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                                                    AVVISO D’ASTA PUBBLICA 

Per la vendita di un terreno di proprietà comunale, sito in via Prov.le Torchiati-San Pietro del                  Comune di 
Montoro (AV), Foglio 12 sez.B particella 13 di mq 180,00 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Visto il R.D. n.827 del 23/05/1924 articoli 65 e seguenti; 
 

Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 18/05/2022 avente per oggetto “Approvazione Piano 
triennale delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili di proprietà triennio 2022-2024 – Anno 2022” 

 
In esecuzione alla determina del Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio n.1561 del 30/12/2022 con cui 
è stata indetta gara mediante Asta Pubblica per la vendita di un terreno di proprietà comunale, sito in via Prov.le 
Torchiati-San Pietro del Comune di Montoro (AV), censito al Catasto Terreni del Comune di Montoro al 
Foglio 12 sez.B, particella 13, della superficie di mq 180,00; da aggiudicare con il metodo delle offerte segrete 
secondo le modalità di cui agli artt. 73 lett. C), 76 e 77 del R.D. n.827 del 23/05/1924, con aggiudicazione a 
favore del soggetto che avrà offerto il prezzo migliore purché pari o superiore rispetto a quello a base di gara. 
 

RENDE NOTO 

Che il giorno 07/04/2023 alle ore 10:00, presso la sede Comunale dell’Ufficio Tecnico Settore LL.PP. e 
Patrimonio, sita in Montoro, Piazza Municipio n.1, dinnanzi ad apposita Commissione, avrà luogo un’asta 
pubblica per la vendita del bene, di proprietà comunale innanzi detto e di seguito meglio descritto. 

1) AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 
Denominazione COMUNE DI MONTORO 
Servizio Responsabile UFFICIO PATRIMONIO 
Indirizzo Piazza Municipio n.1, 83025 Montoro (AV) 
Recapiti Tel. 0825/523021 
PEC llpp.montoro@asmepec.it 
Indirizzo Internet https://www.comune.montoro.av.it/it  

 
 

2) DESCRIZIONE DEL BENE 
Trattasi di terreno, localizzato in via Prov.le Torchiati-San Pietro del Comune di Montoro (AV), censito a 
Catasto Terreni del Comune di Montoro al foglio 12 sez.B, particella 13, della superficie di mq 180,00, come 
da planimetria allegata al presente Bando. 
L’attuale destinazione urbanistica nel vigente P.R.G. risulta essere: ZONA TERRITORIALE OMOGENEA B 
- SOTTOZONA B.1 ZONA SATURA O DI SATURAZIONE NON ASSOGGETTATA A PIANO DI 
RECUPERO 
Sull’area oggetto della vendita gravano i seguenti vincoli: 
2.1 – VINCOLI 

• L’area non dovrà comunque essere destinata ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di 
arrecare pregiudizio alla sua conservazione e fruizione o comunque non compatibili con la 
destinazione di zona prevista dal P.R.G. o con le norme tecniche di strumenti sovracomunali; 

• Sull’area insiste un manufatto ad uso artigianale realizzato, dopo il sisma dell’80, per agevolare la 
ripresa delle attività artigianali che a causa del terremoto furono interrotte; le attività artigianali sono 
tutt’ora in corso. Si precisa sin da ora che i suoli oggetto di vendita saranno alienati nello stato di fatto 
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e di diritto in cui si trovano e che ricadrà a carico dell’aggiudicatario ogni adempimento finalizzato a 
liberare l’area da persone e/o cose, restando questo Comune svincolato da ogni adempimento in 
merito. 
 

3) PREZZO A BASE D’ASTA 
 Il prezzo a base d’asta ammonta ad Euro 18.000,00 (diciottomilaeuro/00) determinato a corpo. 

La vendita sarà effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene. La vendita è esclusa dal campo 
di applicazione dell’I.V.A. ed è soggetta alle imposte di Registro, Ipotecaria e catastale, come da normativa 
specifica. 

 
4) DEPOSITO CAUZIONALE 

Ogni concorrente dovrà costituire una cauzione a favore del Comune di Montoro dell’importo di Euro 1.800,00 
(milleottocento/00) corrispondente al 10% del prezzo a base d’asta, a garanzia delle obbligazioni assunte con 
la partecipazione all’asta e conseguenti adempimenti in caso di aggiudicazione. 
Detta cauzione potrà essere costituita tramite: 

a) Assegno circolare ovvero mediante bonifico bancario intestati a “Comune di Montoro” avente il 
seguente IBAN: IT79H0878476210011000110815, ovvero con fidejussione assicurativa rilasciata da 
Azienda di credito autorizzata a norma di legge o con fidejussione assicurativa rilasciata da imprese 
di assicurazione a norma di legge; 

Le fidejussioni bancarie e assicurative dovranno prevedere espressamente la formale rinuncia alla preventiva 
escussione di cui all’ar.1944 del C.C. – Tale cauzione dovrà avere validità 180 giorni dalla presentazione 
dell’offerta. I depositi cauzionali saranno restituiti, senza alcun interesse, ai non aggiudicatari dopo 
l’aggiudicazione definitiva, mentre sarà trattenuto quello dell’aggiudicatario quale caparra confermatoria e 
acconto. 

 
5) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Possono partecipare al presente bando tutte le persone, fisiche e giuridiche, in possesso della capacità di 
vincolarsi contrattualmente, alle quali non sia stata applicata la pena accessoria dell’incapacità di contrarre 
con la Pubblica Amministrazione o con la sanzione del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione 
Per partecipare all’asta è necessario far pervenire la documentazione, con le modalità indicate al punto 8, in 
plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indicante la seguente dicitura: “ASTA 
PUBBLICA PER ALIENAZIONE TERRENO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MONTORO” 
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante 
un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, 
tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
I partecipanti all’asta dovranno presentare la seguente documentazione, utilizzando la modulistica allegata 
al                  presente avviso (MODULO A e MODULO B), compilandola in ogni sua parte. 
Il plico sigillato di cui sopra dovrà contenere al suo interno le seguenti due buste A e B, sempre chiuse e 
sigillate, così contraddistinte: 
Busta A “documentazione amministrativa”, contenente: 

a) Istanza di partecipazione all’asta compilata in lingua italiana, contenente le indicazioni presenti 
nel Modulo A, preferibilmente utilizzando tale Modulo, comprensiva di dichiarazione sostitutiva, 
resa ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti e le dichiarazioni 
necessarie per essere ammessi all’Asta, debitamente sottoscritta; 

nonché, a pena di esclusione: 
b) Fotocopia di documento di identità valido del sottoscrittore della domanda; 
c) (eventuale) originale o copia conforme all’originale, dell’atto/procura da cui risulti il conferimento 

del potere di rappresentanza al soggetto sottoscrittore, ove non discenda direttamente per l egge in 
rapporto alla qualifica rivestita; 
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d) originale del deposito cauzionale di €.1.800,00 (milleottocento/00) corrispondente al 10% a 

garanzia dell’offerta e della sottoscrizione del contratto. 
Busta B “offerta economica”, contenente: 

a) offerta economica espressa in cifre e in lettere, come indicato nel Modulo B, utilizzando tale 
Modulo, in bollo, debitamente sottoscritta; 

In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere verrà preso in considerazione quello 
più conveniente per il venditore. 
Non sono ammesse offerte al ribasso. 
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, espresse in modo indeterminato o incomplete o che 
presentino correzioni non espressamente confermate e sottoscritte o per persone da nominare. 
 
I Moduli A e B sono parte integrante del presente avviso e sono scaricabili dal sito del Comune di Montoro. 
Il deposito cauzionale versato dall’aggiudicatario verrà introitato immediatamente e sarà conguagliato al 
momento del pagamento del prezzo offerto per l’acquisto del terreno. 
Il deposito cauzionale verrà restituito ai non aggiudicatari a conclusione del procedimento di alienazione e                      
non saranno riconosciuti interessi né potranno essere pretese somme aggiuntive a qualsiasi titolo. 
Il deposito cauzionale è costituito a garanzia dell’offerta e della stipula del contratto di compravendita e 
ogni fatto imputabile all’offerente/aggiudicatario, compresi dichiarazioni mendaci e il mancato rispetto 
dei termini di stipulazione, che sia di ostacolo/ritardo alla procedura, comporta il diritto per il Comune di 
Montoro di trattenere la cauzione prestata per l’intero importo. 

 
6) PROCEDURA DI GARA 

L’Asta pubblica avrà luogo presso la sede Comunale dell’Ufficio Tecnico settore LL.PP. e Patrimonio, sita 
in Montoro (AV), Piazza Municipio 1 – 83025. I Plichi saranno aperti in seduta pubblica il giorno 07/04/2023 
alle ore 10:00. 
L’Asta pubblica si svolgerà con il metodo delle offerte segrete e le modalità di cui all’art. 73 lett.c) e all’art.76 
comma 2 del R.D.n.827 del 23 maggio 1924. 
Il Comune di Montoro si riserva, in qualunque momento, anche prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, e a proprio autonomo e insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o revocare 
la presente procedura in tutto o in parte, senza che per ciò gli interessati all’acquisto possano avanzare o 
esercitare nei suoi confronti pretese di alcun genere, neppure a titolo risarcitorio. Delle circostanze di cui 
sopra sarà data tempestiva informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale e qualora la revoca 
intervenga prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà cura dell’Ente restituire, 
a proprie spese, le buste nello stato di fatto in cui sono pervenute. 

 
7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà a favore della migliore offerta pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base  
d’asta. 
Le modalità di svolgimento dell’asta e di partecipazione alla stessa sono regolamentate dal presente Avviso 
e dai suoi allegati, che i partecipanti sono tenuti a conoscere preventivamente alla presentazione delle offerte. 
Il presente Avviso costituisce mero invito ad offrire e non offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336C.C. 
Si considera come prezzo migliore quello maggiore rispetto al prezzo a base d’asta, ovvero, nel caso in cui 
nessuno presenti un prezzo maggiore, quello uguale ad esso. Non sono ammesse offerte al ribasso. 

 
8) TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per    prendere    parte    all’asta    gli    interessati    dovranno    far    pervenire    la    propria    offerta entro 
le ore 12:00 del giorno 30/03/2023, non oltre il termine perentorio a pena di esclusione. Farà  fede il 
timbro data ed ora apposto all’atto del ricevimento dall’ufficio protocollo. Il plico contenente la 
documentazione potrà essere recapitato a mano o a mezzo posta o corriere. L’invio è a totale rischio e spese  
del mittente, non saranno ammessi reclami per nessun motivo. 
L’offerta non sarà ritenuta valida se pervenuta oltre il termine stabilito anche se spedita 
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anteriormente, neppure se integrativa o sostitutiva di quella inviata in tempo utile. 
Pertanto l’Ente resta esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di ritardo nella consegna derivante 
dall’utilizzo di Poste Italiane S.p.A. o di Agenzie di recapito ovvero in dipendenza di cause di forza maggiore 
ed in caso di sciopero. 

 
9) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’asta sarà esperita con le modalità di cui all’art.73 lettera c) e all’art. 76 comma 2 e 77 del R.D. n. 827 del 
23/5/1924. 
Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovrà essere fatta per atto pubblico o per scrittura 
privata, a firma autenticata del notaio a pena esclusione. 
Sono ammesse offerte cumulative da parte di più persone fisiche o giuridiche, le quali dovranno conferire 
procura speciale ad una di esse, a pena esclusione. In tal caso l’alienazione avverrà in comunione indivisa 
a favore degli aggiudicatari. Non sono ammesse offerte da persone da nominare. 
Il    Comune     di     Montoro     si     riserva     di     procedere     all’aggiudicazione     anche in presenza 
di una sola offerta valida. Se non perverranno offerte, l'asta sarà dichiarata deserta. 
La procedura si svolgerà secondo le modalità più avanti descritte, i concorrenti potranno assistere alla 
seduta pubblica, purché muniti di valido documento di identità e a seguito di riconoscimento. Ricevute 
tutte le offerte nei termini prescritti, la Commissione appositamente costituita, nel giorno ed ora stabiliti, 
dichiarerà aperta l’asta e procederà all’apertura dei plichi secondo l’ordine cronologico di protocollazione. 
Il Presidente del seggio di gara, assistito da un segretario verbalizzante, procede con l’apertura degli stessi, 
poi con l’apertura delle buste A “documentazione amministrativa” e la lettura della relativa 
documentazione ivi contenuta. Viene data quindi lettura delle offerte economiche ammesse, le buste B 
“offerta economica” dei concorrenti non ammessi non verranno aperte. 
Viene redatto un verbale, contenente la graduatoria delle offerte pervenute, con il quale si aggiudica 
provvisoriamente il contratto all’offerente che ha presentato il prezzo più alto. Il verbale d’asta non tiene 
luogo né ha valore di contratto. 
Nel caso in cui due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si 
procede nella medesima seduta a un rilancio con il metodo delle offerte segrete. 
Essi soli, previa verifica che siano in possesso degli atti/procura necessari per il rilancio, formuleranno 
una nuova offerta, in aumento rispetto alla precedente, su un foglio in carta semplice datato e sottoscritto 
da inserirsi in busta chiusa. Consegnate le buste al Presidente del seggio di gara, quest’ultimo procederà 
all’apertura delle medesime, dichiarando aggiudicatario provvisorio il miglior offerente. Nel caso non 
venissero presentate offerte migliorative ovvero nessuno degli offerenti sia presente ovvero i presenti non 
vogliano migliorare l’offerta ovvero la nuova offerta risulti nuovamente pari, si procederà con sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione definitiva a seguito dell’effettuazione con esito positivo delle necessarie 
verifiche circa la sussistenza dei requisiti in capo all’aggiudicatario provvisorio. 
Resta inteso che l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni comporterà la decadenza 
dall’aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario, salve 
comunque le responsabilità penali. 
Il Comune di Montoro, in tal caso, potrà richiedere il risarcimento del danno. Dell’aggiudicazione 
definitiva verrà data comunicazione formale mediante posta elettronica o PEC. 

 
10) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA E MODALITA’ 

DI    PAGAMENTO 
Nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione formale contenente l'avvenuta 
aggiudicazione definitiva (salvo il maggior tempo eventualmente necessario per completare le verifiche di 
cui al punto precedente, o esigenze particolari, dimostrabili, rappresentate dall’acquirente), si dovrà, a pena 
di decadenza dall'aggiudicazione e incameramento del deposito cauzionale da parte del Comune di 
Montoro, stipulare il contratto di compravendita. 
Il contratto di compravendita verrà rogato………., con spese di qualsiasi natura e specie, ivi comprese 
quelle relative alla copia di competenza del venditore, a carico dell’acquirente. 
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Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto dopo l’aggiudicazione definitiva, in un'unica soluzione, prima 
dell'atto della stipula del contratto di compravendita, con le modalità che verranno specificatamente 
comunicate all’acquirente. Dal prezzo di acquisto va detratto il deposito cauzionale, precedentemente 
incassato dalla parte venditrice. 
Il mancato pagamento del prezzo offerto o in caso l’aggiudicatario non adempia all’obbligo di presentarsi 
alla stipula dell’atto di compravendita ovvero receda dall’acquisto, daranno luogo alla decadenza 
dall’aggiudicazione, con il conseguente introito da parte del Comune di Montoro, a titolo di penale, del 
deposito cauzionale. 
In tal caso il Comune di Montoro si riserva la possibilità di valutare l’aggiudicazione al secondo migliore 
offerente e così via, utilizzando la graduatoria. 
Il terreno oggetto di alienazione sarà trasferito all’aggiudicatario all’atto della stipula del contratto di 
compravendita e da tale data decorreranno gli effetti attivi e passivi del trasferimento. 

 
11) PUBBLICITÀ 

Il testo del presente avviso è pubblicato integralmente sul sito del Comune di Montoro. Informazioni 
inerenti gli esiti di gara saranno disponibili sul citato sito web del Comune di Montoro. 
I concorrenti, con la semplice partecipazione, accettano in condizionatamente tutte le norme sopracitate e 
quelle del presente avviso. 

 
12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Si informa che il responsabile del procedimento amministrativo è l’ing. Giuseppe Donnarumma. 
. 

13) ALTRE INFORMAZIONI 
L’offerta presentata in sede di gara è immediatamente impegnativa e vincolante per l’aggiudicatario fin 
dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, mentre il Comune di Montoro rimarrà vincolato 
solo al momento della stipulazione dell’atto di compravendita. Pertanto, il venditore potrà fino a quel 
momento, a proprio esclusivo e insindacabile giudizio, recedere dalle operazioni di vendita, con 
comunicazione all’aggiudicatario a mezzo PEC all’indirizzo comunicato nell’istanza di partecipazione o a 
mezzo raccomandata AR, senza dover corrispondere alcun risarcimento o indennizzo. 
Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario in relazione all’alienazione, si adirà 
l’Autorità Giudiziaria del Foro di Avellino. 
I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate e 
quelle del presente avviso. 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia. 

 
14) INFORMATIVA “PRIVACY” (REGOLAMENTO UE 2016/679 E D. LGS. 196/2003 

MODIFICATO DAL D. LGS 101/2018) 
I dati personali relativi ai partecipanti alla procedura e al contraente vengono trattati dal Comune di 
Montoro unicamente ai fini dell’espletamento della presente procedura. 

 
15) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO D’ASTA 

Allegato 1) Modulo A 
Allegato2) Modulo B 

 

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio 
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