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COMUNE DI CATENDASIO
PROVINIIA DI PIACINZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

N. 97 DEL 20 MARZO 2017

OGGETTO: AVV|SoD|BANDoD|ASTAPUBBL|CAPERLAVEND|TAD|REL|QUAToSTRADALED|
PROPRIETÀ COMUNALE

ll Responsabile del Servizio Tecnico

PREMESSO CHE:

- l,Amministrazione comunale di Calendasco risulta proprietaria di un reliquato stradale di proprietà

comunale in comune di Calendasco nel capoluogo, nei pressi di via castello e confinante con il retro

del complesso parrocchiale.

- Che 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;

PRESO ATTO

- che con Deliberazione del Giunta Comunale n.7 del 25 gennaio 2014 si è proweduto alla

declassificazione del reliquato stradale In oggetto e al trasferimento del medesimo nel patrimonio

disponibile del Comune di Calendasco;

- che con Deliberazione del Giunta Comunale n. 29 del 3L/O3lZOt6 è stato approvato il Piano di

valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle alienazioni all'interno del quale è presente il

terreno di proprietà comunale in oggetto;

- che con Deliberazione del Consiglio comunale n' 17 del 23/04/2076 tale immobile è stato inserito

nella nota di aggiornamento del DUP 2016;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n' 100 del 5 novembre 2015 è stato approvato l'atto

tecnico di perizia di stima del reliquato stradale redatto dal Responsabile del Settore Tecnico dott.

Giovanni Androni in data O3/I\/20L6 per un importo pari ad Euro 1.280,00.

- che con deliberazione del Consigllo comunale n.55 del L7/L2/2016 è stata approvata l'alienazione

del reliquato stradale di proprietà comunale in comune di Calendasco;

CONSIDERATO

- che tale alienazione sarà espletata attraverso trattativa privata previa pubblicazione di awiso di

manifestazione di interesse;

- che l'importo posto a base di offerta al rlalzo, come da atto di perizia di stima redatto dal

Responsabile del Settore Tecnlco dott. Giovanni Androni in data B/n/ZOL6 ed approvato dalla

Giunta comunale con Deliberazione n" 100 del 5 novembre 2016, risulta essere pari ad Euro

1.280,00 ( milled uecentoottanta/00);



PRECTSATO che gli oneri fiscali e di legge inerenti e conseguenti a tale alienazione saranno a carico delle

ditte acquirenti senza nessun onere per questa Amministrazione Comunale;

VlsTo il bando d'asta predisposto dal responsabile dell'Area Tecnica, che si allega in copia alla presente

determinazione, con il quale vengono illustrate le consistenze immobiliari, le condizioni di vendita,

le modalità di partecipazione all'asta e di aggiudicazione;

vtsTo il Decreto del sindaco di calendasco n. 04 del 3I|L2/20L6 con la quale viene individuato il dott'

Giovanni Androni quale Responsabile del Settore Area Tecnica;

Determina

Di approvare il bando d'asta e la perizia di stima predisposti dal Responsabile dell'Area Tecnica e

allegati alla presente.

Di espletare la presente procedura ammettendo automaticamente, ai fini di favorire la massima

trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza, alla presentazione delle offerte tutti gli

operatOri economici interessati, non procedendo ad una selezione delle manifestazioni di

interesse;

ATTESTA

A norma dell,art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. L8/O8|?OOO n.267,la regolarità e la correttezza

amministrativa del presente provvedimento, dando altresì atto, ai sensi dell'art.6 bis della legge

24L/7gg1, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento;

Di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia previsti dal

capo 2 detfa Direttiva del Segretarlo Generale del LL/03/2OL3. 
,,,]

It Responsapitè dd SIrvizio Tecníco
(Dott. Fiovonni Androni) ,

DI CALENDASCO IN DATAPRETORIO DEL COMUNE

PER 15 GIORNI CONSECUTIVI
PUBBLICATA ALL,ALBO

ile per la pubblicaz
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COMUNE DI IATENDASCO
PROYINIIA DI PIÀCINZA

ASTA PUBBLICA

ln esecuztone:

deffa deliberazione del consiglio comunale n. 55 del L7 /I2/2OL6 recante: "RELIQUATO

STRADALE Dt PROPRIETÀ COMUNALE lN COMUNE Dl CALENDASCO NEL CAPOLUOGO, NEI

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

ALIENAZIONE",

della determinazione n. 97 del20 marzo 2O!7;

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 fuogo con il metodo delle offerte segrete (r.d. n.827/1924, art.76); ciascuna offerta

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

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

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

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

disposizioni delf'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 servitir, attive e passive, eventualmente

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

Salva -e prevalente - ogni prelazione dovuta in forza di legge, viene riconosciuta ai confinanti

del reliquato stradale posto in vendita la prelazione per l'acquisto del bene, a parità d'offerta



seguente dicitura: "OFFERTA PER ASTA DEt 

- 

- VENDITA RELIQUATO STRADALE

Non sono ritenute valide le offerte pervenute oltre il termine stabilito, anche se sostitutive o

con |,aggiudicatario prowisorio; chiunque vi abbia diritto deve far va|ere |a pre|azione - a pena

di decadenza - entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data dell'aggiudicazione prowisoria

dell'asta.

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

abbìa diritto. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'esercizio della prelazione da parte

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

Qualora piùr soggetti vantino lo stesso diritto di prelazione sul bene e non sia dato di trovare un

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

L'asta è fissata Per il giorno 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 - via

Mazzini 4, 29010 Calendasco - in plico chiuso, adeguatamente sigillato e controfirmato sui

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

-.

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

aggiuntive di offerte già presentate.

Tale plico deve contenere le seguenti buste:

l{! BUSTA A - documenti -, sulla quale devono essere apposti la denominazione e

l'indirizzo del mittente nonché la seguente dicitura: "BUSTA A -DOCUMENTI" 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, di questi, ai sensi del d.P'R. n. 445/2OOO;

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

jll BUSTA B - offerta economica - sulla quale devono essere apposti la denominazione e

l'indirizzo del mittente nonché la seguente dicitura: "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA"; questa

busta deve contenere solo il documento riportante l'offerta economica (a tal fine può essere

utilizzato il modulo "allegato sub B" al presente atto), documento reso legale con l'apposizione



di marca da bollo da € 16,00'

ll prezzo offerto deve essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza è

ritenutova|ido|,importoespressoin|ettere.Uoffertadeveesseresottoscrittaconfirma

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

a m m in istrazio n e.

AGENDA DELfASTA:

Le operazioni sono condotte da una commissione giudicatrice, nominata non prìma della scadenza

(termineperentorio)fissataperIapresentazionede||eofferteaIprotoco||ogeneraIede|Comune,

la quale prowede come di seguito:

1. verifica della regolarità dei plichi ed ammissione all'asta (solo) di quelli pervenuti entro

tale scadenza nonché in conformità con la presente disciplina;

2. apertura della/e busta/e A e verifica della/e documentazione/i amministrativa/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 /L924.

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'agsiudicatario anche tutti sli oneri, pure finanziarL

associati alla necessità di espletare pratiche catastali per voltura/e e/o per assiornamento/i

della/e intestazione/i catastale/i e/o per assiornamento/i della/e planimetria/e catastale/i

e/o per quant'altro previsto dalla normativa vigente.



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 d a ll'aggiud ica zion e definitiva'

ff comune si riserva di sospendere o interrompere la procedura per soprawenute e motivate

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

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

evenienzo/e, ai concorrenti non è corrisposto alcun indennizzo'



Allesato "A"
da inserire nella BUSTA A

Allegare coPia di valido

documento di
riconoscimento'

I7IL2I2OL6I "RELIQUATO STRADALE DI

;RióPidil CóTVTUIIE;B Iri óOUU'N DI CALENDASCO NEL CAPOLUOGO' NEI PRESSI DI

vIAcAsTELLoEcoNFINaT.nncoNILRETRoDELcoMPLFSSoPARRoCCHIALE-

RICHI ESTA DI PARTECIPAZIONE ALL, ASTA

E DICHIARAZIONE IJ NICA,

n. ....................., c.a.p. .......,.,........,,,........,........,

a nome e per conto proprio,

oppure

o in qualità di legale rappresenlante della ditta .....'............... " .' "" con sede

ai sensi del d.p.R. n.445/2OOO e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace oltre che di

falsità deBli atti, sotto la propria responsabilità,

chiede

di partecipare all'asta per la vendita di e, a talfine,

dichiara:

a- nelcaso díofferto presentata do ditto:

- che la carica di legale rappresentante è ricoperta da

- che la ditta per la quale viene rilasciata la presente dichiarazione non è in stato di fallimento,

di liquidazione, di cessazione dell'attività, di concordato preventivo e che nei confronti della

stessa non è in corso alcuna delle relative procedure;

- che non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsias

reato che incida sulla propria moralità professionale a carico;

- in coso di imDreso individuote, del titolare e del direttore tecnico se diverso dal titolare;

- in coso di socíetà commerciole, cooperotiva e loro consorzi gllfglb.e-dcldjrcllglglcg!&9:
Et di tutti i componenti della societa, in coso di s.n.c.;

o di tuttigli accomandatari, in coso dis.d.s-;
o di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, in coso dioltro tipo di societol



b - nel caso di offerto presentota do persona fisical
che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna' con sentenza passata in giudicato'

qualsiasì reato che incida sulla propria moralità professionale;

c.dinonrientraretraidivietispecialidiacquistaredicuia||,art.L471'de|codicecivilee-perilcasod'impreso.
nessuno dei soggetti aventi potere di rappresentanza rientra in tali divieti'

Allega fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore' in corso di validita'

tirma
ln fede

siinformacheidatifolnitisarannotrattatida|comuneso|opeffinalitàconnessea||agaraeperl,eventua|esuccessivastipu|aegestionede|
contratto. Titolare deltrattamento dei datiè il Comune di Calendasco (Pcl

per

che



Allegato "B"
da inserire nella BUSTA B

Offerta economica

D"Ub.r""t*" d"l c"^igtio co-,tnut o- 55 ùl l7112t2016: "RDLIQUATO STRADALE DI

;RópiuÉfÀ CórvrurvliB rN coMr.rNE DI cALENDAsco NEL caPoI,uoco, NEI PRESSI DI

VIA CASTELLO E CONT'INANTE CON IL RETRO DEL COMPLF-SSO PARROCCHIALE -

La/tl

OFFERTA ECONOMICA

a nome e per conto proprlo;

in qualità di legale rappresentante de..'.......................

o

n con sede a

e ad ogni effetto di legge,
DICHIARA DI OFFRIRE

il seguente importo:

€

Tutte le ulteriori clausole e condizioni contenute nell'awiso d'asta di cui alla determinazione dirigenziale n.

I632|ZOL4 s' intendono qui riportate ed accettate.

Firma


