
L'immobile viene posto in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova
con tutti i diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, pertinenze ed accessioni manifeste e non
manifeste.

L'asta si terrà nei modi e nelle forme previste dal R.D. 23.5.1924, n. 827, art. 73, e) e cioè mediante
offerta segreta da confrontarsi con i prezzi base d'asta indicati nel presente avviso.

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

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta, in aumento sul
prezzo posto a base d'asta, più alta;

Non saranno prese in considerazione offerte in ribasso sugli importi posti a base d'asta.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riserva di esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi
titolo, ai sensi dell'alt. 3, comma I/bis, della legge 22.12.1990, n. 403. Tale diritto, se presente, dovrà
essere esercitato nel termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'aggiudicazione.

Fabbricato sito in Otranto alla Via delle Palme (loc. Conca Specchiulla), destinato ad attività
residenziale sulla base di quanto disposto dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'alt. 58 del
d.l. 112/2008, con deliberazione n. 79 del 30/11/2009. N.C.E.U.: Foglio 1, particella 105,
sub 5, Via delle Palme (località Specchiulla), P.T., mq. 132. Categoria A3. - LIBERO
Valore complessivo a corpo stimato in (ridotto del 10%) € 101.027,25

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE, PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 381 del 06/12/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato dato indirizzo al Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio di
procedere a un dodicesimo esperimento di gara per la alienazione di un immobile di proprietà comunale
essendo andato deserto l'esperimento di gara per il suddetto immobile pubblicato in data 14/10/2015,
con il prezzo a base d'asta ridotto del 10% rispetto a quello posto a base di gara nel precedente
esperimento di gara;

Richiamate le Deliberazioni Consiliari n. 16 del 15/05/2015 e n. 28 del 11/08/2015, tutte esecutive ai
sensi di Legge, inerenti il Piano delle Alienazioni;

RENDE NOTO

che il giorno 6 marzo 2017 alle ore 10:00, in un locale aperto al pubblico presso la sede del
Comune di Otranto, avrà luogo un pubblico incanto per la vendita, mediante asta pubblica col metodo
delle offerte segrete in aumento sul prezzo a base d'asta indicato nel presente avviso (art. 73
lett. e) R.D. 827/1924) del seguente fabbricato:

Lotto N. 1

BANDO D'ASTA PER L'ALIENAZIONE DI UN FABBRICATO DI PROPRIETÀ
COMUNALE. DODICESIMO ESPERIMENTO DI GARA

COMUNE DI OTRANTO
Provincia di Lecce

Via Basilica, 10
C.A.P. 73028 -Tei. 0836-871315 - 309 / Fax 0836-801845



L'aggiudicatario dovrà versare il prezzo dell'aggiudicazione, dedotta la cauzione già prestata, oltre UVA
se dovuta sull'intero importo, il giorno della stipulazione del contratto o comunque prima del contratto.

Il contratto dovrà essere stipulato in data da notificarsi dall'Amministrazione Comunale, pena la
decadenza dall'aggiudicazione, con consequenziale incameramento della cauzione.

In tal caso l'Amministrazione si riserva la possibilità di assegnare l'aggiudicazione al concorrente che
segue in graduatoria o procedere a nuovo esperimento di gara;

Tutte le spese inerenti l'asta, il contratto ed eventuali accatastamenti o frazionamenti, volture ecc,
nessuna eccettuata, comprese anche le spese di stampa e di pubblicazione, affissione, pubblicità e
inserzione dei bandi e degli avvisi, sono a carico dell'aggiudicatario e così pure le spese per il
pagamento di ogni imposta connessa o conseguente all'alienazione in oggetto, con esclusione del diritto
di rivalsa nei confronti del Comune, ad eccezione di quelle poste per legge a carico del venditore.

Gli interessati dovranno presentare l'offerta con le seguenti modalità:

-   Offerta redatta e sottoscritta con firma leggibile dovrà contenere:

1.Per le persone fisiche, il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio ed il codice
fiscale dell'offerente o degli offerenti, un indirizzo e-mail ed un numero telefonico;

2.Per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA nonché le
generalità del legale rappresentante, un indirizzo e-mail ed un numero telefonico;

3.Qualora l'offerta sia fatta per conto di altra persona fisica o di persona giuridica le generalità del
mandante o gli estremi della persona giuridica mandante;

4.Indicare il prezzo offerto sia in cifre che in lettere, (in caso di discordanza fra l'indicazione in cifre e
quella in lettere si riterrà valida quello indicato in lettere);

5.Essere sottoscritta e datata in maniera leggibile;

6.Contenere l'impegno esplicito al pagamento dell'importo, da versare al tesoriere comunale in
contanti, in unica soluzione alla stipula del contratto;

L'offerta, segreta ed incondizionata, dovrà essere chiusa in apposita busta, sigillata con ceralacca o
nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale sarà riportata la denominazione del
concorrente e la seguente dicitura: "Offerta per l'asta pubblica per l'acquisto di fabbricato lotto n. 1 "

La busta, contenente la sola offerta, dovrà essere chiusa in un'altra busta più grande sulla quale sarà
riportata la denominazione del concorrente e la seguente dicitura: "NON APRIRE - Contiene documenti
ed offerta per l'asta pubblica per l'acquisto di fabbricato di proprietà comunale- lotto n. 1", e dovrà
contenere i seguenti ulteriori documenti:

1)Autocertificazione con cui il concorrente dichiara (utilizzando il modello predisposto):

-Di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la
dichiarazione di nessuno di tali stati;

-L'inesistenza, a suo carico di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

-Di aver preso visione dello stato dei luoghi;

-Di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nel bando d'asta;

2)Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale del concorrente che abbia
stilato l'autocertificazione di cui al precedente punto 1;

3)Qualora l'offerta sia fatta per conto di altra persona fisica l'originale della procura speciale autenticata
da un Notaio;

4)Qualora l'offerta sia fatta per conto di persona giuridica, idonea documentazione comprovante la
volontà del rappresentato a volersi rendere aggiudicatario dell'immobile;



5) Assegno circolare non trasferibile intestato a "AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OTRANTO" per
l'importo corrispondente al 10% della base d'asta. Tale somma verrà trattenuta all'aggiudicatario in
conto del prezzo e caparra confirmatoria, ed immediatamente restituita agli altri partecipanti.

Detta cauzione può essere effettuata anche mediante versamento presso la Tesoreria Comunale. In tal
caso deve essere allegata la quietanza rilasciata dal Tesoriere del pagamento avvenuto.

Detto plico dovrà essere sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura e
dovrà pervenire, inderogabilmente entro le ore 13:00 del giorno 3 marzo 2016, presso l'Ufficio
Protocollo del Comune di Otranto, mediante spedizione raccomandata (esclusivamente a mezzo del
Servizio Postale di stato) o a mezzo di agenzia autorizzata, o mediante consegna diretta all'Ufficio
protocollo dell'Ente, e dovrà essere indirizzato a: Comune di Otranto -indirizzo in epigrafe.

AVVERTENZE GENERALI
-Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto al Protocollo Generale del Comune nel termine
sopraindicato, anche se inviato per posta, pertanto farà fede esclusivamente il timbro a calendario
apposto sul plico dal predetto Protocollo Generale.

-Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

-L'offerta, una volta presentata, non può essere più ritirata dal concorrente al quale è data solo la
possibilità di presentare, sempre entro il termine prescritto nel bando, altra offerta successiva, la quale
modificherà quella precedente e sarà considerata come revocatoria della precedente.

-Eventuali offerte condizionate non verranno prese in considerazione.

-Si fa luogo all'esclusione dalla gara, oltre che per quanto previsto nel bando di gara, anche nei
seguenti casi:

a)la mancanza o la irregolarità anche di una sola delle dichiarazioni richiamate nel bando di gara,
ritenute dal Presidente essenziali per la par-condicio dei concorrenti e, quindi, non regolarizzabili;

b)la mancanza della chiusura e della sigillatura con ceralacca o nastro adesivo della busta esterna;

e)la mancanza della chiusura e della sigillatura con ceralacca o nastro adesivo della busta interna
contenente l'offerta economica;

d) la mancanza sia sulla busta esterna della dicitura oggetto della gara unitamente alla indicazione del
mittente;

f)il mancato versamento della cauzione provvisoria o, comunque con cauzione provvisoria insufficiente;

-In caso di offerte uguali si procederà a norma del 2 comma dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n.
827 e cioè si procederà ad ulteriore miglioramento del prezzo tra tutte le ditte che hanno presentato
offerte uguali.

-Quanto sopra avverrà nella stessa seduta se tutti i concorrenti sono presenti, oppure in una seduta
successiva se sono presenti solo in parte, o se non è presente nessun concorrente.

-L'asta avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della
gara.

-La proclamazione dell'esito della gara da parte del Presidente non sarà efficace per il Comune se non
dopo l'approvazione definitiva dell'aggiudicazione da parte del competente organo.

-L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di
prorogare la data, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

-Tutte le spese contrattuali ed altre eventuali saranno a carico della Ditta aggiudicataria della gara.

-Qualsiasi irregolarità dell'offerta, sia nel contenuto sia rispetto alle prescrizioni del presente bando,
potrà essere ragione di annullamento dell'offerta stessa, ad insindacabile giudizio del Presidente di gara.

-Non saranno prese in considerazione offerte per persone da nominare, né offerte contenenti clausole
di sorta.



E
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

-Ai non aggiudicataci saranno immediatamente restituiti i depositi cauzionali eseguiti, mentre quello
dell'aggiudicatario sarà trattenuto a garanzia dell'offerta, delle spese di contratto e di quelle a esso
conseguenti.

-Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le norme e le condizioni contenute nel
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato, approvato con R.D.
03.05.1924, n. 827.

-Il contratto sarà stipulato entro il termine tassativo fissato in apposito invito che sarà trasmesso
dall'Amministrazione.

-Gli interessati possono assumere ulteriori informazioni in ordine alle modalità di partecipazione,
richiedere informazioni sull'immobile telefonicamente, prendere visione della documentazione tecnica e
ritirare copia del presente bando, personalmente, presso il Settore Ambiente, Patrimonio e Protezione
Civile del Comune di Otranto nelle ore d'ufficio e nei giorni consentiti per l'accesso del pubblico (martedì
dalle 16,30 alle 19,00 -  mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 12,30) o scaricare il presente bando dal
sito web www.comune.otranto.le.it

-L'immobile potrà essere visitato previo appuntamento telefonico al n. 0836/871317 - 338/2897649
con il sig. Raffaele De Cicco - Ufficio Ambiente.

Otranto, li 31/01/2017


