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COMUNE DI BUCCHERI PROVINCIA DI SIRACUSA
UFFICIO TECNICO COMLINALE

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. tl del 02.02.12

ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LIN RELITTO DI SUOLO
PUBBLICO IN VIA FIUME _ APPROVAZIONE BANDO DI GARA E DELL'AWISO E
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.

IL CAPO AREA TECNICA

Vista fa Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30.09.201I con la quale veniva sdemanializzat^, peî
essere posta in vendita, una porzione di una piÌr vasta area comunale (Fg.44 p.lla 286) siîa in via Fiume

angolo via Napoli;
Visto che, a seguito di una sommaria misuraziòne I'area interessata risulta di forma îrapezoidale ed è di circa

mq. 20,00 , e ricade nell'ambito del centro urbano nella zona omogenea "B" ossia residenziale;

Vlsto che da indagine di mercato, il prezzo al mq., in zona "B", è stato stabilito in euro 100,00: così come

riportato nella richiamata Delibera di C.C.26/ll per cui il prezzo minimo di base d'asta è stato stabilito in
euro 2.000,00 , e che nello stesso atto è stato stabilito di procedere alla vendita mediante asta pubblica;

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione comunale procedere all'alienazione del suddetto

relitto di suolo comunale risultante dalla realizzzzione di un camminamento nei pressi del parco comunale e

un edificio privato;
Evidenziato che si procederà nella seduta con il meîodo della candela vergine e si procederà

all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;

DETERMINA

Di approvare I'allegato bando per la vendita del bene immobile comunale, consistente in un relitto di

suolo di circa mq. 20,00 di forma trapezoidale nella via Fiume, nello stato di fatto in cui si trova;

Di stabilire che I'esperirnento di asta pubblica per la vendita del predetto relitto di suolo, awerrà con

il criterio dell'asta previsto dall'art.73 lett.a) del decîeto 827124, ossia col metodo di estinzione di

candela vergine peÍ mezzo di offerte IN AUMENTO, mantenendo il prezzo del suolo posto in gara

pari a duemila/00 euro;

Di dare atto che il bando indicante le modalità di gara sara pubblicato per 15 giomi consecutivi

all'Albo Pretorio, nonché pubblicizzato in loco e sul sito web del Comune;

Di nominare come componenti della Commissione di gara :

- quale presidente il funz. dell'U.T.C. ing. Giovanni Battaglia;
la funz. dell'U.T.C. sig.ra Gianfiiddo Lucia;
il funz dell'U.T.C. ing. Vacirca Gaetano.
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COMUI\TE DI BUCCMRI
Provincia di Sincusa

Piazz:.P. Toselli. 1 - Tell. 0931-880359 * Far 0931-880559

BANDO DI ASTA PI,JBBLICA
PER LA VENDITA DI UN RELITTO DI SUOLO

SITO IN VIA FIUME - BUCCTIERI (prezzo a base d'asta Euro 2'000,00)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECMCA

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 30.09.201l, esecutiva, con la quale si è decisa la

sdemanializzazione di un relitto di suolo, di proprietà comunale, mediante asta pubblica;

RICHIAMATA la determinazione del Responiabile dell'Area Tecni csn ll del O2ML\2012 di indizione

dell'asta, di approvazione del bando e dell'awiso e di nomina della commissione di gara;

VISTO il R.D. n" 827 del23l05l24;
RENDENOTO

Che il giomo MARTEDI' 21 Febbraio 2012. alle ore 11.0Q, presso I'Ufficio Tecnico comunale - sede

municiiale2"@t4adunicoincanto,perlavenditadelseguentebene
immobile:
Relittodisuolopubblico-diproprietàcomuna|e-SiîoinViaFiume_Buccheri(SR),
Identificazione tatastule e consii tenza : Comune di Buccheri - N.C.E.U. foglío 44, p'lla 286'

Note descrittive ed urbanistiche: L' immobile secondo il Piano Regolatore Generale vigente ricade in zona

omogenea "B", owero " residenziale " .

Particolarità: detîo relíîto di suolo scaturisce dalla realizzazione di un camminamenlo limitrofo al parco

comunale e ad un immobile di proprietà privaÎa, ha forma trapezoidale ed ha un'ampiezza di mq' 20'00'

La superficie esatta del lorto verrà 
^"glio 

quonttficàta con Ii ,edazione del tipo di frazionamento e potrebbe

wriire in più o in meno, in ogni caso il prezzo di aggiudicazione rimatà invariato'

Il frazionàmento dovrà essere redatto successivaÀine alt'aggiudicazione da tecnico nominalo dalla ditta

aggiudicataria e comunque prima dell'atto pubblíco di compravendíta e Ie spese per la sua redazione

saranno a totale carico dell'acquirenîe.
Prczzo: Il prezzo a base d'incanto viene rtssato in €' 100,00a| mq'

L'"st", 
"d 

*ti". incanto, si t"lrà r""ondo le disposizioni del presente bando, d:l 
_Regolamento 

per

l,Amministrazione del Patrimonio e la contabilità Generale dello stato, di cui al R'D.23.05'1924 n' 827 '

L;algiudicazione awerrà con il metodo previsto dall'art.73 lett.a) del decreto, ossia col metodo di

estiilione di candela vergin e peî mezzo di offerte IN AUMENTO, (massimo prima offerta in aumento a

partire dal prezzo a base d'asta: € 2.000,00 ( euro duemila/O0); minimo delle offefe successive alla prima:

€ 100,00 (cento/00).

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

il"ri *otg"re dt" o." rt.oo a.t sio-o M presso la sed€ Ìvfunicipale.

ter-partecipare alla gara ogni concorrente dovrà far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, entro e non

ottre te orà ff.OO ail qio;o Iunerdi ZO fettrdo ZO|Z in plico chiuso, appositamente sigillato indicante

all'estemo il nominativo del concorrente, I'indirizzo e la seguente dicitura:
*GARA DEL GIORNO 2ln2n0l2, ore 11,00 RELATryA ALLA YENDITA DI IJN RELITTO DI
SUOLO COMIINALE IN VIA FIIJME", la seguente documentazione:



. Istanza di pafecipazione corredata da una dichiarazione, contenente gli estremi per I'identificazione del

conconente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza o, se trattasi di società, i dati

della stessa nonché quelli del rappresenlante legale) debitamente sottoscritta, con la quale il soggetto o il
rappresentante legale della ditta dichiara:
- di accettare incondizionatamente tutte le clausole dell'awiso d'asta;

- di prendere atto che I'immobile viene venduto a corpo, nello sîato di fatto e di diritto in cui si trova;

- di àver visitato i luoghi dove si trova il relitto di suolo prima della formulazione dell'offerta;

- di non aver in corso procedimenti penali né aver avùto, a proprio carico, condanne penali che comportino la

perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la P.A.;

- éi 
".rer" " "onoscenza 

che saranno a proprio carico le spese di rogito, I'imposta di regisÚo, le relative

volture e trascrizioni, e ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita;

per le ditte, le società e le cooperative: autocertificazione ai sensi dell'af. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n'445

(T.U. in ,nateria di documentazione amminisfativa), resa dal legale rappresentante, attestante I'iscrizione

presso la camera di commercio - registro imprese da cui risulti la composizione della societa, e che la stessa

non si trova in stato di fallimento,-liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata' Le

cooperative dovranno altresì dichiarare la propria iscrizione negli appositi registri istituiti presso ogni

Prefettura o presso il Ministero del Lavoro;
qualora I'offifa sia presentata a nome di più persone, la dichiarazione deve essere fatta per ognuna di esse;

qualora la dichiarazìone e I'offerta siaio piesentate da un procuratore è necessario indicare gli estremi

dell'atto di procura e, specificamente, le generalità del rappresentato e del rappresentante'

ALL'AUTODICHIARAZIONE DOVRA' ESSERE ALLEGATA:
. copia fotostatica del documento di identità de sottoscrittore, a pena di esclusione.. 

-. Ricevuta in originale dell,awenuto deposito cauzionale prowisorio in numerario infruttifero, pari al 10%

dell,importo a basl d'asta Buro 2.000, 0ò (duemila/00)) midiante deposito presso la tesoriera del Comune di

Buccheri, oppure, assegno 
",rcolare 

(non iancario) non trasferibile intestato al Comune di Buccheri' La

,o.,ou u"riut" dall'aggiudicatario verrà considerata come acconto sul prezzo di aggiudicazione; quella

versata dai non aggiudicatari sarà svincolata una volta esaurite le procedure di aggiudicazione.p.rowisoria'

. Deposito in co;rio sp"se di € 200,00 da costituirsi mediante assegno circolare non trasferibile intestato al

Comune di Buccheri, soggetto a conguaglio.

3. AGGIUDICAZIONE della GARA

@doprevistodall'art.73lett,a)delregiodecretono827l1924'
ossii-col metodo di esîinzione di candela vergine per mezzo di offerte IN AUMENTO come specificato al

punto t) a favore del concorrente aÍtmesso all'asta che avrà presentato la migliore offerta rispetto al prezzo

base.
L,offerta presentata dovrà essere maggiore del prezzo indicato a base d'asta con gli incrementi minimi

previsti al punto I del presente bando'

i.lon si può procedere ad aggiudicazione se non si hanno almeno due concorrenti'

L'aggiuOicàione awerra ad unico incanto; sarà definitiva e non si farà luogo a gara di miglioria prevista

dall'art. 84 del decreto citato.

4. DISPOSIZIOM VARIE
Non tono utt-"ase offerte in ribasso né offerte conÎenenti clausole di sorta'

Il recapito del plico contenente la documentazione di cui al punto 2) rimane ad esclusivo rischio del

concorrente nel caso, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a desÎinazione entro.le ore ed il giorno

fissato come termine ultimo per la sua presentazione. In tal caso farà fede unicamente il timbro apposto sul

plico medesimo dal protocollo del Comune.

L,offerta si consideia vincolante per I'offerenÎe ed inevocabile dalla sua presenlazione, fin-o a-l 120" giomo

successivo all,aggiudicazione, e 
"àrunqu" 

entro e non oltre sei mesi dalla presentazione dell'offerta'

L,amministrazióne si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura di gara per

decisione dell'organo competente.

L'immobile è alùnato ed accettaîo all'aggiudicatario a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si Íova'

con tutte le servitu attive e passive, apparenti e non apparenti, anche non dichiarate con le relative accessioni

e pertinenze, dirifi, oneri e canonl-

II rifiuto o la mancata presentazione dell'aggiudicatario alla sottoscrizione del contatto di compravendita

entro il termine stabilito dall'amministrazione comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione, e

I'incameramento della cauzione a titolo di caparra ai sensi dell'art l385 c'c '



Saranno a carico dell'acquirente le spese di rogito, I'imposta di registro, le relative volture e trascrizioni, e

ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita, compreso il Íìazionamento della particella
catastale più ampia.
Il pagamento del prezzo al"verrà con le seguenti modalità:
il 30% (dedotta la cauzione) entro 30 giomi dall'adozione del prorredimento definitivo di aggiudicazione;
il rimanente 70Yo con versamento al Tesoriere Comunale prima della stipula del contratto di compravendiîa
che dovrà awenire entro 2 mesi dall'aggiudicazione.
Sono ammesse offerte per procura: in tal caso va allegata procura speciale, in originale o in copia autenticata
o per persona da nominare ai sensi dell'art. l40l e seguenti del C.C.. Nel caso I'aggiudicazione intervenga a
favore di chi ha presentato un'offerta per persona da nominare, I'offerente può dichiarare la person4 e questa

dovrà accettare la dichiarazione, all'atto dell'aggiudicazione owero entro il termine di tre giomi deconenti
dalla data dell'aggiudicazione stessa, a norma dell'art. 8l del R.D.23.05,1924, n. 827 .

Allorché le offerte siano presentate a nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.
ll presente bando (depositaîo presso I'Ufficio Tecnico Comunale) verrà affisso all'albo pretorio comunale
per trenta giomi consecutivi.
Estratto dell'awiso sarà pubblicaîo sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito intemet del Comune di
Buccheri (www.comunedibuccheri.it).

Ai sensi della L.675/1996 si comunica che il trattamento dei dati personali awiene per I'espletamento dei
soli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando e nella piena tutela dei diriîti e della
riservatezza delle oersone.
Responsabile del procedimento è il responsabile dell'area tecnica ing. Battaglia Giovanni. Per informazioni
sul bando, per prendere visione della documentazione e dei luoghi, per avere qualsiasi chiarimento in merito
al bando rivolsersi all'Ufficio Tecnico Comunale - Piazza P.Toselli, I - 96010 Buccheri (SR) - tel. 0931

88.03.59 - fax 093 I 880559 - e-mail utc@comune.buccheri.sr.it.

TECNICA F.F.
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