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In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 10.10.2022, esecutiva ai sensi legge e a 
seguito della Determinazione n° 67 del 05.12.2022, si rende noto che il Comune di Castelnuovo Belbo intende 
procedere ad un’asta pubblica – 2° esperimento - per l’alienazione del chiosco di proprietà comunale sito in 
Piazza Umberto I. 

 
VALORE A BASE D’ASTA 

Il valore a base d’asta è di Euro 9.000,00 (euro novemila/00) 
 

CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
Il sistema adottato per l‘aggiudicazione è quello dell’asta pubblica da effettuarsi per mezzo di offerte segrete 
da confrontarsi col valore a base d’asta sopra indicato, come stabilito dagli artt. 73, comma 1, lett. c) e 76 del 
R.D. 23.05.1924, n. 827. 

L’aggiudicazione avrà luogo ad incanto unico e definitivo a favore del soggetto che avrà offerto il 
prezzo più elevato rispetto a quello a base d’asta. Non saranno ammesse offerte a ribasso. Si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
Nel caso di parità di offerta tra due o più concorrenti che risultasse essere anche l’offerta più alta, il 
Presidente inviterà i concorrenti che hanno proposto il medesimo prezzo migliore, a far pervenire entro 15 
giorni, una ulteriore offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procederà allo stesso modo fino ad 
ottenere il prezzo più elevato. 
Della seduta sarà redatto apposito verbale che verrà approvato con successivo provvedimento. 
Tali operazioni sono pubbliche e si svolgeranno presso la Sede Municipale - sala consiliare, salva la 
necessità di reperire uno spazio più ampio, per motivi di sicurezza. 
Eventuali indicazioni riguardanti la sede verranno comunicate sul sito internet del Comune di 
Castelnuovo Belbo, pertanto sarà in capo agli interessati l’onere di visionare con regolarità lo stesso. 

 
MODALITA’ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare all’asta gli interessati dovranno far prevenire una busta chiusa, entro il termine 
perentorio delle ore 12:30 del giorno 21 dicembre 2022 al seguente indirizzo: COMUNE DI 

CASTELNUOVO BELBO-Ufficio Protocollo-Piazza Municipio 1 – 14043 CASTELNUOVO BELBO (AT). La 
gara si svolgerà il giorno 21 dicembre 2022 alle ore 13:00 presso la Sala consiliare del Comune di Castelnuovo 
Belbo in seduta pubblica, salvo ulteriori disposizioni che verranno varate nel mentre e di cui verrà data puntuale 
informazione. 

E’ ammessa la consegna a mano del plico dal lunedì al giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 all’Ufficio 
Protocollo o Ufficio Tecnico. 

Il recapito tempestivo della busta rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto la busta pervenuta oltre il 
termine perentorio o non all’indirizzo di cui sopra, non sarà presa in considerazione. A tale scopo farà fede il 
timbro con data ed ora apposti all’atto del ricevimento dall’Ufficio Protocollo del Comune. 

AVVISO D’ASTA 
PER L’ALIENAZIONE DEL CHIOSCO SITUATO IN PIAZZA 

UMBERTO I 
2° esperimento di gara 



 
 

La BUSTA, chiusa e sigillata (con timbro o firma o ceralacca o con nastro adesivo) su tutti i lembi di 
chiusura compresi quelli preincollati, dovrà recare all’esterno le seguenti indicazioni: 

- dicitura: “NON APRIRE - OFFERTA RELATIVA ALL’ACQUISTO DEL CHIOSCO SITUATO IN PIAZZA 
UMBERTO I MEDIANTE ASTA PUBBLICA”; 

- denominazione del mittente e indirizzo completo dello stesso; 
- data di scadenza di presentazione dell’offerta; 

- indirizzo del destinatario: COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO-Ufficio Protocollo-Piazza Municipio 1 – 
14043 CASTELNUOVO BELBO (AT). 

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due distinte buste, a loro volta 
idoneamente controfirmate e sigillate, come sopra, su tutti i lembi di chiusura compresi quelli preincollati, 
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: BUSTA “A-documentazione amministrativa” e 
BUSTA “B-offerta economica”: 

 

Nella BUSTA “A-documentazione amministrativa” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti: 

1. domanda/dichiarazione di partecipazione, secondo il modulo A (allegato al presente avviso d’asta) 

redatta in bollo da euro 16,00, in lingua italiana, datata e sottoscritta, con firma leggibile, dallo stesso 

soggetto che sottoscrive l’offerta economica; 
2. originale della quietanza dell’avvenuto versamento del deposito cauzionale; 

3. fotocopia del documento d’identità valido del sottoscrittore; 
 

La domanda/dichiarazione di cui al suddetto punto 1. potrà essere sottoscritta da: 

- una persona fisica che intende diventare essa stessa proprietaria del bene; 

- una persona fisica che agisca in nome o per conto di terzi: 

a) con procura speciale purché sia stata conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata: in 
questo caso le offerte, l’aggiudicazione e il contratto si intendono fatti in nome e per conto della 
persona mandante; non sono validi i mandati di procura generale; 

b) per persona da nominare, secondo le modalità di cui all’art. 81 del R.D. 827/1924. L’offerente, purché 
egli stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso all'incanto, e il deposito a garanzia dell’offerta 
sia a lui intestato, può dichiarare la persona all’atto dell’aggiudicazione oppure entro il termine di giorni tre 
dall’aggiudicazione. Se l’offerente non faccia, nel termine utile, la dichiarazione o la persona dichiarata non 
accetti al momento dell’aggiudicazione se presente alla stessa o entro i tre giorni successivi, o non abbia i 
requisiti necessari per concorrere all’asta o in generale per obbligarsi e fare contratti, l’offerente è 
considerato a tutti gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario; 

c) cumulative da parte di uno o più concorrenti, i quali dovranno conferire procura speciale ad uno di 
essi. In tal caso l’alienazione avverrà in comunione indivisa a favore degli aggiudicatari. Le dichiarazioni e i 
documenti dovranno essere presentati e prodotti, a pena di esclusione, da ciascun concorrente. 

La domanda/dichiarazione di cui al punto 1. avrà inoltre il seguente contenuto: 

a) indicazione dei dati del soggetto che dovrà acquistare l’immobile, dei dati e della qualifica di chi sottoscrive 

la dichiarazione. In particolare: 

- per le persone fisiche e i titolari di impresa individuale: indicazione di nome, cognome, luogo e data di 
nascita, domicilio, codice fiscale del sottoscrittore; 

- per le società ed enti di qualsiasi tipo: indicazione di denominazione o ragione sociale, sede legale, codice 
fiscale e partita iva, generalità del sottoscrittore rappresentante; 

- attestazione della titolarità del sottoscrittore dell’impresa o della legale rappresentanza di società od enti, 
con indicazione in quest’ultimo caso degli estremi dell’atto da cui risulta il conferimento del potere di 
rappresentanza ovvero, se trattasi di un ente pubblico, del provvedimento autorizzativo al concorso all’asta 
e di conferimento al sottoscrittore del potere di impegnare l’ente; 

-  in caso di richiesta di partecipare all’asta in nome e per conto di terzi: indicazione dei dati relativi al 
sottoscrittore, dei dati relativi a colui su cui ricadranno gli effetti dell’aggiudicazione nonché estremi 
dell’atto 



 
 

notarile di conferimento della procura speciale per partecipare alla presente asta; 

- specificazione se si tratta di richiesta di partecipare all’asta per persona da nominare; 

- numero telefonico, indirizzo PEC o indirizzo di posta elettronica o indirizzo postale a cui inviare le 
comunicazioni inerenti l’asta pubblica; 

b) conoscenza e accettazione integrale del presente avviso d’asta e di tutte le condizioni ivi indicate; 
 

c) attestazione che il sottoscrittore si trova nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 
 

d) attestazione che l’impresa, individuale o societaria, è iscritta al Registro delle Imprese e non si trova in 

stato di liquidazione, fallimento, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che non è 
nemmeno in corso la procedura per l’accertamento e la dichiarazione di una di tali situazioni; che 
l’impresa è in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili; 

e) attestazione di non essere debitore nei confronti del Castelnuovo Belbo (AT) a qualsiasi titolo 
(imposte,tasse,canoni,ecc.) e di non essere occupante abusivo di beni immobili di proprietà 
dell'Amministrazione Comunale; 

f) attestazione di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna, o decreto penale di condanna o 
sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, ovvero 
procedimenti in corso per reati comportanti la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; 

g) attestazione di non aver avuto applicata la sanzione di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 
giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 

delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 
2000, n. 300” o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

h) attestazione di non avere pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione e che non sussiste alcuna delle cause ostative previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011 
n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia” e ss.mm.ii. 

i) dichiarazione di aver preso visione delle indicazioni in merito al trattamento dei dati personali raccolti 

nell'ambito del presente procedimento di vendita di beni mobili di proprietà del Comune di Castelnuovo 

Belbo (AT); 

j) dichiarazione di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il chiosco-bar oggetto dell’asta 
anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica e di accettare tale stato di 
fatto e di diritto e di aver eseguito idoneo sopralluogo, esonerando il Castelnuovo Belbo (AT) da qualsivoglia 
responsabilità al riguardo. 

 
Nella BUSTA “B-offerta economica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, 
redatta in bollo da € 16.00, in lingua italiana sottoscritta dalla persona che sottoscrive la 
domanda/dichiarazione di partecipazione, secondo il modulo B allegato al presente avviso d’asta. 

L’offerta dovrà contenere: l’oggetto dell’asta pubblica, le complete generalità dell’offerente, l’indicazione, 
oltre che in cifre anche in lettere, dell’importo del prezzo che l’interessato offre per l’immobile. 
Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate, indeterminate ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o 
correzioni non espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. 
In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà tenuta valida l’offerta più 
vantaggiosa per il Castelnuovo Belbo (AT). 

 

VISITE IN LOCO 
Gli interessati potranno visionare l’immobile previo appuntamento sul posto, da fissare telefonando al 
Comune di Castelnuovo Belbo al n. 0141799155 dal lunedì al giovedì dalle 9,30 alle 12,30. 
Le richieste di appuntamento dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 12 dicembre 2022. 

 
AVVERTENZE 



 
 

Non saranno ammesse offerte per telegramma, telefax, condizionate o indeterminate ovvero recanti 
cancellazioni, aggiunte o correzioni non espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. 
Se dovesse emergere che il sottoscrittore dell’offerta vincitrice, qualora agisca quale procuratore speciale o 
rappresentante legale, non è investito di un valido potere di rappresentanza, il Comune di Castelnuovo Belbo  
incamererà il deposito cauzionale a titolo di risarcimento del danno di cui all’art. 1398 del codice civile, a 
meno che il terzo o l’ente rappresentato non intenda comunque ratificare l’offerta oppure il falsus procurator 
chieda stipulazione personalmente o fornisca un altro acquirente nel termine tassativo stabilito 
dall’Amministrazione. 
La manifestazione d’interesse valida è irrevocabile: la sua serietà è garantita dal deposito cauzionale che 
sarà introitato se l’offerta, aggiudicataria, non sarà onorata. La manifestazione d’interesse tuttavia può essere 
sostituita da un’altra valida inviata entro il termine di cui sopra. 

 
DEPOSITO CAUZIONALE 

Per la partecipazione all’asta i concorrenti dovranno costituire un deposito cauzionale di Euro 900,00, pari    

al 10% (dieci per cento) del valore della struttura: 

- o con bonifico bancario codice IBAN: IT12F0608510316000000020132 presso CASSA DI 

RISPARMIO DI ASTI Tesoreria Enti a favore del Comune di Castelnuovo Belbo – Servizio 

Tesoreria, Causale: Deposito cauzionale infruttifero per asta pubblica chiosco 

- o con fideiussione rilasciata da primaria Compagnia di Assicurazioni o Banca o Istituto di Credito di Diritto 
Pubblico, con formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 1944 codice civile del partecipante 
alla gara debitore principale, escutibile a prima e semplice richiesta del Comune a mezzo di raccomandata 
con avviso di ricevimento. 

L’avvenuto deposito dovrà essere documentato per poter essere ammessi ad offrire. 

Ai concorrenti non aggiudicatari o non ammessi alla gara verrà predisposta dichiarazione di svincolo del 
deposito cauzionale, oppure restituita la fideiussione. 

Il deposito costituito dall’aggiudicatario provvisorio verrà introitato dall’Amministrazione a titolo di acconto sul 
prezzo, se costituito con bonifico. Nel caso di costituzione mediante fideiussione questa sarà restituita all’atto 
di stipula del contratto. 

 
CONDIZIONI DI VENDITA 

 
 

1) Il bene verrà alienato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ivi comprese le servitù se e come 
esistenti, apparenti e non, o comunque aventi ragione legale di esistere e quindi anche quelle che 
potranno venirsi a creare per destinazione del padre di famiglia. Il Comune non risponderà, nei confronti 
dell’acquirente, delle conseguenze derivanti da qualsiasi eventuale atto di possesso da parte di terzi, rispetto 
al bene oggetto della vendita e ciò attraverso l’esclusione di qualsiasi garanzia per il caso di evizione 
totale o parziale (art. 1488, comma 1 del C.C.), convenendo che la stipulazione sia fatta a completo 

rischio e pericolo dell’acquirente (art 1488, comma 2 del C.C.). 
Tutta la documentazione è visionabile presso la sede del Comune di Castelnuovo Belbo, Ufficio Tecnico, 
previo appuntamento telefonico. 
Le spese per imposte, tasse diritti ed ogni altra spesa inerente e conseguente all’alienazione sono poste 
a carico dell’acquirente. 

2) Costo per lo spostamento del chiosco sarà a carico dell’aggiudicatario; 
3) L’aggiudicatario provvisorio dal momento stesso dell’aggiudicazione rimane vincolato alla scrupolosa 
osservanza dei termini e delle condizioni di cui al presente avviso d’asta; in particolare, nel caso in cui 
l’aggiudicatario provvisorio dichiari di voler recedere anche per fondati motivi dall’acquisto o non si 
presenti per la stipula del contratto, oppure venga accertata l’assenza dei requisiti di partecipazione richiesti 
dal presente bando, l’Amministrazione tratterrà il deposito, a titolo di penale, salvo il risarcimento di maggiori 
danni che dovessero derivare dalla verificata inadempienza. Il Comune di Castelnuovo Belbo, per esigenze 
d’interesse pubblico, potrà comunque recedere dalle operazioni di vendita, con comunicazione 
all’aggiudicatario, a mezzo raccomandata o PEC, e restituzione del deposito cauzionale entro 60 giorni dalla 
comunicazione, senza interessi ed escluso ogni altro risarcimento ed indennizzo. 



4) Il prezzo di acquisto, dedotta la cauzione da considerarsi quale acconto, se costituita con bonifico 

bancario, dovrà essere versato in un’unica soluzione all’atto della stipula. 
5) Dalla data della stipula dell’atto di compravendita decorreranno gli effetti attivi e passivi ed il compratore 

verrà immesso nel possesso dell’immobile compravenduto. 
6) Tutte le spese notarili, imposte e tasse inerenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario definitivo. 
7) Il contratto di compravendita dovrà essere stipulato entro il termine di 30 giorni dall’aggiudicazione 

definitiva. 
 

VARIE 
 

Il concorrente, con la partecipazione, consente, per tutte le esigenze procedurali, il trattamento dei propri dati, 
anche personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016: i partecipanti alla gara, indicando i dati richiesti, 
autorizzano implicitamente l’utilizzazione dei medesimi limitatamente agli adempimenti della procedura di 
gara. Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla gara. Le informazioni e la 
documentazione attinente alla procedura di aggiudicazione potranno essere acquisite presso l’Ufficio tecnico 
del Comune di Castelnuovo Belbo, Piazza Municipio 1. Gli orari di accesso al pubblico sono dal lunedì al 
giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 previa prenotazione telefonica al numero: 0141799155. 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

                    Arch. Daniela Di Bernardo 
             F.to digitalmente 
 


