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BANDO DI ASTA PUBBLICA
VENDITA BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA COMUNITA’ MONTANA  “ALTA UMBRIA”

il COMMISSARIO LIQUIDATORE
delle ex Comunità montane dell'Umbria

- In esecuzione al parziale Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, approvato
con deliberazione n. 07 del 13/02/2023, 

R E N D E   N O T O

- Che il giorno 9 marzo 2023, alle ore 12:00 avrà luogo presso la sede della Comunità Montana di
Terni, via delle Portelle 4/6) asta pubblica, ad unico e definitivo incanto e con il metodo delle offerte
segrete da confrontarsi con il prezzo indicato nel presente bando, ai sensi degli articoli 73, comma
c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per la vendita di un immobile di proprietà della Comunità
Alto Tevere Umbro

LOTTO DESCRIZIONE
DEL  BENE  E
UBICAZIONE

FOGLIO PARTICELLA VALORE

N. 1 Comune  di
Gubbio.
Capannone  ad
uso  magazzini
ed  uffici  in  via
Venata

196 842 140.000

• Che  la  presentazione  delle  offerte  deve  avvenire  o  mediante  servizio  postale,
esclusivamente a mezzo raccomandata, o tramite consegna a mano presso il protocollo
generale della Comunità Montana entro il termine fissato nell’avviso.

1. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

Trattasi di un capannone ad uso magazzino e uffici con struttura prefabbricata in cemento
armato con pareti anch’esse in strutture prefabbricate in pannelli di cemento armato; la
copertura  risulta  da  poco  sostituita  con  pannelli  in  lamiera  con  isolante  interno
tipo“Elcom”.All’interno dello stesso edificio trovano sede dei locali adibiti  ad ufficio, con
pavimento in piastrelle in monocottura, porte tamburate in legno e impianto elettrico e di
riscaldamento oltre ai vari servizi igienici, il tutto sviluppato per due piani con struttura in
acciaio.
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2. Procedura e criterio di aggiudicazione della Gara

L’aggiudicazione avverrà con il  metodo delle  offerte segrete in  aumento da confrontarsi  con il
prezzo a base d’asta, con aggiudicazione a favore dell’offerta più conveniente per la Comunità
Montana e avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. Non saranno ammesse offerte
a ribasso.
Qualora l’offerta più conveniente sia espressa a parità d’importo da due o più concorrenti (pari
offerta)  l’aggiudicazione  avverrà  in  base  ai  criteri  di  priorità/prelazione  previsti  dalla  legge  ed
occorrendo in base a sorteggio. 

3. Garanzie e Fidejussioni

Per la partecipazione alla gara deve essere prodotta, insieme con l’offerta scritta incondizionata in
cifre  ed in  lettere,  la  prova dell’avvenuta  costituzione  di  una cauzione  provvisoria,  a garanzia
dell’offerta medesima, pari al 10% del prezzo fissato a base della vendita.
Il  deposito  può  essere  costituito  mediante  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  (  rilasciata  dai
soggetti  di  cui  all’art.  107  del  D.  Lgs  385/93  ed  avente  validità  di  almeno 180  gg.)  o  anche
mediante assegno circolare non trasferibile.
Il deposito cauzionale viene restituito o svincolato agli offerenti non aggiudicatari.
Viene trattenuto dall’Amministrazione Comunitaria qualora l’aggiudicatario rifiuti di dar seguito al
contratto di  compravendita, diversamente assume il  carattere di versamento in acconto, in tale
caso l’aggiudicatario deve versare al momento della stipula del contratto la differenza tra l’importo
di aggiudicazione e la cauzione, già versata a garanzia dell’offerta.

4. Condizioni di Vendita

Si procede alla vendita alle seguenti condizioni:
- Gli immobili saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con relativi pesi ed
oneri, accessori e pertinenze, servitù attive e passive, anche se non dichiarate;
- Lo stato degli immobili sarà quello risultante alla data di consegna degli stessi, senza possano
essere fatte eccezioni o riserve. Dalla data del rogito si trasferiranno agli aggiudicatari le imposte,
tasse ed oneri di ogni specie relative all’immobile;
- Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita ed ogni altro
onere sono a carico dell’acquirente che allo scopo può individuare un notaio di sua fiducia;
-  Tutte  le  spese  di  pubblicazione  dell’avviso  d’asta  o  degli  estratti  devono  essere  rimborsate
dall’aggiudicatario;
- Il verbale di gara non ha valore di contratto, ha valore di aggiudicazione provvisoria, essendo
subordinato  all’aggiudicazione definitiva  che avverrà con atto commissariale  previa verifica dei
requisiti di partecipazione da comprovare a cura dell’aggiudicatario.
In  ogni  caso  gli  effetti  traslativi  si  produrranno  al  momento  della  stipula  del  contratto  di
compravendita;
- La stipula del contratto ed il contestuale pagamento a saldo, dovranno avvenire entro il termine
massimo  di  gg.  120  dalla  data  delle  determina  dirigenziale  di  aggiudicazione  definitiva  salvo
diverse motivate scadenze eventualmente da concordare.
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- In caso di mancata stipula del contratto per cause imputabili all’aggiudicatario, il Commissario
liquidatore, per conto dell’Amministrazione, fermo restando ogni possibile richiesta di risarcimento
per danno, tratterrà senza alcuna formalità il deposito cauzionale;
- I partecipanti alla gara non potranno avanzare alcune pretesa nei confronti dell’Ente per mancato
guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta;

-  Ogni  decisione finale  in  ordine all’aggiudicazione è  riservata in maniera insindacabile
all’Amministrazione Comunitaria e pertanto il presente avviso non impegna in nessun modo
la stessa.

5. Termini e modalità di presentazione delle offerte

La documentazione di seguito elencata, dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, in busta
chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, a mano o a mezzo servizio postale, alla
Comunità Montana sede di 05010 San Venanzo (Tr) – via Principe Umberto 17, entro le ore 12
del giorno 07 marzo 2023.. 
Il  mancato recapito entro il  termine indicato è ad esclusivo rischio dei mittenti.  Oltre il  termine
fissato per la presentazione non resta valida alcune altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva
ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, in sede di gara, la
presentazione di altra offerta.  . Il plico deve recare all’esterno i dati e l’indirizzo del concorrente,
nonché la dicitura “ Offerta per l’acquisto dell’immobile comunitario lotto n. 1 .
 Non saranno presi in considerazione i plichi non rispondenti alle caratteristiche prescritte oppure
giunti oltre il termine stabilito.
Nel  plico dovranno essere incluse le seguenti  due buste, a loro volta sigillate e controfirmate,
riportanti  all’esterno,  oltre  i  dati  del  mittente,  rispettivamente  la  dicitura:  “Documentazione”  e
“Offerta”.

La “BUSTA-DOCUMENTAZIONE” deve contenere:

A - L’istanza di ammissione alla gara, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta, alla quale
deve essere allegata,  a pena di  esclusione,  fotocopia  di  un documento di  identità  in  corso di
validità, del/i sottoscrittore/i. Se questi agisce in nome o per conto d’altri dovrà specificatamente
indicarlo e fornire procura speciale, che sarà allegata al verbale di gara.
L’istanza dovrà essere formulata utilizzando l’apposito modello allegato “A”, da ritirare presso gli
uffici della Comunità Montana sede di San Venanzo (TR) nei giorni ed orari di apertura al pubblico,
ovvero da scaricarsi dal sito Internet dell’Ente.
L’istanza dovrà contenere:
- Se si tratta di persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- Se si tratta di società: denominazione, ragione sociale, sede legale, partita IVA e generalità del /i
legale/i rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza.
Inoltre l’istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili da questa
Comunità Montana:
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a) Che  a  carico  dell’offerente  (o  nel  caso  di  società  o  altri  Enti  a  carico  del  /i  legale/i
rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza) non sono state pronunciate 

b) condanne  con  sentenze  passate  in  giudicato  e  per  reati  per  i  quali  è  stata  prevista
l’applicazione  della  pena  accessoria  dell’incapacità  a  contrattare  con  la  Pubblica
Amministrazione e l’inesistenza di cause ostative di cui all’art. 1 della Legge n. 575/1965
come modificato dall’art. 3 della Legge 55/1990 (disposizioni antimafia) e s.m.i.;

c) L‘inesistenza per l’offerente dello stato di interdizione o inabilità e che a suo carico non
sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;

d) Che l’offerente non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non ha presentato
domanda  di  concordato  preventivo  e  che  tali  procedure  non  si  sono  verificate  nel
quinquennio antecedente la gara;

e) Che l’offerente ha preso visione dei luoghi oggetto di assegnazione e ha preso cognizione
dello stato di fatto e di diritto dell’immobile;

f) Che l’offerente si impegna a rispettare i termini perentori previsti nel presente bando relativi
ai pagamenti;

g) Che l’offerente accetta,  senza condizione alcune,  tutto quanto contenuto e previsto nel
presente bando.

B. Procura speciale in originale e in copia autenticata nel caso in cui il concorrente partecipi alla
gara a mezzo procuratore.

C. Ricevuta  in  originale  comprovante  l’eseguito  deposito  della  somma  stabilita  a  garanzia
dell’offerta come sopra specificato o assegno circolare non trasferibile o polizza fidejussoria.

BUSTA OFFERTA: predisposta come dichiarazione su carta resa legale (in bollo) contenente la
descrizione del bene oggetto della gara ed il prezzo offerto (espresso in € in cifre ed in lettere) in
aumento  rispetto  a  quello  posto  a  base  d’asta  datata  e  sottoscritta  dall’offerente.  L’offerta
economica dovrà essere formalizzata utilizzando l’apposito allegato modello “B” da ritirare presso
gli uffici della Comunità Montana in San Venanzo (TR) nei giorni ed orari di apertura al pubblico
ovvero scaricata dal Sito Internet dell’Ente. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e
quello in cifre sarà ritenuta valida quella più favorevole alla Comunità Montana.
L’offerta così predisposta dovrà essere inserita in una busta sigillata e controfirmata lungo i lembi
di  chiusura  riportante  all’esterno  l’indicazione  del  mittente  e  la  seguente  dicitura  ”Offerta
economica per l’acquisto dell’immobile comunitario lotto n. 1 .

6. Data e modalità di apertura delle offerte.

L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 9 marzo 2023 alle ore 12.00 presso la
sede Comunità Montana Terni . In questa sede si procederà alla proclamazione dell’aggiudicatario
provvisorio.

7. Visione degli atti e dell’immobile oggetto dell’assegnazione.

Gli atti inerenti il presente bando possono essere visionati presso gli uffici della Comunità Montana
di San Venanzo,  nell’orario di ricevimento al pubblico fino a tre giorni prima della data di apertura 
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delle offerte. Di essi, dietro apposita richiesta scritta, si può estrarne copia a cura e spese dei
richiedenti.
Gli  immobili  oggetto  del  presente  bando  sono  visionabili  e  visitabili  previo  appuntamento  da
concordarsi con il Servizio di cui sopra, fino a sette giorni prima della data di apertura delle offerte.

8. Tutela della riservatezza dei dati.

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675 e s.m. e i. e del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, si
precisa che il  trattamento dei dati  personali  darà improntato a liceità  e correttezza nella  piena
tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento delle opere
oggetto del presente bando.

9. Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento è il signor Enrico Cruciani della sede di San Venanzo ( telefono  
328 1503928---075 8241528 ) .

Per  ogni  informazione  rivolgersi  alla  Sig.ra  Clara  Costanzi  al  seguente  recapito
telefonico:075/8241529.

10. Motivi di esclusione dalla gara

Il plico che perverrà in ritardo rispetto al termine delle ore 12.00 del giorno 07.03.2023 non verrà
preso in considerazione. A tale scopo farà fede il timbro data e ora apposti sul plico all’atto del suo
ricevimento dall’ufficio protocollo della comunità montana .Il recapito del plico rimane ad esclusivo
rischio  del  mittente.  Parimente  determina  l’esclusione  dalla  gara  il  fatto  che  l’offerta  non  sia
contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata e firmata sui lembi di chiusura.
La  mancata  o  incompleta  presentazione  dei  documenti  richiesti  determinerà  l’esclusione  dalla
gara.

11. Forme di Pubblicità

La pubblicazione del presente bando verrà effettuata sul Sito Internet della Comunità Montana
(www.onat.it),  sul  sito  del  Comune di  Gubbio  e tramite avviso su alcune testate giornalistiche
regionali. 

                                                                             Il COMMISSARIO LIQUDATORE
  Terni, lì      13/02/2023                                             ( Dr.FABRIZIO VAGNETTI)    

        Firmato digitalmente       
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Allegato “A”

SPETT.LE
COMUNITA’ MONTANA

O.N.A.T.
Via Principe Umberto 17

 05010 SAN VENANZO (TR)

OGGETTO:  Acquisto  immobile  lotto  n.  1  “Comune  di  Gubbio.  Capannone  ad  uso
magazzini ed uffici in via Venata

Il sottoscritto ……………………………………. Nato a ………………………………………..
Il ………………. residente nel Comune di ………………………………………………………
Loc./Via ………………………………………………….. recapito telefonico ………………….
C.F. ……………………………………………….
In qualità di ………………………………………………………………………………………..

(specificare , qualora si tratti  di società o ente, amministratore, presidente, dirigente ecc.)

dell’Ente …………………………………………………………………………………………..
con sede legale …………………………………………………………………………………….
con sede amministrativa …………………………………………………………………………..
C.F. ……………………………………………….. P.I. ………………………………………….

FA ISTANZA

A Codesta Comunità Montana per la partecipazione alla gara  indicata in oggetto.

Dichiarazione sostitutiva resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.P.R. n.
403/98 con la quale consapevole delle sanzioni previste in materia di falsità in atti e facendo
espresso riferimento alla gara di cui trattasi:

DICHIARA:

a) Di non avere/che i soci non hanno condanne con sentenze passate in giudizio e per reati
per i quali è stata prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare
con la  Pubblica  Amministrazione  e  l’inesistenza  di  cause ostative  di  cui  all’art.  1  della
Legge n. 575/1965 come modificato dall’art. 3 della Legge 55/1999 (disposizioni antimafia)
e s.m.i.;
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b) Di non essere stato  interdetto o inabilitato e che a suo carico non sono in corso procedure
per la dichiarazione di nessuno di tali stati/che i Soci non siano stati interdetti  o inabilitati e
che a loro carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessun di tali stati;

c) Di non essere in stato di liquidazione e fallimento e che non ha presentato domanda di
concordato  preventivo  e  che  tali  procedure  non  si  sono  verificate  nel  quinquennio
antecedente  la  gara/  che  la  Società  sono  si  trovi  in  stato  di  fallimento,liquidazione,
concordato preventivo;

d) Di aver preso visione dei luoghi oggetto di assegnazione e ha preso cognizione dello stato
di fatto e di diritto dell’immobile;

e) Di  impegnarsi  a  rispettare  i  termini  perentori  previsti  nel  presente  bando  relativi  ai
pagamenti;

f) Di  accettare,  senza  condizioni  alcune,  tutto  quanto  contenuto  e  previsto  nel  presente
bando.

             Luogo e data                                                                               Firma per esteso 

_______________________                                               ________________________________
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Comunità Montana “Orvietano - Narnese - Amerino -Tuderte”
Regione Umbria – Province di Terni e Perugia

Comuni aderenti : Acquasparta, Amelia, Alviano, Allerona, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell’Umbria, Castel
Giorgio,  Castel  Viscardo,  Fabro,  Ficulle,  Fratta  Todina,  Giove,  Guardea,  Lugnano in Teverina,  Montecastello  di  Vibio,
Montecastrilli,  Montecchio,  Montegabbione,  Monteleone di  Orvieto,  Narni,  Orvieto,  Otricoli,  Parrano,  Penna in Teverina,
Porano, San Gemini, San Venanzo, Todi

Modulo dichiarazione da inserire nella busta “OFFERTA ECONOMICA”

Allegato “B”

Marca da bollo €. 16,00

SPETT.LE 
COMUNITA’ MONTANA

O.N.A.T.
Via Principe  Umberto 17

05010 San Venanzo (TR)

OFFERTA  ECONOMICA   PER  L’ACQUISTO  DELL’IMMOBILE  lotto  n.  1”. Comune  di
Gubbio. Capannone ad uso magazzini ed uffici in via Venata

Il sottoscritto ……………………………………. Nato a ………………………………………..
Il ………………. residente nel Comune di ………………………………………………………
Loc./Via ………………………………………………….. recapito telefonico ………………….
C.F. ……………………………………………….
In qualità di ………………………………………………………………………………………..

(specificare , qualora si tratti  di società o ente, amministratore, presidente, dirigente ecc.)

dell’Ente …………………………………………………………………………………………..
con sede legale …………………………………………………………………………………….
con sede amministrativa …………………………………………………………………………..
C.F. ……………………………………………….. P.I. ………………………………………….

DICHIARA

Ai fini dell’acquisto dell’immobile indicato in oggetto;

di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni e le clausole riportate nel Bando

stesso;

di aver preso visione dell’immobile e del suo stato:

OFFRE

La somma di €. ……………………………………… in  cifre 
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Comunità Montana “Orvietano - Narnese - Amerino -Tuderte”
Regione Umbria – Province di Terni e Perugia

Comuni aderenti : Acquasparta, Amelia, Alviano, Allerona, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell’Umbria, Castel
Giorgio,  Castel  Viscardo,  Fabro,  Ficulle,  Fratta  Todina,  Giove,  Guardea,  Lugnano in Teverina,  Montecastello  di  Vibio,
Montecastrilli,  Montecchio,  Montegabbione,  Monteleone di  Orvieto,  Narni,  Orvieto,  Otricoli,  Parrano,  Penna in Teverina,
Porano, San Gemini, San Venanzo, Todi

(diconsi €. …………………………………………………………………………...……./00 in lettere)

          Luogo e data                                                                                 Firma per esteso

_________________________                                              ___________________________
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