
BANDO DI VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI TERRENO
EDIFICABILE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN LOCALITA’ STAZIONE.

Il Comune di Gualdo Tadino, in attuazione:

della deliberazione del C. C. n. 61 del 18.12.2019 e successiva n. 12 del-

13.03.2020 con cui è stato approvato il Piano delle Alienazioni;

della Deliberazione del C.C. n.9 del 21.03.2020 con cui è stato approvato il DUP;-

della Deliberazione del C.C. n. 137 del 28/11/2008 con la quale è stato approvato il-

“Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di alienazione del

patrimonio immobiliare del Comune di Gualdo Tadino”;

della Deliberazione del C.C. n. 28 del 30.06.2020 con cui si è ridefinita la-

classificazione urbanistica dell’area oggetto del presente bando ad area “B4.1* -

Zone con destinazione prevalente per attività economiche urbane” con una propria

capacità edificatoria e speciali prescrizioni;

della deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 24.09.2020 con la quale si è-

preso atto del valore dell’immobile stimato;

della determinazione del responsabile del Settore Tecnico n. 757 del 30.09.2020;-

intende procedere alla vendita del TERRENO EDIFICABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE

SITO NEL COMUNE DI GUALDO TADINO ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA

meglio specificato nell’allegata scheda tecnica.

Identificativo catastale: Foglio 61, mappale 1035 avente Superficie fondiaria di mq

12.883.

Valore minimo posto a base d’asta pari a € 1.296.951,06 (Euro

umilioneduecentonovantaseimilanovecentocinquantuno/06).

Sul prezzo non viene applicata l’IVA in quanto il Comune non agisce nella presente

alienazione come ente commerciale, per cui non verrà effettuata nessuna fatturazione.

L’importo sopraindicato posto a base d’asta è da ritenersi al netto di imposte e tasse, se

dovute.

Il bene viene venduto “a corpo” e non a misura, nello stato di fatto e di diritto esistente al

momento della gara.

1. SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE

Asta pubblica con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base, ai

sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 827/1924, secondo le modalità procedurali stabilite



dalla Legge per l’ amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato

(R.D. 18.11.1923 n. 2440) e dal relativo Regolamento di attuazione (R.D. 23.5.1924 n.

827) e dal vigente Regolamento per la disciplina delle procedure di alienazione del

patrimonio immobiliare del Comune di Gualdo Tadino  approvato con D.C.C. n. 137 del

28.11.2008.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti che non si trovino nelle condizioni di

incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 32ter del Codice

Penale e per i quali non sussistano cause ostative di cui all’art.67 del D. Lgs. n. 159 del

06.09.2011.

3. MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Gualdo Tadino -

Piazza Martiri della Libertà n°4 – 06023 Gualdo Tadino un plico contenente l’offerta e la

documentazione amministrativa chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura.

Tale plico dovrà recare all’esterno l’indicazione del mittente (nominativo, indirizzo, recapiti

telefonici) nonché la seguente dicitura:

“CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA

PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI TERRENO EDIFICABILE IN LOCALITA’

STAZIONE. – NON APRIRE -”

Il plico così formato, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo a

mezzo raccomandata AR ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o anche a

mano entro le ore 13:00 del giorno 16 Novembre 2020.

Oltre detto termine non sarà considerata valida nessuna ulteriore offerta anche se

sostitutiva o aggiuntiva di altra precedente.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non

giunga a destinazione.

Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, le seguenti buste a loro volta chiuse,

sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, riportanti all’esterno rispettivamente la

seguente dicitura:

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA-

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA-

La BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere:



Istanza di ammissione alla gara (redatta sull’allegato MOD.A) in bollo da Euroa)

16,00, debitamente sottoscritta dal concorrente, alla quale deve essere allegata, a

pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in

corso di validità (ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000) contenente le seguenti

dichiarazioni successivamente verificabili da questo Ente:

generalità dell’offerente (denominazione, ragione sociale, sede legale, C.F. e-

P.Iva e generalità del/i legale/i rappresentante/i e amministratori muniti di

rappresentanza, se trattasi di società o altro Ente);

l’assenza in capo all’offerente (o nel caso di società a carico del /i legale/i-

rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza) delle condizioni di

incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 32ter del

Codice Penale nonché delle cause ostative di cui all’art.67 del D. Lgs. n. 159 del

06.09.2011.

di accettare incondizionatamente tutte le clausole del bando d’asta pubblica in-

oggetto e di aver preso visione o comunque avuto contezza dei documenti

messi a disposizione dall’Ente in relazione alla presente gara;

Cauzione provvisoria pari al 10% dell’importo del bene posto a base di gara e cioèb)

pari ad €. 129.695,11 (Euro centoventinovemilaseicentonovantacinque/11) costituita

da fidejussione bancaria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di

presentazione dell’offerta. Tale fidejussione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta

scritta del Comune.

La BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA (redatta sull’allegato MOD.B) dovrà contenere:

Le generalità, il codice fiscale, l’eventuale ragione sociale, il domicilio e il recapito

dell’offerente;

L’indicazione in cifre e in lettere del prezzo offerto e della eventuale percentuale di

aumento sull’importo a base d’asta;

La data e la firma dell’offerente.

4. APERTURA DEI PLICHI

L’apertura delle offerte avverrà, in seduta pubblica, il giorno 17 Novembre 2020 alle ore

10:00 presso l’Ufficio Pianificazione del Comune di Gualdo Tadino in Piazza Martiri della



Libertà n.4.

Lo svolgimento delle operazioni di gara avverrà secondo le seguenti modalità:

Apertura dei plichi e verifica della loro completezza.-

Per i soli partecipanti il cui plico sia rispondente a quanto richiesto, si procederà-

all’apertura della busta contrassegnata con la lettera “A” contenente la

documentazione amministrativa ed alla verifica della completezza della stessa.

Qualora la documentazione contenuta nella busta “A” risulti non completa o

comunque non rispondente alle prescrizioni indicate nel presente bando,

l’offerente sarà escluso dalla procedura.

Per i soli partecipanti la cui documentazione amministrativa contenuta nella-

busta “A” sia rispondente a quanto richiesto, si procederà all’apertura delle buste

contrassegnate con la lettera “B” relative all’offerta economica.

5.  AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione provvisoria avrà luogo a favore di colui che avrà formulato la migliore

offerta valida ed il cui prezzo sarà migliore o almeno pari a quello a base d’asta.

In caso di parità delle offerte tra due o più concorrenti si procederà all’aggiudicazione ai

sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.

L’Amministrazione si riserva, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al

riguardo, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai

sensi dell’art. 65 del R.D. n.827/1924.

Nel caso di discordanza tra l’importo espresso in lettere e quello espresso in cifre verrà

ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.

L’aggiudicazione diviene definitiva all’atto dell’esecutività del relativo provvedimento

amministrativo di approvazione del verbale di gara.

L’offerta sarà ritenuta valida per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data del verbale di

gara.

L’esito della gara verrà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web del Comune di Gualdo

Tadino.

L’Amministrazione si riserva altresì, con provvedimento motivato:

di non procedere all’aggiudicazione;-

di sospendere la gara o di rinviarla ad altra data.-



6. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione contestualmente

alla stipula del contratto di compravendita, da effettuarsi mediante assegno circolare o

bonifico bancario intestato al “Comune di Gualdo Tadino, Servizio di Tesoreria Comunale”.

Si precisa che il termine ultimo per la sottoscrizione del rogito notarile è fissato in

60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.

La stipula dell’atto avverrà presso un Notaio di fiducia di questa Amministrazione . Tale

rogito conterrà anche gli impegni del soggetto attuatore relativamente all’intervento da

realizzare.

Entro 90 (novanta) giorni dalla stipula dell’atto di cui sopra, allo scopo di dimostrare

la serietà dell’intenzione di riqualificare quanto prima l’area, dovrà essere

presentato il progetto dell’intervento da realizzare sul terreno oggetto del presente

bando. Tale progetto, come specificato nelle NTA (Norme tecniche di Attuazione)

del PRG per la zona in questione, dovrà contenere la previsione del

miglioramento/adeguamento della viabilità. In particolare dovrà essere prevista la

realizzazione di n.2 rotatorie in corrispondenza dei due innesti esistenti tra la strada

che circoscrive il comparto e la S.R. 444 del Subasio.

Sempre allo scopo di garantire una riqualificazione quanto più tempestiva dell’area,

l’attuazione completa dell’intervento dovrà avvenire entro 18 mesi dalla data di

rilascio del relativo titolo abilitativo, eventualmente prorogabili di ulteriori 30 giorni

esclusivamente per ragioni non imputabili all’aggiudicatario.

A specifica garanzia dell’attuazione dell’intervento nei termini di cui al punto

precedente, al  momento della sottoscrizione del rogito notarile dovrà essere

presentata ricevuta attestante l’avvenuta effettuazione di un apposito deposito

cauzionale dell’importo pari ad Euro 300.000,00 (Euro trecentomila/00). Tale deposito

cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento della somma sopra indicata di

Euro 300.000,00 (Euro trecentomila/00) presso la tesoreria comunale – Unicredit Banca

– su conto corrente infruttifero codice IBAN IT 06 R 02008 38473 000041158344, con

l’indicazione dell’aggiudicatario, del suo codice fiscale o partita Iva nonché della Seguente

Causale “Deposito cauzionale per attuazione intervento presso area zona Stazione”.

Lo svincolo del deposito cauzionale di cui sopra potrà avvenire solo ad avvenuta

approvazione da parte del Comune del collaudo delle opere previste nel progetto. La

nomina del collaudatore nonché i relativi oneri sono assunti dell’aggiudicatario del terreno

in questione. La presa in carico da parte del Comune delle opere come sopra collaudate

dovrà avvenire entro 15 giorni dall’avvenuta approvazione del collaudo medesimo.



7. MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO

Nel caso in cui per ragioni dipendenti dall’aggiudicatario non fosse possibile dar seguito al

contratto di compravendita si procederà:

1. a revocare l’aggiudicazione;

2. a trattenere la garanzia di cui al precedente art. 3 lett. b);

E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriore e maggiore danno che dovesse

derivare dalla verificata inadempienza.

8. MANCATA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO OVVERO MANCATA ATTUAZIONE

DELL’INTERVENTO NEI TERMINI STABILITI

Nel caso in cui, per ragioni imputabili all’aggiudicatario, non venisse presentato il progetto

dell’intervento entro il termine stabilito di 90 giorni dalla data di stipula del contratto di

compravendita, sarà addebitata una penale giornaliera da ritardo di Euro 1.000,00

(Euro mille/00) fino alla data di presentazione del progetto, ferma restando la risarcibilità

dell’ulteriore e maggiore danno.

In ogni caso, trascorsi 30 (trenta) giorni oltre la scadenza di cui sopra, la mancata

presentazione del progetto equivarrà a mancata attuazione dell’intervento.

In caso di mancata attuazione dell’intervento nei termini stabiliti, l’Amministrazione

comunale procederà all’incameramento della cauzione versata a norma del precedente

art. 6, senza che l’aggiudicatario possa  vantare alcuna pretesa al riguardo.

9. ALTRE INFORMAZIONI

Tutte le spese connesse alla stipulazione dell’atto di vendita e ogni altro atto antecedente,

derivante e conseguente, ivi comprese le spese tecniche sostenute o da sostenere (stima,

frazionamento, aggiornamento catastale, ecc..) nonché le spese di pubblicità del presente

bando  e ogni altra accessoria connessa alla gara, sono a totale carico dell’aggiudicatario.

La mancata osservanza, anche di una sola delle condizioni e prescrizioni su riportate o la

mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti, comporterà l’esclusione

dalla gara.

Per quanto non previsto nel presente bando valgono tutte le norme di legge e di

regolamento, in quanto applicabili al presente procedimento.

Eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando potranno essere effettuate

presso l’Ufficio Pianificazione del Comune di Gualdo Tadino Tel. n°075/9150282.



10. DIVIETO DI CESSIONE

E’ vietato al soggetto aggiudicatario di cedere a terzi il contratto di vendita.

11. PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) nonché

del D.Lgs. n° 196/03 da ultimo modificato con D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., esclusivamente

nell'ambito e per le finalità della selezione e della gestione dei successivi rapporti.

12. PUBBLICITÀ DEL BANDO DI VENDITA

Il presente bando di vendita, corredato da tutti gli allegati verrà pubblicato integralmente

all’Albo Pretorio del Comune di Gualdo Tadino e sul sito internet www.tadino.it e per

estratto sulla GURI, nel BURU e su un quotidiano a edizione nazionale; sarà inoltre

disponibile presso l’Ufficio Pianificazione del Comune di Gualdo Tadino Tel.075/9150282.

Responsabile del Procedimento Geom. Pierluigi Coldagelli.

Gualdo Tadino lì 30.09.2020

      Il Responsabile

                del Settore Tecnico

(Geom. Pierluigi Coldagelli)




