
 

 

COMUNE DI RAPOLLA 
Provincia di Potenza 
Via Aldo Moro, n. 27 

 

       

Prot. n. 7788 

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

Con determina dirigenziale dell’area tecnica n. 156 del 15/11/2019 sono stati stabiliti i termini per 
la presentazione delle offerte per la vendita a procedura negoziata del seguente immobile di 
proprietà comunale:  

Indirizzo Foglio P.lla Sub Cat. Classe Consistenza  Superficie 

catastale  

Rendita Prezzo a base di gara 

Via Biagio Guarnaccio, n° 44, p. T. 17 1570 1 C/2 8 55 mq 65 mq € 116,46 € 14.673,96 

 

Destinazione dell’immobile: C/2 – Magazzini e locali di deposito; 

L’immobile oggetto del presente avviso viene venduto a corpo e non a misura, così come sopra 
descritto e rappresentato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, compresi oneri attivi e 
passivi, diritti e servitù, apparenti e non apparenti, canoni e vincoli.  
 

Ai sensi degli artt. 9 e 10 del “Regolamento comunale in materia di alienazione di beni immobili 
disponibili del Comune di Rapolla, in attuazione dell’art. 12, comma 2 della L. 127/97”, approvato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 09/11/2015, il Comune di Rapolla (PZ) intende 
procedere ad alienazione del suddetto immobile tramite procedura negoziata ad offerte libere in 
aumento sulla base del prezzo posto a gara.  

SI  INVITA 

gli interessati a contattare il l’Ufficio Tecnico del Comune di Rapolla (PZ) (0972/647212 oppure 
0972/647220) per visionare l’immobile e la relativa documentazione in orario d’ufficio dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì, oltre che dalle ore 15.30 alle ore 17.00 il lunedì e giovedì.  

Eventuali offerte libere in aumento devono pervenire al COMUNE DI RAPOLLA – UFFICIO 
PROTOCOLLO – VIA ALDO MORO, 27 – 85027 RAPOLLA (PZ), entro martedì 10 dicembre 
2019 ore 12:00.  

Il plico chiuso e sigillato, recante sul frontespizio la dicitura “Offerta per ex mercato coperto”, 
dovrà pervenire, a discrezione dell’acquirente, a mezzo posta (con raccomandata) o con consegna a 
mano all’ufficio protocollo del Comune.  

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione: 

a)- Domanda di partecipazione in carta libera, resa preferibilmente utilizzando il modello A 
allegato; 
b)- Copia di valido documento d’identità del firmatario; 
c)- Assegno circolare non trasferibile, intestato al Comune di Rapolla, a titolo di deposito 
cauzionale infruttifero a garanzia della serietà dell'offerta, pari a € 1.467,40; 

Tale somma sarà: 



• restituita tempestivamente, nel caso in cui l'offerente non risulti aggiudicatario; 
• trattenuta dal Comune, avendo la stessa natura di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 

1385 c.c., e considerata quale acconto sul prezzo di aggiudicazione alla stipula del 
contratto; 

• trattenuta definitivamente, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, nel caso in cui 
l'offerente risultato aggiudicatario abbia reso false dichiarazioni o non si proceda alla 
stipulazione del contratto per fatto del medesimo aggiudicatario. 

Tali condizioni sono definitivamente e pienamente accettate dall'offerente con la partecipazione alla 
presente gara. 

d)- Offerta economica, in busta chiusa e sigillata (recante all’esterno dicitura 
“OFFERTA”), redatta utilizzando preferibilmente il modello B allegato, contenente 
l’indicazione in cifre e in lettere del prezzo offerto in aumento rispetto a quello posto a base 
di gara. 
 

La Commissione di gara nel giorno 11 dicembre 2019 con inizio alle ore 9:00 presso la sede 
dell’ufficio tecnico comunale, via Aldo Moro, n. 27, primo piano, in seduta pubblica, procederà ad 
esaminare i plichi pervenuti, ad individuare la migliore offerta e ad aggiudicare provvisoriamente la 
gara al concorrente che abbia presentato l’offerta più vantaggiosa rispetto al prezzo posto a base di 
gara. 
Qualora pervengano più offerte oppure, in caso di unica offerta ritenuta dall’Amministrazione poco 
conveniente, la stessa potrà contattare gli offerenti ed invitarli a presentare offerta migliorativa.  
Se, per lo stesso bene, venissero presentate offerte di pari importo ed anche a seguito di rilancio 
restassero di pari valore, si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio pubblico.  
L’Amministrazione a proprio insindacabile giudizio può riservarsi di non aggiudicare la vendita del 
bene.  
Dopo l’aggiudicazione, verrà stabilito il termine per la stipula del contratto di compravendita, avanti 
al Segretario Comunale o Notaio a scelta del compratore. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Geom. E d u a r d o  D i  F r a n c o ,  R e s p o n s a b i l e  
d e l l ’ a r e a  t e c n i c a  (tel. e fax 0972/647212 – e mail: ufficiotecnico@comune.rapolla.pz.it 

 
Il presente avviso, unitamente ai suoi allegati, è anche disponibile sul sito internet del Comune al 
seguente indirizzo: www.comune.rapolla.pz.it /sezione “bandi/appalti” sul quale verrà resa nota 
ogni eventuale ulteriore notizia e comunicazione a riguardo della presente gara. 
 
Rapolla, lì 20/11/2019 

 
  

        Il responsabile dell’area tecnica  
 (Geom. Eduardo Di Franco)  

 

http://www.comune.rapolla.pz.it/


 

 

COMUNE DI RAPOLLA 
Provincia di Potenza 
Via Aldo Moro, n. 27 

 

       

 
MODELLO   DOMANDA   DI   PARTECIPAZIONE   ALLA   GARA   A   PROCEDURA 
 NEGOZIATA (all. A) 
 
Oggetto: domanda di  partecipazione alla procedura negoziata del giorno 04/05/2018 per   
alienazione  di   bene   immobile  di proprietà comunale,  sito in via B. Guarnaccio, n. 44, foglio 17, 
particella 1570, sub 1. 
 
Il   sottoscritto   …………………………………..………  nato      a 
……………………………………………….il         …………………………         residente         a  
……………….…………………………………….…………………in   …………………………….                          
Via/Piazza………………………..………………………………………………n° ………………… 
Tel.………...…………………………………………..…fax……………………………..……email
…………………………………………Codice Fiscale…………………………………….………… 

 
in caso di Società/impresa singola o raggruppata 
In            qualità            di            titolare            o            rappresentante            legale            della 
…………………………………………………………….. 
.…..................……................….....………………………………………......……………………… 
………… con                                                                        sede                                                                        
in…...........................………………………………………………………………............................. 
codice                    fiscale                    ………………..…..........                    Partita                    IVA 
…........................................................................................ 
in possesso della piena capacità di agire, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

                                                        DICHIARA 
 

• di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito, né di avere in corso procedure per nessuna di 
tali situazioni; 

• di   non   trovarsi   nelle   condizioni   di   incapacità   di   contrattare   con   la   Pubblica 
Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689; 
 

                                                    (nel caso di società) 
• di possedere tutti i poteri necessari a porre in essere tutti gli atti, compresi quelli preliminari e 

propedeutici, occorrenti per acquistare in nome e per conto della società sopra menzionata;  
• che la società o altro ente collettivo partecipante all'asta non si trova in stato di fallimento, di 

liquidazione, di  cessazione di  attività, di  concordato preventivo, di  liquidazione coatta 
amministrativa né  in  qualsiasi  altra  procedura  concorsuale, ha  in  corso  procedure  per 
nessuna di tali situazioni; 

• che le persone aventi titolo a rappresentare la società sono: [indicare cognome, nome, luogo e                    
data                   di                   nascita,                   residenza,                   codice 
fiscale]………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 
• ……………………………………………………………………………………………………… 
• che la  società per la  quale presenta offerta non si  trova in  stato di fallimento o altra 

procedura concorsuale e  che  non  è  soggetta  a  misure amministrative o  giurisdizionali 
comportanti il divieto anche temporaneo a contrattare con la pubblica amministrazione; 

• di  non  essere  a  conoscenza  che  sussistano  cause  di  impedimento  a  carico  degli 
amministratori o rappresentanti indicati nel punto precedente; 



 2 

 
                                                                      CHIEDE 
di partecipare alla procedura negoziata per la vendita dell'immobile di proprietà Comunale sito 
in via B. Guarnaccio, n° 44, foglio 17, particella 1570 ed a tal fine allega: 

-  copia di valido documento di identità e di codice fiscale/tessera sanitaria completo di firma del    
soggetto sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di cui sopra; 

-   (nel caso di società) certificato camerale aggiornato o altro documento attestante i poteri di 
firma del rappresentante legale ed i dati del soggetto partecipante; 

-   busta sigillata contenente l'offerta economica; 
-  assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Rapolla, a titolo di deposito cauzionale, 

per € 4.500,00 (10% dell’importo a base di gara); 
 

                                                 E  DICHIARA  ALTRESI' 
di  essere informato, ai  sensi e  per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche 
e integrazioni, che tutti i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e data                                                                        

 
Firma 
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MODELLO DI OFFERTA (all. B) 

apporre marca da bollo da € 16,00 
 
(Facsimile da inserire nella busta sigillata) 
 
Oggetto: offerta per la gara del giorno 11/12/2019 per alienazione di bene immobile di proprietà 
comunale, sito in via B. Guarnaccio, n. 44, foglio 17, particella 1570, sub 1. 
 
 
Il   sottoscritto   …………………………………..………  nato      a 
……………………………………………….il         …………………………         residente         
a  
……………….…………………………………….…………………in   
…………………………….                          
Via/Piazza………………………..………………………………………………n° 
………………… 
Tel.………...…………………………………………..…fax……………………………..…email
…………………………………………Codice 
Fiscale…………………………………….………… 

 
in caso di Società/impresa singola o raggruppata 
In            qualità            di            titolare            o            rappresentante            legale            
della 
…………………………………………………………….. 
.…..................……................….....………………………………………......……………………… 
………… con                                                                        sede                                                                        
in…...........................………………………………………………………………............................
. codice                    fiscale                    ……………… Partita                    IVA…………………… 

 
in riferimento alla gara del giorno 11/12/2019 indetta dal Comune di Rapolla per la vendita 
dell’immobile di proprietà comunale, sito in via B. Guarnaccio, n. 44, foglio 17, particella 1570, 
 

DICHIARA 
di accettare le condizioni riportate nell’avviso di procedura negoziata del 15/11/2019 ed in merito 
 

O F F R E 
il prezzo di €………..………(in lettere _____________________________) 
Il sottoscritto dichiara di intervenire alla stipula del contratto di compravendita, nei tempi e nei 
modi previsti e comunicati nell’avviso di vendita e di accettare ed essere a conoscenza che, in caso 
di inadempienza o mancata sottoscrizione del suddetto contratto, per causa propria, per colpa e 
comunque, per motivi dovuti ed imputabili al sottoscritto, il Comune di Rapolla incamererà la 
somma versata a titolo di deposito cauzionale per partecipare alla gara suddetta. 
Il sottoscritto s’impegna inoltre a sostenere il pagamento dei diritti di segreteria, imposta di 
registrazione, bolli, ecc. relativi alla stipula del contratto. 
 
Allega: copia documento di identità 
 
(luogo e data)      
…………. lì.................. 

Firma per esteso …................................................................ 

 

COMUNE DI RAPOLLA 
Provincia di Potenza 
Via Aldo Moro, n. 27 

 

       


	AVVISO VENDITA EX MERCATO COPERTO
	ALLEGATO A
	ALLEGATO B

