 
poteri nonché dei direttori tecnici; 

- che a carico del titolare (se impresa individuale), socio (se società in nome 
collettivo o in accomandata semplice), amministratori muniti di potere di 
rappresentanza (se altro tipi di società o consorzio), nonché dei direttori tecnici, non 
risultano procedimenti e/o provvedimenti che comportino la perdita o la 
sospensione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di 
attività di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di qualsiasi altra 
situazione equivalente, ne che procedure analoghe si sono verificate nel 
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quinquennio antecedente alla data stabilita per la tenuta dell’asta o sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

- che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 Dicembre 1956, n.1423; 

- che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata 
in giudicato, oppure semenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità 
morale e professionale; 

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione all’asta pubblica: 

- di non trovarsi  nelle condizioni previste nell’articolo 1, comma 14 bis della L. 
18/2001 n.383 e successive modificazioni; 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate I’inesistenza, a 
carico dell’impresa, di violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contribuzione sociale, secondo la legislazione italiana o del paese di 
provenienza; 

- l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in 
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

- l’inesistenza a carico dell’impresa, di irregolarità definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento dì imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

- di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato dì altre società; 

- se società Cooperativa, che l’impresa è iscritta al registro Prefettizio delle 
Cooperative. 

Tale dichiarazione sostitutiva deve essere corredata di fotocopia del documento di 
identità, in corso di validità del sottoscrittore (2d successivo punto 2). 

c .  Partecipant i  per  conto d i  a l t r i  Ent i  
Domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, di cui si allega fac-simile (all. 1c), attestante: 
• nome, cognome, luogo e data dì nascita, domicilio fiscale, recapito telefonico e 
qualifica del soggetto che sottoscrive l’istanza; 

• in capo al soggetto che sottoscrive l’istanza, la piena leggittimazione ed 
autorizzazione a partecipare all’asta, a presentare l’offerta ed impegnare legalmente 
l’ente; 

• di avere preso conoscenza dell’avviso d’asta, con particolare riferimento alle 
condizioni e modalità dell’asta stessa; 

• planimetria catastale interessata; 

• tavola estratto P.R.G. ove è individuato il fabbricato e gli usi a cui è destinato; 

• norme di attuazìone del P.R.G., con particolare riferimento all’art.63; 

• di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni e condizioni 
contenute nell’avviso d’asta e nella documentazione/normativa a cui in tali atti si fa 
rinvio;  
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• dati anagrafici dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza con indicazione dei 
relativi poteri, nonché dei direttori tecnici; 

• che a carico dei soggetti  muniti di potere di rappresentanza, nonché dei direttori 
tecnici, non risultano procedimenti e/o provvedimenti che comportino la perdita o 
la sospensione della capacità a contrattare con la la Pubblica Amministrazione; 

Tale dichiarazione sostitutiva deve essere corredata di fotocopia del documento di 
identità, in corso di validità del sottoscrittore (2d successivo punto 2). 

In caso dì offerta cumulativa le dichiarazioni dì cui sopra dovranno essere 
presentate a pena di esclusione, per ciascun concorrente. 

Il Comune sì riserva la facoltà di verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte 
le dichiarazioni sopra specificate e richiedere, ai fini della stipula del contratto di 
compravendita, a conferma delle suddette dichiarazioni, le necessarie ed opportune 
certificazioni e documentazioni che l’aggiudicatario dovrà necessariamente 
presentare prima della data di stipula dell’atto stesso. 

Si provvederà all’acquisizione d’ufficio dei certificati rilasciati da Enti Pubblici 

2) DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
A corredo della domanda di partecipazione, dovranno essere presentati, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 
• 2a) originale della ricevuta, attestante l’avvenuta costituzione del deposito 
cauzionale di €.18.500,00 (diciottomilacinquecento/00), ovvero originale di 
fideiussione bancaria o di polizza assicurativa; 
• 2b) in caso di offerta per procura speciale o dì offerta cumulativa, procura 
speciale in originale o copia autenticata; 
• 2c) in caso di offerta per conto di terza persona ex art.81, cornma 4, del R.D. 
n.827/1924, dichiarazione di riserva di nomina: 
• 2d) fotocopia del documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore 
della domanda, di cui al precedente punto 1) 

NELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA” DOVRÀ ESSERE 
CONTENUTA, A PENA DI ESCLUSIONE, LA SEGUENTE 
DOCUMENTAZIONE 

1) OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica. come da allegato fac-simile, resa su carta bollata da €.14,62 
IP.33, dovrà contenere, oltre alle generalità dell’offerente, le seguenti indicazioni: 

• se si tratta di persona fisica: luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e 
relativo indirizzo, nonché, se coniugato, il regime patrimoniale dei coniugi (con 
specificazione, in caso dì comunione, dei dati anagrafici e del codice fiscale del 
coniuge); 

• si se si tratta di persona o soggetto giuridico: denominazione e ragione sociale, 
sede, codice fiscale e partita IVA del legale rappresentante; 

• il prezzo offerto dovrà essere pari o superiore alla base d’asta ed espresso in cifre e 
in lettere. 

Tale offerta dovrà essere datata e sottoscritta dall’offerente con firma leggibile e per 
esteso e compilata senza abrasioni o correzioni di sorta (a meno che le stesse non 
siano validate dallo stesso soggetto sottoscrittore mediante espressa e contestuale 



Comune di Savignano sul Panaro  

 pagina 7 di 9  
 

conferma e sottoscrizione). Non sono ammesse e saranno quindi escluse dalla gara, 
le offerte mancanti della sottoscnzione dell’offerente. 

In  questa BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”, oltre all’offerta economica di cui 
sopra, non dovrà essere inserito alcun altro documento. 

H.  VINCOLO D’OFFERTA   
La presentazione dell’offerta, mentre vincola ad ogni effetto di legge l’offerente, non 
è impegnativa per il Comune. 

Il vincolo d’offerta, cessa decorsi 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi dal 
termine fissato per la presentazione dell’offerta stessa. 

I .  TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI   
Premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, si 
forniscono le seguenti informazioni: 

a) il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità 
di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto alla 
partecipazione ed all’aggiudicazione dell’asta di cui trattasi; 

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, un eventuale rifiuto a 
rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura d’asta; 

c) i i dati relativi ai concorrenti partecipanti all’asta, verranno comunicati in 
esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, ai competenti uffici pubblici. Il 
nominativo dell’aggiudicatario sarà comunicato in base alla normativa vigente agli 
aventi diritto; 

d) i dati saranno conservati fino alla conclusione del procedimento, presso l’Area 
Lavori Pubblici del Comune di Savignano sul Panaro, Via Doccia n.64, a cura del 
responsabile del procedimento; 

e) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Savignano sul Panaro. 

Il concorrente con la partecipazione, consente per tutte le esigenze procedurali, al 
trattamento dei dati personali, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, 
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’asta. 

J.  ESCLUSIONI - AVVERTENZE 
Resta inteso che: 

- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del Mittente, ove per qualsiasi 
motivo, non escluso il caso fortuito o la forza maggiore, lo stesso non giunga a 
destinazione entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 25 Marzo 2009; 
farà fede il timbro della data di ricevimento e l’orario posto dall’Ufficio protocollo del 
Comune all’atto del ricevimento; 

- trascorso il termine fìssato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; 

- il Comune declina ogni responsabiltà qualora, per qualsiasi motivo, l’offerta 
pervenisse oltre il termine stabilito; 

- non saranno ammesse e quindi verranno escluse dalla gara, le offerte non 
formulate in conformità alle modalità di partecipazione prescritte dal presente 
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avviso e comunque incomplete, condizionate, espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altra asta; 

- non saranno ammesse alla gara (e quindi escluse), le offerte che manchino della 
documentazione richiesta nella BUSTA A e nella BUSTA B; 

- non saranno ammesse e quindi escluse dall’asta, le offerte economiche inferiori 
rispetto al prezzo a base d’asta; 

- non si darà corso all’apertura del plico che quindi, sarà escluso dall’ulteriore 
sviluppo delle procedure di gara, nel caso sia pervenuto oltre le ore 12.00 del giorno 
25 Marzo 2009 o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla 
specificazione dell’asta e non sia composto secondo quanto prescritto dal presente 
avviso; 

- non sono altresì ammesse e saranno quindi escluse dall’asta, le offerte mancanti 
della sottoscrizione, dell’indicazione, anche in lettere. dell’offerta, nonché quelle che 
recano abrasioni o correzioni nell’indicazione dell’offerta stessa, salvo per 
quest’ultima ipotesi, che le stesse non siano contestualmente ed epressamente 
confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto; 

- il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non dar 
luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione 
ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

- la commissione di gara giudicherà sull’ammissibilità o meno delle offerte 
presentate; 

- non è consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta, fatta eccezione 
per la successiva eventuale gara, nella medesima seduta di cui alla precedente 
lettera F; 

- la commissione di gara procederà all’esame delle offerte presentate, sulla base dei 
criteri stabiliti dal presente avviso; 

- in caso dì discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in cifre e quello indicalo in 
lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per il Comune; 

- l’aggiudicazione definitiva avverrà a seguito di verbale e per mezzo di 
determinazione comunale; 

- l’aggiudicazione, ancorché provvisoria, vincola l’aggiudicatario ma non impegna il 
Comune se non dopo la stipula del contratto di compravendita; 

- il Comune, in qualunque momento e fino alla stipula del contratto di 
compravendita, sì riserva la facoltà di recedere dalle operazioni di vendita, il recesso 
dovrà essere comunicato all’aggiudicatario a mezzo raccomandata e 
conseguentemente dovrà essere restituito il deposito cauzionale, escluso ogni altro 
compenso e/o risarcimento e/o indennizzo; 

- l’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto nel termine e 
secondo le modalità dì cui al presente avviso e/o prefissatogli sotto pena di 
decadenza dall’aggiudicazione e incameramento del deposito cauzionale, salvo 
l’azione dì maggior danno da far valere in sede competente. Analogamente si 
provvederà nel caso in cui l’aggiudicatario receda dall’acquisto, non si presenti per 
la stipula del contratto o in caso di sua decadenza dall’aggiudicazione; 

- in caso di recesso dall’acquisto, di assenza alla stipula o comunque dì decadenza 
dall’aggiudicazione, il Comune si riserva incondizionatamente di aggiudicare 
l’alienazione al 2° miglior offerente; 
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- la vendita è effettuata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trova l’area, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non 
apparenti e con tutti i pesi che vi fossero inerenti; 

- Il Comune non assume altra obbligazione o garanzia, se non per il fatto di sofferta 
evizione ed entro gli ambiti di cui all’art.3 della parte II del R.D. 17.6.1909, n.454;  

- il pagamento del prezzo d’acquisto, come risultante dall’offerta dell’aggiudicatario, 
dovrà essere effettuato in unica soluzione e secondo le modalità indicate dal 
Comune, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali decorrenti dalla data di 
ricevimento della comunicazione, effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, al vincitore della definitiva aggiudicazione e ciò indipendentemente 
dalla stipula del contratto di compravendita. In ogni caso il pagamento integrale del 
prezzo d’acquisto dovrà risultare già effettuato alla firma del contratto di 
compravendita; 

- saranno a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario le spese d’asta, contrattuali 
ed in generale. quelle inerenti e conseguenti alla stipula dell’atto di compravendita 
(registrazione, trascrizione, catastali. ecc); 

- ai concorrenti non aggiudicatari o non ammessi alla gara, sarà rilasciata 
dichìarazione di svincolo del deposito cauzionale infruttifero, ovvero restituita la 
fideiussione bancaria o la polizza assicurativa entro 30 giorni dall’avvenuta 
aggiudicazione; 

- la documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi 
dell’art.16 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1982 n.955 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

- tutti i documenti richiesti dovranno essere presentati in lingua italiana e corredati 
da traduzione giurata; 

- l’aggiudicazione si intende tra l‘altro, condizionata alla non sussistenza a carico 
dell’impresa di provvedimenti o di procedimenti ostativi di cui alla legge 31 Maggio 
1965  n.575 ed al D.Lgs. 8 Agosto 1994, n.490, accertate con le modalità previste 
dal D.P.R. 3 Giugno 1998 n.252. contemplante: “Regolamento recante norme per la 
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle 
informazioni antimafia”; 

- per quanto non espressamente contermplato direttamente o per rinvio, nel 
presente avviso e nella citata determinazione n. del, valgono tutte ie altre norme e 
condizioni contenute nel R.D.17.6.1909, n.454 e nel R.D. 23.5.1924 n.827; 

- la partecipazionene alla gara equivale ad accettazione, senza condizioni o riserva 
alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso, nella 
documentazione cui lo stesso fa rinvio e comunque in ogni altra disposizione a 
presupposto e fondamento della fattispecie oggetto dì considerazione; 

- ad ogni effetto normativamente previsto, si partecipa che, in merito alla causale, 
la responsabilità procedimentale fa capo al Geom.Marco Boschetti. 

 

Savignano sul Panaro, li 16 febbraio 2009 

 

    IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 
              (Geom.Marco Boschetti) 


