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COMUNB DI IATENDASCO
PROVINCI,{ DI PIACENZA

ASTA PUBBTICA

ln esecuzione:

defla defiberazione del consiglio comunale n. 55 del L7 /t2l2016 recante: "RELIQUATO

STRADALE DI PROPRIETA COMUNALE IN COMUNE DI CALENDASCO NEL CAPOLUOGO' NEI

PRESSI DI VIA CASTELLO E CONFINANTE CON IL RETRO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE -

ALIENAZIONE",

della determinazione n. 97 del 20 marzo 2017;

SI RENDE NOTO

che il Comune di Calendasco (Pc) intende alienare un reliquato stradale di proprietà sito in

Comune di Calendasco nel capoluogo, nei pressi di via Castello e confinante con il retro del

complesso parrocchiale; tale reliquato stradale risulta censito al N.c.T. del comune di

Calendasco al Foglio 19, particella 698 e che la superficie di tale reliquato risulta essere pari a

mq 160

L,asta ha luogo con il metodo delle offerte segrete (r.d. n.827/1924, art. l6l; ciascuna offerta

deve essere, a pena di esclusione, almeno pari o più elevata rispetto al prczzo a base d'asta,

fissato nell'importo di € 1.280,00 (Euro milleduecentottanta/001.

L'offerta deve essere riferita alla integralità del bene messo in vendita (non è ammessa offerta

parziale). L'aggiudicazione è pronunciata a favore del miglior offerente, in conformità con le

disposizioni dell'art. 73, lett. c), del r.d. n.827 /1924'

ll bene è venduto a corpo, nelle condizioni di diritto e di fatto in cui esso si trova, con ogni

accessione, accessorio e pertinenza e con tutte le servitùt, attive e passive, eventualmente

esistenti, ben noti ed accettati, senza alcuna riserva, dalla parte acquirente.

Salva -e prevalente - ogni prelazione dovuta in forza di

del reliquato stradale posto in vendita la prelazione per



con|,aggiudicatarioprowisorio;chiunqueViabbiadirittodevefarva|ere|apre|azione-apena

didecadenza-entroenono|tre30(trenta)giornida||adatade|l,aggiudicazioneprovvisoria

dell'asta.

ln caso di esercizio del diritto di prelazione, il bene è aggiudicato - senza ulteriore gara - a chi ne

abbiadiritto.Decorsoinuti|mentei|terminestabilitoper|,eserciziode|lapre|azionedaparte

del/degli avente/i diritto, l'aggiudicazione prowisoria diviene definitiva'

Qua|orapiùrsosSettiVantino|ostessodirittodipre|azionesuIbeneenonsiadatoditrovareun

accordo, si procede mediante estrazione a sorte tra le offerte di costoro'

L'asta è fissata per il giorno 6 aprile 2017, alle ore 09:00' presso la sede legale del Comune di

Calendasco, via Mazzini 4 piano l, Sala del Consiglio ed è aperta al pubblico'

Gli interessati devono far pervenire la propria offerta all'ufficio Protocollo del comune - vta

Mazzini 4, 29010 Ca|endasco - in p|ico chiuso, adeguatamente sigi||ato e controfirmato sui

lembi di chiusura, per posta raccomandata o a mano, entro le ore 12:00 del giorno 4 aprile

20t7.

sul plico devono essere apposti la denominazione e l'indirizzo del mittente, oltre che la

seguente dicitura: "oFFERTA PER ASTA DEt 6 APRItE 2017 - VENDITA RELIQUATO STRADALE"

agsiuntive di offerte sià presentate.

Tale plico deve contenere le seguenti buste:

IAI BUSTA A - documenti -, sul|a qua|e devono essere apposti |a denominazione e

l,indirizzo del mittente nonché la seguente dicitura: "BUSTA A -DOCUMENTÍ e nella quale

devono essere inseriti:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa sul modulo allegato al presente atto

e contrassegnato con "Allegato sub A"; tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale

rappresentante del soggetto interessato ad offrire ed accompagnata da fotocopia semplice di un

documento d'identità, in corso di validità, diquesti, ai sensi del d.P.R. n. 445/20OO;

2. fotocopia (non autenticata) del codice fiscale dell'offerente;



utilizzatoi|modu|o,,a||egatosubB,,a|presenteatto),documentoresolega|econ|,apposizione

di marca da bollo da € 16,00'

||prezzooffertodeveessereindicatoincifreedin|ettere;incasodidiscordanzaè

ritenutova|ido|,importoespressoinlettere.L,offertadeveesseresottoscrittaconfirma

leggibile e per esteso da persona giuridicamente capace di contrattare con la pubblica

a m m in istrazion e.

AGENDA DELÍASTA:

LeoperazionisonoconCtottedaunacommissionegiudicatfice,nominatanonprimade|lascadenza

(termineperentorio)fissataper|apresentazionede||eofferteaIprotoco||ogeneraIede|Comune,

la quale prowede come di seguito:

1'Verificade||arego|aritàdeip|ichiedammissionea||,asta(so|o)dique||ipervenutientro

tale scadenza nonché in conformità con la presente disciplina;

2. aoertura della/e busta/e A e verifica della/e docu mentazione/i ammin istrativa/e

prevista/e per l'ammissione;

3. apertura della/e busta/e B resa dai concorrenti ammessi all'asta, verifica della

regolarità (formale) delle offerte economiche ed aggiudicazione prowisoria dell'asta sulla base

del metodo precedentemente descritto.

L,aggiudicazione è immediatamente vincolante per il concorrente mentre lo è per il comune

solo dopo l'approvazione del verbale d'asta da parte del dirigente comunale che ne abbia titolo.

In caso di offerte di pari importo, si procede a norma dell'art. 77 del r'd' n'

827 /1924.

L'asta è valida anche per il caso di presentazione di una sola offerta.

Non è ammessa la cessione dell'aggiudicazione; non è parimenti ammessa l'offerta per persona

da nominare.

Sono a carico dell'acquirente tutte le spese inerenti, conseguenti e/o connesse al contratto;

più precisamente, s'intendono a carico dell'aggiudicatario anche tutti gli oneri, Eure finanziari'

della/e intestazione/i catastale/i e/o oer aseiornamento/i della/e planimetria/e catastale/i

e/o per quant'altro previsto dalla normativa viaente.
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ll pagamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato al momento della stipulazione

dell'atto notarile di compravendita, stipulazione che deve perfezionarsi entro 90 (novanta)

giorni dall'aggiudicazione definitiva.

ff Comune si riserva di sospendere o interrompere la procedura per sopravvenute e motivote

esigenze di interesse pubblico e/o in relazione a qualunque altro evento, non imputabile al

Comune, che non consenta il prosieguo della procedura medesima. ln relazione a tole/i

evenienza/e, ai concorrenti non è corrisposto alcun indennizzo.


