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 COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 

 
 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA  

PER ALIENAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE  

UBICATO IN PALAZZUOLO SUL SENIO 

VIA PRATO DEI BERTI – VIALE UBALDINI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 
VISTO il regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 15-12-2016; 
VISTO il piano delle alienazioni 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 36 del 23-12-2017 con il quale sono stati individuati gli immobili di proprietà comunale 
suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi del D.L. 112/2008 convertito in legge 
133/2008  
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23-12-2017 con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 e il documento unico di 
programmazione (DUP); 
VISTA la Deliberazione n. 84/G.C. del 23/12/2017, con la quale è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione per il triennio 2018-2020; 
VISTA la determinazione n. 102 del 28.05.2018 con la quale si è provveduto ad approvare 
il primo avviso di asta pubblica per l’immobile in oggetto; 
 
In esecuzione della determinazione n.  161 del 16 agosto 2018  
 
 

RENDE NOTO 
 
che il giorno 24 settembre 2018  a partire dalle ore 16.00  presso la sede del Comune di 
Palazzuolo sul Senio sita in piazza Ettore Alpi n. 1, avrà luogo un’asta pubblica per 
l'alienazione di un immobile di proprietà comunale ubicato in Palazzuolo Sul Senio con 
accesso da Via Prato Dei Berti n. 12 e da Viale Degli Ubaldini n. 37. 
 
Trattasi di una palazzina residenziale costituita da due unità immobiliari su due piani fuori 
terra realizzata nell’anno 1967, con struttura portante in cemento armato e tamponatura 
leggera, solai intermedi e di copertura in latero cemento con manto di copertura in tegole 
tipo portoghese, dotata di due accessi e di resede comune indipendente, recintata e in 
buono stato di conservazione. 
L’immobile oggetto di alienazione comprende altresì un’area limitrofa pertinenziale 
scoperta ad uso parcheggio con accesso pedonale/carrabile da via Prato dei Berti.  
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ART. 1 – Amministrazione aggiudicatrice 
 

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO – PIAZZA ETTORE ALPI – 50035 
PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) C.F./P.IVA 01161500481 
Per informazioni di carattere amministrativo e tecnico urbanistico è possibile contattare il 
Geom. Giuseppe Tatti al n. 055/8046008 e-mail tecnico@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it 

 
 

ART.  2 - Descrizione dell’immobile e prezzo a base  d’asta 
 
L'immobile oggetto d’asta pubblica è costituito da n. 3 unità immobiliari così distinte: 

1. Abitazione posta al piano terra con accesso da Viale degli Ubaldini n. 37, 
catastalmente identificata al Catasto Fabbricati al Foglio n. 49, Particella 170 Sub. 
1, categoria catastale A/3 classe 3°, consistenza v ani 5, superficie catastale di 78 
mq. e rendita catastale di €. 222,08; 

2. Abitazione posta al piano terra/primo con accesso da Via Prato dei Berti n. 12, 
catastalmente identificata al Catasto Fabbricati Foglio n. 49, Particella 170 Sub. 2, 
categoria catastale A/3 classe 3°, consistenza vani  5,5, superficie catastale di 105 
mq. e rendita catastale di €. 244,28; 
Le due abitazioni hanno, al piano terra, una pertinenza scoperta (resede a comune) 
non disgiunta di circa mq. 390. 

3. Area scoperta ghiaiata limitrofa al fabbircato ad uso accesso, parcheggio spazio di 
manovra, con accesso da Via Prato dei Berti, catastalmente identificata al Catasto 
Terreni al Foglio n. 49, Particella 227, Classe: Incolto Prod. U, di superficie di 70 
mq., reddito domenicale €. 0,01 e reddito agrario €. 0,01. 

   
Il prezzo a base d'asta è stabilito a corpo in Euro 202.500,00 
(duecentoduemilacinquecento/00). 
 

 
ART. 3 - Documentazione a disposizione degli intere ssati 

 
L’ultima planimetria catastale in atti degli immobili, le visure catastali e un estratto 
catastale della mappa sono allegate al presente avviso rispettivamente sotto la lettera A) 
e, B). 
E’ possibile concordare eventuale sopralluogo, presso il Servizio Assetto del Territorio 
ubicato in Palazzuolo Sul Senio, Piazza Ettore Alpi 1  
Tel 055.8046008  
Mail tecnico@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it 
 
E’ possibile ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione all’asta presso il 
Servizio Assetto del Territorio negli orari di apertura al pubblico: 
Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì  10,30-13,00 
Lunedì pomeriggio    16,00-17,30 
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ART. 4 - Soggetti ammessi all’asta – Offerte per pr ocura – Offerte per persone da 

nominare – Offerte cumulative 
 

Possono presentare offerta per la presente asta tutte le persone fisiche (maggiorenni alla 
data di presentazione della domanda) e giuridiche che non si trovino  in una delle 
seguenti situazioni: 
a) siano in stato di fallimento o siano incorse negli ultimi cinque anni in procedure 
concorsuali; 
b) si trovino in stato di interdizione giudiziale, legale (fra cui l’incapacità di contrattare con 
la pubblica amministrazione e la fattispecie di cui all’art. 1471 del Codice Civile) o di 
inabilitazione; 
c) sussistano per esse le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 
67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. o i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 
comma 4, del medesimo decreto. 
 
Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare, ai sensi dell’art. 
1401 e seguenti del Codice Civile. 
Le procure devono essere speciali, conferite per atto notarile (atto pubblico o scrittura 
privata con firma autenticata da notaio) e, salvo che siano iscritte nel Registro delle 
Imprese, devono essere trasmesse al Comune di Palazzuolo Sul Senio in originale o in 
copia autentica, con le modalità di seguito specificate. Sia il procuratore che il soggetto 
dallo stesso rappresentato devono possedere i sopra esposti requisiti necessari per 
essere ammessi all’asta. 
L’offerente per persona da nominare deve avere, al pari del soggetto nominato, i requisiti 
necessari per essere ammesso all’incanto e presentare a proprio nome i documenti di 
seguito indicati, dichiarando nella domanda che l’offerta è presentata per persona da 
nominare. 
Ove l’aggiudicazione provvisoria avvenga in favore di chi ha rimesso offerta per persona 
da nominare, l’offerente deve dichiarare la persona per la quale ha agito ed attestare che 
è garante e solidale della medesima: tale dichiarazione deve essere fatta, mediante atto 
pubblico o scrittura privata con firma autenticata dal notaio, entro quindici giorni dalla data 
di aggiudicazione Qualora l'offerente non faccia la dichiarazione nei termini e nei modi 
descritti o si dichiari persona incapace di obbligarsi o di contrarre, o non legittimamente 
autorizzata, o la persona dichiarata non accetti l'aggiudicazione, l'offerente sarà 
considerato a tutti gli effetti come vero ed unico aggiudicatario. 
 
Non sono ammesse offerte aggiuntive; non è consentita, a pena di esclusione, la 
presentazione di più offerte da parte dello stesso soggetto, singolarmente o 
congiuntamente ad altri. 
Sono ammesse offerte cumulative, cioè presentate in forma congiunta da parte di due o 
più concorrenti o a nome di più soggetti, i quali saranno tutti solidamente obbligati nei 
confronti del Comune di Palazzuolo Sul Senio in ragione dell’offerta presentata; in tal caso 
l’alienazione avverrà in comunione indivisa a favore degli aggiudicatari. 
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ART.  5 - Documentazione da presentare per la parte cipazione all'asta 
 

Gli interessati a partecipare all'asta oggetto del presente avviso dovranno far pervenire al 
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO – UFFICIO PROTOCOLLO  – PIAZZA ETTORE 
ALPI N. 1, 50035 PALAZZUOLO SUL SENIO entro e non o ltre le ore 12:00  del giorno                                     
24 settembre 2018, un plico chiuso e sigillato con ceralacca o nastro adesivo e 
controfirmato sui lembi di chiusura (tale da confermare l’autenticità della chiusura 
originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione 
del contenuto), sul quale dovrà apporsi l’esatta denominazione del mittente e la seguente 
dicitura: 
“NON APRIRE. CONTIENE DOCUMENTI PER ASTA PUBBLICA I MMOBILE VIA 
PRATO DEI BERTI-VIALE UBALDINI” 
Il plico potrà essere consegnato a mano ovvero spedito tramite corriere o a mezzo servizio 
postale. A prescindere dalla modalità d'inoltro, si precisa che il termine di cui sopra è da 
considerarsi perentorio (cioè a pena di non ammissione all’asta), non assumendosi 
l'Amministrazione alcuna responsabilità ove il plico stesso, anche se per cause di forza 
maggiore, giunga all'Ufficio Protocollo oltre il detto termine. Si specifica che, al riguardo, 
faranno fede unicamente la data e l'ora di arrivo apposti sul plico da parte dell'Ufficio 
Protocollo, all'atto del ricevimento.  
L’Ufficio Protocollo osserva il seguente orario: 
Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì  10,30-13,00 
Lunedì pomeriggio    16,00-17,30 
 
I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del 
termine suddetto, non saranno pertanto ritenuti validi ed i relativi concorrenti non saranno 
ammessi all'asta.  
 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione le s eguenti buste: 

BUSTA A) – DOCUMETAZIONE AMMINISTRATIVA 
La busta A) recante la dicitura “Documentazione amministrativa”, debitamente sigillata con 
ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere i 
seguenti documenti, tutti in lingua italiana o accompagnati da traduzione in lingua italiana 
redatta a spese dell’offerente, a pena di esclusione: 

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA,  redatta secondo il modello allegato 
al presente avviso (Allegato C) , datata e sottoscritta con firma autografa, non 
autenticata con allegato valido documento di identità dall'offerente o dal legale 
rappresentante (se trattasi di società) o da altra persona avente i poteri di 
impegnare l'offerente. Nel caso in cui la firma sociale sia richiesta in maniera 
congiunta, la domanda di partecipazione all’asta dovrà essere presentata da 
ciascuno dei legali rappresentanti, firmatari congiunti, della Società/Ente offerente. 
Parimenti, nel caso di procura congiunta, la domanda dovrà essere presentata da 
ciascuno dei rappresentanti del soggetto offerente. 
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Tale domanda dovrà indicare, per le persone fisiche, nome, cognome, luogo e data 
di nascita, residenza, codice fiscale e specifica del regime patrimoniale (se 
coniugato) dell’offerente, mentre, per le Società ed Enti di qualsiasi tipo, 
denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA della 
Società/Ente, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
residenza del soggetto che sottoscrive la domanda per conto della Società/Ente e 
la qualifica da esso ricoperta, atta a conferirgli il potere di rappresentanza. 
Nel caso in cui la domanda di partecipazione all’asta sia sottoscritta da un 
procuratore vanno indicate anche le generalità e il codice fiscale di tale procuratore 
e gli estremi identificativi della procura. 
La domanda dovrà altresì indicare un domicilio, se diverso dalla residenza/sede 
legale, cui saranno trasmesse le comunicazioni relative all’asta. 
Indipendentemente dal soggetto offerente, la domanda dovrà in ogni caso 
contenere le seguenti dichiarazioni, da prestare anche ai sensi degli art. 46 e 47 del 
D.P.R.  n. 445/200: 

• Dichiarazione di presentare offerta per persona da nominare, ai sensi dell'art. 
1401 del codice civile, con riserva di nominare successivamente ai sensi del 
medesimo articolo e nei termini prescritti dall'avviso d'asta la persona per la 
quale ha agito (questa dichiarazione è da rendersi solo nel caso in cui 
l'offerta sia presentata per persona da nominare); 

• Dichiarazione di aver preso conoscenza e accettare incondizionatamente le 
prescrizioni riportate nell'avviso d'asta; 

• Dichiarazione di aver preso conoscenza dei documenti disponibili presso il 
Comune di Palazzuolo Sul Senio in relazione all’immobile oggetto di vendita 
ed in particolare dei documenti depositati agli atti della medesima e dagli 
strumenti urbanistici vigenti, e di accettarli incondizionatamente; 

• Dichiarazione di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente la 
situazione di fatto e di diritto dell’immobile posto in vendita, come “visto e 
piaciuto”, anche in riferimento a oneri, vincoli, diritti di terzi, servitù passive 
tanto apparenti quanto non apparenti e ad ogni altro elemento o circostanza 
suscettibile di influire sul valore dell’immobile; 

• Dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta è 
immediatamente vincolante per l’offerente, ed è valida ed irrevocabile per il 
periodo di 180 giorni successivi a quello dello svolgimento dell’asta; 

• Dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che con la 
presentazione dell’offerta cumulativa, gli offerenti assumono obbligazione 
solidale tra loro nei confronti del Comune di Palazzuolo Sul Senio (questa 
dichiarazione è da rendere solo nel caso di offerta cumulativa, ovvero 
presentata in forma congiunta da più offerenti, anche a mezzo di procura ad 
un unico soggetto), 

• Dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che 
l'aggiudicazione dell’immobile non produce alcun effetto traslativo e che tale 
effetto si realizzerà solamente con la stipula del contratto di compravendita e 
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comunque solo ad avvenuto ed integrale pagamento del prezzo di acquisto 
con le modalità precisate nel presente avviso; 

• Dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare che tutti gli oneri, costi 
e spese (Attestazioni Prestazioni Energetica, Relazione Tecnico-Notarile, 
spese notarili ivi incluse tasse e imposte,) relativi alla vendita dell’immobile 
saranno totalmente a carico dell'acquirente; 

• Dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di 
aggiudicazione dell’immobile oggetto della vendita, la mancata sottoscrizione 
del contratto per fatto dell'aggiudicatario e il mancato pagamento del prezzo 
di acquisto, comporteranno la decadenza del diritto all’acquisto e la 
conseguente perdita del diritto alla ripetizione del deposito cauzionale 
infruttifero; 
 

2. FOTOCOPIA di documento d'identità del sottoscrittore della domanda di cui al 
precedente punto a); 
 

3. PROCURA SPECIALE  in originale o copia autenticata (solo se occorre); 
 

4. (SOLO PER GLI OFFERENTI DIVERSI DA PERSONE FISIC HE): certificato 
d'iscrizione al Registro delle Imprese, in carta semplice (di data non anteriore a sei 
mesi di quella prevista per l'esperimento dell'asta) nel caso d'Impresa/Società 
soggetta ad iscrizione, ovvero in caso di Ente non iscritto nel medesimo Registro, 
copia non autenticata, dell'atto in cui risulti il conferimento dei poteri di 
rappresentanza al soggetto sottoscrittore dell'offerta e le informazioni sulla 
necessità o meno di firma congiunta. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 i 
documenti di cui al presente punto d) possono essere sostituiti da 
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, nella quale siano indicati tutti i dati 
presenti negli stessi documenti. 
 

5. DEPOSITO CAUZIONALE  pari al 10% dell'importo a base d'asta e pari quindi ad 
euro 20.250,00 (ventimiladuecentocinquanta/00) effettuato mediante bonifico 
bancario presso la Tesoreria Comunale 
Banca CR FIRENZE – IBAN IT 43 N 06160 37940 1000003 01003 
con la seguente causale: 
Cauzione Asta immobile Via Prato dei Berti/Viale Ubaldini “ 
(alla domanda andrà allegata copia del bonifico bancario) 
Si precisa che il deposito cauzionale è infruttifero e che quindi non sono dovuti 
interessi da parte del Comune. 

Non verranno ritenuti idonei, a pena di esclusione dall'asta, depositi cauzionali 
effettuati in altra forma. 
  

BUSTA B) - OFFERTA ECONOMICA 
La busta B) recante la dicitura “Offerta economica”, debitamente sigillata con ceralacca o 
nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà contenere l’offerta, redatta 



 

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
Citta Metropolitana di Firenze 

 
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 

Ufficio Urbanistica e Lavori Pubblici 

 

Piazza Ettore Alpi n. 1 – 50035 Palazzuolo sul Senio (FI) - C.F./PI IVA 01161500481 
Tel. 055.8046008-055.8046154 – Fax 055.8046461 

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO  
Ufficio Urbanistica e Lavori Pubblici 

MAIL: tecnico@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it   PEC: comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it 
www.comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it 

TG/tg  
 

P
a

g
.7

/1
1

 

secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato D) , datata e sottoscritta con 
firma autografa leggibile per esteso dall'offerente o da altra persona avente i poteri di 
impegnare l'offerente, dovrà indicare: 

• in caso di persona fisica , nominativo e dati anagrafici, residenza e codice 
fiscale della persona che sottoscrive l'offerta stessa;  

• in caso di Società/Ente , nominativo, dati anagrafici, residenza, qualità del 
soggetto che sottoscrive l'offerta per conto della Società/Ente, denominazione o 
ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita IVA della Società/Ente;  

• prezzo offerto , comprensivo della base d'asta e dell'aumento, espresso in Euro, 
in cifre ed in lettere, al netto di ogni imposta o tassa. 

 
Sono ammesse solo offerte in aumento con l'esclusione di offerte alla pari e al 
ribasso. 
Le offerte sono immediatamente vincolanti per l’offerente, mentre ogni effetto 
giuridico nei confronti dell’Amministrazione comunale consegue solo alla stipula del 
contratto, dopo l’aggiudicazione definitiva, che sarà effettuata con apposita 
determinazione dal Responsabile del Servizio Assetto del Territorio. 
 
Non saranno ritenute valide offerte parziali, condizionate o espresse in modo 
indeterminato. 
Le stesse non dovranno recare, a pena di invalidità, cancellazioni, aggiunte o 
correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata 
dall'offerente. 
In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in 
cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale 
 
In caso di offerta cumulativa, ossia quando due o più soggetti intendano acquistare 
congiuntamente l’immobile oggetto del presente avviso, dovranno osservarsi le 
seguenti prescrizioni: 
- la domanda di partecipazione all’asta di cui al precedente punto a) dovrà essere 

separatamente presentata da ciascuno degli offerenti, con le modalità sopra 
precisate; 

- le fotocopie dei documenti di identità di cui al precedente punto b) dovranno essere 
presentate in riferimento a ciascuno dei firmatari delle domande di partecipazione 
all’asta; 

-  i documenti di cui al precedente punto d) dovranno essere presentati in relazione a 
ciascuno degli offerenti diversi da persona fisica; 

- l’offerta di cui al precedente punto f) dovrà essere unica e sottoscritta da tutti gli 
offerenti o loro rappresentanti. 

 
In alternativa, ove non ci si voglia avvalere delle modalità appena sopra precisate, 
l’offerta cumulativa potrà essere presentata da un unico soggetto in forza di idonea 
procura. In tal caso: 
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- sarà necessario presentare procura speciale, conferita per atto notarile (atto 
pubblico o scrittura privata con firma autenticata da notaio), che autorizzi un unico 
soggetto a rimettere offerta e a trattare con l’Amministrazione; 

- dovrà essere prodotta un’unica domanda di partecipazione sottoscritta dal 
procuratore con l’indicazione dei dati di cui al precedente punto a) relativi a tutti i 
soggetti offerenti; 

- i documenti di cui al precedente punto d) dovranno essere presentati, se uno o più 
dei concorrenti è soggetto diverso da persona fisica, in relazione a ciascuno di essi; 

- l’offerta di cui al precedente punto f) dovrà essere unica e sottoscritta dal 
procuratore. 

 
A tal proposito, si precisa che non costituisce una fattispecie di offerta cumulativa l’offerta 
singolarmente rimessa da persona coniugata in regime di comunione legale dei beni. 

 
 

Art. 6 – Modalità di aggiudicazione 
 

L'asta è disciplinata dal regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la 
Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive 
modificazioni ed integrazioni, e sarà tenuta ad unico incanto, con il metodo delle offerte 
segrete, in aumento rispetto al prezzo a base d'asta sopra indicato, ai sensi dell'art. 73 
lettera c) del medesimo decreto. Non sono ammesse offerte alla pari e al ribasso. 
L'asta si svolgerà il 24 settembre 2018 a partire d alle ore _16.00_ presso 
l'Ufficio Tecnico – Servizio Assetto del Territorio , in Palazzuolo sul 
Senio, Piazza Ettore Alpi n. 1 e sarà presieduta da l Responsabile 
incaricato. 
Sarà, in primo luogo, verificata l'ammissibilità alla gara dei concorrenti sotto il profilo della 
completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata e, 
successivamente, si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica dei 
concorrenti precedentemente ammessi. 
Il Responsabile del Servizio potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni 
presentate nonché procedere, in qualsiasi momento, ad accertamenti d’ufficio circa i 
requisiti documentati tramite le dichiarazioni medesime. 
L'aggiudicazione provvisoria dell’immobile verrà effettuata a favore dell’offerente che avrà 
presentato l'offerta economica più vantaggiosa per l'amministrazione, purché il prezzo 
offerto sia superiore, rispetto alla base d'asta. 
In caso di parità di offerta si procederà immediatamente per sorteggio in deroga all’art. 77 
del R.D. 25 maggio 1924 n. 827. 
  
L’alienazione dell’immobile è possibile anche in presenza di una sola offerta valida purché 
il valore offerto sia superiore all’importo a base d’asta. 
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Art. 7 - Adempimenti successivi allo svolgimento de ll'asta  
e stipula del contratto 

 
Dello svolgimento dell'asta verrà redatto regolare verbale, il quale ha però valore 
provvisorio, in quanto la stipula del contratto di compravendita è subordinata al 
provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ente, previa verifica dei requisiti di 
partecipazione da comprovare a cura dell’aggiudicatario. 
Dell’aggiudicazione dell’asta sarà darà comunicazione mediante pubblicazione sul sito  
internet dell’Ente www.palazzuolo-sul-senio.fi.it 
 
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, l’Amministrazione Comunale richiederà 
all’aggiudicatario di produrre la seguente documentazione: 
• qualora sia persona fisica e coniugato in regime di comunione legale dei beni, 

dichiarazione resa da parte di entrambi i coniugi con la quale gli stessi attestino se 
l’acquisto debba avvenire o meno in comunione dei beni; 

• ogni altro documento necessario per l’accertamento dei requisiti necessari alla 
partecipazione. 

Nel caso di presentazione di offerta per persona da nominare, il suesposto procedimento 
avrà decorrenza dalla ricezione della nomina del terzo o dalla scadenza del termine per 
detta nomina. Si precisa che sia l’offerente per persona da nominare che il soggetto 
nominato saranno tenuti a produrre la documentazione necessaria all’accertamento dei 
requisiti di partecipazione, come pure, in caso di offerta per procura, sarà tenuto il 
procuratore. 
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con successivo provvedimento a seguito 
dell’accertamento del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario ed eventualmente del 
coniuge acquirente in regime di comunione legale dei beni, dell’offerente per persona da 
nominare e del procuratore. 
 
La presentazione dell'offerta vincola comunque, da subito l’offerente, ritenendosi la stessa 
valida e irrevocabile, per il periodo di 180 (centottanta) giorni successivi a quello dello 
svolgimento dell'asta. 
L'Amministrazione, fino alla stipula del contratto, si riserva la facoltà di recedere dalle 
operazioni di vendita. Il recesso sarà comunicato all'aggiudicatario a mezzo di 
raccomandata a/r e conseguentemente sarà restituita la cauzione e l'aggiudicatario non 
potrà comunque rivendicare diritti o indennizzi di sorta. 
Resta intesa che il presente avviso non vincola l'Amministrazione, la quale si riserva di 
annullare o revocare l'avviso medesimo, dar corso o meno allo svolgimento dell'asta, 
prorogarne la data, sospendere o aggiornare le operazioni senza che i partecipanti 
possano avanzare pretese di sorta; niente potrà pretendersi dagli offerenti, nei confronti 
del Comune di Palazzuolo sul Senio, per mancato guadagno o per costi sostenuti per la 
presentazione dell'offerta. 
 
Il deposito cauzionale costituito a mezzo bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale 
verrà introitato dall'Amministrazione a titolo di “acconto prezzo”.  
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Ai concorrenti non aggiudicatari o non ammessi alla gara il deposito cauzionale verrà 
restituito dopo l’aggiudicazione definitiva. 
Nel caso in cui l'aggiudicatario risulti, dalle verifiche d'ufficio, non in regola con quanto 
dichiarato in sede di offerta, ovvero dichiari di voler recedere dall'acquisto, ovvero non si 
presenti alla stipula del contratto, l'Amministrazione, a titolo di penale, incamererà il 
deposito cauzionale, salvo il risarcimento di altri eventuali danni che dovessero derivare al 
Comune dall'inadempienza dell'aggiudicatario.  
In tale evenienza il Comune di Palazzuolo sul Senio si riserva comunque la facoltà di dar 
corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti. 
 
Il prezzo di acquisto, dedotta la cauzione introitata a titolo di acconto prezzo, dovrà essere 
versato in un’unica soluzione alla stipula del contratto di compravendita; non sono 
consentite dilazioni di pagamento. 
Tutte le spese notarili, bolli, imposte, tasse e qualunque altro onere inerenti il 
trasferimento, sono a carico dell'aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa nei confronti 
dell’Ente venditore. Si precisa che il contratto di vendita è soggetto ad imposte di registro, 
ipotecarie e catastali nella percentuale prevista dalla vigente legislazione fiscale, in quanto 
il Comune, nella presente procedura di vendita, non riveste la qualifica di soggetto IVA. 
L’atto di compravendita, rogato dal Segretario Comunale o da un notaio individuato dalla 
parte acquirente, dovrà essere stipulato entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione 
definitiva. 
Il citato termine di 60 (sessanta) giorni, fissato per la stipula dell’atto di compravendita, 
potrà essere prorogato una sola volta e per non più di ulteriori 60 (sessanta) giorni se 
l’acquirente abbia presentato richiesta di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per 
cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente medesimo. In tale evenienza, la proposta 
è subordinata ad una dichiarazione dell’acquirente medesimo che confermi la validità 
dell’offerta per il periodo di proroga concesso dall’Amministrazione. 
 
 

Art. 8 – Informativa ex D.Lgs 196/2003 
 

Si informa che i dati personali forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati 
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e 
dai regolamenti. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, 
informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la 
protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più 
avanzati di quelli in uso. 
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante 
indicazione dell’Amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi 
obbligatorio. 
Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l’esclusione dalla gara. 
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza. 
Il concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche 
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., limitatamente alle esigenze connesse 
alla presente procedura. 
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Art. 9 – Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/90 si informa che il Responsabile del Procedimento 
in oggetto è la Dott.ssa Barbara Dall’Omo, incaricata con decreto sindacale n. 9 del 
09.08.2018 dell’espletamento di alcuni procedimenti amministrativi del Servizio Assetto del 
Territorio, in attesa della nomina del nuovo responsabile. 
 
  

Art. 110– Pubblicità 
 

Copia del presente avviso in forma integrale viene pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul 
sito internet del comune all’indirizzo  www.comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it e inviato ai 
comuni limitrofi e all’Unione di appartenenza per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori 
on line; 
 
 
ALLEGATI: 
 

- Allegato A) 1°-2° – Planimetrie Catastali delle un ità immobiliari; 
- Allegato B) 1°-2°-3°-4° – Visure catastali unita i mmobiliari C.F. e C.T. e Estratto 

Catastale; 
- Allegato C) – Schema domanda di partecipazione; 
- Allegato D) – Schema di offerta economica; 

 
 
Palazzuolo Sul Senio, lì 16-08-2018 
 
 

F.to Il Responsabile del Servizio 
 
 Barbara Dall’Omo 
    
             
                                                               
 


