COMUNE DI SERINO Provincia di Avellino
Piazza Cicarelli – 83028 Serino http://www.comune.serino.av.it
Tel. 0825 594025 fax 0825 592539

Prot. 2551

Serino, 25.02.2015

AVVISO D’ASTA

Per la vendita di lotti di terreno con entrostanti manufatti prefabbricati precari nel PEEP S.Giuseppe della
omonima frazione

IL COMUNE DI SERINO
RENDE NOTO

Che il giorno 31/03/2015 alle ore 10,00, presso la sede del Comune di Serino – Piazza Cicarelli snc 83028
Serino (AV), si aprirà l’asta, per la vendita mediante offerte segrete, del sottoscritto immobile :
DATI IDENTIFICATIVI
Comune : Serino
Indirizzo : via Lauri della frazione
S.Sossio
Dati Catastali : foglio di mappa 5
p.lle1382,1383,1384,1385,1386,1387
Superficie complessiva del lotto :
ca. mq.2369,00
Superficie singolo lotto :
n.1382/2a = mq. 198,00
n.1382/2b = mq. 242,00
n.1383/2c = mq. 198,00
n.1383/2d = mq. 198,00
n.1384/2e = mq. 198,00
n.1384/2f = mq. 217,00
n.1385/g = mq. 215,00
n.1385/h = mq. 212,00
n.1386/i = mq. 210,00
n.1386/j = mq. 212,00
n.1387/l = mq. 237,00
n.1385/k = mq. 232,00

DESCRIZIONE DEL BENE
Su ogni singolo lotto insiste un prefabbricato
precario post-terremoto donato dal Governo
Austriaco.
L’oggetto della vendita è l’area di sedime . Il
manufatto precario può essere demolito e
ricostruito nell’ambito del volume preesistente.
Potenzialmente può essere ampliato nei limiti
dei parametri edilizi della zona C2 del PEEP
(volume, distanze e superficie coperta).
Sono a carico dell’acquirente tutte le opere di
confinamento del lotto e delle spese dell’atto
pubblico di trasferimento.

PREZZO BASE D’ASTA
Il valore di vendita di ogni lotto è pari ad
€. 22.500,00 (ventiduemilacinquecento
euro)

Titolo : piena proprietà
Stato occupazionale : occupati

DATI URBANISTICI
Vedasi scheda urbanistica allegata
Ammessa la ristrutturazione edilizia dei manufatti nell’ambito del volume preesistente e nel rispetto della sola
sagoma in pianta.
Funzioni ed usi ammessi
Destinazione urbanistica
Residenziale

Usi ammissibili
Le destinazioni d’uso ammesse sono :
- residenziali (tutto il volume) – destinazione principale
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO AMMESSE :
Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione ai sensi dell’art. 3 lett. d) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Intervento diretto mediante richiesta del Permesso di Costruire.

CONDIZIONI GENERALI
Le modalità di svolgimento e di partecipazione all’asta sono regolamentate dal presente avviso d’asta, nonché
dai relativi allegati, che i partecipanti sono tenuti a conoscere preventivamente alla presentazione dell’offerte.
Ulteriori e più specifiche informazioni sull’immobile posto in vendita, ivi compresi i sopraluoghi, potranno
essere richieste al Responsabile del Procedimento, ing. Grimaldi Gaspare Antonio al n. 0825594025 e/o
inviando richieste scritte mediante e-mail : ufficiotecnico@comune.serino.av.it.
1. L’asta sarà tenuta mediante offerte segrete, pari o in aumento rispetto al prezzo a base d’asta, per
ogni singolo lotto;
2. Ogni partecipante potrà concorrere per l’aggiudicazione di un solo lotto e dovrà identificare lo stesso
con quanto riportato nel prospetto “dati identificativi” ( ad esempio lotto n. 1382/2a) ;
3. Le offerte dovranno essere redatte conformemente al presente bando pubblico d’asta disponibile
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Serino – Piazza Cicarelli 83028 Serino (Av) o dal sito web :
www.comune.serino.av.it.
4. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno rispettato tutte le prescrizioni contenute nel
presente avviso.
5. Saranno ammessi a partecipare all’asta tutti coloro che dimostreranno la propria capacità di
impegnarsi per il contratto.
6. A parità di offerta è riservato il diritto di prelazione a favore di colui, che alla data di pubblicazione del
presente bando, occupa provvisoriamente il lotto oggetto dell’asta;

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione alla gara, gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, l'offerta
economica di cui al punto 2 delle condizioni generali, unitamente alla documentazione di seguito riportata,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Serino – Piazza Cicarelli, snc, Serino (Av), entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 30 marzo 2015. Tali offerte potranno essere consegnate a mano presso il predetto Ufficio dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, prova del deposito sarà fornita mediante rilascio di apposita
ricevuta, ovvero recapitate a mezzo raccomandata A/R.. In ogni caso farà fede il timbro della data di ricevuta
e l'orario posto dall'Ufficio ricevente. Non avrà alcun rilievo la data di spedizione della raccomandata. .
Il Comune di Serino è esente da responsabilità per il mancato o ritardato recapito o consegna del plico,
qualunque sia la causa che lo abbia determinato.
Non sono ammesse offerte per telegramma.
l partecipanti dovranno produrre, a pena di esclusione, la documentazione di seguito riportata:
1) offerta d'asta con indicazione per quale lotto intende concorrere;
2) idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione accompagnata da copia fotostatica di un proprio
documento di riconoscimento, da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R.
445/2000 e successive modifiche, attestante:
a) se si partecipa per proprio conto, o per persona da nominare, e per quale lotto intende produrre
offerta, dichiarazione del concorrente che attesti di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che
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a suo carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati, nonché l'assenza di carichi
pendenti ovvero di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre e che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965;
b) se si partecipa per conto di altre persone fisiche, oltre alle dichiarazioni di cui al punto a) riferite al
rappresentato, è necessario allegare la procura speciale in originale con firma autenticata;
c) se si partecipa per conto di ditte individuali o società di fatto, oltre alle dichiarazioni di cui al punto
a), si devono allegare i documenti comprovanti la rappresentanza legale del partecipante all'asta e
quelli comprovanti che nei confronti della Ditta o Società non penda alcuna procedura fallimentare o di
liquidazione;
d) se si partecipa per conto di una persona giuridica, oltre alle dichiarazioni di cui al punto a), si
devono allegare i documenti comprovanti la rappresentanza legale del partecipante all'asta e quelli
comprovanti la volontà del rappresentato di acquistare il bene per la cui vendita è indetta la gara
(delibera del competente organo). Nel caso di Società Commerciali è necessario altresì allegare i
documenti comprovanti che nei confronti della Società non penda alcuna procedura fallimentare o di
liquidazione;
e) di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nel presente bando;
f) i dati relativi al proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione;
g) per le persone giuridiche, di non essere incorse nell'applicazione della sanzione interdittiva di cui
all'art. 9, comma 2, del D.Lgs 231/2001
All'atto della stipula del contratto di compravendita l'aggiudicatario dovrà esibire la documentazione rilasciata
dagli organi competenti relativa a quanto autocertificato al punto 2), non già allegata alla domanda.
Il contratto non potrà essere stipulato qualora non venga prodotta la certificazione prevista dalle disposizioni in
materia di lotta alla delinquenza mafiosa, di data non anteriore a sei mesi.
Saranno ammesse le offerte per procura speciale originale con firma autenticata o per persona da nominare.
In questo caso l'offerta e l'aggiudicazione s'intendono fatte a nome e per conto del mandante.
L'offerente per persona da nominare dovrà avere i requisiti necessari per essere ammesso all'incanto ed
effettuare i depositi a lui intestati. Nel caso l'aggiudicazione intervenga a favore di chi ha presentato un'offerta
per persona da nominare, l'offerente può dichiarare la persona all'atto dell'aggiudicazione ovvero entro il
termine di dieci giorni a decorrere da quello dell'aggiudicazione stessa, rimanendo sempre garante ed
obbligato in solido della medesima.
Qualora il decimo giorno cada di sabato, domenica, di altro giorno festivo ovvero di un giorno in cui l'ufficio
risulti pubblicamente chiuso, il termine si intenderà prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo.
Se la persona nominata è presente all'atto dell'aggiudicazione può accettare contestualmente firmando il
verbale d'asta. Se la persona nominata non è presente, deve presentarsi presso Il Responsabile del Settore
Tecno – dott. Ing. Grimaldi Gaspare Antonio – in Piazza Cicarelli, snc, Serino (Av), entro dieci giorni dalla
data di aggiudicazione per accettare e firmare la dichiarazione ovvero potrà presentare, sempre entro dieci
giorni da quello del verbale di aggiudicazione, detta dichiarazione mediante scrittura privata con firme
autenticate da notaio. La persona nominata dovrà produrre idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione di
cui alla lettera a).
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Qualora l'aggiudicatario non faccia la dichiarazione nel termine e nei modi prescritti o dichiari persone incapaci
di contrarre o non legittimamente autorizzate o le persone dichiarate non accettino l'aggiudicazione, l'offerente
sarà considerato, a tutti gli effetti di legge, come vero ed unico aggiudicatario.
3) Ciascun concorrente, per essere ammesso all'asta, dovrà presentare la documentazione in originale
attestante l'avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta, pari al 10% del prezzo a
base d'asta. Questa potrà essere costituita in uno dei seguenti modi:
 deposito in contanti, presso la Tesoreria Comunale;
 fidejussione bancaria "a prima richiesta" recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., rilasciata da Aziende di Credito a ciò abilitate, con validità di
almeno giorni 120 dalla data dell'asta;
 polizza assicurativa "a prima richiesta" recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., rilasciata da imprese di Assicurazione in possesso dei
requisiti previsti dalla Legge n. 348 del 10 giugno 1982 di cui all'elenco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 08 febbraio 2000 compilato dall'ISVAP, con validità di almeno 180 giorni dalla data
dell'asta. Tale polizza assicurativa dovrà essere autenticata da notaio, a pena di esclusione.
Il plico contenente l'offerta, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e fatto prevenire con le modalità e
secondo i termini sopra specificati, dovrà, a pena di nullità, recare sull'esterno, oltre alle generalità e allo
indirizzo del mittente, la dicitura "Asta pubblica per la vendita del lotto “………………..” PEEP S.Giuseppe
del giorno ……….. alle ore …………. . Oltre all’indirizzo : Comune di Serino , Piazza Cicarelli 83028
Serino (Avellino).
Tale plico dovrà contenere al suo interno, debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e con le
stesse diciture di cui al plico esterno, a pena di esclusione, due buste chiuse recanti la dicitura,
rispettivamente, “A - DOCUMENTI", “B OFFERTA".
In particolare, nella busta “A DOCUMENTI" andrà inserita, a pena di esclusione, la documentazione di cui al
punto 2) e al punto 3) del capitolo “modalità di Partecipazione”, nella busta “B OFFERTA" dovrà essere
inserito esclusivamente l’ offerta, sottoscritto dalla/e persona/e legittimata/e a compiere tale atto. Le offerte
pervenute in maniera non conforme alle puntuali prescrizioni sopra specificate saranno ritenute nulle.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASTA
A) Presidente della Commissione d'asta, alle ore 10,00 del 31 marzo 2015, provvederà a elencare i plichi
pervenuti e suddividerli per lotti uguali. Successivamente provvederà ad apre i plichi relativi ai singoli
lotti e provvederà ad esaminare la documentazione contenuta negli stessi. Tale operazione sarà
svolta tante volte per quanto sono i plichi relativi ai singoli lotti. Il Presidente provvederà ad esaminare
prima il contenuto della “BUSTA A – Documentazione” al fine della verifica dei requisiti di
ammissibilità alla fase successiva di valutazione dell’offerta. Successivamente, per i concorrenti
ammessi, provvederà a legge ad alta ed intelligibile voce le offerte. L'aggiudicazione ha luogo in
favore di colui che avrà presentato la maggiore offerta e avrà luogo anche quando vi fosse una sola
offerta valida. Il prezzo offerto dovrà essere pari o superiore rispetto a quello indicato a base d'asta,
non saranno accettate offerte inferiori allo stesso. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse
in modo indeterminato o con semplice riferimento ad un'altra offerta propria o di altri. L'offerta dovrà
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essere espressa in cifre e/o in lettere, in caso di discordanza prevarrà l'importo più vantaggioso per il
Comune.
Quando due o più concorrenti avanzino la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella
medesima seduta ad una licitazione fra essi soli con il metodo delle offerte segrete. Questi ultimi
formuleranno una nuova offerta, in aumento rispetto alla precedente, su un foglio in carta semplice
datato e sottoscritto, da inserirsi all'interno di una busta chiusa sulla quale dovrà essere scritto "Asta
pubblica prot. n ... ... del.. . ... ". Consegnate le buste al Presidente della Commissione d'asta,
quest'ultimo procederà all'apertura delle medesime, dichiarando aggiudicatario colui che risulterà il
miglior offerente. Ove i concorrenti che hanno prodotto la stessa offerta, o uno di essi, non fossero
presenti, o nessuno dei due accetti di migliorare l'offerta, ovvero la nuova offerta risulti nuovamente di
pari importo, l'aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio nella medesima seduta.
Comunque la migliore offerta di ogni singolo lotto è sottoposto alla condizione assoluta del diritto di
prelazione da parte del concorrente occupante dello stesso lotto alla data di pubblicazione del
presente bando;
Il verbale di aggiudicazione non avrà gli effetti del contratto di compravendita, si dovrà, pertanto,
procedere alla sottoscrizione dell'atto di compravendita. L'Ufficio comunicherà al contraente
designato, entro dieci giorni dalla data di espletamento della gara, la data entro la quale si dovrà
procedere alla stipula del rogito, che avverrà presso il Segretario Comunale del Comune di Serino. La
stipula dell’atto di compravendita è condizionato alla redazione del tipo di frazionamento catastale
finalizzato alla esatta individuazione del lotto oggetto di cessione.
Sono poste a carico dell'acquirente tutte le spese contrattuali e catastali.
Il deposito fatto a garanzia dell'offerta presso la Tesoreria Comunale sarà imputato in conto del prezzo
di aggiudicazione. La restante parte del prezzo dovrà essere versata preventivamente alla stipula del
contratto mediante assegno circolare – non trasferibile – a favore del Comune di Serino. Qualora il
concorrente abbia optato per una fidejussione bancaria od una polizza assicurativa, la stessa verrà
trattenuta, a garanzia dell'offerta, fino al saldo del prezzo di aggiudicazione, da effettuarsi
preventivamente alla stipula del contratto secondo le modalità innanzi descritte (assegno circolare), e
solo allora verrà restituito l'originale dell'atto all'Istituto emittente.
Acquisita la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'intero prezzo di vendita,
unitamente alla documentazione di cui al punto 2), si procederà alla stipula del contratto.
L' immobile sopra descritto viene alienato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e diritto in cui si
trova compresi eventuali oneri attivi e passivi, servitù continue e discontinue, apparenti e non
apparenti. Non vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per
qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto in vendita, o nella determinazione del
prezzo d'asta, nella indicazione della superficie, dei confini, numeri di mappa e coerenze, e per
qualunque altra differenza. Il Comune non assume altra obbligazione o garanzia, se non per il fatto di
sofferta evizione, nel qual caso il compenso spettante al compratore sarà limitato al puro rimborso del
prezzo corrisposto e delle spese di cui al punto d). Ove la evizione fosse parziale, il compratore non
avrà diritto che al rimborso della quota di prezzo e di spese corrispondente alla parte evitta, escluso
qualsiasi altro maggiore od accessorio compenso.
Il compratore s'intenderà obbligato per tutti gli effetti di ragione con la stipula dell'atto di vendita, ma gli
obblighi dell'Amministrazione sono subordinati all'approvazione del contratto da parte dell'autorità
competente. In caso di rinuncia o qualora l'aggiudicatario non dovesse presentarsi per la
sottoscrizione del contratto di compravendita entro il termine comunicato, decadrà da ogni suo diritto e
subirà l'incameramento della cauzione, ovvero l'escussione della polizza bancaria o assicurativa
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prestata. In tale evenienza Il Comune di Serino si riserva la possibilità di valutare l'aggiudicazione del
bene in favore del secondo miglior offerente o di attivare una nuova procedura.
J) Ai concorrenti che non si siano resi aggiudicatari ed a coloro che non siano stati ammessi all'asta,
saranno rilasciate le liberatorie per lo svincolo delle cauzioni costituite a garanzia dell'offerta.

AVVERTENZE
E' individuato quale responsabile del procedimento ing. Grimaldi Gaspare Antonio
Il trattamento dei dati pervenuti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. Ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Titolare
del trattamento è l'Agenzia del Demanio, nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti previsti
dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo.
Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente Codice Penale contro chiunque, con violenza o
minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne
allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad
altri data o promessa.
Alla presente sono allegati :
A) Planimetria con l’individuazione dello stato dei luoghi;
B) Planimetria con le previsioni progettuali imposte dal Piano di Recupero
C) Rilievo fotografico
Il Responsabile del Settore Tecnico
Dott. ing. Grimaldi Gaspare Antonio
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