DISCIPLINARE DI GARA
PER L'ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DELL’UNITA’ IMMOBILIARE
DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA ROMA
La vendita è effettuata, previo espletamento di asta pubblica, per mezzo di offerte segrete da
confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta, con le modalità di cui all’art. 73, lett. c),
le procedure di cui all’art. 76, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e ad aggiudicazione
definitiva ad unico incanto.
L’unità immobiliare viene venduta a corpo nello stato di fatto e di diritto, con tutti gli inerenti
diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, pertinenze e accessioni manifeste e non manifeste e
così come spettano al Comune di Figino Serenza in forza del titolo e del possesso.
Il contratto di compravendita tra il Comune di Figino Serenza e l'aggiudicatario sarà rogato, a scelta
dell’Amministrazione, dal Segretario Generale o dal Notaio indicato dall’acquirente.
Deposito cauzionale
I partecipanti alla gara dovranno rilasciare a favore del Comune un deposito cauzionale a garanzia
dell'offerta per un importo pari al 10% del valore a base d'asta.
Il deposito può essere costituito mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di
Figino Serenza presso la tesoreria comunale Cassa Rurale ed Artigiana Banca Credito Cooperativo
di Cantù, filiale di Figino Serenza, fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, o
fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D. Lgs. n. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
Tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale (art. 1944, 2° comma, codice civile), e la loro operatività entro 15
giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
Modalità di presentazione delle offerte
Le offerte, a pena di esclusione, devono essere redatte e presentate con le modalità di cui appresso.
Non è consentita, direttamente e/o indirettamente la presentazione di più offerte da parte dello
stesso soggetto; non è consentita la presentazione di offerte nel corso della procedura d'asta e dopo
la data di scadenza del relativo termine di presentazione.
In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà
ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'ente. Non sono ammesse offerte condizionate, ovvero
espresse in modo indeterminato, ovvero con riferimento ad offerte presentate per altri immobili.
Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire - a mezzo raccomandata del
servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o anche a mano - presso il
protocollo del Comune di Figino Serenza, perentoriamente e a pena di esclusione entro il termine
prefissato nel bando, un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà
apporsi l'esatta denominazione del mittente, nonché la seguente dicitura:
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DOCUMENTI E OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA DEL
GIORNO 09/10/2013 PER L'ALIENAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE DI
PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA ROMA.” “RISERVATA NON APRIRE”
Detto plico dovrà contenere:

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA - (redatta secondo lo schema di cui
all’allegato 1) in carta legale, con firma dell'offerente autenticata. Alla domanda, in alternativa
dell’autenticazione della sottoscrizione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Tale domanda dovrà indicare, per le
persone fisiche, il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio ed il codice
fiscale dell'offerente e, per le Società ed Enti di qualsiasi tipo, la denominazione o la ragione
sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, nonché le generalità del legale
rappresentante. La domanda dovrà contenere in calce la seguente dichiarazione: “Dichiaro di
aver preso conoscenza e di accettare le prescrizioni riportate nell’avviso d’asta e nel
disciplinare di gara”.
B. OFFERTA ECONOMICA - (redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2) una busta
contenente l'offerta economica. Ogni offerta economica dovrà essere inserita in busta sigillata e
controfirmata lungo i lembi, contrassegnata sul verso con la scritta “CONTIENE OFFERTA
ECONOMICA”. L 'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana su carta da bollo, datata e
sottoscritta con firma autografa, leggibile e per esteso, dall'offerente o dal legale rappresentante,
se trattasi di società, o da altra persona avente i poteri di impegnare l'offerente. Nell'offerta
dovrà essere indicato l'immobile cui l'offerta si riferisce e il prezzo che l'interessato offre
(prezzo espresso in Euro, in cifre ed in lettere, comprensivo del prezzo a base d'asta e
dell'aumento), e dovrà essere dichiarato che non si sono presentate direttamente o indirettamente
altre offerte riferite al medesimo immobile.
C. PROVA DELL'AVVENUTA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE - pari al
10% del prezzo a base d'asta, mediante allegazione della ricevuta di detto deposito. Il predetto
deposito cauzionale sarà svincolato in favore dei soggetti non aggiudicatari dopo
l’aggiudicazione provvisoria di compravendita e comunque non oltre 30 giorni dalla data di
presentazione dell'offerta. Lo schema di fidejussione bancaria/assicurativa è riportato
all'allegato 3. La prova del deposito cauzionale (ricevuta di versamento, fideiussione bancaria o
assicurativa) è acclusa nel plico in parola.
D. DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - Dovranno essere allegati i seguenti documenti
amministrativi:
1. Se l'offerente è persona fisica:
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, debitamente datata, e
sottoscritta da cui risultino:
- i dati anagrafici dell'offerente, compresa la residenza, nonché, ove l'offerente sia coniugato,
il regime patrimoniale dei coniugi (separazione o comunione, con indicazione, in
quest'ultimo caso, dei dati anagrafici del coniuge);
- la piena capacità legale dell'offerente, ovvero di non essere stato interdetto, inabilitato o
fallito e che non sono in corso procedure per nessuno di tali stati;
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- che l'offerente non abbia riportato condanne penali definitive che gli interdicano - al
momento della presentazione dell’offerta - la possibilità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione.
L’allegato 4 riporta lo schema della dichiarazione da rilasciare.
2. Se l'offerente è impresa individuale, società di capitali, cooperativa, consorzio o altro ente
purché iscritto nel Registro delle Imprese:
a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, del legale rappresentante o di altra
persona avente i poteri di impegnare l'offerente, debitamente datata e sottoscritta, da cui
risulti:
- l’iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero ad altro registro assimilabile a questo nello
Stato dove ha sede legale;
- i dati anagrafici del titolare per le imprese individuali, i dati anagrafici delle persone
delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa o l'ente, oppure i dati
anagrafici di tutti i soci, per le società in nome collettivo, e di tutti i soci accomandatari,
per le società in accomandita semplice;
- che l'impresa, la società di capitali, la cooperativa o l'ente non si trovi in stato di
fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato
preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per una di tali situazioni.
L 'allegato 5a riporta lo schema della dichiarazione da rilasciare.
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti che il legale
rappresentante della società e gli eventuali componenti dell'organo amministrativo, i
soci della società in nome collettivo, i soci accomandatari della società in accomandita
semplice e i consorziati, non abbiano riportato condanne penali definitive che gli
interdicano - al momento della presentazione dell'offerta - la possibilità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione.
L’allegato 5b riporta lo schema della dichiarazione da rilasciare.
c) copia autentica dell'atto costitutivo ed eventuali atti successivi che abbiano modificato od
integrato l'atto medesimo nonché copia autentica dello statuto vigente. In alternativa
all’autenticazione della copia è ammessa dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi
dell’art. 19 del DPR 445/2000.
3. Se l’offerente è società semplice, associazione o ente od organizzazione priva di personalità
giuridica, non iscritto nel Registro delle Imprese, dovrà produrre:
a) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000, del legale rappresentante o di altra
persona avente i poteri di impegnare l'offerente, debitamente datata, sottoscritta da cui
risulti:
- i dati identificativi (anche fiscali) dell'ente ed i nominativi, dati anagrafici e poteri dei
rappresentanti dello stesso;
- che i soci della società semplice, i componenti dell'associazione o i rappresentanti
dell'ente non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un
procedimento per una di tali situazioni.
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L’allegato 6a riporta lo schema della dichiarazione da rilasciare.
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti che i soci della
società semplice, i componenti dell'associazione o i rappresentanti dell'ente non si
trovino in condizione di non poter contrattare con la pubblica amministrazione per aver
riportato condanne penali definitive;
L’allegato 6b riporta lo schema della dichiarazione da rilasciare.
c) copia autentica dell'atto costitutivo e degli eventuali atti successivi, che abbiano modificato
od integrato l'atto medesimo, e lo statuto vigente. In alternativa all’autenticazione della
copia è ammessa dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
445/2000.
4. Nel caso in cui l'offerente partecipi alla gara a mezzo di procuratore:
a) i documenti indicati ai punti 1, 2 e 3 in ragione del regime giuridico dell'offerente;
b) la procura (in originale o copia autentica).
Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare, ai sensi dell'art. 1401 e
segg. codice Civile. Le procure devono essere speciali, conferite con atto pubblico o scrittura
privata con firma autenticata da notaio e trasmesse in originale o copia autentica, con le
modalità di seguito specificate. Allorché le offerte sono presentate in nome di più persone,
queste si intendono solidalmente obbligate.
L'offerente per persona da nominare dovrà avere i requisiti necessari per essere ammesso alla
procedura d'asta e presentare a suo nome i documenti.
Nel caso di offerte per persona da nominare, l'offerente deve dichiarare la persona per la quale
ha agito ed attestare che è garante e solidale della medesima; tale dichiarazione deve essere
fatta, mediante atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata da notaio, entro i 3 giorni
successivi dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e fatta pervenire entro gli
ulteriori successivi 3 giorni.
Qualora l'offerente non faccia la dichiarazione nei termini e/o nei modi prescritti o dichiari persona
incapace di obbligarsi o di contrarre o non legittimamente autorizzata o la persona dichiarata non
accetti l'aggiudicazione, l'offerente sarà considerato a tutti gli effetti come vero ed unico
aggiudicatario.
Tutte le autocertificazioni possono essere rese in un solo documento, c. d. dichiarazione sostitutiva
cumulativa, secondo le modalità del D.P.R. n. 445/2000.
L’ente proprietario si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle
autocertificazioni prodotte dall'offerente anche successivamente all'aggiudicazione e alla
stipulazione del contratto di compravendita. Resta inteso che la mancata veridicità delle
autocertificazioni comporterà la decadenza dall'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 comunque il diritto al maggior
danno.
Autocertificazione – documentazione amministrativa
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Le disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione Europea, alle
persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle
associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno del Paesi dell’Unione europea.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le
speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a
soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni
internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli Stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o
documenti non veritieri.
Modalità di pagamento
Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto, in un'unica soluzione, pena la decadenza, alla firma
del contratto di compravendita.
Il deposito cauzionale versato dall'aggiudicatario in valuta legale verrà introitato a titolo di acconto
sul prezzo. Il deposito cauzionale costituito mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria
assicurativa, verrà restituito contestualmente alla stipula del contratto.
L 'aggiudicatario è tenuto a corrispondere, al momento della stipula dell'atto, tutte le spese relative
alla presente procedura e alla vendita - quali a titolo esemplificativo, bolli, accessori, imposte, tasse,
diritti di segreteria, spese di pubblicazione dell’avviso d’asta ed oneri di qualsiasi genere - senza
possibilità di rivalsa nei confronti dell’ente proprietario.
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario le spese condominiali derivanti da lavori di straordinaria
manutenzione non ancora iniziati o già in corso di esecuzione alla data del presente bando, anche se
approvati con delibera dell’assemblea condominiale anteriore alla data del rogito di compravendita.
La cessione dell’immobile è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA di cui all’art.4, del DPR
633/72, in quanto esercitata in ambito istituzionale ed è soggetta all’imposta di registro, ipotecaria e
catastale, come da normativa specifica.
Stipula del contratto di compravendita
Il contratto di compravendita tra l'ente e l'aggiudicatario sarà stipulato, previa comunicazione
formale dell'avvenuta aggiudicazione, entro il 15 dicembre 2013.
Nel caso di mancata stipulazione per fatto dell’aggiudicatario entro il termine sopra indicato,
l’aggiudicatario si intenderà decaduto dalla gara e l'Ente incamererà l'intero deposito cauzionale
prestato a titolo di penale irriducibile, salvo comunque il diritto al maggior danno.
In tal caso la Commissione aggiudicatrice procederà all'aggiudicazione a favore del secondo in
graduatoria e, quindi, allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.
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