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COMUNE DI NASO 
Città Metropolitana di Messina 

 
Via G. Marconi, 2 – 98074 NASO (ME) 

℡ 0941.1946000  
Codice Fiscale 00342960838 

 
AREA TECNICA 

 
 

BANDO DI GARA 
per l’alienazione di unità abitative (ex IACP) di proprietà comunale 

mediante procedura aperta 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
 
Visto la Delibera di Giunta Comunale n. 262 del 20.11.2018 avente ad oggetto “Approvazione 

schema piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Anno 2019. Art. 58 della Legge N. 

133/2008”; 
Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2019 e i relativi allegati, avente per 
oggetto “Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Anno 2019. Art. 58 

della Legge N. 133/2008”; 
Visto l’atto d’indirizzo per “Attivazione procedura di alienazione delle Unità Abitative (Ex 

IACP) ubicate nella Contrada Grazia”, di cui alla delibera di G.M. n. 282 del 18.12.2018. 
Visto la Determina del Responsabile Area Tecnica n. 64/98 del 20.03.2019 di indizione della 
gara di che trattasi e di approvazione schemi di bando, del modello-istanza di partecipazione, 
dell’offerta, dello schema verbale di sopralluogo e dell’elaborato d’inquadramento territoriale (su 
basi aerofotogrammetriche e satellitari), urbanistico e catastale degli immobili de quibus; 
 

Rende noto 
 

È INDETTA LA PROCEDURA APERTA 
 
PER L’ALIENAZIONE DELLE SEGUENTI UNITÀ IMMOBILIARI (EX IACP) DI 
PROPRIETÀ COMUNALE UBICATE IN C.DA GRAZIA: 
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Rendita 

1 Via Risorgimento, 1 1 3 16 482 4 S1-1 A/2 6 5,5 €. 340,86 
2 Via Francesco Trassari, 4 4 1 16 485 2 S1-T A/2 6 5,5 €. 340,86 

3 Via Francesco Trassari, 8 8 4 16 489 5 S1-1 A/2 6 5 €. 309,87 
4 Via Francesco Trassari, 10 10 3 16 491 4 S1-1 A/2 6 5,5 €. 340,86 
5 Via Risorgimento, 15 15 2 16 496 3 S1-T A/2 6 5,5 €. 340,86 

6 Via Risorgimento, 17 17 1 16 498 2 S1-T A/2 6 5,5 €. 340,86 
7 Via Risorgimento, 17 17 4 16 498 5 S1-1 A/2 6 5,5 €. 340,86 
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1) ENTE ALIENANTE: COMUNE DI NASO (ME) – Via G. Marconi, 2 - 98074 – Naso (ME) 
Tel. 0941.1946000 - PEC: comunenaso@pec.it    
 
2) SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE 
Alla vendita degli immobili si procederà mediante procedura aperta con offerte segrete secondo le 
modalità stabilite dalla legge per l’amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, 
approvata con R.D. 2440/1923 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con R.D. 23/05/1924, 
n. 827. 
La gara sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete in aumento del prezzo base, ai sensi dell'art. 73, 
lett. c), e art. 76 del sopracitato R.D. 827/1924. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida dal Presidente di gara (art. 
69 R.D. 827/1924). 
L’immobile sarà aggiudicato a favore dell’offerta più vantaggiosa, determinata mediante aumento unico 
sull'importo posto a base di gara. 
È fatta salva l’aggiudicazione anche in caso di offerta/e pari al prezzo fissato a base di gara, ai sensi del 
2° comma del citato art. 76 del già citato R.D. 827/1924. 
Nel caso di aumenti uguali si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art.77 del R.D. 827/1924. 
Non sono ammesse offerte in ribasso o offerte parziali. 
 
3) LUOGO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara si terrà in seduta pubblica presso il Palazzo Municipale sito in Via G. Marconi, n. 2, nella data 
indicata al punto 12 del presente bando. 
 
4) MODALITA’ PER L’ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 
Il bando e gli atti relativi alla gara sono visionabili e prelevabili presso l’Ufficio Patrimonio dell’Area 
Tecnica del Comune di Naso – Via G. Marconi, n. 2, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 da LUN a VEN e 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00 di LUN e MER. 
Gli stessi saranno disponibili sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.naso.me.it 
 
5) PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
5.1) Soggetti ammessi alla gara. 
Possono partecipare alla gara tutti gli interessati in forma di persona fisica o giuridica, nel rispetto della 
vigente normativa in materia, e che, in possesso dei requisiti di seguito indicati, presentino le offerte 
corredate dalla documentazione richiesta al seguente punto 10.  
5.1.a) Requisiti minimi generali richiesti per la partecipazione. 
Tutti i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, pena esclusione 
dall’ammissione all’aggiudicazione delle unità immobiliari oggetto di alienazione: 
Requisiti generali:  

- Di trovarsi nelle condizioni per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione.                                                      
- Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo né in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
- Di non avere a proprio carico pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs n. 159/2011 o cause ostative previste dall'articolo 67 del 
D.lgs n. 159/2011; 

- Di non essere oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; 

- Di non essere stato oggetto di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedure penale, per reati che incidono sulla moralità 
professionale; 

- Di essere in possesso di capacità finanziaria adeguata all’offerta proposta. 
Requisiti ulteriori in caso di persone giuridiche:  

- Munite di Iscrizione al Registro delle Imprese e/o Registro Cooperative (indicare il numero e la 
Camera di Commercio I.A.A., o il numero di Registro e la Prefettura o il numero di Registro 
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presso Ministero del Lavoro, ed indicare il nominativo della/e persona/e designata/e a 
rappresentare ed impegnare la società);  

- I suddetti requisiti generali devono essere dichiarati, ai sensi di legge, anche da parte di tutti i soci 
con potere di rappresentanza, pena l’esclusione dalla gara. 

Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità perseguite dal Comune con la vendita degli immobili 
in oggetto, è ammessa la partecipazione anche di Enti pubblici, ovvero di Organismi no-profit (Enti 
senza scopo di lucro) e di Associazioni aventi finalità sociali, ciò allo scopo di incentivare 
l’utilizzazione degli immobili per fini e per l’elevazione di parametri sociali, nonchè per promuovere lo 
sviluppo socio-economico del territorio, complementari e non in contrasto con la destinazione 
residenziale degli immobili ex IACP. 
5.2) Attestazione di avvenuto sopralluogo 
Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dello stato di fatto delle unità immobiliari in vendita e dei 
luoghi ove sono allocate, i concorrenti dovranno acquisire e presentare fra i documenti di gara, a pena 
d’esclusione, l’attestazione di avvenuto sopralluogo nell’unità immobiliare di suo interesse.  
Tale sopralluogo avverrà con l’assistenza di personale dipendente dell’U.T.C., previo appuntamento 
telefonico allo 0941.1946000. Il sopralluogo sarà possibile tutti i giorni, escluso il sabato e festivi, dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00, e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 di LUN e MER. Il rispetto dei tempi e delle 
modalità concordate deve intendersi tassativo ed inderogabile.  
Si precisa che al sopralluogo potranno prendervi parte esclusivamente: 
a) il soggetto (se persona fisica) o il legale rappresentante (se trattasi di soggetto giuridico); 
b) un procuratore e/o delegato, all’uopo designato, munito di specifico mandato. 
Al momento del sopralluogo si provvederà alla compilazione di un verbale attestante l’avvenuta visita sui 
luoghi, che verrà sottoscritto dal personale dipendente dell’UTC incaricato e controfirmato dal soggetto 
concorrente (o suo delegato) intervenuto; quest’ultimo dovrà presentarsi con il documento d’identità 
valido e potrà rappresentare, in ogni caso, un solo concorrente, pena l’esclusione dei soggetti, 
all’uopo rappresentati, che si avvalgono del medesimo rappresentante. 
Tale verbale verrà compilato in un unico originale che sarà consegnato al concorrente, e/o al suo 
rappresentante intervenuto sui luoghi, per essere prodotto, solo in originale, fra la documentazione di 
gara, come indicato al successivo punto 10.B.8, pena l’esclusione. 
 
6) DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI E LORO DESTINAZIONE D’USO ATTUALE ED 

AMMISSIBILE  
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Rendita 

1 Via Risorgimento, 1 1 3 16 482 4 S1-1 A/2 6 5,5 €. 340,86 

 
- Immobile costituito da una unità abitativa a 1°P., oltre un vano al piano sotto-strada destinato a 

deposito, entrambi accessibili dalla scala condominiale. Essa si compone di un ingresso-corridoio, 
cucina, soggiorno-pranzo, bagno grande e bagno di servizio, camera da letto matrimoniale e 
camera da letto singolo, oltre il locale cantina al piano sotto-strada. 

- La suddetta unità abitativa è inserita in una palazzina condominiale realizzata nel 1957 dall’IACP 
per l’edilizia economico-popolare, ed è composta da due piani f.t. più un piano seminterrato e 
copertura piana a terrazzo non praticabile. In essa vi sono ubicati n. 4 appartamenti (due per 
piano, di tipo speculare). 
La struttura dell’edificio è in muratura portante.   

- L’unità immobiliare si sviluppa, ad angolo, tra la via Risorgimento (da dove si accede 
dall’ingresso condominiale), la via Trassari e l’altra via comunale, senza denominazione, che li 
collega. 

- Le rifiniture interne ed esterne sono riconducibili a quelle dell’abitazione economico-popolare 
dell’epoca di realizzazione e sono segnate dal grado di obsolescenza che il tempo ha prodotto sui 
materiali e sugli impianti a rete preesistenti. L’unità abitativa registra, pertanto, il degrado dei 
materiali di rifinitura nei prospetti e negli intonaci interni, nonché nei solai, causati anche 
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dall’umidità presente sulle pareti esterne e della perdita di protezione ed efficacia 
dell’impermeabilizzazione della terrazza piana di copertura. Allo stesso tempo si segnala 
l’assenza dell’impianto di riscaldamento/condizionamento.  

- Superficie complessiva coperta dell’unità abitativa pari a ca. mq. 60,00, oltre quella del vano al 
piano sottostrada pari a ca. mq. 10,00. 

_____________________________________________________________________________ 
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Rendita 

2 Via Francesco Trassari, 4 4 1 16 485 2 S1-T A/2 6 5,5 €. 340,86 

 
- Immobile costituito da una unità abitativa a P.T., oltre un vano al piano sotto-strada destinato a 

deposito, entrambi accessibili dalla scala condominiale. Essa si compone di un ingresso-corridoio, 
cucina, soggiorno-pranzo, bagno grande e bagno di servizio, camera da letto matrimoniale e 
camera da letto singolo, oltre il locale cantina al piano sotto-strada. 

- La suddetta unità abitativa è inserita in una palazzina condominiale realizzata nel 1957 dall’IACP 
per l’edilizia economico-popolare, ed è composta da due piani f.t. più un piano seminterrato e 
copertura piana a terrazzo non praticabile. In essa vi sono ubicati n. 4 appartamenti (due per 
piano, di tipo speculare). 
La struttura dell’edificio è in muratura portante.   

- L’unità immobiliare si sviluppa, ad angolo, tra la via Trassari (da dove si accede dall’ingresso 
condominiale), la via ad essa parallela, lato mare, e l’altra via comunale che li collega 
(quest’ultime senza denominazione). 

- Le rifiniture interne ed esterne sono riconducibili a quelle dell’abitazione economico-popolare 
dell’epoca di realizzazione e sono segnate dal grado di obsolescenza che il tempo ha prodotto sui 
materiali e sugli impianti a rete preesistenti. L’unità abitativa registra, pertanto, il degrado dei 
materiali di rifinitura nei prospetti e negli intonaci interni, causati anche dall’umidità di risalita. 
Allo stesso tempo si segnala l’assenza dell’impianto di riscaldamento/condizionamento.  

- Superficie complessiva coperta dell’unità abitativa pari a ca. mq. 60,00, oltre quella del vano al 
piano sotto-strada pari a ca. mq. 10,00. 
_____________________________________________________________________________ 
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Rendita 

3 Via Francesco Trassari, 8 8 4 16 489 5 S1-1 A/2 6 5 €. 309,87 

 
- Immobile costituito da una unità abitativa a 1°P., oltre un vano al piano sotto-strada destinato a 

deposito, entrambi accessibili dalla scala condominiale. Essa si compone di un ingresso-corridoio, 
cucina, soggiorno-pranzo, bagno grande, camera da letto matrimoniale e camera da letto singolo, 
oltre il locale cantina al piano sotto-strada. 

- La suddetta unità abitativa è inserita in una palazzina condominiale realizzata nel 1957 dall’IACP 
per l’edilizia economico-popolare, ed è composta da due piani f.t. più un piano seminterrato e 
copertura piana a terrazzo non praticabile. In essa vi sono ubicati n. 4 appartamenti (due per 
piano, di tipo speculare). 
La struttura dell’edificio è in muratura portante.   

- L’unità immobiliare si sviluppa, ad angolo, tra la via Trassari (da dove si accede dall’ingresso 
condominiale), la via ad essa parallela, lato mare, e l’altra via comunale che li collega 
(quest’ultime senza denominazione). 
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- Le rifiniture interne ed esterne sono riconducibili a quelle dell’abitazione economico-popolare 
dell’epoca di realizzazione e sono segnate dal grado di obsolescenza che il tempo ha prodotto sui 
materiali e sugli impianti a rete preesistenti. L’unità abitativa registra, pertanto, il degrado dei 
materiali di rifinitura nei prospetti e negli intonaci interni, nonché nei solai, causati anche 
dall’umidità presente sulle pareti esterne e della perdita di protezione ed efficacia 
dell’impermeabilizzazione della terrazza piana di copertura. Allo stesso tempo si segnala 
l’assenza dell’impianto di riscaldamento/condizionamento.  

- Superficie complessiva coperta dell’unità abitativa pari a ca. mq. 60,00, oltre quella del vano al 
piano sottostrada pari a ca. mq. 10,00. 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

N. Indirizzo Pal. Int. 

Foglio 

di 

mapp

a P
a

rt
ic

el
la

 

Sub 

P
ia

n
o
 

C
a

te
g

o
ri

a
 

C
la

ss
e 

 

C
o

n
si

st
en

za
 

 

 

 

Rendita 

4 Via Francesco Trassari, 10 10 3 16 491 4 S1-1 A/2 6 5,5 €. 340,86 

 
- Immobile costituito da una unità abitativa a 1°P., oltre un vano al piano sottostrada destinato a 

deposito, entrambi accessibili dalla scala condominiale. Essa si compone di un ingresso-corridoio, 
cucina con soggiorno-pranzo ed annessa veranda, bagno grande e bagno di servizio, camera da letto 
matrimoniale e camera da letto singolo, oltre il locale cantina al piano sottostrada. 

- La suddetta unità abitativa è inserita in una palazzina condominiale realizzata nel 1957 dall’IACP 
per l’edilizia economico-popolare, ed è composta da due piani f.t. più un piano seminterrato e 
copertura piana a terrazzo non praticabile. In essa vi sono ubicati n. 4 appartamenti (due per 
piano, di tipo speculare). 
La struttura dell’edificio è in muratura portante.   

- L’unità immobiliare si sviluppa, ad angolo, tra la via Trassari (da dove si accede dall’ingresso 
condominiale), la via ad essa parallela, lato mare, e l’altra via comunale che li collega 
(quest’ultime senza denominazione). 

- Le rifiniture interne ed esterne sono riconducibili a quelle dell’abitazione economico-popolare 
dell’epoca di realizzazione e sono segnate dal grado di obsolescenza che il tempo ha prodotto sui 
materiali e sugli impianti a rete preesistenti. L’unità abitativa registra, pertanto, il degrado dei 
materiali di rifinitura nei prospetti e negli intonaci interni, nonché nei solai, causati anche 
dall’umidità presente sulle pareti esterne e della perdita di protezione ed efficacia 
dell’impermeabilizzazione della terrazza piana di copertura. Allo stesso tempo si segnala 
l’assenza dell’impianto di riscaldamento/condizionamento.  

- Superficie complessiva coperta dell’unità abitativa pari a ca. mq. 60,00, oltre quella della 
veranda, ad uso esclusivo, di ca. mq. 6,00 e del vano al piano sottostrada pari a ca. mq. 10,00. 

_____________________________________________________________________________ 
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Rendita 

5 Via Risorgimento, 15 15 2 16 496 3 S1-T A/2 6 5,5 €. 340,86 

 
- Immobile costituito da una unità abitativa a P.T., oltre un vano al piano sottostrada destinato a 

deposito, entrambi accessibili dalla scala condominiale. Essa si compone di un ingresso-corridoio, 
cucina, soggiorno-pranzo, bagno grande e bagno di servizio, camera da letto matrimoniale e 
camera da letto singolo, oltre il locale cantina al piano sottostrada. 

- La suddetta unità abitativa è inserita in una palazzina condominiale realizzata nel 1957 dall’IACP 
per l’edilizia economico-popolare, ed è composta da due piani f.t. più un piano seminterrato e 
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copertura piana a terrazzo non praticabile. In essa vi sono ubicati n. 4 appartamenti (due per 
piano, di tipo speculare). 
La struttura dell’edificio è in muratura portante.   

- L’unità immobiliare si sviluppa, ad angolo, tra la via Risorgimento (da dove si accede 
dall’ingresso condominiale), la via Trassari e l’altra via comunale, senza denominazione, che li 
collega. 

- Le rifiniture interne ed esterne sono riconducibili a quelle dell’abitazione economico-popolare 
dell’epoca di realizzazione e sono segnate dal grado di obsolescenza che il tempo ha prodotto sui 
materiali e sugli impianti a rete preesistenti. L’unità abitativa registra, pertanto, il degrado dei 
materiali di rifinitura nei prospetti e negli intonaci interni, causati anche dall’umidità di risalita. 
Allo stesso tempo si segnala l’assenza dell’impianto di riscaldamento/condizionamento.  

- Superficie complessiva coperta dell’unità abitativa pari a ca. mq. 60,00, oltre quella del vano al 
piano sottostrada pari a ca. mq. 10,00. 

_____________________________________________________________________________ 
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Rendita 

6 Via Risorgimento, 17 17 1 16 498 2 S1-T A/2 6 5,5 €. 340,86 

 
- Immobile costituito da una unità abitativa a P.T., oltre un vano al piano sottostrada destinato a 

deposito, entrambi accessibili dalla scala condominiale. Essa si compone di un ingresso-corridoio, 
cucina, soggiorno-pranzo, bagno grande e bagno di servizio, camera da letto matrimoniale e 
camera da letto singolo, oltre il locale cantina al piano sottostrada. 

- La suddetta unità abitativa è inserita in una palazzina condominiale realizzata nel 1957 dall’IACP 
per l’edilizia economico-popolare, ed è composta da due piani f.t. più un piano seminterrato e 
copertura piana a terrazzo non praticabile. In essa vi sono ubicati n. 4 appartamenti (due per 
piano, di tipo speculare). 
La struttura dell’edificio è in muratura portante.   

- L’unità immobiliare si sviluppa, ad angolo, tra la via Risorgimento (da dove si accede 
dall’ingresso condominiale), la via Trassari e l’altra via comunale, senza denominazione, che li 
collega. 

- Le rifiniture interne ed esterne sono riconducibili a quelle dell’abitazione economico-popolare 
dell’epoca di realizzazione e sono segnate dal grado di obsolescenza che il tempo ha prodotto sui 
materiali e sugli impianti a rete preesistenti. L’unità abitativa registra, pertanto, il degrado dei 
materiali di rifinitura nei prospetti e negli intonaci interni, causati anche dall’umidità di risalita. 
Allo stesso tempo si segnala l’assenza dell’impianto di riscaldamento/condizionamento.  

- Superficie complessiva coperta dell’unità abitativa pari a ca. mq. 60,00, oltre quella del vano al 
piano sottostrada pari a ca. mq. 10,00. 

_____________________________________________________________________________ 
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Rendita 

7 Via Risorgimento, 17 17 4 16 498 5 S1-1 A/2 6 5,5 €. 340,86 

 
- Immobile costituito da una unità abitativa a 1°P., oltre un vano al piano sottostrada destinato a 

deposito, entrambi accessibili dalla scala condominiale. Essa si compone di un ingresso-corridoio, 
cucina, soggiorno-pranzo, bagno grande e bagno di servizio, camera da letto matrimoniale e 
camera da letto singolo, oltre il locale cantina al piano sottostrada. 
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- La suddetta unità abitativa è inserita in una palazzina condominiale realizzata nel 1957 dall’IACP 
per l’edilizia economico-popolare, ed è composta da due piani f.t. più un piano seminterrato e 
copertura piana a terrazzo non praticabile. In essa vi sono ubicati n. 4 appartamenti (due per 
piano, di tipo speculare). 
La struttura dell’edificio è in muratura portante.   

- L’unità immobiliare si sviluppa, ad angolo, tra la via Risorgimento (da dove si accede 
dall’ingresso condominiale), la via Trassari e l’altra via comunale, senza denominazione, che li 
collega. 

- Le rifiniture interne ed esterne sono riconducibili a quelle dell’abitazione economico-popolare 
dell’epoca di realizzazione e sono segnate dal grado di obsolescenza che il tempo ha prodotto sui 
materiali e sugli impianti a rete preesistenti. L’unità abitativa registra, pertanto, il degrado dei 
materiali di rifinitura nei prospetti e negli intonaci interni, nonché nei solai, causati anche 
dall’umidità presente sulle pareti esterne e della perdita di protezione ed efficacia 
dell’impermeabilizzazione della terrazza piana di copertura. Allo stesso tempo si segnala 
l’assenza dell’impianto di riscaldamento/condizionamento.  

- Superficie complessiva coperta dell’unità abitativa pari a ca. mq. 60,00, oltre quella del vano al 
piano sottostrada pari a ca. mq. 10,00. 

 
Per ogni utile descrizione delle unità immobiliari in vendita, si rimanda all’allegato “A” che visualizza il 
loro inquadramento territoriale (su basi aerofotogrammetriche e satellitari), urbanistico e catastale. 
Tutte le unità immobiliari che vengono poste in vendita, come sopra riferito, ricadono in palazzine di 
edilizia pubblica residenziale (ex IACP), ricadenti nel Programma di Fabbricazione vigente nel Comune 
di Naso in zona “B1 – Ristrutturazione e risanamento della vecchia edilizia popolare” 
Per effetto della vendita è ammesso il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa residenziale in 
favore di attività con essa pienamente compatibile, quali: uffici e studi professionali, negozi per la vendita 
al dettaglio, laboratori artigianali di servizio (esempio: barbiere, orologiaio, fotografo, orafo etc.). 
In nessun caso verrà ammessa la destinazione d’uso artigianale-produttiva di natura inquinante, 
quali aziende di trasformazione e produzione di beni, anche semilavorati, incompatibili con 
l’intorno urbanizzato dell’ambito circostante all’immobile in questione, poiché incompatibili con la 
zona urbanistica B1.  
Per una migliore specifica delle destinazioni d’uso ammesse per le unità immobiliari oggetto della 
presente alienazione si rinvia al successivo punto 10 - “C2) Destinanzioni d’uso ammissibili”. 
 
7) IMPORTO A BASE D’ASTA E MODALITÀ DI STIPULA  
L’importo a base d’asta, a corpo, per ciascuna unità immobiliare posta in vendita è quello fissato nella 
delibera di C.C. n. 04 del 28/01/2019 avente per oggetto “Approvazione piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari – Anno 2019. Art. 58 della Legge N. 133/2008”, pari ai rispettivi importi di seguito 
indicati: 
 

Immobile 
N. 

Superficie lorda 
di vendita Mq. 

Base d’sta €/Mq. Prezzo di Vendita 
€ 

Cauzione 30%      
€ 

1 70,00  357,12 24.998,40 7.499,52 
2 70,00  357,12 24.998,40 7.499,52 

3 70,00  318,20 22.274,00 6.682,20 

4 
73,00 

(Sup. veranda al 50%)  
357,12 26.069,76 7.820,93 

5 70,00  357,12 24.998,40 7.499,52 
6 70,00  357,12 24.998,40 7.499,52 
7 70,00  357,12 24.998,40 7.499,52 

  
I corrispettivi delle singole alienazioni immobiliari della presente gara sono costituiti dal trasferimento in 
proprietà ai rispettivi aggiudicatari delle singole unità immobiliari poste in gara, così come meglio 
individuate e descritte nel precedente punto 6. 
Quest’ultime, singolarmente, vengono vendute a corpo e non a misura (con esclusione delle 
previsioni di cui all’ultima parte del primo comma dell’art. 1538 c.c. e con esclusione delle garanzie 
di cui all’art. 1490 del c.c. - immuni da vizi che la rendano inidonea all'utilizzo anche parziale– cioè 
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senza la garanzia per evizione), nel loro rispettivo 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, accessioni, oneri quali dall'Ente posseduti in 
forza dei suoi titoli di proprietà e di suo possesso. Ogni singola unità immobiliare è garantita libera da 
ipoteche e da trascrizioni pregiudizievoli. 
Le singole unità immobiliari saranno, altresì, alienate libere da arretrati di imposte e tasse gravanti sulla 
proprietà sino al momento del rogito, senza obbligo da parte dell’Amministrazione Comunale di ulteriori 
opere di ultimazione, miglioria, manutenzione, sgombero e smaltimento di rifiuti e materiali di qualsiasi 
genere, quali macerie, masserizie o altro, per qualsiasi ragione eventualmente presenti in loco. 
Saranno poste a carico dei rispettivi aggiudicatari tutte le spese tecniche sostenute e da sostenere 
(frazionamenti, aggiornamenti catastali, costi delle perizie etc.), amministrative e finanziarie inerenti e 
conseguenti la stipula dell’atto di compravendita compresa l’imposta di registro. 
Le singole offerte, pertanto, dovranno tenere conto per ogni unità immobiliare: 

- del valore di mercato alla quale si riferisce e nello stato in cui si trova; 
- della sua destinazione d’uso ed urbanistica ad essa afferente; 
- della modalità di pagamento prescritta; 
- degli obblighi stabiliti nel presente bando. 

L’atto di compravendita sarà stipulato con rogito a cura del Segretario Comunale, entro il termine 
perentorio fissato e comunicato dall’Amministrazione Comunale, dopo l’aggiudicazione definitiva. Il 
suddetto termine per la stipula viene fissato entro 60 giorni dalla data dell’avvenuta comunicazione ai 
rispettivi acquirenti dell’aggiudicazione definitiva. Alla stipula del contratto di compravendita, 
l’aggiudicatario-acquirente dovrà versare il restante integrale pagamento del prezzo di aggiudicazione, al 
netto del deposito cauzionale versato, quale acconto, in sede di gara e dell’acconto, pari al 30% 
dell’offerta d’acquisto, da versare nei tempi di cui al seguente punto 8. 
La proroga alla suddetta richiesta di stipula da parte dell’Amministrazione Comunale, potrà essere 
concessa all’aggiudicatario-acquirente, esclusivamente, previa presentazione di idonea documentazione 
attestante la sussistenza di oggettive cause di forza maggiore eccedenti la normale prevedibilità ed 
evitabilità. 
In caso di mancata stipulazione dell’atto di compravendita per causa non imputabile all’Amministrazione 
Comunale, entro i termini di cui ai precedenti paragrafi, la stessa si riserva di provvedere 
all’incameramento della cauzione prestata in sede di gara, salvo il diritto al risarcimento del maggior 
danno. 
Vengono fatte salve: 

a) la facoltà di aggiudicazione in favore delle offerte di seguito classificate, se presenti; 
b) la facoltà dell’Amministrazione Comunale di potere recedere, unilateralmente, per motivi di 

interesse pubblico, prima della stipula dell’atto di trasferimento degli immobili de quibus, previa 
restituzione del deposito cauzionale versato dai singoli concorrenti. 

 
8) TERMINI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO 
Il pagamento del prezzo di aggiudicazione avverrà con le seguenti modalità: 

- il 30% del valore dell’immobile fissato a base d’asta e trattenuto come cauzione a seguito 
dell’aggiudicazione definitiva;  

- il 30% del valore dell’offerta d’acquisto aggiudicataria, entro 30 giorni dalla data dell’avvenuta 
comunicazione dell’approvazione definitiva dell’esito di gara; 

- la rimanente quota del saldo, comprese spese di rogito e di quant’altro indicato nel presente 
bando, con versamento al Tesoriere Comunale, alla data della stipula del contratto di compravendita, la 
cui data di stipula viene fissata entro il termine di 60 giorni dalla suddetta comunicazione di 
aggiudicazione definitiva dell’unità abitativa per la quale si è partecipato alla gara.  
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9) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte, corredate dalla documentazione di seguito elencata, dovranno pervenire al Protocollo Generale 
del Comune di Naso, nella sede presso il Palazzo Municipale sito in via G. Marconi, n. 2, entro le ore 
12:00 del giorno 23.04.2019. 
 Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. 
 In ogni caso resta inteso che il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, la busta stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
10) DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Per essere ammessi alla gara, in un unico plico dovranno essere presentati: 
 
A) CAUZIONE 
L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione pari al 30% del rispettivo valore dell’immobile oggetto 
di offerta, fissato a base d’asta al punto 7 del presente bando. 
La cauzione potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o assegno circolare ovvero 
deposito bancario c/o Tesoriere Comunale.  
Qualora venga prestata mediante fideiussione dovrà avere una validità di almeno novanta giorni dalla data 
di apertura delle offerte e, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere inserita la seguente condizione 
particolare con la quale l'Istituto Bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente, escludendo il 
beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art. 
1957 del Codice Civile, ad effettuare il versamento della somma garantita presso la Tesoreria Comunale. 
In caso di aggiudicazione il deposito in contanti avrà carattere di acconto. 
La cauzione sarà svincolata per i concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione 
definitiva. 
 
B)  ISTANZA di partecipazione alla gara.  
Redatta, come da schema-modello allegato, in lingua italiana e sottoscritta dal partecipante o dal legale 
rappresentante in caso di società o enti, con allegata copia fotostatica del documento d’identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 48 del DPR 445/2000.  
Con la domanda di partecipazione il concorrente dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, accompagnata da copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento, da rilasciarsi 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. attestante, a seconda dei casi: 
1. se si partecipa per proprio conto, dichiarazione del concorrente che attesti:  

- che si trova nelle condizioni per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione.  
A tal fine:                                                                            
- che, non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di  

concordato preventivo né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ; 

- che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste 

dall'articolo art. 67 del D.lgs n. 159/2011; 

-  che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno allo Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

- che a proprio carico non è stata la pronuncia sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedure penale, per reati che incidono sulla moralità 

professionale; 
2. se si partecipa per conto di altre persone fisiche, oltre alle dichiarazioni di cui al punto 1, relative al 

rappresentato e al rappresentante, è necessario esibire la procura speciale in originale con firma 
autenticata, redatta da notaio, pena esclusione; 

3. se si partecipa per conto di ditte individuali o società di fatto, oltre alle dichiarazioni di cui al punto 1, 
relative al rappresentato e al rappresentante, si devono esibire i documenti comprovanti la 
rappresentanza legale del partecipante alla gara e quelli comprovanti che nei confronti della Ditta o 
Società non penda alcuna procedura fallimentare o di liquidazione; 

4. se si partecipa per conto di una persona giuridica, oltre alle dichiarazioni di cui al punto 1, relative al 
rappresentato e al rappresentante, si devono esibire i documenti comprovanti la rappresentanza legale 
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del partecipante alla gara e quelli comprovanti la volontà del rappresentato di acquistare l’immobile 
oggetto di vendita (delibera del competente Organo). Nel caso di Società Commerciali è necessaria 
altresì che nei confronti della Società non penda alcuna procedura fallimentare o di liquidazione. Per i 
soggetti iscritti nel Registro delle Imprese e/o Registro Prefettizio, si richiede l’autocertificazione 
dell’iscrizione alla CCIAA territorialmente competente; 

(per tutti i concorrenti) 

5. di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nel presente bando; 
6. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere alla 

gara; 
7. i dati relativi al proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione; 
8. di essersi recato nel luogo e di aver preso visione e visitato l’immobile oggetto della gara e di essere a 

conoscenza della sua ubicazione, composizione e del suo attuale stato di manutenzione, nonché dello 
stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù, pertinenze ed 
accessioni, fissi ed infissi, il tutto come risultante dall’attestazione di avvenuto sopralluogo da esibire 
in originale come richiesto al superiore punto 5.2; 

9. di aver preso visione della scheda tecnico-descrittiva, all’uopo predisposta dal Responsabile 
dell’Ufficio Patrimonio per l’immobile oggetto della gara de qua; 

10.  di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta; 
11.  di essere in possesso di capacità finanziaria adeguata per poter partecipare alla gara de qua e 

conseguentemente proporre l’offerta;  
12.  di impegnarsi a produrre i costi della perizia e tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula dell’atto 

di compravendita, compresa l’imposta di registro. 
13.  di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati sensibili utilizzati esclusivamente 

ai fini connessi all’espletamento della presente procedura. 
Si fa luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 
documenti richiesti. 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare opportuni accertamenti circa la veridicità 
di quanto dichiarato. 
 
C) OFFERTA 
C.1) Criteri generali 
L'offerta in competente bollo, redatta esclusivamente in lingua italiana ed espressa tanto in cifre quanto in 
lettere, secondo lo schema allegato, indicherà la percentuale di aumento, rispetto ai rispettivi prezzi di 
vendita delle singole unità immobiliari per le quali si concorre, pari ai valori indicati a base d’asta al 
punto 7 presente bando. 
Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta, nella quale non devono essere inseriti altri 
documenti, pena esclusione, che dovrà essere controfirmata e sigillata con bolli di ceralacca su tutti i 
lembi di chiusura.  
L’anzidetta busta deve essere racchiusa nel plico, anch’esso controfirmato e sigillato con bolli di 
ceralacca su tutti i lembi di chiusura, pena esclusione, nel quale saranno inseriti l’istanza, la cauzione e 
tutti gli altri documenti richiesti a corredo dell’offerta stessa.  
Sul frontespizio della busta con l’offerta e del plico dovrà essere indicato il nominativo del concorrente 
oltre il seguente oggetto: 
“NON APRIRE - Offerta per l’alienazione dell’unità immobiliare (ex IACP) ubicata in C.da Grazia 

del Comune di Naso – Fg. 16 Part. _____ Sub ____” 
Oltre il termine fissato al precedente punto 10 per la presentazione delle istanze di partecipazione alla 
gara non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente. 
Quando nell’offerta vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
Non saranno prese in considerazione offerte che non siano in aumento o alla pari dei rispettivi prezzi di 
vendita indicati al precedente punto 7. 
Le offerte devono essere sottoscritte dal soggetto partecipante, in caso di ditta individuale e/o persona 
fisica, e/o dal Legale Rappresentante, in caso di soggetto giuridico. È ammessa la sottoscrizione di un 
procuratore e/o delegato, all’uopo designato, munito di specifico mandato notarile. 
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Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano 
riferimento ad altre offerte. 
 
C.2) Destinazioni d’uso ammissibili 
Nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche in materia d’interventi sul patrimonio edilizio preesistente, è 
ammesso il cambio di destinazione d’uso dall’attuale categoria residenziale per civile abitazione, propria 
delle singole unità abitative oggetto di vendita, in favore di altre destinazioni d’uso ad essa compatibili, 
tra le quali vi rientrano le seguenti tre tipologie complementari alla residenza legate alle attività di 
servizio sociale  ed economico-produttivo, d’interesse pubblico, direttamente collegate ad attività 
commerciali, ludico-ricreative, ricettive turistico-alberghiere, artigianali di servizio e/o di produzione non 
inquinanti, attività socio-assistenziali etc. (attività assimilabili alla residenza di cui alla tab. A del DPR 
227/2011): 
1) turistico-ricettiva (es. bed & breakfast);  
2) socio-assistenziale, compresa sanitaria e/o riabilitativa e ludico-ricreativa (es. baby-parking, sale 
ginnico-riabilitative, studi medici etc.); 
3) commerciale (negozi di vicinato, enoteche etc.) e/o artigianale (produzione di beni e/o prestazioni di 
servizi, quali barbieri, parruchierie e/o sale di estetica, studi fotografici e/o professionali etc.). 
 
11) CAUSE DI ESCLUSIONE 
Oltre alle specifiche relative cause di esclusione dalla gara, come indicate nei vari punti del  presente 
bando, resta inteso quanto segue: 
1) trascorsa l'ora fissata per la presentazione dell'offerta non viene riconosciuta valida alcuna offerta 

anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; 
2) non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento 

ad offerta relativa ad altra gara; 
3) non è ammessa alla gara l'offerta che non risulti consegnata al Protocollo comunale entro il termine 

indicato al punto 9  del bando e non si darà corso all'apertura della busta e del plico in essa contenuto 
se non confezionati come dettagliatamente prescritto in precedenza; 

4) non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso in cui manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno 
dei documenti richiesti;  

5) parimenti, determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposito plico 
interno debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura. 

 
12) APERTURA DEI PLICHI E DELLE OFFERTE 
L'apertura dei plichi contenenti le offerte avrà luogo, presso l’Ufficio del Responsabile Area Tecnica, nel 
Palazzo Comunale sito in Via G. Marconi, n. 2, il giorno 24.04.2019 alle ore 10:00 e seguenti, in seduta 
aperta al pubblico ed alla presenza degli interessati che ritenessero di intervenire. 
L’offerta, mentre sarà vincolante per l’offerente sin dall’apertura effettuata in sede di gara, non impegnerà 
l’Amministrazione se non dopo l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva da effettuarsi con 
determinazione del Responsabile del Servizio. 
L’acquirente dovrà versare l’importo offerto al momento dell’aggiudicazione definitiva nei tempi e con le 
modalità indicate al punto 8 del presente bando.  
Il Presidente dell’asta giudicherà, inappellabilmente, sulla conformità al bando dei documenti presentati e 
potrà, nel caso di riscontrate loro irregolarità o non conformità sostanziali o formali a quanto indicato nel 
presente bando, escludere dalla gara qualsiasi concorrente, senza che l’escluso possa reclamare alcuna 
indennità di sorta, salve le azioni di tutela in via amministrativa previste dalle vigenti norme in materia. 
 
13) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO - EVENTUALI CONSEGUENZE 
Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto di compravendita l'aggiudicatario dovrà 
presentare, nei termini richiesti dall’Amministrazione alienante: 
1. la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni sostitutive fatte in sede 

di gara; 
2. l'importo offerto per la compravendita; 
3. versamento della somma relativa al rimborso di tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula dell’atto 

di compravendita dell’immobile. 



Via G. Marconi n. 2 - 98074 NASO (ME) Tel. 0941.1946000        

Pec: comunenaso@pec.it  - Mail: area.tecnica@comune.naso.me.it  
12

Nel caso in cui l'aggiudicatario non consenta la valida formazione del contratto nei termini stabiliti 
dall’Amministrazione alienante, sarà assoggettato alla perdita del deposito cauzionale ed il bene sarà 
rivenduto dal Comune a seguito di nuovo incanto o alienato in favore dell’offerente lo stesso immobile 
che seguirà in graduatoria; nel caso di differenza in meno fra il prezzo della prima vendita e quello della 
seconda (o di quello offerto dal concorrente secondo classificato), il primo aggiudicatario sarà tenuto a 
rimborsare al Comune la differenza di prezzo e gli interessi relativi decorsi fino al pagamento. Nel caso di 
differenza in più, l'eccedenza profitterà al Comune. 
E' fatto salvo, per l'Amministrazione Comunale, il diritto di agire nelle opportune sedi per il risarcimento 
di eventuali ulteriori danni. 
È fatto carico, inoltre, all’aggiudicatario, a sua cura e spese: 
a) di procedere, ove occorra ed in rapporto alla destinazione d’uso impressa all’immobile, alla sua 

normalizzazione tecnica, impiantistica ed ambientale preventiva al rilascio del certificato di 
agibilità, (curando, ad esempio, l’istanza di regolarizzazione urbanistica delle difformità edilizie 

riscontrate tra lo stato di fatto e la situazione risultante nei titoli edilizi, quella catastale), senza 
possibilità per l’aggiudicatario stesso di sollevare eccezioni o riserve rimanendo a suo carico tutte le 
spese ( comprese le progettuali) di adeguamento/regolarizzazione dell’unità immobiliare. Pertanto, i 
possibili interventi di bonifica, messa in sicurezza o adeguamento impiantistico compreso l’eventuale 
smaltimento di materiali di qualsiasi genere presenti in loco saranno a carico dell'aggiudicatario, come 
pure l’onere di avviare (e far eseguire) il procedimento di ogni adempimento disposto dal D. Lgs. 
152/200, dal DM 37/08, dal dlgs 192/05 e dalle altre leggi. In tal senso lo stesso aggiudicatario a sua 
esclusiva cura e spese, di concerto con l’amministrazione, potrà, nel periodo intercorrente tra 
l’aggiudicazione e la stipula dell’atto (anche allo scopo di addivenire a quest’ultimo) eseguire tutti i 
lavori ed avviare tutte le procedure che portano alla possibilità di ottenere l’agibilità per l’unità 
immobiliare di cui è l’aggiudicatario; 

b) pertanto, anche per il superiore scopo lo stesso potrà di procedere, ove occorra, allo spostamento, a 
propria cura e spese, delle eventuali condutture e sottoservizi esistenti, d’intesa con gli Enti erogatori 
dei servizi e quant’altro necessario per adeguare funzionalmente l’immobile alla nuova destinazione 
d’uso e/o alle opere manutentive che vorrà eseguire. 

A tal fine, si precisa che: 
• l’Amministrazione Comunale non rilascerà alcuna ulteriore certificazione impiantistica e/o 

ambientale dell’immobile alienato rispetto a quella eventualmente già esistente al momento di 
pubblicazione del presente bando, né ulteriori dichiarazioni se non quelle previste 
obbligatoriamente per legge al fine dell’atto di vendita (ad esempio, in materia energetica, 
applicazione del D. Lgs 192/05 e smi). In tal senso rimanendo la spesa della redazione dell’APE a 
Carico dell’amministrazione, quest’ultima si riserva ai fini della celerità e dell’economia delle 
procedure di vendita di riconoscere all’aggiudicatario le spese sostenute per far redigere ad un 
tecnico la certificazione energetica prima della stipula dell’atto, nel limite massimo di € 300; 

• con la partecipazione alla procedura l’offerente accetta il fatto che sugli immobili non è costituito 
condominio e che lo stesso offerente non potrà pretendere, nelle more della stipula dell’atto, che 
l’ente debba provvedere alle spese di manutenzione (ristrutturazione) in sua vece, così da 
ricondurre l’alloggio/ l’immobile in condizioni diverse in cui versa al momento del bando; 

• le modificazioni agli immobili alienati che possano determinare cambi di destinazione d’uso 
comporteranno, a carico dei rispettivi aggiudicatari, nei casi previsti dalla normativa edilizia ed 
urbanistica vigente, la corresponsione dei conseguenti oneri di urbanizzazione oltre che del 
contributo del costo di costruzione, se dovuti. 

• Rimane a carico dell’acquirente la responsabilità di dover demolire ed eventualmente ricostruire, 
a propria cura e spese, parti dell’unità immobiliare (o parti comuni dell’immobile) che non sono 
conformizzabili in sanatoria da un punto di vista edilizio, sismico o di altra normativa di settore. 

 
14)  FORO COMPETENTE E NORME APPLICABILI 
Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'Aggiudicatario in relazione all'alienazione è competente 
il Foro di Patti. 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, sarà fatto riferimento al R.D. 2440/1923 ed al 
Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui al 
R.D. 23/5/1924 n. 827, nonché a tutte le altre norme vigenti in materia. 
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15)  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in ordine al procedimento instaurato con il presente avviso, si 
informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del contraente; le modalità di trattamento 

riguardano la procedura concorsuale per l’alienazione del bene oggetto del presente bando; 
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che 

il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi il bene, deve rendere la documentazione 
richiesta dall'Amministrazione comunale in base alla vigente normativa; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella 
decadenza dell'aggiudicazione; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno 
dell'Amministrazione che cura il procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di 
gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, cui si rinvia; 
f) soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione Comunale. 
 
16)  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Arch. Mario Sidoti Migliore (Tel. 0941.1946000; Mail: msidotimigliore@comune.naso.me.it). 
 
 
17) AVVERTENZE GENERALI 
Per eventuali comunicazioni si invita ad indicare nell’istanza di partecipazione i propri recapiti telefonici, 
fax, mail e pec. 
L’offerta presentata si considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione e fino 
alla stipula del relativo contratto di compravendita. 
L’Amministrazione per decisione dell’Organo competente, si riserva la facoltà di non procedere 
all’espletamento della procedura di gara. 
Il rifiuto o la mancata presentazione del/degli aggiudicatario/i alla sottoscrizione del contratto di 
compravendita entro il termine stabilito dall’Amministrazione comporteranno la decadenza 
dall’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi dell’art. 
1385 c.c. 
Tutti i documenti e certificati presentati dall’aggiudicatario saranno trattenuti dall’Ente alienante. 
I certificati e i documenti presentati dagli offerenti non rimasti aggiudicatari saranno restituiti, una volta 
effettuata l’aggiudicazione definitiva, se richiesti dagli interessati. 
Gli atti in questione, salvo l’offerta, potranno essere ritirati a mano direttamente presso l’Ufficio 
competente. 
Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti in materia ed in particolare quelle di cui al R.D. del 
23.05.1925, n. 827, sul regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 
dello Stato, con successive modifiche ed integrazioni. 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e consultabile sul sito web del Comune di Naso 
www.comune.naso.me.it. 
 
Naso, li 19.03.2019 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Arch. Mario Sidoti Migliore 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
            F.to Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D. 

 Firma autografa omessa a mezzo stampa, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 39/1993.  n.39/1993. Originale 

firmato e custodito agli atti di questo Comune.          
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SCHEMA DI OFFERTA  
(da redigersi in competente bollo) 
 

 
          Spett.le 

Comune di Naso  
 
 
 
Il sottoscritto _____________________, nato a ______________ il ________, residente a___________________ 
 
C.F. ________________________, in qualità di ___________________ della Ditta _________________________  
 
con sede in________________________ Prov.______Via _________________ C.F./P.IVA______ ___________  
 
(OPPURE, SE DEL CASO) 
 
I sottoscritti: 
(elencazione dei nominativi degli offerenti, completi di dati anagrafici e c.f.  come sopra) 
 
presa visione del Bando di pubblico incanto pubblicato da Codesto Comune relativo all’alienazione 

dell’unità abitativa in c.da Grazia, contraddistinta nel foglio di mappa  ________con la particella 

_______,  sub ______, intende con la presente concorrere alla gara indetta per il giorno _________ e, 

pertanto,   

O F F R E 

• l’aumento unico nella misura del ______ % (__________ percento) sull’importo a base d’asta per 
l’acquisto a corpo della suddetta unità abitativa alle condizioni di cui al bando che, con la presente 
offerta si intendono espressamente accettate. In particolare si sono letti e si accettano 
espressamente senza riserva gli obblighi posti sull’aggiudicatario di cui al punto 13 del bando 
ed il fatto che le unità immobiliari, vengono vendute a corpo e non a misura (con esclusione 
delle previsioni di cui all’ultima parte del primo comma dell’art. 1538 c.c. e con esclusione delle 
garanzie di cui all’art. 1490 del c.c.). Si accetta inoltre il fatto che rimane a carico dell’acquirente la 
responsabilità di dover demolire ed eventualmente ricostruire, a propria cura e spese, parti dell’unità 
immobiliare (o parti comuni dell’immobile) che non sono conformizzabili in sanatoria da un punto di 
vista edilizio, sismico o di altra normativa di settore. 

 

 

Luogo e data 
L’OFFERENTE 

firma (oppure, se del caso: firme) 
 

________________________________ 
 
 

__________________________________ 
 

 
 
 
N.B.: Allegare copia fotostatica del/i documento/i di identità 
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Modello-istanza di partecipazione  

                                                                                Spett.le COMUNE DI NASO 
                                                                                               Via Marconi, 2 
                                                                                                98074 NASO 
 
OGGETTO: PUBBLICO INCANTO - ALIENAZIONE DELL’UNITÀ ABITATIVA (EX 
IACP) DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA IN CONTRADA GRAZIA:  
FG. _____ PART. _____ SUB _____                        
 
 
 Il sottoscritto .......…………………...…...................................……............................…………. 

nato a .......………………………………………………………………. il   ……......................... 

residente nel Comune di .............................................................…………….  Provincia   ………. 

Via/Piazza .............................................................……………..............….........……..................... 

C.F……………………………….  

- Stato civile: 

 Celibe/Nubile  

 Coniugato/a 

- Regime Patrimoniale: 

 In separazione dei beni; 

 In comunione dei beni con ...................................................................................................; 

Codice Fiscale n......................................................................, nato/a a ............................... 

il ……………………, residente in ....................................., cap. ……………………….., 

Via .................................................................................. n……...,  

 
in qualità di: 

 persona fisica; 

ovvero 

 titolare della Ditta individuale (indicare Ragione sociale, sede legale, Codice fiscale, 
Partita IVA, recapito telefonico, fax, mail e pec); 

ovvero 

 socio/i della Società in nome collettivo (indicare Ragione sociale, sede legale, Codice 
fiscale, Partita IVA, recapito telefonico, fax, mail e pec, estremi atto di costituzione); 

ovvero 

 socio/i accomandatario della Società in accomandita semplice (indicare Ragione sociale, 
sede legale, Codice fiscale, Partita IVA, recapito telefonico, fax, mail e pec, estremi atto 
di costituzione); 

ovvero, per le altre forme societarie 

 amministratore/i munito/i di poteri di rappresentanza (indicare Ragione sociale, sede 
legale, Codice fiscale, Partita IVA, recapito telefonico, fax, mail e pec, estremi atto di 
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costituzione, delibera del competente organo comprovante la volontà del rappresentato 
ad acquistare il bene); 

ovvero 

 procuratore, giusta procura generale/speciale del ___/___/____ a rogito del Notaio 
____________, rep.n. ____, autorizzato a rappresentare legalmente il 
Sig.___________________________, ovvero la Ditta (indicare Ragione sociale, sede 
legale, Codice fiscale, Partita IVA, recapito telefonico, fax, mail e pec, estremi atto di 
costituzione) 

CHIEDE / CHIEDONO 

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive 
modificazioni e integrazioni, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA / DICHIARANO 

1) di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nel bando del 
________________________; 

2) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 
concorrere alla gara; 

3) di essersi recato nel luogo e di aver visitato l’immobile oggetto della gara e di essere a 
conoscenza della sua ubicazione, composizione e del suo attuale stato di manutenzione, 
nonché dello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, 
servitù, pertinenze ed accessioni; 

4) di aver preso visione della scheda tecnica, all’uopo predisposta dal responsabile dell’Ufficio 
Patrimonio per l’immobile di cui in oggetto; 

5) di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta; 

6) di essere in possesso di capacità finanziaria adeguata per poter partecipare alla gara de qua e 
conseguentemente proporre l’offerta;  

7) i seguenti dati relativi al proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione ___________ 
___________________________________________________________________________; 

8) di trovarsi nelle condizioni per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

A tal fine attesta:                                                                            
a) che, non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 

di concordato preventivo né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

b) che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 (ora art. 6 D.lgs n. 
159/2011) o cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora 
art. 67 del D.lgs n. 159/2011); 

c) che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno allo Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

d) che a proprio carico non è stata la pronuncia sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedure penale, per reati che incidono 
sulla moralità professionale; 
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9) di impegnarsi a produrre i costi della perizia e tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula 
dell’atto di compravendita compresa l’imposta di registro, nonché quelle relative alla 
redazione e approvazione del tipo di frazionamento catastale. 

10) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati sensibili utilizzati 
esclusivamente ai fini connessi all’espletamento della presente procedura.  

Si allegano, a pena di esclusione: 

a) Cauzione di cui alla lettera A) del punto 10 della documentazione di gara;  

b) Eventuale procura, in originale o copia, resa conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (nel 
caso in cui le dichiarazioni e l’offerta non siano   sottoscritte dal legale rappresentante;  

c) Eventuale delibera comprovante la volontà del rappresentato ad acquistare il bene; 
 
__________________, li ___________________ 
               
            (Persona giuridica)                          (Persona fisica) 

    IL  DICHIARANTE                     IL  DICHIARANTE 
Sig.........................................................                                ............................................................ 
in qualità di legale rappresentante  
           (timbro e firma)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 

Avvertenza: 
La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che 

non interessano. 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta di 

identità, patente di guida, passaporto ecc.). 
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COMUNE DI NASO 
Città Metropolitana di Messina 

 
Via G. Marconi, 2 – 98074 NASO (ME) 

℡ 0941.1946000 
Codice Fiscale 00342960838 

 
AREA TECNICA 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’ALIENAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE (EX 

IACP) DI PROPRIETÀ COMUNALE. 
 

VERBALE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il mese di _____________ il giorno ______________________________, 

presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Naso, in riferimento all’oggetto, sono convenuti i sigg: 

1. _________________________________________________________________________ per conto 

_________________________________________________________________________________, 

in qualità di _______________________________________________________________________; 

2. ________________________________________________________________________________, 

in qualità di dipendente dell’U.T.C. 

Preso atto che a seguito avvenuta pubblicazione del bando per la procedura di gara in oggetto, è 

intendimento del soggetto di cui al superiore punto 1, dare seguito alle disposizioni di cui al punto 5.2 del 

citato bando utili per partecipare all’aggiudicazione della gara in riferimento; a tal fine, lo stesso soggetto 

ha richiesto di effettuare il relativo sopralluogo presso le unità abitative oggetto di alienazione, per 

verificarne il reale stato di consistenza necessario per garantirgli una partecipazione perfettamente 

consapevole del bene da volere acquisire. 

A tal fine, quindi, i suddetti convenuti si sono recati presso le suddette unità abitative oggetto d’appalto al 

fine di adempiere alla disposizione di cui ai punti 5.2 e 10.B.8 del citato bando. 

Al termine del suddetto sopralluogo, il dipendente comunale __________________________________ 

__________________________________________________________________,  

ATTESTA 

che il/i sig./sigg. _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

ha/hanno eseguito sopralluogo nell’immobile oggetto di gara, come richiesto al punto 5.2 del bando di 

gara. 
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Il/I sig./sigg. _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,  

 

 

ATTESTA / ATTESTANO 

di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara (Bando e allegato “A” – Elaborato 

inquadramento territoriale, su basi aerofotogrammetriche e satellitari, urbanistico e catastale), di essersi 

recato in data odierna presso le unità abitative in oggetto, di avere preso conoscenza delle condizioni di 

fatto, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 

sulla determinazione dell’offerta che si è proposto di volere offrire in sede di gara.  

Il presente verbale viene redatto per essere allegato alla documentazione di gara, ai sensi dei punti 5.2 

e 10.B.8 del bando in oggetto, pena l’esclusione. 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

        Il soggetto interessato              Il dipendente comunale 

______________________________    _____________________________ 

 

 

 

Si allega: 

- copia del documento d’identità del soggetto interessato ___________________________; 

(nel caso di procuratore) 

-copia della procura. 

 
 


