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AVVISO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE 

SITO IN CATANIA XIII STRADA STRADALE PRIMOSOLE (ex SS 114) CENSITO AL 

   N.C.T. AL FOGLIO DI MAPPA 40, PARTICELLA 1062 (EX 1022). 

 
Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità dello Stato”; 

 

Visto il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 “Regolamento per l’Amministrazione del 

Patrimonio e la contabilità generale dello Stato”; 

 

In esecuzione della Determina a Contrarre n. B16/213 del 15/11/2022, 

 

SI RENDE NOTO 

 

che questa Amministrazione procederà alla alienazione, mediante gara da esperirsi con il metodo 

delle offerte segrete, in busta chiusa sigillata, da confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente 

avviso, e con il sistema del massimo rialzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 lett. c) e 76 

del R.D. n. 827/1924, del seguente bene immobile: 

 

 

Comune di Catania Indirizzo Foglio Particella Estensione m2 

 

Pieno proprietario 

XIII Strada Stradale Primosole 

(ex       SS 114) 

 

40 

 

1062 

 
244.457 

 

Descrizione del bene:  

terreno censito al N.C.T. del Comune di Catania, foglio di mappa 40, particella 1062, pascolo di 2^ 

classe, superficie m2 244.457; reddito dominicale € 568,13, reddito agrario € 126,25 (cfr. Estratto di 

mappa e Visura catastale). 

 

Il predetto bene immobile è libero ed immediatamente disponibile. 

Il sopralluogo presso il terreno da alienare è obbligatorio e non richiede di assistenza da parte degli Uffici 

della Stazione appaltante. Il concorrente dovrà produrre apposita dichiarazione di aver preso visione dei 

luoghi. 
 

Art. 1 CONDIZIONI DI VENDITA 

 

La porzione del bene immobile viene venduto alle seguenti condizioni: 

- Il passaggio di proprietà del bene immobile avverrà nello stato di fatto e di diritto, di 

manutenzione e consistenza in cui si trova con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, obblighi, 

servitù attive e passive, pertinenze ed accessioni manifeste e non manifeste, così come spettano 

al Comune di Catania, in forza dei titoli e del possesso. L’aggiudicatario dovrà altresì a 

provvedere all’eventuale frazionamento, alla relativa voltura del bene immobile e ad ogni altro 

consequenziale adempimento. 

- La vendita è a corpo e non a misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad 

alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo; i partecipanti alla gara, con la stessa  
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partecipazione, confermano di ben conoscere ed accettare lo stato di fatto e di diritto del bene 

immobile.  

- La partecipazione alla gara costituisce garanzia per l’amministrazione alienante della completa 

accettazione da parte dei concorrenti di tutte le clausole previste dal presente bando, ed in 

particolar modo di aver preso visione direttamente del sito del bene immobile oggetto della 

vendita   nella situazione di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova. L’amministrazione alienante 

rimane sollevata dal fornire garanzie per ogni possibile utilizzo e sul valore futuro del bene 

immobile venduto. 

 

SOGGETTI PARTECIPANTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare alla gara: 

A) 

- Persone fisiche che intendono diventare essa stessa proprietaria del bene o che agisce in nome e per 

conto di terzi, munito di procura speciale da produrre unitamente alla dichiarazione. 

- Titolare di un'impresa individuale che intende diventare essa stessa proprietaria del bene o che 

agisce in nome e per conto di terzi, munito di procura speciale notarile da produrre unitamente alla 

dichiarazione. 

- Legale rappresentante di società o enti i quali intendono diventare essi stessi proprietari del bene. 

 

B) 

Partecipazione Congiunta 

- Nel caso in cui più soggetti intendano presentare un’offerta congiunta, ogni soggetto dovrà 

procedere alla compilazione della domanda di partecipazione secondo i modelli allegati al presente 

bando, da inserire nella Busta “A”. 

- L’offerta economica, redatta sul modello allegato al presente bando dovrà essere sottoscritta da tutti 

i soggetti partecipanti in forma congiunta. 

- Nel caso di partecipazione congiunta, ai fini degli obblighi derivanti dal presente bando, tutti i 

soggetti resteranno solidalmente obbligati. In caso di aggiudicazione, l’alienazione avverrà in 

comunione indivisa a favore di tutti i soggetti che hanno presentato l’offerta congiunta. 

 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

 
► le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2,4,5, 6 del Codice; 

► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159; 

► le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del D.L. 

24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 
Art. 2   MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

1)  Per partecipare all’asta, gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 

12/12/2022, a pena esclusione dalla gara, un plico, contenente l’offerta e la documentazione a 

corredo, brevi manu al Protocollo Generale dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 ed il 

martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 ovvero a mezzo raccomandata del servizio postale 

ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo: 
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Comune di Catania c/o Protocollo Generale – Piazza Duomo 3 - 95100 Catania 

Il plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato (non utilizzare la ceralacca), controfirmato sui 

lembi di chiusura, con firma leggibile e per esteso dell’offerente e deve recare all’esterno le seguenti 

indicazioni: 

Mittente ed indirizzo del partecipante alla gara e la seguente dicitura: 

“Offerta per l’asta pubblica per l’alienazione di bene immobile sito in Catania XIII strada 

stradale Primosole (ex SS 114) censito al N.C.T. al fg. 40 part. 1062 di   proprietà del Comune 

di Catania.  

Importo a base d’asta € 2.416.100,00  
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 

non dovesse giungere a destinazione entro i termini fissati dal presente avviso. 

Oltre il dato termine non verrà ritenuta valida alcun’altra offerta, neppure se sostitutiva o aggiuntiva 

rispetto all’offerta precedente. 

Per una corretta ed uniforme valutazione delle offerte, l’Offerente dovrà seguire le istruzioni 

riportate nel presente avviso. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse e sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura, con firma leggibile e per esteso dell’offerente, recanti l’intestazione del mittente e 

la dicitura, rispettivamente, “A – Documentazione amministrativa” e “B – Offerta economica”. 

La mancanza di una qualsiasi delle predette buste o l’inosservanza delle prescrizioni riguardanti la 

chiusura della busta contenente l’offerta economica comporteranno l'immediata esclusione dalle 

successive fasi della procedura. 
 

2)  Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena di 

esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 

a) Mod. A allegato, appositamente sottoscritto e completato in ogni sua parte; 

b) fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

La dichiarazione di cui alla lettera “a” dovrà essere sottoscritta con firma leggibile dalla stessa 

persona, che potrà essere: 

-una persona fisica che intende diventare essa stessa proprietaria del bene o che agisce in nome e per 

conto di terzi, munito di procura speciale da produrre unitamente alla dichiarazione; 

-il titolare di un'impresa individuale che intende diventare essa stessa proprietaria del bene o che 

agisce in nome e per conto di terzi, munito di procura speciale notarile da produrre unitamente 

alla dichiarazione; 

- se l’offerta venga presentata in nome di più concorrenti, la superiore dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta da ogni soggetto e la vendita avverrà in comunione indivisa a favore degli aggiudicatari, 

secondo le quote che verranno indicate. 

 

Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuta soltanto l’offerta, in regola con l’imposta 

di bollo, datata e sottoscritta dall’offerente o dal procuratore o dal legale rappresentante per le ditte 

o società, con firma leggibile e per esteso. 

L’offerta, da redigere sull’apposito modulo predisposto dal Comune di Catania denominato “B”, 

dovrà riportare l’importo in rialzo sul prezzo posto a base d’asta, scritto in cifre ed in lettere con due 

cifre decimali, da intendersi al netto di ogni spesa. In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e 

quella in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per il Comune di Catania ai sensi dell’art. 

72 comma 2 R.D. n. 827/1924. 

 

Saranno ammesse offerte in aumento minimo non inferiore a € 100.000,00 sull’importo 

posto a base d’asta; saranno escluse quelle in ribasso o alla pari. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 
Qualora l’offerta fosse presentata cumulativamente da parte di due o più soggetti, gli stessi 

dovranno sottoscrivere tutti l’offerta ed eventualmente indicare le quote di suddivisione. 
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Nel caso che l’offerente sia una associazione d’imprese, l’offerta economica, a pena di esclusione, 

deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono o costituiranno il suddetto 

raggruppamento. 

Si raccomanda di inserire, ove richiesta, la fotocopia del documento di riconoscimento 

nelle modalità sopra descritte. 

 

Art. 3 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica in data 14/10/2022 alle ore 09:00 presso i locali del 

Comune di Catania – Ufficio Gare ed Appalti – via S. Agata n. 3 Catania da apposita Commissione 

di gara. 

L’asta avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della 

gara e chiunque ne abbia interesse potrà presenziare alla celebrazione della stessa ed alle successive 

operazioni. 

Il Comune di Catania si riserva la facoltà di sospendere la seduta e di rinviarla ad altra data, senza 

che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

Il Comune di Catania avrà comunque cura di comunicare tempestivamente a tutti i partecipanti 

all’asta pubblica la successiva data di celebrazione dell’asta. 

La commissione di gara procederà: 

a) alla verifica dei plichi pervenuti, all'apertura delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa    .   , alla verifica di tutte le dichiarazioni richieste ed, in caso negativo, alla esclusione 

dalla gara; 

b) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla redazione della graduatoria ed alla 

individuazione del soggetto che avrà presentato la migliore offerta, il quale sarà dichiarato 

aggiudicatario provvisorio in attesa delle verifiche previste in tema di autocertificazione dal D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, a norma delle disposizioni di legge vigenti. 

Si procederà all’esclusione dalla gara nei seguenti casi, oltre a quelli già indicati nel presente bando: 
a) qualsiasi irregolarità dell’offerta, sia nel contenuto che nel rispetto delle prescrizioni del presente 

bando, ad insindacabile giudizio della Commissione di gara; 

b) mancanza della copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore; 

c) mancata presentazione della procura speciale; mancanza della firma dell'offerente o del suo legale 

rappresentante, se trattasi di persona giuridica o di altra persona avente il potere di impegnare 

l'offerente, nella dichiarazione o nell’offerta economica; 

f) presentazione di un’offerta economica in ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta; 

g) presentazione di un’offerta condizionata o espressa in modo indeterminato. 

Non è consentito, a pena di esclusione, al medesimo soggetto presentare più offerte. 

L’aggiudicazione avverrà nei confronti del soggetto che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per 

l’Amministrazione. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un’unica offerta, purché ritenuta 

valida. 

Qualora più concorrenti presentino offerte identiche e le stesse risultino accettabili si procederà nella 

medesima adunanza ad una negoziazione solo fra tali concorrenti mediante offerte palesi, ciascuna 

con aumenti sul pari prezzo offerto, non inferiori ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00); ove nessuno di 

coloro che hanno fatto offerte uguali fosse presente o i medesimi non volessero migliorare l’offerta, 

si procederà mediante sorteggio. 

Nell’ipotesi in cui sia presente solo uno degli Offerenti alla pari, lo stesso sarà ammesso a presentare 

offerta migliorativa e l’Offerente alla pari non presente non potrà vantare alcun diritto. 

Ad eccezione dell’ipotesi di cui sopra, non saranno ammesse offerte di miglioria nel corso 

dell’esperimento della gara. 

L’offerta ha natura di proposta irrevocabile di acquisto. Essa non vincola il Comune di Catania se  
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non dopo la stipula del contratto, mentre rimane vincolante per l’offerente per un periodo di 180 

(centottanta) giorni successivi a quello di svolgimento dell’asta. 

La commissione di gara procederà a redigere apposito verbale formulando la relativa graduatoria e a 

dichiarare l’aggiudicazione al concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa. Tale verbale 

sarà pubblicato sul sito http://www.comune.catania.it/servizi/bandi-di-gara/. 

Il verbale di aggiudicazione e la successiva determinazione di approvazione degli atti della procedura 

e di aggiudicazione definitiva non hanno valore di contratto, né tengono luogo dello stesso. 

In caso che l’esito dei controlli e delle verifiche effettuate prima della stipulazione dell’atto di 

compravendita, relativamente alla veridicità delle dichiarazioni prodotte dall’aggiudicatario 

provvisorio, diano esito negativo e cioè si rilevi la non veridicità delle dichiarazioni rese, si 

provvederà alla revoca dell’aggiudicazione stessa, alla non stipulazione dell’atto di compravendita, 

all’incameramento della cauzione provvisoria presentata dal concorrente, fermo restando comunque 

il risarcimento dei danni causati al Comune di Catania dal concorrente stesso e le responsabilità penali 

consequenziali. In tale caso il Comune di Catania procederà ad una nuova aggiudicazione a favore 

del concorrente che avrà presentato l’offerta immediatamente inferiore. 

In caso di inadempimento dell’aggiudicatario rispetto alle prescrizioni del bando ovvero di quelle 

successive all’aggiudicazione, il Comune di Catania si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione 

stessa e di procedere ad una nuova aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato 

l’offerta immediatamente inferiore. 

Il Comune di Catania potrà procedere così anche in caso di inadempimento di tale ultimo concorrente 

o degli altri eventuali offerenti, riservandosi di scorrere in tal senso la graduatoria determinatasi in 

sede di gara. 

Nelle citate ipotesi di inadempimento, il Comune di Catania tratterrà la cauzione provvisoria versata 

dal concorrente, fermo restando comunque il risarcimento dei danni causati dal concorrente stesso. 

Gli offerenti non aggiudicatari non potranno reclamare alcuna indennità di sorta. 

 

Art. 4 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Divenuta efficace l’aggiudicazione la stipulazione dell’atto di compravendita dovrà avvenire entro 

60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva. Il pagamento del 

prezzo dovrà avvenire in unica soluzione al momento del rogito, a mezzo Bonifico Bancario da 

versarsi sul Conto di Tesoreria del Comune di Catania intrattenuto presso UNICREDIT S.p.A. codice 

IBAN IT51J0200816917000300036314, con la seguente causale “Acquisto di bene immobile sito in 

Catania XIII strada stradale Primosole (ex SS 114) censito al N.C.T. al fg. 40 part. 1062 (ex 1022). 

Non è prevista la possibilità di dilazioni di pagamento. 
Il pagamento del prezzo di aggiudicazione dovrà avvenire improrogabilmente almeno cinque giorni 

prima di quello fissato per la stipula del contratto, presso la tesoreria del Comune di Catania e dovrà 

essere documentato al momento del rogito attraverso ricevuta rilasciata dalla Tesoreria. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere a sua cura e spese alla stipulazione del contratto presso il 

Notaio dallo stesso individuato e dovrà sostenere tutte le spese di compravendita, contrattuali, 

tecniche, notarili, di registrazione, trascrizione, voltura catastale e tutte le spese consequenziali 

previste dalle disposizioni di legge. 

La stipula del rogito viene subordinata all’obbligo che l’aggiudicatario assume, partecipando alla 

presente procedura di provvedere a sue cure e spese all’eventuale frazionamento dell’immobile. La 

mancata ottemperanza a tale obbligo comporterà la revoca dell’aggiudicazione. 

Qualora l’aggiudicatario non effettuerà il pagamento del prezzo nel modo sopra citato o si rifiuterà 

di procedere, nei termini indicati, alla stipula del contratto, o, comunque in caso di ogni altro 

inadempimento da parte dello stesso, che impedisca la stipula del contratto, si procederà a 

scorrimento della graduatoria con spese a carico dell’inadempiente, in quanto responsabile dei danni 

precontrattuali arrecati al Comune di Catania. In tal caso la cauzione versata sarà incamerata, fermo 

restando la richiesta di risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

 

http://www.comune.catania.it/servizi/bandi-di-gara/
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Art. 5 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura 

per quanto oggetto del presente avviso, nella piena tutela dei diritti degli Offerenti e della loro 

riservatezza; 

b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento 

UE 2016/679 e all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 ai quali si rinvia; 

c) l’informativa sul trattamento dei dati è reperibile sul sito del Comune di Catania al link 

www.comune.catania.it 

 

Art. 6 AVVERTENZE GENERALI 

 

Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di rappresentante munito di procura speciale; 

in caso di offerta per procura dovrà venire allegata la procura notarile speciale in originale o copia 

autentica. Non verranno ammessi mandati di procura generale (art. 81 del R.D. 23/5/1924, n. 827 e 

ss.mm.ii.). 

Non sono ammesse offerte per persona da nominare. 
Non è consentita, direttamente e/o indirettamente, la presentazione di più offerte da parte dello stesso 

soggetto, né la presentazione di offerte dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al 

presente avviso d’asta. 

Non saranno ammesse offerte al ribasso sul prezzo a base d’asta. 
L’offerta formulata è considerata proposta irrevocabile d’acquisto per la durata di 180 giorni dalla 

data di apertura delle offerte economiche. 

Decorso tale termine gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 

Non è ammessa alcuna forma di intermediazione immobiliare (se l’Offerente e/o l’Acquirente venisse 

coadiuvato da consulenti o agenti immobiliari, nessun onere potrà gravare sull’Amministrazione 

Aggiudicatrice). 

Il bene immobile (terreno) è libero ed immediatamente disponibile. 

Non sono ammesse variazioni alle prescrizioni degli atti di gara. 

Il bene immobile verrà venduto nello stato di fatto e di diritto in cui è proposto in vendita, a corpo e 

non a misura, con tutti i diritti, pertinenze, usi, servitù attive e passive apparenti e non apparenti che 

abbiano ragione di esistere, azioni ed obblighi spettanti all’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione e all’atto di 

compravendita senza che in tale evenienza l’Offerente/Aggiudicatario possa pretendere risarcimenti 

o indennizzi di sorta. In tal caso l’Offerente/Aggiudicatario avrà diritto alla sola restituzione del 

deposito cauzionale, senza corresponsione di interessi. 

Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta presentati devono essere redatti in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata. 

Il Comune di Catania non è soggetto ad alcun impegno in rapporto alla procedura avviata se non a 

seguito di aggiudicazione definitiva, pronunciata con apposita determinazione di aggiudicazione 

definitiva, e di successiva sottoscrizione dell’atto di compravendita. 

Insieme al bando integrale vengono forniti i modelli “A” e “B”, espressamente predisposti dal 

Comune di Catania per la partecipazione alla gara e che presentano tutte le dichiarazioni richieste dal 

presente bando di gara, contrassegnate dal riferimento al punto ed alle lettere del bando stesso che le 

richiedono, dei quali se ne raccomanda l’utilizzo al fine di facilitare le operazioni di gara. 
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Il presente bando, l’estratto di mappa, la visura catastale ed i modelli editabili per le dichiarazioni e 
l’offerta da presentare sono scaricabili dal sito istituzionale al link: 
http://www.comune.catania.it/servizi/bandi-di-gara/ 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere con l’aggiudicatario in relazione alla vendita 

dell’immobile, sarà competente il Foro di Catania. 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di gara, si farà riferimento alla Legge ed al    

Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato di cui 

al R.D. 23/05/1924, n.827, nonché a tutte le altre norme vigenti in materia. 

Responsabile del Procedimento ed informazioni sulla procedura di gara: arch. Marina Antonietta 

Galeazzi – via  Monte Sant’Agata n. 6,  Catania – tel. 095/7422189 – mail: 

marina.galeazzi@comune.catania.it 

 

 

 Il Direttore 

 della Direzione Patrimonio e Servizi Cimiteriali 

arch. Marina Antonietta Galeazzi 
 

http://www.comune.catania.it/servizi/bandi-di-gara/

