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COMUNE  DI   ANDORACOMUNE  DI   ANDORACOMUNE  DI   ANDORACOMUNE  DI   ANDORA    
 

PROVINCIA DI SAVONA 

 
 

Prot. n     24865        del     21/10/2020 

 

BANDO PER ALIENAZIONE DI TERRENO 

DI PROPRIETA’ COMUNALE MEDIANTE PUBBLICO INCANTO 

 

Premessa: 

 

Con il presente bando pubblico si rende nota la volontà di questa amministrazione di 

alienare il terreno identificato a catasto al F.45 mapp.422/p identificato nella planimetria 

allegata sub. A). 

Essendo emerse significative discrepanze fra la visura catastale e la rappresentazione in 

mappa, il terreno in oggetto viene alienato a misura, alle condizioni elencate nel 

presente documento.  

L’alienazione si svolge mediante pubblico incanto. 

Il terreno è libero. 

 Il presente bando è stato approvato con determinazione n.643 del 19/10/2020 

 

Norme ed atti di riferimento 

a) vigente Regolamento comunale per l’alienazione degli immobili di proprietà 

pubblica approvato con deliberazione C.C. n. 152 del 16 dicembre 1998 e successive 

modifiche ed integrazioni (ultimo aggiornamento con delibera n. 84 del 

18/07/2018);  

b) La delibera di C.C. n. 5 del 23/03/2020 di approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2020-2021-2022 al quale risulta allegata alla delibera di G.C. n. 50 del 

03/03/2020 che ha per oggetto “Approvazione schema del piano di ricognizione e 

valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2020 – 2021 – 2022 da 

sottoporre al Consiglio Comunale” 

c) D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013; 

 UFFICIO  PATRIMONIO 
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d) legge 817/1971 e ss.mm.  ii. 

e) legge 590/1965  

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

l’alienazione ha luogo alle seguenti condizioni. 

 

Articolo 1 – Bene oggetto di alienazione  

 

1. Il terreno oggetto di alienazione è indicativamente individuato con contorno in 

giallo nella planimetria sub “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente bando.  

2. La visura catastale e la mappa catastale sono allegate rispettivamente sub “B” e 

sub “C”;  

3. La disciplina urbanistica di riferimento è contenuta nel P.U.C. vigente. Si allega 

al presente atto sub “D” il CDU 

4. La vendita  avviene a misura.  

5. La consistenza del terreno oggetto di alienazione viene ad oggi stimata in mq. 

552 (al netto delle aree da scorporare). 

6. L’aggiudicatario dovrà rimborsare all’Ente le spese di frazionamento in quanto: 

 Il terreno in alienazione non coincide con l’intero mappale che attualmente 

comprende anche una parte di strada; 

 Dalla planimetria sub “A”, devono essere scorporate le aree relative al 

pozzo con relativa fascia di rispetto ed un camminamento per accesso 

carrabile di circa 3 metri di ampiezza a monte del mappale  

7. A seguito del frazionamento verrà determinata la consistenza del terreno alienato 

e, conseguentemente, il prezzo finale da corrispondere da parte 

dell’aggiudicatario all’ente.  

8. Qualora la consistenza finale del terreno, a frazionamento eseguito, si 

discostasse per il 10% in difetto o in eccesso dalla stima di mq. 552, 

l’aggiudicatario avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta senza nulla 

dovere all’Ente e gli verrà restituita la cauzione provvisoria. 
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9. La rinuncia dovrà avvenire entro giorni 15 dalla comunicazione da parte 

dell’Ente dell’effettiva consistenza del terreno. 

10. Nel caso di cui sopra si scorrerà la graduatoria degli offerenti. 

11. L’acquirente deve riconoscere eventuali  servitù e diritti di passaggio costituiti e 

costituendi; 

12.  I sopralluoghi dovranno essere effettuati autonomamente dai concorrenti. 

13. L’Amministrazione si riserva di revocare in tutto o in parte il presente 

procedimento di alienazione in qualsiasi momento antecedente la stipula 

dell’atto notarile senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere. 

 

Articolo 2  – Prezzo a base d'asta 

 

1. Il prezzo a base d’asta è di € 44,00 a mq. e verrà applicato alla consistenza finale 

del terreno quale derivante dal frazionamento. 

2. La base d’asta potrà essere assoggettata ad IVA secondo la normativa vigente 

qualora ne ricorrano le condizioni. 

3. Il criterio di aggiudicazione  è quello del prezzo piu’ alto a mq., a rialzo rispetto 

alla base d’asta. 

 

Articolo 3 – Modalità di presentazione dell’offerta 

 

 Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere 

controfirmato sui lembi di chiusura esterni e deve pervenire, entro le ore 12.00 del 

giorno 11/11/2020 esclusivamente all’indirizzo “Comune di Andora – via Cavour 

94”.  

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso l’Ufficio 

Protocollo ubicato in via Cavour 94- c/o Comune di Andora - atrio a piano terra, 

aperto dalle 08:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì (sabato escluso) ed inoltre il 

giovedì dalle 14:30 alle 16:30. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo 

rischio dei mittenti.  
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Il plico deve recare, all’esterno, cognome e nome e indirizzo del mittente e riportare 

la dicitura “per Ufficio Patrimonio Comune di Andora” e “Offerta per la gara del 

giorno 13/11/2020 per alienazione terreno F. 45 mapp.le 422/parte”.  

 

 

Articolo 4 – Contenuto del plico  

 

Il plico, a pena di esclusione deve contenere al suo interno due buste chiuse, recanti la 

dicitura, rispettivamente: 

- “Documentazione amministrativa”  

- “Offerta economica”  

 

Articolo 5 – Contenuto della busta “Documentazione amministrativa”  

 

Nella busta amministrativa devono essere inseriti, pena esclusione, i seguenti 

documenti: 

1) dichiarazione in conformità al modello allegato E) compilata, datata, sottoscritta 

con allegata copia documento identità con la quale il partecipante dà atto di quanto 

segue: 

1. Di avere effettuato autonomo sopralluogo; 

2. Di ben conoscere lo stato dei luoghi; 

3. Di conoscere ed accettare tutte le clausole del bando di alienazione; 

4. Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

5. Di non avere debiti nei confronti del Comune di Andora; 

6. Di essere consapevole che l’Amministrazione si riserva di revocare in tutto o 

in parte il presente procedimento di alienazione in qualsiasi momento 

antecedente l’aggiudicazione definitiva senza che i partecipanti abbiano nulla 

a pretendere; 

Il modello consente altresì di dichiarare: 

o di  partecipare all’alienazione come coltivatore diretto 

oppure 
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o  come imprenditore; 

oppure 

o  come privato cittadino; 

 

2) cauzione di € 2.428,80 (calcolata quale 10% dell’ipotetico  valore della 

compravendita calcolato in € 44,00 x 552 mq = € 24.288,00)  

 

La cauzione puo’ essere prestata con una delle seguenti modalità: 

- deposito diretto presso la Tesoreria Comunale (Banca d’Alba Credito 

Cooperativo S.C., filiale di Diano Marina via Roma 92).  In tal caso produrre 

ricevuta rilasciata dalla banca; 

- bonifico a favore del Comune di Andora presso la Tesoreria Comunale. IBAN 

del C/C Comune: 

IBAN:   IT 18 J 08530 49000 000490800441 

In tal caso produrre ricevuta del bonifico; 

- assegno circolare intestato al Comune di Andora.  

Non è ammesso il contante.  

La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario verrà svincolata successivamente alla 

stipula dell’atto di compravendita.  

La cauzione provvisoria verrà incamerata nei seguenti casi: 

- impossibilità per l’aggiudicatario di stipulare il contratto di compravendita a 

seguito della verifica con esito negativo del possesso dei requisiti per la 

partecipazione; 

- rifiuto dell’aggiudicatario di stipulare il contratto di compravendita nel termine 

fissato dalla Amministrazione e comunque entro mesi 6 decorrenti dal termine 

per la presentazione dell’offerta, fatti salvi successivi accordi fra le parti. 

 

Articolo 6 – Contenuto della busta “Offerta economica”  

 

Il partecipante deve presentare offerta economica compilando l’allegato F), alla 

presente, in bollo da € 16,00 che deve essere, pena esclusione, sottoscritto dal soggetto 

partecipante. 
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La dichiarazione deve contenere l’espressione del prezzo a mq. offerto in cifre e in 

lettere. In caso di discordanza avrà valore il prezzo piu’ alto. 

Il prezzo offerto è da intendersi a misura per l’acquisto del terreno quale risultante dal 

frazionamento di cui all’articolo 1). 

Fatto salvo quanto previsto all’art. 1, commi 8 e 9, il partecipante sarà vincolato alla 

propria offerta per mesi 12 decorrenti dalla presentazione dell’offerta stessa.   

Fatto salvo quanto previsto all’art. 1, commi 8 e 9, qualora non si addivenga alla stipula 

dell’atto di compravendita entro 6 mesi dal frazionamento, per fatto imputabile 

all’aggiudicatario, si procederà all’escussione della cauzione. 

 

Articolo 7 – Esperimento gara  

 

1.Il pubblico incanto verrà esperito in seduta pubblica presso la sede Comunale di 

Via Cavour 94 Andora  il giorno 13/11/2020 alle ore 09:30; 

2.Sono ammesse esclusivamente offerte di importo superiore alla base d’asta. 

Qualora si renda necessaria una sospensione della seduta e sia necessario aggiornare i 

lavori, le successive sedute pubbliche saranno rese note con pubblicazione di idoneo 

avviso sul Sito del Comune nella pagina “Gare, appalti, bandi e concorsi, alienazioni” in 

“Alienazioni”  almeno un giorno prima della data fissata per la seduta. 
 

Articolo 8 – Soccorso istruttorio  

 

Si procederà a soccorso istruttorio qualora la documentazione della busta 

“Documentazione amministrativa” non risulti completa, assegnando un termine non 

superiore a giorni 10 per integrare la documentazione mancante. 

In caso di mancato, inesatto o incompleto riscontro alle richieste di cui al soccorso 

istruttorio si procederà all’esclusione del partecipante. 

Non sarà consentito soccorso istruttorio relativamente a condizioni di partecipazione 

che non siano già possedute al momento della presentazione dell’offerta. 
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Qualora si renda necessario il ricorso al soccorso istruttorio la seduta di gara verrà 

sospesa dopo l’apertura della busta “documentazione amministrativa” di tutti i 

partecipanti . 

I lavori riprenderanno in successiva seduta pubblica per esame delle integrazioni e per 

apertura delle offerte economiche. 

 

Articolo 9 – Verifiche successive  

 

L’Ufficio patrimonio procederà: 

a) alla verifica dell’esistenza di soggetti aventi diritto di prelazione ai sensi 

del Regolamento Comunale sulle alienazione oppure di  diritto di prelazione 

agricola di cui alla legge 817/1971;  

b) Verifica sui requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta 

ovvero in sede di dichiarazione di esercizio diritto di prelazione; 

c) Aggiudicazione definitiva in esito alle operazioni di cui sopra; 

d) l'esito negativo delle verifiche sul concorrente dichiarato aggiudicatario 

provvisorio oppure sull’esercitante il diritto di prelazione comporta 

l'incameramento del deposito cauzionale da parte del Comune; 

 

Art. 10  - Stipula dell’atto di compravendita 

 

Tutte le spese di rogito e quelle conseguenti sono a completo carico dell’aggiudicatario. 

Alla data del rogito notarile dovrà risultare essere corrisposto all’Amministrazione: 

- il corrispettivo offerto al mq applicato alla superfice risultante dal frazionamento alla 

data del rogito notarile;  

- il rimborso al Comune delle spese sostenute per il frazionamento catastale 

,presumibilmente quantificate in € 1.200,00 circa; 

- il rimborso al Comune delle spese di pubblicazione del bando per € 306,30; 

Il rogito notarile dovrà avere luogo entro e non oltre sei mesi dal frazionamento del 

terreno.  
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Qualora, decorso inutilmente il termine di cui al paragrafo precedente senza che sia stato 

stipulato l’atto di compravendita per fatto non imputabile all’Amministrazione, si 

procederà a revoca dell’aggiudicazione, a incameramento della cauzione e a 

aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria.  

Il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Mariacristina Torre, Dirigente Area I del 

Comune di Andora. 

I dati personali dei partecipanti raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Patrimonio dal Lunedì al Venerdì (con esclusione 

della giornata di Martedì) dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ed Giovedì anche dalle ore 

14,30 alle ore 16,00 (tel. 0182/6811271). 

 

Andora, 21/10/2020 

          La Responsabile Ufficio Patrimonio 

  F.to D.ssa Mariacristina Torre  

 

ALLEGATI: 

(A)  rappresentazione su mappa indicativa del terreno oggetto di alienazione; 

(B) visura catastale (alla data odierna, in corso di aggiornamento per frazionamento) 

(C) mappa catastale (alla data odierna, in corso di aggiornamento per frazionamento) 

(D) C.D.U.  mappale oggetto di alienazione 

(E) dichiarazione requisiti di partecipazione 

(F) offerta economica in bollo 


