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Comune di Catania 
Direzione Patrimonio-Partecipate 

  

    
 

AVVISO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE 

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

N.C.T. AL FG. 40 PART. 760 (EX 253) IN PARTE 

 
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 B16/182  del 17/09/2019,  

 

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:  

 
Descrizione  

 

Comune di Catania Indirizzo Foglio Particella 
Prezzo a base 

d’asta in Euro 

Pieno proprietario 

XIII Strada 

Stradale 

Primosole (ex 

SS 114) 

40 760 -Parte 1.978.540,00 

 

Descrizione del bene: quota parte del terreno censito al N.C.T. del Comune di Catania al fg. 40 part. 

760 (già 253) della superficie di mq 442051 qualità Pascolo2, Reddito Dominicale € 1027,15 

Reddito Agrario € 228,30, e precisamente lotto da frazionarsi ( come da planimetria allegata) esteso 

a mq 177.748 circa così articolato : 

Zona L mq 117.467 di cui: mq  2.813 zona R3;  mq 62.441 in sito di Attenzione ; 

Zona Industriale – Area per Infrastrutture mq 48.576 circa di cui : mq 5.576 circa zona  R3; mq 

25.135 circa in Sito di attenzione; 

Zona di vincolo assoluto sede stradale mq 11.705 circa. 

Il predetto bene  immobile è libero ed immediatamente disponibile.  

 

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

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

visione dei luoghi. 
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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 provvedere al 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 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 eper 

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. 

 
I concorrenti dovranno possedere i requisiti richiesti dal presente avviso nonché i requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii 

 

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; 
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 ►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 10:00 del giorno 

07/10/2019, 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:  

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. 760 (ex 253) in parte di 

proprietà del Comune di Catania: Importo a base d’asta €  1.978.540,00  – Scadenza ore 10:00 

del giorno 07/10/2019”. 
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) dichiarazione in carta libera come di seguito indicato, appositamente sottoscritta e completa in 

ogni suo elemento; 

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

c) documentazione attestante l'avvenuto deposito cauzionale di cui al successivo punto2.1 

 

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; 

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

La dichiarazione di cui alla lettera “a” sarà effettuata sotto la penale responsabilità del sottoscrittore, 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, essa sarà redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta con firma 

leggibile ed avrà il seguente contenuto: 
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a) indicazione dei dati del soggetto che dovrà acquistare l'immobile nonché dei dati e della qualifica 

di chi sottoscrive offerta e dichiarazione. In particolare: 

a.1) se l'offerente è persona fisica italiana, ovvero appartenente ad uno Stato membro della Unione 

Europea: 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, debitamente datata, sottoscritta ed accompagnata da 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, da cui risultino: 

-i dati anagrafici dell'offerente, compresa la residenza, nonché, ove l'offerente sia coniugato, il 

regime patrimoniale dei coniugi (separazione o comunione, con indicazione, in quest'ultimo caso, 

dei dati anagrafici del coniuge); 

-la piena capacità legale dell’offerente, ovvero di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e 

che non sono in corso procedure per nessuno di tali stati; 

a.2) se l'offerente è impresa individuale, società di capitali, cooperativa, consorzio o altro ente 

purché iscritto nel Registro delle Imprese e si tratta di imprese, società, cooperativa,consorzio o 

altro ente italiano: 

dichiarazione del legale rappresentante o di altra persona avente i poteri di impegnare l'offerente, 

debitamente datata, sottoscritta ed accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 47 del D.P.R, n.445/2000, da cui risulti: 

-l'iscrizione nel Registro delle Imprese; 

-i dati anagrafici del titolare per le imprese individuali, i dati anagrafici delle persone delegate a 

rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa o l'ente, oppure i dati anagrafici di tutti i 

soci, per le società in nome collettivo, e di tutti i soci accomandatari, per le società in accomandita 

semplice; 

-che l'impresa, la società di capitali, la cooperativa o l'ente non si trovi in stato di fallimento, 

liquidazione o situazioni equivalenti e non abbia presentato domanda di concordato e di 

amministrazione controllata; 

a.3) se l'offerente è società semplice, associazione o ente od organizzazione priva di personalità 

giuridica, non iscritto nel Registro delle Imprese e si tratta di società, associazione o ente italiano: 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante o di altra persona avente i 

poteri di impegnare l'offerente, debitamente datata, sottoscritta ed accompagnata a copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n- 

445/2000, da cui risulti: 

-i dati identificativi (anche fiscali) dell'ente ed i nominativi, dati anagrafici e poteri dei 

rappresentanti dello stesso; 

-che i soci della società semplice, i componenti dell'associazione o i rappresentanti dell'ente non si 

trovino in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e non abbiano presentato 

domanda di concordato; 

 

d) dichiarazione della conoscenza e integrale accettazione, senza condizione o riserva alcuna di tutte 

le condizioni che possano in qualche modo influire sull'offerta presentata, ritenuta equa; 

 

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

 

f) di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile oggetto dell'offerta anche 

con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica e di accettare tale stato 

di fatto e di diritto esonerando il Comune di Catania da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 
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 g) di assumersi, incondizionatamente, tutte le spese di compravendita, tecniche (eventuali 

frazionamenti o variazioni catastali), contrattuali, notarili, di registrazione, trascrizione, voltura 

catastale e consequenziali come per legge; 

 

h) di autorizzare, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse 

all’asta in oggetto, il trattamento dei dati personali; 

 

i) di comunicare l’indirizzo a cui inviare ogni eventuale comunicazione. 

 

l) di possedere i requisiti di ordine generale elencandoli specificatamente previsti dall’art. 80 del 

D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Qualora 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. 
 

2.1 CAUZIONI E GARANZIE 

Documentazione comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione a garanzia dell'offerta, per un 

importo complessivo pari al 2% (duepercento) del prezzo posto a base di gara ovvero € 39.570,80 

(trentanovemilacinquecentosettanta/80) 

La suddetta cauzione è destinata a coprire la mancata sottoscrizione dell’atto di compravendita per fatto 

imputabile all’aggiudicatario e la mancata presentazione della stessa o la costituzione per un 

importo inferiore sono causa di esclusione dalla gara.  

La cauzione a scelta dell’offerente può essere costituita in contanti con bonifico a favore del Comune di 

Catania sul conto di Tesoreria del Comune di Catania – presso UNICREDIT S.p.A. codice IBAN 

IT5J0200816917000300036314,  con la seguente causale “ Gara del 07/10/2019  per l’alienazione di 

l’alienazione di bene immobile sito in Catania  XIII strada  stradale Primosole (ex ss 114) 

censito al N.C.T. al fg. 40 part. 760 (ex 253) in parte”. 

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa di Istituti che rispondano ai requisiti di solvibilità di 

cui alle norme legislative o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’art.106 del Decreto Legislativo 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile e che abbiano i requisiti minimi di 

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale ex art. 1944 C.C., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 

civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del 

Comune di Catania. La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta.  

La garanzia, prestata dall’aggiudicatario, verrà svincolata automaticamente nel momento in cui verrà 

versato l’intero corrispettivo. La garanzia degli altri concorrenti verrà svincolata all’atto 

dell’aggiudicazione definitiva e comunque entro il termine di trenta giorni dall’aggiudicazione.  

Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per il deposito.  

 

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. 
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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.  

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. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica in data  09/10/2019 alle ore 10.00 presso i locali del 

Comune di Catania  – Ufficio Gare ed Appalti – via S. Agata 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 

(Busta “A”), alla verifica della correttezza formale della stessa, alla verifica di tutte le dichiarazioni 

richieste ed, in caso negativo, alla esclusione dalla gara;  

b) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (Busta “B”), 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) mancata presentazione della cauzione a garanzia dell’offerta; 

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

h) 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. 
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  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 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. 

 

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 

IT5J0200816917000300036314, 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. 760 (ex 

253) in parte”. 

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 al frazionamento dell’immobile. La mancata 

ottemperanza  a tale obbligo  comporterà la revoca dell’aggiudicazione. 

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

 

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 

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 

s.m.i.).  

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 da persone e cose.  

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.  

http://www.comune.catania.it/
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 Il presente bando, il Foglio di Mappa 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: ing. Maurizio Trainiti –via 

Monte S.Agata 6 Catania -tel 095/7426606 – mail : maurizio.trainiti@comune .catania.it 

 

Il Direttore 

della Direzione Patrimonio e Partecipate 

Dott.ssa Clara Leonardi 

 

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

GARA 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. 760 (EX 253) IN PARTE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(Art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 Il sottoscritto __________________________________________, nato a ___________________, 

il _______ e residente in ____________, Via ___________________________________________, 

n. _______, C.F. ________________________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 

28 Dicembre 2000, n. 445 consapevole di quanto fissato dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla 

responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi;  

DICHIARA 

 a) di partecipare:  

□ per proprio conto; 

 □ per conto di altre persone fisiche (a tal fine, oltre alla presente dichiarazione, riferita al 

rappresentato, si allega la procura speciale in originale con firma autenticata dal notaio);  

□ per conto di Ditta Individuale/Società/Ente/Fondazione _________________________, con sede 

in __________________ Via _______________________________ n. ____, C.F./P.I. 

_____________________________, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della 

C.C.I.A.A. di ___________ con numero _______________ dal ___________, in qualità di 

____________________, munito dei prescritti poteri di rappresentanza (a tal fine si allegano alla 

presente i documenti comprovanti la rappresentanza legale, nonché – ove prescritto – la delibera di 

acquisto del bene oggetto della gara dell’organo competente);  

b) di essere a conoscenza e accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna di tutte le 

condizioni che possano in qualche modo influire sull'offerta presentata, ritenuta equa; 

 

c) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

 

d) di aver verificato mediante sopralluogo lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile 

oggetto dell'offerta anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, 

urbanistica e di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune di Catania da 

qualsivoglia responsabilità al riguardo; 

 

e) di assumersi, incondizionatamente, tutte le spese di compravendita, tecniche (eventuali 

frazionamenti o variazioni catastali), contrattuali, notarili, di registrazione, trascrizione, voltura 

catastale e consequenziali come per legge; 
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 f) di possedere i requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti e specificatamente: 

1) di non avere condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 

anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli art. 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 

n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

2.1. dichiara altresì di non trovarsi nella sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 

88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo quanto previsto 

dall’art. 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n.159/2011. 

2.2. dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui è stabilito. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 

impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 

del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non 

aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.  Un operatore economico può essere escluso 

dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può 

adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si 

applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in 

modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 

multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché 

l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per 

la presentazione delle domande). 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_dm_30_01_DURC.htm#08
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_dm_30_01_DURC.htm#08
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_dm_30_01_DURC.htm#08
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2.3. dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché di aver rispettato gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;  

 

2.4. dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, salvo in caso di autorizzazione all’esercizio provvisorio 

dell’impresa, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo il caso di concordato con 

continuità aziendale) o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;  

 

2.5. dichiara di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità;  

 

2.6. dichiara non aver agito nel tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 

selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione. 

 

2.7. dichiara che non gli siano state addebitate significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento, ovvero la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili; 

 

2.8. dichiara che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  

 

2.9. dichiara di non aver avuto un precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto ai 

fini di determinare con la propria partecipazione una distorsione della concorrenza di cui all'articolo 67;  

 

2.10. dichiara di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165; 

2.11. dichiara di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

2.12. dichiara di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti; 

2.13. dichiara di non essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

 

2.14. dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

 

2.15. dichiara di essere ottemperante con gli obblighi previsti di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, e di presentare apposita dichiarazione di sussistenza del medesimo requisito; 

 
2.16. dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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 giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689.  

 

2.17. dichiara di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale.  

 

g) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure per 

nessuno di tali stati che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, fatte salve le disposizioni 

di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, modificato dall’art. 33, comma 1, lett. h), d.l. 83/2012;  

h) che la Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione non si trova in stato di fallimento, di 

liquidazione coatta, di concordato preventivo, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 

267/1942, modificato dall’art. 33, comma 1, lett. h), d.l. 83/2012, o sottoposta a procedure concorsuali o a 

qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, e non è destinataria/o 

di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 231/2001;  

i) che non risultano a proprio carico l’applicazione della pena accessoria della incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

l) di aver visionato tutti i documenti inerenti il presente avviso d’asta, di accettarli e di ritenerli interamente 

definiti e che gli stessi non richiedono interpretazioni e/o spiegazioni tali da interferire sulla presentazione 

dell’offerta; 

 m) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle presenti 

dichiarazioni, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere risolto di 

diritto dal Comune di Catania ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 

 n) di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche ai sensi della L. 

241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in __________, via ________________, tel. 

_________________________, fax ________________, e-mail/pec _________________________.  

o) di autorizzare, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse 

all’asta in oggetto, il trattamento dei dati personali; 

 

Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Luogo e data 

Il Dichiarante ____________ _________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Mod. B 

Al Comune di Catania 

OGGETTO: GARA PER L’ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE SITO IN 

CATANIAXIII STRADA  STRADALE PRIMOSOLE (ex SS 114) CENSITO 

AL N.C.T. AL FG. 40 PART. 760 (EX 253) IN PARTE 

Il sottoscritto: 

1) _____________________________, codice fiscale ________________________, nato a 

________________________________________________ Prov. _______ il 

____________________, residente in __________________________________ Prov. 

__________ indirizzo ____________________________________________ 

O F F R E  

(barrare la casella relativa alla voce che interessa) 

 

□ in nome e per conto proprio 

□ in nome e per conto di________________________ (persone fisiche) 

□ in qualità di legale rappresentante di  ___________________________ 

con sede legale in   

C.F. __________________P.IVA ___________________, 

 

per l’acquisto dell’immobile della presente asta ex art.73lett.c)delR.D.827/1924 il seguente importo: 

Cifre: _________________________Lettere: _________________________________ 

Data e luogo 

L’ offerente Firma 

_____________________________________ 

(per esteso e leggibile) 

Marcadabollo 
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 AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO “B” 

1) La presente offerta deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di 

riconoscimento del/i dichiarante/i. 

Il trattamento dei dati viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 sulla 

tutela dei dati personali. Tale trattamento è effettuato per svolgere tutti gi adempimenti 

amministrativi, fiscali 
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