COMUNE DI MONTAPPONE
PROVINCIA DI FERMO
AVVISO
INDIZIONE DI TRATTATIVA PRIVATA PREVIO ESPERIMENTO
DI GARA INFORMALE TRA PIU’ CONCORRENTI, PER LA
VENDITA DI AREA

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA URBANISTICA
Vista la Delibera del C.C. n. 9 del 12/03/2012(piano alienazioni)
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 24/04/2012
RENDE NOTO
Che ai sensi del vigente regolamento per la vendita degli immobili patrimoniali, si procederà all’alienazione
mediante trattativa privata, secondo le procedure di cui al Regolamento delle compravendite immobiliari
dell’area identificata al Catasto terreni foglio 9 particella 362 di superficie 630 metri quadrati.
La trattativa privata verrà espletata previo esperimento di gara informale tra più concorrenti che avranno
dichiarato il proprio interesse a partecipare alla trattativa.
CONDIZIONI PER L’AGGIUDICAZIONE E NORME DI GARA
L’immobile è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura. Le condizioni
che regolano la vendita degli immobili sopra indicati, sono a disposizione di chiunque ne sia interessato
presso l’ Ufficio Tecnico del Comune.
Tutti coloro che sono interessati alla trattativa privata, dovranno manifestare il proprio interesse mediante
richiesta semplice, contenuta in plico sigillato in maniera da garantire l’ integrità dei dati scritti e
controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/05/2012 a
mezzo consegna diretta al Comune, Ufficio Protocollo, che rilascerà apposita ricevuta comprovante il giorno
dell’ avvenuta consegna. Sul plico dovrà essere chiaramente indicato il mittente e la dicitura
“TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA AREA”. La consegna a mezzo posta raccomandata AR a
rischio del mittente, sarà accettata solo se il plico, predisposto nel modo sopraindicato, perverrà – entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 16/05/2012.
La richiesta redatta in carta semplice e sottoscritta con firma leggibile dovrà contenere:
• Per le persone fisiche, il nome e il cognome, luogo e data di nascita, la residenza, il domicilio (solo se
diverso dalla residenza) e il codice fiscale dell’ interessato o degli interessati e un numero di telefono al
quale possa essere contattato;
• Per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la Partita IVA nonché le
generalità del legale rappresentante, oltre all’indicazione espressa che, negli ultimi cinque anni, la ditta, non
è stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione
controllata, inoltre va allegata la visura camerale;
• Dichiarazione di essere interessato ad essere invitato alla trattativa privata per la vendita dell’area;
• Di essere a conoscenza, altresì, che si procederà mediante trattativa privata tra il Comune e tutti i
concorrenti che hanno manifestato interesse alla stessa, previo esperimento di gara informale.
Qualora le richieste vengano presentate a nome di più persone, queste si intendono solidamente
obbligate.
Il Legale Rappresentante di una Ditta che abbia presentato richiesta, non può presentare ulteriore
richiesta quale persona fisica.
In tali casi le richieste saranno automaticamente non ammesse.
La busta contenente la richiesta, dovrà essere chiusa e sigillata in maniera da garantire l’integrità e dovrà
contenere i seguenti ulteriori documenti:

1. Dichiarazione di inesistenza di cause ostative a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, resa ai sensi
dell’ art. n. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
2. Autodichiarazione attestante l’accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni contenute nel presente
avviso e di aver preso visione dell’ immobile da alienare e di ritenerlo congruo alle proprie aspettative;
L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che a seguito di gara informale tra i concorrenti che
avranno comunicato di essere interessati a partecipare alla trattativa privata, formulerà l’offerta più
vantaggiosa per l’Ente.
La trattativa privata sarà dichiarata deserta qualora non venga presentata almeno una richiesta.
Con specifico verbale sarà dichiarata l’aggiudicazione al concorrente che a seguito di trattativa privata
presenterà l’offerta migliore per l’Ente, procedendo nel modo indicato dall’ art. 77 del R.D. 23/05/1924
n.827, qualora si abbiano due o più offerte di uguale importo.
Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al contratto di vendita, sono a carico dell’aggiudicatario, ad
esclusione di quelle dovute per Legge dall’ Ente venditore.
Qualsiasi irregolarità dell’ offerta, sia nel contenuto sia rispetto alle prescrizioni del presente bando, potrà
essere ragione di annullamento dell’ offerta stessa, ad insindacabile giudizio della Commissione di Gara.
Per quanto non previsto espressamente nell’ avviso si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Gli interessati possono prendere visione della documentazione tecnica presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente,
tutti i giorni dalle ore 09:30 alle ore 12:30.
Montappone lì 8 Maggio 2012

RESPONSABILE DELL’ AREA
TECNICA URBANISTICA

F.to Ass. Arch. Marco Pantanetti

