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SETTORE AVVOCATURA 
UFFICIO PATRIMONIO 

VIA ANNUNZIATA PALAZZO MOSTI 138 – 82100 BENEVENTO 

TEL 0824772205 FAX 0824772223 
 

 

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELLA PROPRIETA’ 
SUPERFICIARIA DI  26  IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE DI CUI  5 LIBERI DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BENEVENTO 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 58, comma 1, del D.L. n. 112/2008, come convertito nella Legge n° 133 del 6 Agosto 

2008, ove si prevede la redazione di apposito piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 

allegato al bilancio di previsione, con la stesura dell’elenco dei singoli beni immobili non strumentali 

all’esercizio delle proprie finalità istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; 

 

VISTO il Regolamento per l’alienazione dei Beni Patrimoniali Comunali, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2003; 

 

VISTA la Rettifica alla Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2003 di approvazione del 

“Regolamento per l’alienazione dei Beni Patrimoniali Comunali”, approvata con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 11 del 20.04.2004; 

 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 21.04.2017 “Proposta al Consiglio Comunale di 

Approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari da integrare al Documento 

Unico di Programmazione”; 

 

VISTA  la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 4.05.2017 “approvazione ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato esercizio 2017 e relativi allegati ai sensi dell’art. 259 del TUEL approvato 

con DLgs 267/2000”  

 

VISTA la propria determinazione  n. 585 del 13.11.2017 R.G. n.1780 del 16.11.2017 di approvazione 

del bando di gara. 

 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione Comunale di Benevento intende procedere alla vendita della proprietà 

superficiaria dei sottoelencati immobili ad uso RESIDENZIALE, ubicati alla Via Avellino Parco 

Sogene, censiti al N.C.E.U. del Comune di Benevento, come segue: 
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LOTTO Ubicazione 
INDIVIDUAZIONE 

IMMOBILE 
Fg. Part.lla sub Z.C. Cat. 

Cons.         
Cat.le 

Destinazione      
d'uso 

Valore a 
base d'asta 

Situazione 
GIURIDICA 

CLASSE 
ENER.CA 

1 
G.CANGIANO 

8 

FABBRICATO C              
SCALA U                             

PIANO RIALZATO INT.1  
POSTO AUTO 13/C   

CANTINA 78/A 

62 424 7 2 A/3 6,5 VANI Appartamento 

69.375,00 LIBERO G 
62 425 79 2 C/2 3 MQ Cantina 

62 424 39 2 C/6 10 MQ Posto Auto 

              

2 
 

G.CANGIANO 
8 

FABBRICATO C              
SCALA U                              

PIANO RIALZATO 
INT.2POSTO AUTO 
14/C CANTINA 79/A 

62 424 8 2 A/3 6 VANI Appartamento 

69.637,50 OCCUPATO G 
62 425 80 2 C/2 4 MQ Cantina 

62 424 40 2 C/6 11 MQ Posto Auto 

              

3 
 

G.CANGIANO 
6 

FABBRICATO C             
SCALA V                              

PIANO RIALZATO INT.1  
POSTO AUTO 7/C      

CANTINA 77/A 

62 424 15 2 A/3 6 VANI Appartamento 

71.460,00 OCCUPATO G 
62 425 78 2 C/2 3 MQ Cantina 

62 424 33 2 C/6 10 MQ Posto Auto 

              

4 
 G. 

CANGIANO 6 

FABBRICATO C             
SCALA V                              

PIANO RIALZATO INT.2  
POSTO AUTO 8/C      

CANTINA 76/A 

62 424 16 2 A/3 6,5 VANI Appartamento 

71.460,00 OCCUPATO G 
62 425 77 2 C/2 3 MQ Cantina 

62 424 34 2 C/6 10 MQ Posto Auto 

              

5 
G. 

CANGIANO 2 

FABBRICATO C             
SCALA Z                            

PIANO RIALZATO INT.1  
POSTO AUTO 1/C      

CANTINA 50/A 

62 424 21 2 A/3 6 VANI Appartamento 

74.017,50 OCCUPATO G 
62 425 51 2 C/2 4 MQ Cantina 

62 424 27 2 C/6 11 MQ Posto Auto 

              

6  E. ISERNIA 6 

FABBRICATO A              
SCALA B                              

PIANO RIALZATO INT.2  
POSTO AUTO 8/A     

CANTINA 8/A 

62 425 8 2 A/3 7 VANI Appartamento 

71.400,00 OCCUPATO G 
            Cantina 

62 425 94 2 C/6 12 MQ Posto Auto 

              

7 E. ISERNIA 8 

FABBRICATO A              
SCALA C                              

PIANO RIALZATO INT.1  
POSTO AUTO 15/A 

CANTINA 87/A 

62 425 15 2 A/3 7 VANI Appartamento 

70.125,00 LIBERO G 
            Cantina 

62 425 101 2 C/6 10 MQ Posto Auto 

              

8 E.ISERNIA 8 

FABBRICATO A              
SCALA C                              

PIANO RIALZATO INT.2 
POSTO AUTO 16/A 

CANTINA 86/A 

62 425 16 2 A/3 6,5 VANI Appartamento 

70.387,50 LIBERO G 
            Cantina 

62 425 102 2 C/6 11 MQ Posto Auto 

              

9 
G. 

CANGIANO 
10 

FABBRICATO A              
SCALA D                             

PIANO RIALZATO INT.2  
POSTO AUTO 24/A 

CANTINA 23/A 

62 425 24 2 A/3 6,5 VANI Appartamento 

72.225,00 OCCUPATO G 
            Cantina 

62 425 110 2 C/6 10 MQ Posto Auto 

              

10 
E. ISERNIA 

12 

FABBRICATO A              
SCALA E                             

PIANO RIALZATO INT.1  
POSTO AUTO 34/C 

CANTINA 28/A 

62 425 29 2 A/3 6,5 VANI Appartamento 

72.487,50 OCCUPATO G 
            Cantina 

62 424 60 2 C/6 11 MQ Posto Auto 

              

11 
E. ISERNIA 

12 

FABBRICATO A              
SCALA E                              

PIANO SECONDO  
INT.6     POSTO AUTO 
29/C   CANTINA 33/A 

62 425 34 2 A/3 7 VANI Appartamento 

93.405,00 
OCCUPATO G 

            Cantina 

62 424 55 2 C/6 12 MQ Posto Auto 

                

12 
A.DE RIENZO 

4 

FABBRICATO D              
SCALA R                              

PIANO RIALZATO  
INT.1     POSTO AUTO 
17/D   CANTINA 64/A 

62 426 9 2 A/3 6 VANI Appartamento 

71.197,50 OCCUPATO G 

62 425 65 2 C/2 4 MQ Cantina 

62 426 37 2 C/6 9 MQ Posto Auto 
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13 
A. DE 

RIENZO 4 

FABBRICATO D              
SCALA R                              

PIANO RIALZATO  
INT.2     POSTO AUTO 
16/D   CANTINA 63/A 

62 426 10 2 A/3 6,5 VANI Appartamento 

74.017,50 LIBERO G 
62 425 64 2 C/2 4 MQ Cantina 

62 426 36 2 C/6 11 MQ Posto Auto 

              

14 
VIA A. DE 

RIENZO 14 

FABBRICATO E              
SCALA M                              

PIANO RIALZATO  
INT.2     POSTO AUTO 
17/E   CANTINA 45/E 

62 427 2 2 A/3 7 VANI Appartamento 

80.400,00 OCCUPATO G 
            Cantina 

62 427 71 2 C/6 12 MQ Posto Auto 

              

15 
A. DE 

RIENZO 14 

FABBRICATO E              
SCALA M                              

PIANO SECONDO  
INT.5     POSTO AUTO 
20/E   CANTINA 41/E 

62 427 5 2 A/3 6,5 VANI Appartamento 

81.405,00 OCCUPATO G 
            Cantina 

62 427 74 2 C/6 10 MQ Posto Auto 

              

16 
A. DE 

RIENZO 12 

FABBRICATO E              
SCALA N                              

PIANO RIALZATO  
INT.2     POSTO AUTO 
11/E   CANTINA 48/E 

62 427 8 2 A/3 7 VANI Appartamento 

74.017,50 OCCUPATO G 
            Cantina 

62 427 65 2 C/6 11 MQ Posto Auto 

              

17 
A .DE 

RIENZO 10 

FABBRICATO E              
SCALA O                              

PIANO RIALZATO  
INT.1     POSTO AUTO 

7/E   CANTINA 8/E 

62 427 13 2 A/3 7 VANI Appartamento 

72.637,50 LIBERO G 
            Cantina 

62 427 61 2 C/6 11 MQ Posto Auto 

              

18 
A. DE 

RIENZO 10 

FABBRICATO E              
SCALA O                              

PIANO PRIMO  INT.3     
POSTO AUTO 9/E   

CANTINA 10/E 

62 427 15 2 A/3 6 VANI Appartamento 

93.742,50 OCCUPATO G 
            Cantina 

62 427 63 2 C/6 12 MQ Posto Auto 

              

19 
A. DE 

RIENZO 10 

FABBRICATO E              
SCALA O                              

PIANO SECONDO  
INT.5     POSTO AUTO 
25/D   CANTINA 47/E 

62 427 17 2 A/3 8 VANI Appartamento 

92.955,00 OCCUPATO G 
            Cantina 

62 426 45 2 C/6 9 MQ Posto Auto 

              

20 
A. DE 

RIENZO 8 

FABBRICATO E              
SCALA P                              

PIANO RIALZATO  
INT.1     POSTO AUTO 

1/E     CANTINA 2/E 

62 427 21 2 A/3 6,5 VANI Appartamento 

72.225,00 OCCUPATO G 
            Cantina 

62 427 55 2 C/6 10 MQ Posto Auto 

              

21 
A. DE 

RIENZO 8 

FABBRICATO E              
SCALA P                              

PIANO RIALZATO  
INT.2     POSTO AUTO 

2/E     CANTINA 3/E 

62 427 22 2 A/3 7 VANI Appartamento 

80.902,50 OCCUPATO G 
            Cantina 

62 427 56 2 C/6 11 MQ Posto Auto 

              

22 
A. DE 

RIENZO 8 

FABBRICATO E              
SCALA P                              

PIANO SECONDO  
INT.6     POSTO AUTO 

6/E     CANTINA 7/E 

62 427 26 2 A/3 8 VANI Appartamento 

93.307,50 OCCUPATO G 
            Cantina 

62 427 60 2 C/6 11 MQ Posto Auto 

              

23 E. ISERNIA 8 

FABBRICATO B             
SCALA  G                

PIANO RIALZATO  
INT.1 POSTO AUTO 
10/B   CANTINA 38/E 

62 429 1 2 A/3 6 VANI Appartamento 

72.487,50 OCCUPATO G 
62 427 53 2 C/2 4 MQ Cantina 

62 429 38 2 C/6 11 MQ Posto Auto 

              

24 
E. ISERNIA 

20 

FABBRICATO B             
SCALA  H                            

PIANO SECONDO 
INT.5 POSTO AUTO 
20/B   CANTINA 31/E 

62 429 11 2 A/3 6 VANI Appartamento 

80.880,00 OCCUPATO G 
62 427 46 2 C/2 5 MQ Cantina 

62 429 48 2 C/6 8 MQ Posto Auto 

              

25 
E. ISERNIA 

12 

FABBRICATO B             
SCALA  I                               

PIANO RIALZATO INT.2 
POSTO AUTO 24/B   

CANTINA 29/E 

62 429 14 2 A/3 6,5 VANI Appartamento 

69.637,50 OCCUPATO G 
62 427 44 2 C/2 5 MQ Cantina 

62 429 52 2 C/6 11 MQ Posto Auto 
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26 
E. ISERNIA 

24 

FABBRICATO B             
SCALA  L                              

PIANO RIALZATO INT.1 
POSTO AUTO 26/B   

CANTINA 27/E 

62 429 21 2 A/3 6,5 VANI Appartamento 

69.150,00 OCCUPATO G 
62 427 42 2 C/2 5 MQ Cantina 

62 429 54 2 C/6 12 MQ Posto Auto 

              

 
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla gara Enti pubblici, Enti privati, Società e Persone fisiche. 

CONDIZIONI DI VENDITA 
La vendita degli immobili oggetto del presente bando, avrà luogo a corpo e non a misura, nello stato di 

fatto e di diritto in cui essi attualmente si trovano con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù 

attive e passive, apparenti e non, oneri, canoni, contratti di locazione vincoli imposti dalle leggi vigenti 

e diritti di qualsiasi sorta. 

Tutte le spese e le tasse inerenti al perfezionamento dell’atto di compravendita ed ogni onere 

dipendente e conseguente saranno a totale carico dell’acquirente. 

Il fascicolo tecnico è visionabile presso l’Ufficio Patrimonio tutti i giorni, sabato escluso,dalle ore 9.00 

alle ore 12.00. 

La vendita verrà effettuata per il singolo lotto. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara senza che i 

concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o 

annullare in qualsiasi momento la procedura di gara per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, 

senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta. 

A) PREZZO A BASE DI GARA 
L’importo a base d’asta dei singoli immobili oggetto del presente bando è quello indicato nella tabella 

seguente. 

LOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA 

1 69.375,00 

2 69.637,50 

3 71.460,00 

4 71.460,00 

5 74.017,50 

6 71.400,00 

7 70.125,00 

8 70.387,50 

9 72.225,00 

10 72.487,50 

11 93.405,00 

12 71.197,50 

13 74.017,50 

14 80.400,00 

15 81.405,00 

16 74.017,50 

17 72.637,50 

18 93.742,50 

19 92.955,00 

20 72.225,00 

21 80.902,50 

22 93.307,50 

23 72.487,50 

24 80.880,00 

25 69.637,50 

26 69.150,00 
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B) SCADENZA FISSATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Coloro  che vogliano possono partecipare al presente bando pubblico,  dovranno far pervenire entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 20 dicembre 2017 la propria offerta in busta chiusa e sigillata, al 

Comune di Benevento - protocollo generale – Settore Patrimonio – Viale dell’Università – 82100 

Benevento. 

C) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Per partecipare alla gara gli interessati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire entro il termine 

perentorio indicato alla lettera B) del presente bando, tramite servizio postale, corriere o agenzia di 

recapito autorizzata o direttamente a mano un plico indirizzato a: 

 

“COMUNE DI BENEVENTO - PROTOCOLLO GENERALE - SETTORE PATRIMONIO, 
VIALE DELL’UNIVERSITÀ – 82100 BENEVENTO”. 
 
Il plico dovrà essere controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura e recare all’esterno il nominativo 

dell’offerente, il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, Partita IVA, nonché la specifica dicitura: 

 

“OFFERTA RELATIVA AL BANDO PER L’ALIENAZIONE DELLA PROPRIETA’ 
SUPERFICIARIA DI 26 IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE DI CUI 5 LIBERI DI 
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BENEVENTO -  LOTTO NUMERO _____________” 
(riportare il numero corrispondente al lotto  per il quale si intende partecipare). 

Viene ammessa anche la consegna del plico a mano. 

In caso di consegna a mano la data e l’ora di arrivo, apposti dall’ufficio protocollo alla presenza della 

persona che recapita il plico, farà fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra fissato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio 

di scadenza. 

Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del concorrente, essendo l’Amministrazione 

aggiudicatrice esonerata da qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza 

maggiore, il plico non giunga a destinazione entro il termine perentorio di cui sopra. 

Si precisa che, a pena di esclusione, le sottoscrizioni della documentazione amministrativa e 

dell’offerta economica dovranno essere effettuate, dal legale rappresentante dell’Ente Pubblico, 

dell’Ente Privato e della Società e dal diretto interessato qualora si tratti di persona fisica 

Le dichiarazioni sostitutive di notorietà dovranno essere corredate da fotocopia di un valido 

documento di identità del sottoscrittore, in conformità a quanto previsto dal D.P.R.  445/00. 

Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una fotocopia di un valido documento di identità, a 

prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti. 

 
CONFEZIONAMENTO DEL PLICO E SUO CONTENUTO DEL QUALE SI RIPORTA UN 

DIAGRAMMA ESEMPLIFICATIVO 
 

Plico A – DOCUMENTAZIONE 
= PLICO UNICO  

Plico B – OFFERTA ECONOMICA 
 
PLICO UNICO  
Il plico deve riportare all’esterno: 

- la indicazione del mittente ; 

- la seguente dicitura: “OFFERTA RELATIVA AL BANDO PER L’ALIENAZIONE 
DELLA PROPRIETA SUPERFICIARIA DI 26 IMMOBILI AD USO 
RESIDENZIALE,DI CUI 5 LIBERI, DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 
BENEVENTO”; 
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- Indicazione del lotto; 
Il plico unico dovrà essere adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura. 
 

CONTENUTO DEL PLICO UNICO 
Il plico unico dovrà contenere i seguenti 2 plichi: 

• PLICO A – DOCUMENTAZIONE 
• PLICO B – OFFERTA ECONOMICA 

A pena di esclusione il plico B dovrà essere chiuso e sigillato su tutti i lembi di chiusura con 
ceralacca o con strisce di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a 
garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato  dal legale rappresentante 
dell’Ente Pubblico, dell’Ente Privato e della Società e dal diretto interessato qualora si tratti di 
persona fisica. 
 
PLICO A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Il plico deve riportare all’esterno: 

- l’indicazione del mittente; 
- la seguente dicitura: “OFFERTA RELATIVA AL BANDO PER L’ALIENAZIONE 

DELLA PROPRIETA SUPERFICIARIA DI 26 IMMOBILI AD USO   
RESIDENZIALE, DI CUI 5 LIBERI, DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 
BENEVENTO”  

- l’indicazione del lotto; 
 
 

Il plico dovrà contenere : 
a. L’ISTANZA (vedi fac-simile di cui all’allegato 1) al presente bando in cui riportare: 

- Generalità complete, codice fiscale, ovvero tutti gli elementi ritenuti essenziali per 

l’individuazione dell’offerente e del suo indirizzo; 

- il riferimento esplicito alla presente procedura di gara, al lotto o ai lotti e alla denominazione 

esatta dell’immobile o degli immobili per la cui aggiudicazione s’intende concorrere. 

 La domanda dovrà essere sottoscritta: 

- nei casi di persona fisica, personalmente dal concorrente; 

- nei casi di persona giuridica, dal legale rappresentante. In tal caso, alla domanda dovrà essere 

allegata la delibera dell’organo societario che ne autorizza la presentazione, se necessaria a forma 

di legge e di statuto. 

E’ comunque ammessa la sottoscrizione della domanda da parte di procuratori generali o speciali 

purché muniti di procura redatta per atto pubblico. Non sono invece ammissibili e saranno 

immediatamente escluse, le offerte formulate per persona da nominare. 

b. LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 
NOTORIETA’ resa ai sensi degli artt. 21,38,46 e 47 del DPR 445/2000, nonché degli artt. 483, 

495 e 496 del Codice Penale sotto la propria personale responsabilità con allegata copia 

fotostatica di un documento di identità del firmatario che attesti le seguenti condizioni: 
 

b.1) PER I PRIVATI O PERSONE FISICHE: 
- dichiarazione che non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per 

qualsiasi reato che incida sulla propria moralità; 
- dichiarazione attestante la piena capacità giuridica del concorrente, ovvero di non essere stato 

interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per nessuno di tali stati; 

- di non trovarsi in relazione con altro partecipante all’asta, anche di fatto, se questa determina 

l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale; 

- dichiarazione che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di 

sospensione previste dall’art.10 Legge 31 Maggio 1965, n. 575 riportate nell’allegato 1 del 

Decreto Legislativo 8 Agosto 1944, n. 490 (antimafia) ai sensi del D.P.R. 03.06.1998, n.252; 
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- dichiarazione di accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile, di conoscere 

la consistenza e di accettare tutte le servitù attive e passive esistenti, apparenti e non 

apparenti, i conseguenti oneri, gravami, vincoli e contratti di locazione. 

- dichiarazione con la quale ci si impegna, in caso di aggiudicazione, a rispettare quanto 

stabilito dal contratto di locazione/o concessione degli immobili oggetto d’alienazione, dando 

atto che gli stessi accordi, dal momento della stipula del contratto di compravendita, sono da 

intendersi non più come contratti di concessione, bensì come contratti di locazione ai sensi 

della L. 392/1978 e ss.mm.ii.; 

 

b.2) PER LE SOCIETA’: 
- dichiarazione inerente i dati di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di 

Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura (denominazione, sede legale, codice fiscale, 

Partita Iva della società, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese, numero di iscrizione 

nel Registro delle Ditte, forma giuridica); 

- dichiarazione contenente il nominativo, luogo e data di nascita e carica ricoperta delle persone 

che sono designate a rappresentare e a impegnare legalmente l’impresa; 

- dichiarazione che non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per 

qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale a carico delle persone che sono designate 

a rappresentare e a impegnare legalmente l’impresa; 

- dichiarazione che le persone che sono designate a rappresentare e ad impegnare legalmente 

l’impresa non hanno in corso provvedimenti e procedimenti che comportino la sospensione o la 

cancellazione dalla CCIAA; 

- dichiarazione che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di 

attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o di altra analoga situazione; 

- dichiarazione che l’impresa non ha in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa 

natura; 

- che a carico dell’impresa non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel 

quinquennio anteriore alla data della gara; 

- dichiarazione che, a carico della società, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’art.9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; 

- dichiarazione che, nei confronti della società, non sono state emesse sentenze e/o applicate 

sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e a partecipare 

a gare pubbliche; 

- dichiarazione di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in qualsiasi 

altra relazione con altro partecipante all’asta, anche di fatto, se questa determina l’imputazione 

delle offerte ad un unico centro decisionale; 

- dichiarazione che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di 

sospensione previste dall’art.10 Legge 31 Maggio 1965, n. 575 riportate nell’allegato 1 del 

Decreto Legislativo 8 Agosto 1944, n. 490 (antimafia) ai sensi del D.P.R. 03.06.1998, n.252; 

- dichiarazione di accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile, di conoscere la 

consistenza e di accettare tutte le servitù attive e passive esistenti, apparenti e non apparenti, i 

conseguenti oneri, gravami e vincoli. 

- dichiarazione con la quale ci si impegna, in caso di aggiudicazione, a rispettare quanto stabilito 

dal contratto di locazione degli immobili oggetto d’alienazione.  

 

c. Cauzione Provvisoria pari al 10% dell’importo a base d’asta del lotto relativo all’immobile 

oggetto di offerta. 

La costituzione della cauzione provvisoria potrà essere effettuata mediante : 
- versamento in contanti o in titoli di Stato, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale 

UNICREDIT BANCA di Benevento Viale Mellusi 145, IBAN: 

IT42Z0200815010000010121699, causale: “Cauzione provvisoria lotto nr………..“OFFERTA 
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RELATIVA AL BANDO PER L’ALIENAZIONE DELLA PROPRIETA SUPERFICIARIA DI 26 

IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE ,DI CUI 5 LIBERI,  DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 

DI BENEVENTO. In tal caso l’offerente dovrà allegare alla documentazione 
amministrativa la ricevuta di avvenuto versamento; 

- a mezzo di assegno “circolare”, intestato a: Comune di Benevento e “NON TRASFERIBILE” 

- mediante FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA rilasciata da una 

compagnia autorizzata ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n. 348 o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993, n. 

385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Non saranno accettate  altre forme di costituzione della cauzione provvisoria oltre quelle sopra 

descritte. 

Si precisa che la fideiussione bancaria e la polizza assicurativa devono: 

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune di 

Benevento; 

- conservare validità fino all’integrale pagamento del prezzo di acquisto senza limitazioni 

temporali. 

La cauzione provvisoria verrà restituita ai non aggiudicatari entro 60 giorni dalla data di 

aggiudicazione definitiva.  

La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario sarà restituita entro 60 giorni dalla stipula del relativo 

rogito. Qualora l’aggiudicatario non intenda procedere alla stipula dell’atto di compravendita 

l’Amministrazione Comunale procederà ad incamerare la cauzione provvisoria. 

La sopraindicata documentazione potrà essere resa dagli interessati mediante l’allegato fac-simile 

(ALLEGATO “2”). 
L’aggiudicatario sarà sottoposto a verifica delle dichiarazioni rese mediante acquisizione della 

documentazione probante di quanto dichiarato. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del 

procedimento d’asta e della stipula dell’atto notarile di compravendita ed in attuazione ad obblighi 

previsti dalla legge, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ai sensi del 

citato decreto legislativo n. 196/2003. 

Alla dichiarazione andrà allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del 
dichiarante.  
 
PLICO B – OFFERTA ECONOMICA 
Il plico deve riportare all’esterno: 

- l’indicazione del mittente; 

- la seguente dicitura: “OFFERTA ECONOMICA” 

- indicazione del lotto  

 
CONTENUTO DEL PLICO B 
Il plico dovrà contenere l’offerta economica redatta in carta da bollo di euro 16.00, conformemente al 

modello di cui all’allegato 3 al presente bando, sottoscritta dal concorrente. L’offerta economica 

consiste nel formulare il prezzo che s’intende offrire per l’acquisto dell’immobile. 

L’offerta dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere e sottoscritta così come indicato per la 

sottoscrizione dell’istanza. 

In caso di discordanza tra cifre e lettere si considererà valida quella più vantaggiosa per 

l’Amministrazione. 

 

E’ possibile la partecipazione per tutti i lotti posti a base di gara. In tal caso la documentazione 
(istanza di partecipazione ed offerta economica) va presentata per ogni singolo lotto per cui si 
intende partecipare. 
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D) - MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Costituiscono motivi di esclusione: 

-le offerte pervenute oltre il termine di scadenza; l’onere del tempestivo recapito è ad esclusivo carico 

del mittente sul quale ricade il rischio del mancato ricevimento del plico in tempo utile; 

-il mancato rispetto delle modalità di consegna indicate al punto C) “MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA”; 

-l’offerta priva di sottoscrizione, per esteso e con firma leggibile, dell’offerente o, se si tratta di società, 

dal legale rappresentante o suo procuratore; in questo caso dovrà essere prodotta la relativa procura 

speciale; 

-le offerte uguali o in diminuzione rispetto al prezzo posto a base d’asta indicato nel presente avviso; 

la mancata presentazione di cauzione provvisoria oppure presentazione di cauzione di importo 

inferiore rispetto a quanto previsto nel paragrafo “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

-la mancata apposizione della marca da bollo darà luogo a regolarizzazione. La mancata 

presentazione della copia del documento d’identità, in  corso di validità, del dichiarante o dei 

dichiaranti darà luogo a regolarizzazione. 

- non è consentita direttamente o indirettamente la presentazione di due o più offerte riguardo al 

medesimo bene da parte dello stesso soggetto. 

-le offerte parziali e  condizionate saranno ritenute nulle; 

-le offerte espresse in modo indeterminato o irregolari, contenenti abrasioni cancellature non 

riconfermate per iscritto con sottoscrizione in firma leggibile e per esteso dall’offerente             

saranno escluse dalla gara. 

E). CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara verrà aggiudicata ai sensi del R.D. 23/05/1924, n. 827, artt. 73, lett. c) e 76 (rialzo sull’importo 

posto a base d’asta), così come previsto dall’articolo 8 lettera A) del vigente regolamento per 

l’alienazione degli immobili patrimoniali comunali approvato con delibera di Consiglio comunale n. 9 

del 27/3/2003 e modificato con delibera di C.C. del 06/02/2012 n. 7. 

L’aggiudicazione avverrà in un’unica seduta e a favore di coloro che avranno prodotto la migliore 

offerta valida secondo le modalità di seguito descritte. 

Aperta la gara, constatata l’integrità dei sigilli, verranno aperte le buste pervenute entro il termine 

stabilito, si esaminerà la correttezza e completezza della documentazione inviata e si confronteranno le 

offerte economiche contenute, dandone lettura. 

In caso di discordanza fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà preso in 

considerazione quello più favorevole per l’Amministrazione. 

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827/23; 

L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore dei soggetti che avranno offerto il maggior rialzo sul 

prezzo posto a base di gara dei singoli lotti. 

Fatto salvo quanto previsto dai precedenti capoversi, si procederà all’eventuale aggiudicazione anche 

nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida. 

L’aggiudicazione diverrà definitiva con la determina dirigenziale che approva il verbale redatto in fase 

di asta e previo accertamento di quanto dichiarato dagli offerenti in sede di presentazione dell’offerta. 

F). MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE 
I plichi contenenti le offerte saranno aperti in seduta pubblica, alla presenza degli offerenti il giorno 21 
dicembre 2017 alle ore 10.00 , presso la Sala gare del Settore Patrimonio, sita in Palazzo Mosti, via 

Annunziata. 

L’asta sarà presieduta dal Dirigente del Settore o suo delegato. 

G). CONDIZIONI GENERALI, DI PAGAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
Il pagamento del prezzo di aggiudicazione degli immobili e di ogni onere riferibile al trasferimento 

della proprietà sostenuto dall’Amministrazione Comunale, è posto a carico dell’acquirente. Il 

pagamento del prezzo integrale d’acquisto, dovrà essere effettuato alla firma dell’atto notarile di 

compravendita, la cui stipulazione sarà affidata ad un notaio di fiducia dell’aggiudicatario, purché con 

sede nel territorio della Provincia di Benevento, il cui nominativo dovrà essere comunicato 
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all’Amministrazione Comunale entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione da 

parte del Comune dell’aggiudicazione definitiva, o dal Segretario Comunale. 

Inoltre in caso di rinuncia da parte dell’aggiudicatario l’Amministrazione comunale, oltre ad 

incamerare la cauzione provvisoria, si riserva la facoltà di aggiudicare l’immobile al miglior offerente, 

secondo l’ordine della graduatoria formulata in sede di gara. 

Tutte le spese, imposte e tasse vigenti sono a carico dei singoli aggiudicatari. 

La cessione non è soggetta ad IVA, in quanto l’operazione di vendita viene effettuata dal Comune con 

carattere di eccezionalità ed occasionalità. 

H). DIRITTO DI PRELAZIONE  
Ai sensi del vigente Regolamento per l’alienazione degli immobili patrimoniali comunali approvato 

con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 27/3/2003 e s.m.i., è riconosciuta la possibilità di 

applicazione dell’esercizio del diritto di prelazione da parte degli attuali titolari di contratti di 

locazione  degli immobili oggetto di alienazione, in regola con i pagamenti dovuti e che non abbiano 

alcuna lite pendente con il Comune di Benevento. 

A tal fine entro 5 giorni lavorativi dall’aggiudicazione provvisoria della gara, l’Amministrazione 

Comunale avvierà il procedimento per la notifica dell’offerta in prelazione al soggetto titolato, che 

potrà esercitarla offrendo un importo pari al prezzo di aggiudicazione provvisoria risultante dalla 

presente gara oltre all’accettazione delle altre condizioni previste nel presente bando. 

L’esercizio del diritto di prelazione da parte del medesimo soggetto titolato è fissato nel termine 

perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria; 

l’aggiudicatario provvisorio decadrà dall’aggiudicazione nel caso in cui il soggetto titolato eserciti il 

diritto di prelazione entro il termine sopraindicato. 

A seguito dell’espletamento della procedura relativa al diritto di prelazione di cui sopra e nell’ipotesi 

l’avente diritto eserciti la facoltà concessagli, l’Amministrazione provvederà all’aggiudicazione 

definitiva dell’immobile al medesimo ed alla restituzione della cauzione provvisoria all’aggiudicatario 

provvisorio, che non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune. 

In ogni caso agli attuali titolari di contratti di locazione degli immobili oggetto di alienazione, in regola 

con i pagamenti dovuti, viene garantito il rispetto dei contratti di locazione sottoscritti. 

Qualora il conduttore non eserciti il diritto di prelazione al prezzo di provvisoria aggiudicazione 

l’immobile sarà definitivamente aggiudicato al terzo partecipante.  

I). ALTRE INFORMAZIONI 
Il Responsabile del Procedimento è : geom.  Antonio Tosi con sede c/o l’Ufficio Patrimonio Pal, Mosti 

Via annunziata 138 82100 BENEVENTO tel 0824 - 772285. 

Per informazioni, chiarimenti o presa visione degli atti tecnici gli interessati potranno rivolgersi dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00, presso il Servizio Patrimonio, sito in via Annunziata, 

Palazzo Mosti (tel.0824-772285); 

E’ facoltà del partecipante effettuare un sopralluogo, che sarà effettuato nei giorni del martedì e del 

giovedi precedenti la  data di scadenza per la presentazione della domanda, presso gli immobili oggetto 

del presente bando, previo appuntamento, contattando il Geom.  Corrado Giorgione al n. 0824-772219; 

per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Benevento; 

per quanto non espressamente previsto dal presente avviso valgono le disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia; 

le offerte parziali, condizionate, in diminuzione, saranno ritenute nulle; 

gli aggiudicatari sono tenuti ai seguenti adempimenti nel termine che gli verrà fissato dall’Ente: 

a) versamento delle spese contrattuali; 

b)stipulazione del contratto di compravendita. 

Gli interessati potranno esercitare i diritti contemplati all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e che il 

titolare ed il responsabile del trattamento dei dati forniti dall’interessato è il Dirigente del Settore 

Avvocatura Patrimonio Partecipate. 

Benevento li 20 novembre 2017 
FIRMATO IL DIRIGENTE 

Avv. Vincenzo Catalano 
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ALLEGATO 1 
 
DA INSERIRE NELLA BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE 

Al Dirigente del Settore Avvocatura 

 Patrimonio Partecipate 

Via Annunziata 

Palazzo Mosti 

Benevento 

 

OGGETTO: Istanza di ammissione all’asta pubblica e connessa dichiarazione riferita al bando per 

l’alienazione mediante asta pubblica della proprietà superficiaria di 26 immobili ad uso 

RESIDENZIALE ,di cui 5 liberi ,di proprietà del Comune di Benevento. 

 

Il  sottoscritto …………………………………………………….. C.F. …………………………….. 

nato a ……………………………………il…………………………e residente ………………….. a 

C.A.P. …………. in via ……………………………… n°………….tel…………………..,  

CHIEDE 

di essere ammesso al bando per l’alienazione mediante asta pubblica della proprietà superficiaria di 

immobili ad uso RESIDENZIALE  di proprietà del Comune di Benevento, 

DICHIARA 

di voler concorrere all’acquisto dell’immobile identificato con: 

lotto n.__________, sito in via___________________________________ 

Alla presente si allega: 

( ) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del deposito cauzionale inerente gli immobili 

sopraindicati; 

 

____________________,______________________ 

Luogo e data                                                                                                               In fede 

_____________________ 

 

Allegati: fotocopia documento identità, in corso di validità, del firmatario; 
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ALLEGATO 2 
 

DA INSERIRE NELLA BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE 

Al Dirigente del Settore Avvocatura 

Patrimonio Partecipate 

Via Annunziata 

Palazzo Mosti 

Benevento 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

resa ai sensi degli artt. 21,38,46 e 47 del DPR445/2000 nonché degli artt. 483,495e 496 del Codice 

Penale 

Il sottoscritto…………………………………………..C.F……………………………………….. 

nato a ……………………….il…………………..e residente a………………C.A.P………………. 

in qualità di ……………………………..della Società…………………………………………… 

con riferimento al bando per l’alienazione mediante asta pubblica della proprietà superficiaria di 26 

immobili ad uso RESIDENZIALE, di cui 5 liberi, di proprietà del Comune di Benevento,  

DICHIARA 

� per le persone fisiche 

( ) di possedere la piena e completa capacità di agire e di trovarsi nel pieno e libero godimento dei 

diritti civili; 

� per le persone giuridiche 

( ) che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 

amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di uno di tali 

situazioni e di non versare in stato di sospensione o cessazione dell’attività commerciale; 

( ) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

( ) che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del C.C. con altri 

concorrenti partecipanti alla presente gara; 

� per tutti 

( ) di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Benevento e di non essersi reso inadempiente 

o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre 

Amministrazioni Pubbliche; 

( ) di aver preso visione del bando di gara e della normativa e disciplina urbanistica relativa 

all’immobile oggetto di vendita e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e le condizioni 

in essi contenute; 

( ) di aver verificato lo stato di fatto e di diritto degli immobili per i quali si è presentata l’offerta e 

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti attivi e passivi, 
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azioni ed obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta, esonerando 

il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 

( ) di rinunciare a far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l’esercizio, 

da parte del Comune di Benevento, della facoltà insindacabile di non procedere alla cessione 

dell’immobile; 

( ) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, né di essere 

persona giudicata pericolosa ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n. 114/98; 

( ) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste 

dall’art. 10 Legge 31 Maggio 1965, n. 575 riportate nell’allegato 1 del Decreto Legislativo 8 Agosto 

1994, n. 490(antimafia) ai sensi del DPR 03.06.1998, n.252; 

( ) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui 

agli artt. 120 e ss. Della Legge 24.11.1981, n. 689 e del D. Lgs. 231/2001; 

( ) di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 92 del TULPS approvato con R.D. 18 

Giugno 1931, n. 773; 

 ( ) che non è mai stata pronunciata nei propri confronti una condanna con sentenza passata in 

giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari o per 

qualsiasi reato contro la Pubblica Amministrazione (N.B. : nel caso di persone giuridiche vale per 

tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi); 

( ) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare quanto stabilito nel contratto di locazione  

degli immobili oggetto d’alienazione; 

( ) di autorizzare il Servizio Demanio e Patrimonio del Comune di Benevento al trattamento dei 

propri dati personali ai sensi della Legge 196/2003 per le finalità inerente al presente bando; 

( ) di non essere moroso con l’Ente. 

___________________________,________________________ 

Luogo e data 

                                                                                                                                  In fede 

 

                                                                                                                                    firma per esteso 

Barrare solo le caselle delle dichiarazioni che interessano. 

N.B. 

Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore; la 

dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante (in questo caso deve essere 

allegata copia autenticata della procura in caso di procura generale, oppure originale della procura se si tratta di procura 

speciale). 
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ALLEGATO 3 
 

 

DA INSERIRE NELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Al Dirigente del Settore Patrimonio 

Via Annunziata 

Palazzo Mosti 

Benevento 

 

 

OGGETTO: Offerta economica asta pubblica per l’alienazione della proprietà superficiaria di 26 

immobili ad uso RESIDENZIALE, di cui 5 liberi,  di proprietà del Comune di Benevento.  

 

Il sottoscritto…………………………………………….C.F. …………………………………….. 

nato a……………………………………il………………………….e residente a………………… 

C.A.P. ………….. in via………………………………..n°………………tel……………………... 

in relazione all’asta pubblica in oggetto, presa piena conoscenza del contenuto dell’avviso d’asta, 

che si accetta incondizionatamente, 

OFFRE 

per l’immobile identificato con: 

 

� lotto n.________sito in__________________, il prezzo a corpo di 

€._______________(in lettere ___________________________) 

 

Luogo e data…………………………… 

 

 

           In fede 

          _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bollo da Euro 

16,00 

 


