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Comune di Adrano (Provincia di Catania) 
VII Settore 

Urbanistica – Opere Pubbliche 

Via A. Spampinato, n.28 – 95031 Adrano (CT) 

Tel. 95/7606286 

protocollo@pec.comune.adrano.ct.it 

 

 

AVVISO D'ASTA  PUBBLICA  PER LA VENDITA  DI IMMOBILI  COMUNALI 

 

 

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 13/07/2017 con la quale è 

stato approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili di proprietà 

dell'Ente  - Triennio 2017/219. 

SI RENDE NOTO 

 

che l'Amministrazione comunale intende procedere per l'anno 2017 all'alienazione degli immobili 

di cui all'elenco sotto riportato, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovano al momento del 

presente avviso, mediante procedura di asta pubblica da esperirsi con il metodo delle offerte 

segrete da confrontare con il prezzo posto a base d'asta, ex art. 73, comma 1 lett. C) del  R.D. n. 

827 del 23/05/1924. E' consentita la partecipazione anche per un solo Lotto. 

 

STATO DEI BENI 

 

I beni immobili nel presente avviso d'asta vengono venduti a corpo e non a misura, nello stato di 

fatto e di diritto esistente al momento della gara, con tutte le servitù attive e passive, note ed 

ignote, apparenti e non apparenti, continue e discontinue, con tutti i diritti, ragioni, azioni, 

pertinenze, eccezioni, oneri quali dall'ente posseduti in forza dei suoi titoli di proprietà e di suo 

possesso. Gli immobili vengono garantiti liberi da ipoteche e da trascrizioni pregiudizievoli. 

Non vi sarà luogo ad azione generale di rescissione per lesione, né ad aumento o diminuzione di 

prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione dei beni posti in vendita, o nella 

determinazione del prezzo d'asta, nella indicazione di superficie, dei confini, numeri di mappa e 

coerenze, e per qualunque differenza, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge, 

dovendo intendersi come espressamente dichiarato dall'offerente di ben conoscere, nel suo 

complesso, il lotto per il quale propone la relativa offerta. 
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La stipula dell’atto di compravendita resta subordinata all'Attestazione di Prestazione Energetica 

(APE), per i casi previsti dalla legge, agli eventuali adempimenti, per i casi previsti dalla legge, 

presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, ed alla regolarizzazione presso l’Ufficio 

del Registro. 

Per detti gli adempimenti l’acquirente potrà decidere di effettuarli direttamente, su delega del 

Comune, ottenendo una decurtazione forfettaria sul prezzo di acquisto di € 150,00 (euro 

centocinquanta) per l’APE ed € 400,00 (euro quattrocento) per gli altri adempimenti. 

 

ENTE CEDENTE 

 

Comune di Adrano, Via A. Spampinato n. 28 – 95031 Adrano (CT) Codice Fiscale e Partita Iva: 

8001490871 Tel.:0957606111 PEC: protocollo@pec.comune.adrano.ct.it   

Per eventuali informazioni far riferimento a: Geom. Agatino Stissi – Via A. Spampinato n. 28, 

secondo piano, tel 085 7606203 – oppure all’indirizzo e-mail 

settimosettore@comune.adrano.ct.it. 

Le informazioni verranno fornite presso l’ufficio oppure via e-mail. 

Il presente avviso e la modulistica saranno consultabili e scaricabili sul sito istituzionale 

dell’Ente, al seguente indirizzo web: www.comune.adrano.ct.it/sezione bandi di gara 

L’avviso di gara, unitamente al modello di domanda di partecipazione e di offerta, viene 

pubblicato nell'Albo Pretorio on line e nel sito web “sezione bandi di gara” del Comune di 

Adrano www.comune.adrano.ct.it e, per estratto, nella GURS, su un quotidiano a diffusione 

nazionale ed a mezzo di manifesti murali da affiggere nelle principali vie del Comune di Adrano; 

 

IMMOBILI  IN VENDITA   E  PREZZO  A  BASE D'ASTA 

 

LOTTO N. 1 

Autoparco Comunale in C.da Naviccia, accatastato al foglio 45 particella 367 sub 2,3,4,6,7,8,9 

Il prezzo a base d'asta per il lotto n. 1 è fissato in complessivi                                     € 310.000,00 

LOTTO N. 2 

Immobile sito in via S. Domenico, 49/53, accatastato al foglio 79 particelle 4224 sub 1 e 4143 

sub. 5 

Il prezzo a base d'asta per il lotto n. 2 è fissato in complessivi                                       € 20.900,00 

LOTTO N. 3 

Immobile sito in Vico Cisterna, n. 3T - piano 1°, accatastato al foglio 79 particella 669 sub 3 
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Il prezzo a base d'asta per il lotto n. 3 è fissato in complessivi                                     € 100.000,00 

LOTTO N. 4 

Appartamento sito in via Catena, n. 9H - piano 1° e 2°, accatastato al foglio 79 particella 670 

 sub 2 

Il prezzo a base d'asta per il lotto n. 4 è fissato in complessivi                                       € 29.250,00 

LOTTO N. 5 

Appartamento sito in via Catena, 9H piano 3°, non censito. 

Il prezzo a base d'asta per il lotto n. 5 è fissato in complessivi                                       € 25.500,00 

LOTTO N. 6 

Immobile sito in vico Sicurella, n. 4, accatastato al foglio 79 particella 677 sub 1 

Il prezzo a base d'asta per il lotto n. 6 è fissato in complessivi                                         € 5.950,00 

LOTTO N. 7 

Immobile sito in via Catena, 13, accatastato al foglio 79 particelle 669 sub 2, 670 sub 1 

e 671 sub.1 

Il prezzo a base d'asta per il lotto n. 7 è fissato in complessivi                                       € 40.000,00 

LOTTO N. 8 

Fabbricato con terreno sito in c/da Marina, accatastato al foglio 28 particella 89 e 90 

Il prezzo a base d'asta per il lotto n. 8 è fissato in complessivi                                       € 74.700,00 

 

REQUISITI DEI CONCORRENTI 

 

Sono ammessi a partecipare i soggetti che presentino i seguenti requisiti generali: 

 a) persone fisiche che agiscono in proprio oppure in nome e per conto di terzi con procura 

speciale; 

b) titolari di imprese individuali che agiscono in proprio oppure in nome e per conto di terzi con 

procura speciale; 

c) società, enti pubblici o privati o pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. 

Lgs 165/2001 e s.m.i., o associazioni, che agiscono in proprio oppure in nome e per conto di terzi 

con procura speciale. 

 Oltre ai requisiti generali sopra riportati i soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno 

possedere i requisiti e/o le condizioni per contrarre con la pubblica amministrazione, previsti 

dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

CONDIZIONI GENERALI 
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Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, e 

tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/11/2017 un plico unico contenente due 

buste (Busta A) e (Busta B), chiuso e controfirmato su tutti i lembi di chiusura  all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Adrano, via A. Spampinato n. 28 – 95031 Adrano (CT), a mezzo 

raccomandata A.R. del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. 

È ammessa la consegna a mano, negli orari di apertura, esclusivamente all’ufficio Protocollo del 

Comune. La consegna del plico entro il termine di scadenza suddetto rimane ad esclusivo rischio 

del mittente. 

Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e dell’indirizzo dello stesso, 

l’oggetto della gara e la dicitura “Gara per l’acquisto di immobili comunali – Lotto n…” 

(Inserire il numero del lotto di interesse). 

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

perentorio di scadenza. 

LA BUSTA “A”, deve essere chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, pena esclusione, con 

l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara “Gara per l’acquisto di immobili comunali – 

Lotto n…” (Inserire il numero del lotto di interesse) e la dicitura «A – Documentazione», e 

dovrà contenere  i seguenti documenti: 

1. domanda di partecipazione all’asta in lingua italiana in bollo, utilizzando il modello n. 1, 

allegato al presente bando e scaricabile nel sito del Comune di Adrano all’indirizzo 

www.comune.adrano.ct.it/sezione bandi di gara, siglata in ogni pagina, datata e sottoscritta dallo 

stesso soggetto che sottoscrive l’offerta economica, comprensiva della dichiarazione sostitutiva 

resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445, avente il seguente 

contenuto: 

a) indicazione del soggetto acquirente, nonché dei dati e della qualifica di chi sottoscrive l’offerta 

e la dichiarazione. 

In particolare: 

-  per le persone fisiche e i titolari di impresa individuale: indicazione di nome, cognome, luogo e 

data di nascita, domicilio, codice fiscale del sottoscrittore; 

- per le società o altri enti iscritti nel Registro delle Imprese: indicazione di denominazione o 

ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, dati anagrafici di tutti i soci per le 

società in nome collettivo e dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice, 

generalità del sottoscrittore rappresentante legale e degli altri eventuali legali rappresentanti; 

http://www.comune.adrano.ct.it/
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-  per gli enti pubblici e per le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 

165/2001 e successive modifiche ed integrazioni: indicazione della denominazione, sede legale, 

codice fiscale e partita IVA, generalità del sottoscrittore rappresentante legale e/o negoziale che 

opera in nome e per conto dell’ente ed indicazione dei riferimenti delle relativa deliberazione o 

determinazione a contrattare, nonché l’indicazione dell’impegno contabile, registrato sul 

competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura 

finanziaria, se dovuta; 

- per le società semplici, associazioni, soggetti non iscritti nel Registro delle imprese: indicazione 

di denominazione o ragione sociale, sede legale, dati fiscali, generalità del sottoscrittore 

rappresentante e degli altri eventuali legali rappresentanti; 

- in caso di offerta in nome e per conto di terzi è necessaria l’indicazione dei dati relativi al 

sottoscrittore, dei dati relativi al soggetto sul quale ricadranno gli effetti dell’aggiudicazione, 

nonché l’atto notarile di conferimento della procura speciale, da allegare a pena d’esclusione; 

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

 c) attestazione, resa dal soggetto interessato se persona fisica o da ciascuno dei suoi legali 

rappresentanti e procuratori se si tratta di persona giuridica, nonché da ciascuno dei soci, se si 

tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita 

semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di 

società, che non è pendente nei propri confronti nessun procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 e s.m.i. e non sussiste alcuna 

delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

d) attestazione, resa dal soggetto interessato se persona fisica o da ciascuno dei suoi legali 

rappresentanti e procuratori se si tratta di persona giuridica, nonché da ciascuno dei soci, se si 

tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita 

semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di 

società, che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per 

reati gravi commessi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale o per i reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio; tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti ed 

i procedimenti in corso vanno dichiarati dal concorrente; 

e) attestazione, per le persone giuridiche, che nei propri confronti non è stata applicata la 

sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 231/2001 e successive 
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modifiche ed integrazioni o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

f) attestazione resa dal soggetto interessato, se persona fisica, o da ciascuno dei suoi legali 

rappresentanti e procuratori se si tratta di persona giuridica, nonché da ciascuno dei soci, se si 

tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita 

semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di 

società, di non essere interdetto, inabilitato, fallito e che non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di taluno di tali stati; 

g) attestazione, per le imprese individuali o le società iscritte nel Registro delle Imprese che 

l’impresa individuale o societaria è iscritta nel Registro delle Imprese e non si trova in stato di 

fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2. dichiarazione: 

 a) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel Bando di 

gara; 

b) di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara secondo le modalità di 

pagamento contenute nello stesso bando; 

3. fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

4. per chi agisce per procura all’acquisto dei beni di cui si tratta, originale o copia conforme 

all’originale della relativa procura. 

5. Fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 

nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs n.385/1993, con validità di almeno 180 giorni 

dalla data della gara, a garanzia dell'offerta pari al 20% del prezzo a base d'asta dell'immobile 

interessato a titolo di deposito cauzionale provvisorio, indicando nella causale “Partecipazione 

all’asta del 07/11/2017 : alienazione immobile proprietà comunale lotto n......”. 

In alternativa alla fidejussione, l’interessato può presentare assegno circolare non trasferibile per 

l’importo pari al 20% del prezzo a base d'asta dell'immobile intestato a Comune di Adrano a 

titolo di deposito cauzionale provvisorio, indicando nella causale “Partecipazione asta del 

07/11/2017 : alienazione immobile proprietà comunale lotto n.........”. 

Nel caso che la cauzione venga prestata mediante fideiussione rilasciata dagli Intermediari 

Finanziari iscritti nell'elenco di cui al sopra citato art.  107 del D.lgs n. 385/1993 è necessario 

produrre copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

La cauzione prestata mediante fideiussione o polizza dovrà contenere espressamente la  rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 
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all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice 

richiesta scritta dell'Ente. 

 

LA BUSTA “B” deve essere chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, pena esclusione, con 

l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara “Gara per l’acquisto di immobili comunali – 

Lotto n…” (Inserire il numero del lotto di interesse) e la dicitura «B –Offerta», e dovrà 

contenere  l’offerta economica, in lingua italiana, utilizzando il modello n. 2 allegato al presente 

bando e scaricabile nel sito del Comune di Adrano all’indirizzo www.comune.adrano.ct.it/sezione 

bandi di gara, dovrà essere sottoscritta dallo stesso soggetto che presenta la domanda di 

partecipazione, siglata in ogni pagina, e dovrà specificare, a pena di esclusione: 

a) l’indicazione, oltre che in cifre, anche in lettere, del prezzo offerto per il lotto di interesse. Non 

saranno ammesse offerte condizionate, indeterminate ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o 

correzioni non espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. In caso di discordanza 

tra l’importo in cifre e quello in lettere, sarà tenuta valida l’offerta più vantaggiosa per 

l’Amministrazione che ha emesso il bando. 

b) la dichiarazione che l’offerta economica presentata è incondizionata, ferma, vincolante e 

irrevocabile, ai sensi dell’art. 1329 c.c., fino a 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione 

delle offerte prevista dal bando di gara. 

 

SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE 

 

La gara sarà aggiudicata con il metodo dell’asta pubblica, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c) 

del R.D. n. 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni, da effettuarsi col metodo delle 

«offerte segrete», da porre a confronto con il prezzo a base d’asta. 

Le offerte debbono essere esclusivamente al rialzo rispetto al prezzo posto a base di gara, 

pena l’esclusione. 

Non sono, quindi, ammesse offerte al ribasso. 

L’aggiudicazione avrà luogo in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà 

offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d’asta. 

 Si procederà ad aggiudicare i lotti immobiliari separatamente, attribuendo ciascun lotto al 

concorrente che avrà indicato l’offerta più elevata per quello specifico lotto. L’aggiudicazione 

avverrà in seduta pubblica. 

http://www.comune.adrano.ct.it/
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La gara sarà presieduta dal Responsabile del VII Settore che verificherà la conformità formale dei 

plichi rispetto a quanto stabilito dal bando, la documentazione presentata e provvederà alla 

conseguente ammissione delle offerte idonee. 

Procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura delle offerte 

economiche, indicando, poi, tra le valide pervenute, quelle con prezzo più alto rispetto alla base 

d’asta. Quindi procederà all’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che, in 

possesso dei requisiti richiesti, abbia offerto il maggior prezzo rispetto a quello a base d’asta. 

La gara sarà aggiudicata anche in caso di una sola offerta valida, purché superiore al prezzo a 

base d’asta. 

Nel caso in cui l’offerta più alta fosse stata presentata da due o più concorrenti, il Presidente della 

gara inviterà i concorrenti che hanno proposto il medesimo prezzo migliore a far pervenire, entro 

il termine che stabilirà nella medesima seduta pubblica, una ulteriore offerta migliorativa. In caso 

di ulteriore parità si procederà allo stesso modo, per una sola volta, fino ad ottenere il prezzo più 

elevato. 

Nel caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio. 

Dell’esito della procedura di aggiudicazione sarà redatto apposito verbale. 

L’aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà presentato l’offerta più alta, avrà effetti 

obbligatori e vincolanti per l’aggiudicatario, mentre per il Comune di Adrano gli obblighi sono 

subordinati all’espletamento della procedura prevista ed alla positiva verifica dei requisiti 

necessari alla stipula contrattuale. Il Comune di Adrano si riserva comunque la facoltà di 

sospendere o revocare, prima dell’aggiudicazione definitiva, la procedura e/o di non procedere 

alla vendita, a suo insindacabile giudizio, senza che possa esser avanzata alcuna pretesa o 

responsabilità nei suoi confronti. 

Per quanto non previsto si renderanno applicabili le disposizioni di cui agli art. 76 e ss. del R.D. 

827/1924 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

STIPULA DEL CONTRATTO DI CESSIONE 

 

Nel caso di lotti sottoposti al diritto di prelazione di cui all’art. 38 e seguenti della Legge n. 

382/1978, la stipula dell’atto avverrà solo dopo l’esito negativo della procedura prevista dalla 

legge per l’esercizio del diritto di prelazione. 

In ogni caso, la stipula dell’atto di compravendita resta subordinata all'Attestazione di 

Prestazione Energetica (APE), agli eventuali adempimenti, per i casi in cui occorre, presso 
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l’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, ed alla regolarizzazione presso l’Ufficio del 

Registro. 

Per detti adempimenti l’acquirente potrà decidere di effettuarli direttamente, su delega del 

Comune, ottenendo una decurtazione forfettaria sul prezzo di acquisto di € 150,00 (euro 

centocinquanta) per l’APE ed  € 400,00 (euro quattrocento) per gli altri adempimenti. 

In questo caso, l’acquirente dovrà fare pervenire la propria disponibilità ad effettuare 

direttamente detti adempimenti entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

Superato detto termine, provvederà il Comune. 

La stipula dell’atto avverrà presso la sede del Comune di Adrano, in via A. Spampinato, n. 28  

nella data stabilita dal Comune, a cura del notaio indicato dall’acquirente. 

La mancata e non giustificata presentazione dell’aggiudicatario alla firma dell’atto, comporterà 

per l’aggiudicatario la decadenza dall’acquisto, con conseguente violazione dei doveri di 

responsabilità precontrattuale in capo all’acquirente e il diritto per il Comune di Adrano di 

trattenere la cauzione riservandosi di procedere per l’eventuale riconoscimento del danno nella 

sede competente. 

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili, imposte, diritti, commissioni, 

pubblicazioni, ecc. saranno integralmente a carico dell’aggiudicatario stesso. 

 

PAGAMENTO DEL PREZZO D’ACQUISTO 

 

Il contraente deve provvedere al versamento dell’intero prezzo di vendita sul c/c di tesoreria, 

IBAN IT32C0301983860000000000140 aperto presso il Credito Siciliano agenzia Adrano, 

intestato a Comune di Adrano, causale “Acquisto di immobile comunale – Lotto _____” 

(Inserire il numero del lotto di interesse), entro la data della stipulazione del contratto, pena la 

decadenza da ogni diritto conseguente l’aggiudicazione, fatti salvi i maggiori danni. 

Copia della ricevuta di versamento dovrà essere esibita al Notaio affinché ne sia dato atto nel 

contratto. 

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

La gara sarà esperita, in seduta pubblica, secondo le modalità previste nel presente bando, presso 

la sede del Comune di Adrano, Via A. Spampinato, 28 – Adrano (CT) a partire dalle ore 9:00 del 

giorno 07/11/2017. 

Il Comune di Adrano si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all’espletamento della 

gara ovvero di disporre il rinvio della data di esperimento della gara. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente cedente. Il Comune di Adrano opererà 

secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03; la raccolta dei dati personali ha la finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare all'asta pubblica. L’eventuale 

rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati 

verrà attuato mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea e la loro 

conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici. 

 

CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla presente procedura di gara e 

aggiudicazione sarà competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Catania . Per tutto quanto non 

previsto dal presente avviso, sarà fatto riferimento a tutte le norme in materia. 

 

 

                                                                                                     Il Responsabile del VII Settore           

                                                                                                              Ing. Salvatore Coco 

 

                                                                                                Firmato digitalmente dall’ing. Salvatore Coco  

                                                                                                ai sensi dell’art.20 del D.lgs n. 82/2005 

 


