
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

Settore Servizi Tecnici, Pianificazione e Gestione del Territorio
U.O.C. Urbanistica / Edilizia Pubblica

AVVISO D’ASTA PUBBLICA AD OFFERTE SEGRETE

PER LA CESSIONE DI UN MODESTO APPEZZAMENTO DI TERRENO UBICATO IN VIA DEL CATANO, 
GIA' INTERESSATO DA PROCEDURA ESPROPRIATIVA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL I° 

STRALCIO FUNZIONALE DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, LOCALITA' PRATOVECCHIO

IL DIRIGENTE

In  esecuzione  delle  Deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  n.  47  del  31/08/2007  e  n.  90  del 
30/11/2010, esecutive ai sensi di Legge, nonché della Determinazione Dirigenziale n. 94 del 18/02/2011, 
esecutiva ai sensi di Legge,

RENDE NOTO

che il  giorno  12 Aprile  2011 alle  ore  10,00 in  un locale  aperto  presso la  sede del  Comune di 
Monsummano Terme, avrà luogo un pubblico incanto per la vendita, mediante asta pubblica col metodo 
delle offerte segrete in aumento sul prezzo base indicato nel presente avviso (art. 73 lett. “c” R.D. 827/1924),  
dei seguenti beni immobili di proprietà dell’Amministrazione Comunale:

LOTTO UNICO - aree posta in località Pratovecchio, Via del Catano, già a suo tempo espropriate per 
la realizzazione del I° Stralcio Funzionale del P.I.P. Pratovecchio.

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE:

Trattasi di un’area posta in località Pratovecchio, Via del Catano, a suo tempo espropriata dal Comune per la  
realizzazione del I° Stralcio Funzionale del Piano Insediamenti Produttivi “Pratovecchio”, e ad oggi ancora di  
proprietà del Comune di Monsummano Terme.
Tale area risulta così accampionata al Catasto Terreni:

• foglio di  mappa 8 particella  2406,  consistenza catastale pari  ad 55 mq,  Seminativo Arborato di 
classe 1, avente R.D. pari ad € 0,35 e R.A. pari ad € 0,34

• foglio di mappa 8 particella 2409, consistenza catastale pari a mq 15, Seminativo Arborato di classe 
1, avente R.D. pari ad € 0,10 e R.A. pari ad € 0,09

• foglio di mappa 8 particella 2397, consistenza catastale pari a mq 10, Seminativo Arborato di classe 
1, avente R.D. pari ad € 0,06 e R.A. pari ad € 0,06

• foglio di mappa 8 particella 2393, consistenza catastale pari a mq 50, Seminativo Arborato di classe 
1, avente R.D. pari ad € 0,32 e R.A. pari ad € 0,31

Il vigente Regolamento Urbanistico comunale inserisce l’area in zona B3 di completamento.
Relativamente a tale zona, valgono i seguenti parametri edilizi:
Indice di fabbricabilità → 2,00 mc/mq
Altezza massima → 7,50 ml
Rapporto di copertura → 35%

Il prezzo a base d’asta è complessivamente individuato in € 8.653,00#.
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L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta in aumento sul prezzo 
posto a base d’asta più alta, e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L’immobile viene venduto a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutti i diritti,  
ragioni,  azioni,  servitù attive e passive,  pertinenze ed accessioni  manifeste e non manifeste,  così come 
spettano al Comune di Monsummano Terme in forza ai titoli e del possesso.

L’aggiudicatario dovrà versare il prezzo dell’aggiudicazione, dedotta la cauzione già prestata, oltre l’IVA se 
dovuta sull’intero importo, il giorno della stipulazione del contratto.

Il  contratto  dovrà  essere  stipulato  in  data  da  notificarsi,  a  mezzo  di  lettera  raccomandata,  
dall’Amministrazione Comunale, pena la decadenza dall’aggiudicazione con consequenziale incameramento 
della cauzione.

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al contratto di vendita, sono a carico dell’aggiudicatario, ad 
esclusione di quelle dovute per Legge dall’Ente venditore.

Gli  interessati  possono  richiedere  informazioni sull’immobile  telefonicamente  (Tel.  0572  959317), 
prendere  visione della  documentazione  tecnica  e  ritirare  copia del  presente  bando,  personalmente, 
presso il Settore Servizi Tecnici, Pianificazione e Gestione del Territorio:
orario ricevimento al pubblico - lunedì e venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

L’immobile potrà essere visitato, dalle ore 10 alle ore 13, previo preavviso, nei seguenti giorni:  lunedì e  
venerdì.

Negli orari indicati sarà presente un incaricato che potrà fornire informazioni e la documentazione necessaria 
alla conoscenza dei beni in vendita.

Gli interessati dovranno presentare l’offerta con le seguenti modalità:
Offerta redatta in carta legale e sottoscritta con firma leggibile dovrà contenere:
 Per le persone fisiche, il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio ed il codice  
fiscale dell’offerente o degli offerenti;
 Per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA nonché 
le generalità del legale rappresentante;
 Qualora l’offerta sia fatta per conto di altra persona fisica o di persona giuridica le generalità del 
mandante o gli estremi della persona giuridica mandante;
 Indicare sia il prezzo totale offerto sia l’aumento offerto sul prezzo a base d’asta, espressi sia in cifre  
che in lettere (nel caso di discordanza prevarrà quello più vantaggioso per il Comune);
 Essere sottoscritta e datata in maniera leggibile.

L’offerta, segreta ed incondizionata, dovrà essere chiusa in apposita busta, sulla quale sarà riportata la 
denominazione del concorrente e la seguente dicitura:   "Offerta per l’asta pubblica del giorno 12/04/2011 per   
l’acquisto dell’area posta in Via del Catano, località Pratovecchio”.

La busta contenente la sola offerta dovrà essere chiusa in un’altra busta più grande sulla quale sarà riportata  
la denominazione del concorrente e la seguente dicitura:   "NON APRIRE – Contiene documenti ed offerta per   
l’asta pubblica del giorno 12/04/2011 per l’acquisto dell’area posta in Via del Catano, località Pratovecchio", 
e dovrà contenere i seguenti ulteriori documenti:
Autocertificazione,  ai  sensi  dell’art.  38 del  D.P.R.  28.12.2000 n.  445 e successive  modifiche,  con cui  il 
concorrente dichiara:

• Di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la 
dichiarazione di nessuno di tali stati;

• L’inesistenza, a suo carico di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

• Di aver preso visione dello stato dei luoghi;
• Di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nel presente bando;
1. Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale del concorrente che 

abbia stilato l’autocertificazione di cui al precedente punto;
2. Copia  fotostatica  del  titolo  di  proprietà  dell’immobile  confinante  /  adiacente  l’area  oggetto  del 

presente avviso d’asta;
3. Copia fotostatica dell’estratto planimetrico dell’immobile confinante /  adiacente l’area oggetto del 

presente avviso d’asta;
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4. Qualora  l’offerta  sia  fatta  per  conto  di  altra  persona  fisica,  l’originale  della  procura  speciale 
autenticata da un Notaio;

5. Qualora l’offerta sia fatta per conto di persona giuridica, idonea documentazione comprovante la  
volontà del rappresentato a volersi rendere aggiudicatario dell’immobile;

6. Assegno  circolare  non  trasferibile  intestato  a  "AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  DI 
MONSUMMANO TERME" di Euro 865,30#, importo pari al 10% della base d’asta. Tale somma verrà 
trattenuta all’aggiudicatario in conto del prezzo e caparra con firmatoria ed immediatamente restituita 
agli altri partecipanti.

Detto  plico dovrà  essere  sigillato  e  controfirmato sui  lembi  di  chiusura;  e  dovrà  pervenire, 
inderogabilmente  entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara ( 12/04/2011), 
all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Monsummano  Terme mediante  spedizione  raccomandata 
(esclusivamente a mezzo del Servizio Postale di Stato) o a mezzo di agenzia autorizzata, e  dovrà essere 
indirizzato al Comune di Monsummano Terme – Piazza IV Novembre n. 75/h – 51015 Monsummano Terme  
(PT). 
Si precisa che qualora il plico non pervenga all’ufficio nel termine sopraindicato, l’offerta non sarà  
presa in considerazione. Eventuali offerte condizionate non verranno prese in considerazione.

AVVERTENZE GENERALI

Art. 1 - Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro le ore 13 del giorno precedente a quello 
fissato  per  la  gara  al  Protocollo  Generale  del  Comune,  anche se  inviato  per  posta,  pertanto  farà  fede  
esclusivamente il timbro a calendario apposto sul plico dal predetto Protocollo Generale.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il  
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Art. 2 - L’offerta, una volta presentata, non può essere più ritirata dal concorrente al quale è data solo la  
possibilità di  presentare,  sempre entro il  termine prescritto  nel  bando,  altra offerta successiva,  la  quale 
modificherà quella precedente e sarà considerata come revocatoria della precedente.

Art.  3 - Si fa luogo all'esclusione dalla gara, oltre che per quanto previsto nel bando di gara, anche nei 
seguenti casi:
a) la mancanza o l’irregolarità anche di una sola delle dichiarazioni richiamate nel bando di gara;
b) la mancanza della chiusura e della sigillatura con ceralacca della busta esterna, nonché la mancanza  
della firma sui lembi di chiusura;
c)  la  mancanza  della  chiusura  e  della  sigillatura  con  ceralacca  della  busta  interna  contenente  l’offerta 
economica, nonché la mancanza della firma sui lembi di chiusura;
d) la mancanza sia sulla busta esterna che in quella interna della dicitura oggetto della gara unitamente alla 
indicazione del mittente;
e) l’inserimento nella busta contenente l’offerta economica di  qualsiasi  altro documento,  dichiarazione o 
quanto altro;
f) il mancato versamento della cauzione provvisoria;
g) la mancanza della documentazione prescritta dal presente avviso d’asta.

Art. 4 - Si procederà all'aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida; in caso di 
offerte uguali si procederà a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e cioè si  
procederà ad ulteriore miglioramento del prezzo tra tutte le ditte che hanno presentato offerte uguali.
Quanto  sopra  avverrà  nella  stessa  seduta  se  tutti  i  concorrenti  sono  presenti,  oppure  in  una  seduta 
successiva se sono presenti solo in parte, o se non è presente nessun concorrente.
La mancanza del bollo su uno o più documenti comporterà la trasmissione degli atti, per la regolarizzazione, 
all’Ufficio del Registro entro 30 gg. decorrenti dalla data di esperimento della gara.

Art. 5 - Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato; in caso di discordanza 
fra  la  somma indicata  in  cifre  e  quella  indicata  in  lettere  è  ritenuta  valida  quella  più  vantaggiosa  per  
l'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - L'Asta avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della 
gara.

Art. 7 - La proclamazione dell'esito della gara, da parte del Presidente, non sarà efficace per il Comune se  
non dopo l'approvazione definitiva dell'aggiudicazione da parte del competente organo.
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Art. 8 - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 
prorogare la data, senza che i concorrenti possano pretendere alcuna pretesa al riguardo.

Art. 9 - Tutte le spese contrattuali ed altre eventuali saranno a carico della Ditta aggiudicataria della gara.

Art. 10 - Qualsiasi irregolarità dell'offerta, sia nel contenuto sia rispetto alle prescrizioni del presente bando, 
potrà  essere  ragione  di  annullamento  dell'offerta  stessa,  ad  insindacabile  giudizio  del  Presidente  della 
Commissione di Gara.

Art. 11 – L'offerta è da intendersi riferita all'intero compendio immobiliare costituito dalle particelle nn. 2406 – 
2409 – 2397 – 2393 della superficie catastale complessiva di mq 130 a fronte del prezzo a base d'asta sopra 
indicato.

Monsummano Terme, 9/03/2011

Il Dirigente
Dott. Arch. Contini Valerio E.
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