
                         
 

 

Comune di Castrolibero         
(Provincia di Cosenza) 

 

                                                               

  BANDO PER L’ALIENAZIONE DI UN TERRENO  DI PROPRIETA’COMUNALE, 

SITO IN CONTRADA MOTTA DI CASTROLIBERO (CS) DA UTILIZZARE A 

VERDE PRIVATO E/O PARCHEGGIO DI TIPO PRIVATO.  

 

IL COMUNE DI CASTROLIBERO 

 

• in esecuzione al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2019-2021,  
approvato con Delibera Consiliare n. 39 del 20/09/2018, quale allegato al  Documento Unico 
di Programmazione 2019/2021”; 
•  in osservanza alle disposizioni contenute nella Determinazione del Responsabile Area 
Tecnica  n.9 del 24/01/2019 di indizione della presente asta per la vendita dell’immobile, di 
proprietà comunale segnato in oggetto, nonché di approvazione del presente bando e relativa 
modulistica, ai sensi del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, della Legge n. 783/1908 e  di quanto 
disposto dalla Legge n.127/1997;  

                                                            RENDE NOTO 

- L’anno duemiladiciannove il giorno 04 del mese di marzo, alle ore 9,30, avrà luogo presso 
una sala del Comune di Castrolibero – Area Tecnica sita in Via Cimbri, l’esperimento d’asta 
pubblica per la vendita, ad unico e definitivo incanto e con il metodo delle offerte segrete da 
confrontarsi con il prezzo indicato nel presente bando (artt. 73/c e 76 del R.D. 23 maggio 
1924 n. 827), di un terreno, di proprietà del Comune di Castrolibero (Cs),sito in località 
Motta, contraddistinto in Catasto dell’Ente al foglio n. 13 - part.n. 312, della superficie 
complessiva totale di mq. 1.695, per il quale l’Amministrazione Comunale prescrive l’utilizzo 
a verde privato e/o parcheggio sempre di tipo privato; 
 

- l’esito di gara relativo al suddetto esperimento d’asta verrà tempestivamente pubblicizzato 
all’Albo pretorio comunale e sul sito internet www.comune.castrolibero.cs.it entro il termine 
perentorio dei trenta giorni successivi all’asta.  
 

ART. 1 

OGGETTO DELLA  ALIENAZIONE 
 

Il bene immobile oggetto di vendita fa parte del patrimonio disponibile del Comune di 
Castrolibero e viene alienato secondo le procedure previste dalla vigente normativa relativa 
all’alienazione del patrimonio disponibile degli Enti pubblici.  
Trattasi di terreno incluso originariamente in un Piano di Lottizzazione di tipo industriale in 
Ditta Gaudio Angelina, individuato quale Area standard – verde pubblico ceduta 
gratuitamente al Comune di Castrolibero. 
Detta area è stata trasferita a questo Ente con Atto di data 22.07.1999 – Repertorio N. 86208 e 
Raccolta N.18342 a rogito Notar Amato Stanislao con studio in Belvedere Marittimo (Cs). 
ll valore base di vendita dell’immobile è stato determinato in € 10,00 al mq. e, quindi,  in 
complessivi € 16.950,00 (sedicimilanovecentocinquanta/00), giusta deliberazione di G.C. n. 
14 di data 18/01/2007, con la quale è stato stabilito il suddetto prezzo di alienazione dei 
reliquati presenti sul territorio comunale, cui il terreno oggetto di vendita viene assimilato;  



                         
 

La procedura di vendita sarà effettuata in base a quanto disposto dal vigente Regolamento 
delle Alienazioni comunali approvato con Deliberazione di C.C. n. 40 del 29/09/2005. 
 
 

ART. 2 
 

STATO DI FATTO E DI DIRITTO 
 

La vendita è a corpo, con tutte le accessioni e pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui 
l’immobile si trova, con tutte le servitù attive e passive apparenti e non apparenti e con tutti i 
diritti, obblighi ed oneri, azioni e ragioni. E’ onere degli interessati acquisire tutte le 
necessarie informazioni,  urbanistiche comprese, sul bene oggetto di vendita.   
La individuazione planimetrica del terreno posto in vendita è riportata al Catasto terreni del 
Comune di Castrolibero al foglio. n. 13 - part. n.312, della superficie complessiva di mq. 
1.695, sito alla località Motta  di questo Comune.  
Il terreno in questione, benché ricadente quasi interamente nel vigente P.S.C. in zona APRi – 
b - Aree per attività produttive in itinere, ha attuale destinazione di verde pubblico in quanto 
oggetto di cessione per aree standards di cui al succitato P.d.L. e potrà essere utilizzato per la 
destinazione indicata nel citato Piano delle Alienazioni, ossia per verde privato e/o parcheggio 
sempre di tipo privato. 
Il suddetto terreno non potrà comunque essere utilizzato per aree standard nell’ambito di 
eventuali interventi edilizi del soggetto acquirente.  
 

ART. 3 
 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

All’aggiudicazione del bene, che sarà definitiva ad unico incanto, si procederà anche in 
presenza di una sola offerta valida, purché pari o superiore alla base d’asta.  
Qualora ricorra l’ipotesi di offerte uguali, in sede d’asta, si procederà come appresso: 
- se presente solo uno degli offerenti alla pari lo stesso è ammesso a presentare offerta 
migliorativa in busta chiusa e l’aggiudicazione interverrà a favore di quest’ultimo;  
- se presenti due o più offerenti alla pari si procederà a richiedere agli stessi offerta 
migliorativa in busta chiusa. In caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a 
sorte ai sensi dell’art. 77, comma 2 del R.D. n. 827/1924.   
In ogni caso l’offerente alla pari non presente in sede d’asta non potrà vantare alcun diritto. 
L’aggiudicazione interverrà in favore dell’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione 
Comunale. 
Sono ammesse offerte per persona da nominare ai sensi dell’art. 81, comma 4, del  R.D. n. 
827/1924. Si precisa che l’offerente per persona da nominare deve formalizzare la nomina 
mediante comunicazione a questo Comune, scritta e controfirmata per accettazione dal terzo, 
entro e non oltre il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione in sede 
d’asta. Unitamente a detta comunicazione e comunque entro gli ulteriori 15 giorni, il terzo 
nominato deve presentare tutta la documentazione richiesta dal bando d’asta per gli offerenti, 
cauzione compresa. In difetto l’aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del primo 
offerente.  
L’offerta, a pena di esclusione, riguarda l’intero immobile come descritto dal presente bando, 
nessuna parte esclusa.  
Per tutto quanto non direttamente espresso nel presente bando si rimanda alla legge 783/1908 
ed al R.D. n. 827/1924,  già richiamati in premessa.  
 
 
 
 



                         
 

 
ART. 4 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono partecipare al presente bando le persone fisiche maggiorenni alla data di 
sottoscrizione della domanda di partecipazione e gli enti/persone giuridiche che non si trovino 
in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione.  
La domanda di partecipazione dovrà essere munita di marca da bollo e redatta in lingua 
italiana, con firma non autenticata dell’offerente accompagnata da fotocopia di documento 
d’identità valido. 
La domanda deve essere debitamente compilata e sottoscritta dal concorrente, pena 
l’esclusione, secondo lo schema di seguito allegato e distinto con la lett. A).  
L’eventuale omissione anche di una sola dichiarazione comporterà l’esclusione della 
domanda di partecipazione.  
 

La partecipazione all’asta pubblica comporta il rispetto, a pena di esclusione, delle modalità 
sotto indicate: 
 

A) L’offerta, debitamente sottoscritta e redatta in bollo secondo lo schema di seguito allegato 
e distinto con la lett. D), deve precisare in cifre ed in lettere il prezzo che si intende offrire per 
l’aggiudicazione a proprio favore dell’immobile, il quale dovrà essere superiore o almeno pari 
all’importo base d’asta.  
L’offerta dovrà essere inserita in una busta, debitamente sigillata con nastro adesivo o altro 
mezzo idoneo a garantirne l’integrità, e controfirmata sui lembi di chiusura e recante 
all’esterno l’indicazione “Offerta economica per l’acquisto di terreno sito nel Comune di 

Castrolibero (Cs) – località Motta mediante asta pubblica indetta per il giorno 

04/03/2019.  
Detta busta non dovrà contenere altri documenti oltre all’offerta e dovrà essere racchiusa, 
insieme alla domanda di partecipazione ed a tutti gli altri documenti richiesti per la 
partecipazione alla gara di cui al successivo punto B), in un'altra busta più grande recante 
all’esterno  le seguenti indicazioni a macchina od in stampatello:   
- denominazione del mittente completa di indirizzo, numero telefonico ed eventuale indirizzo 
di posta elettronica certificata, al quale far pervenire le eventuali comunicazioni; 
- oggetto dell’asta: “Offerta per l’acquisto di terreno sito nel Comune di 

Castrolibero(CS) - località Motta -  mediante asta pubblica indetta per il giorno 

04/03/2019” .   
 

L’intero plico dovrà pervenire,  a pena l’esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del 
servizio postale, ovvero mediante Agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12,00 del 

01/03/2019  all’indirizzo: COMUNE DI CASTROLIBERO (CS) – VIA XX SETTEMBRE – 
87040 CASTROLIBERO (CS)  
È altresì, ammessa consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente sito alla Via XX 
Settembre – Castrolibero (Cs). 
Il recapito del plico entro il termine sopra specificato avviene ad esclusivo rischio del 
mittente.  
I plichi che perverranno per qualsiasi motivo dopo la scadenza sopra specificata, saranno 
considerati, a tutti gli effetti, pervenuti fuori termine anche se postalizzati entro le ore 12.00 
del giorno 01/03/2019.  

B) Unitamente all’offerta economica dovrà essere prodotta la seguente 
DOCUMENTAZIONE, a pena di esclusione:  
 



                         
 

1) Documentazione inerente la costituzione di una cauzione relativa all’immobile cui è riferita 
l’offerta,  che può essere prodotta in forma di Quietanza di versamento di importo pari al 10% 
(dieci per cento) del prezzo a base d’asta ovvero di ammontare pari ad € 1.695,00  
(milleseicentonovantacinque/00) ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n.783/1908, 
mediante bonifico bancario su c/c intestato al Comune di Castrolibero (Cs) – Servizio 
Tesoreria - CODICE IBAN = IT96H0311116201000000030459. 
La cauzione prodotta dall’aggiudicatario sarà incassata a titolo di acconto sul prezzo offerto e 
a garanzia della stipula dell’atto; il residuo importo dovrà essere versato entro 30 (trenta) 
giorni dalla data di avvenuta aggiudicazione, prima della stipula del contratto di trasferimento 
della proprietà.  
La cauzione sarà incamerata dal Comune se l’aggiudicatario rinuncia a stipulare il contratto o 
non si presenti alla stipula dopo formale convocazione. In caso di mancata aggiudicazione la 
cauzione versata, non fruttifera di interessi, verrà svincolata e restituita ai concorrenti non 
aggiudicatari. 
 

2) Dichiarazione debitamente sottoscritta, (secondo il modello allegato e distinto con la lett. 
B), in forza della quale l’offerente deve rendere atto, sempre a pena di esclusione: 
 

� di essersi recato sul luogo, di aver preso visione dello stato di fatto dell’immobile, 
della consistenza catastale e dei confini, di conoscere ed accettare le condizioni locali 
e tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto, nonché tutte le condizioni 
fissate dal bando d’asta; 

� di conoscere la classificazione, la destinazione di P.S.C. del bene oggetto d’acquisto 
ed il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari nel quale lo stesso terreno è 
inserito, i parametri, i regolamenti e la normativa esistente sull’utilizzo dello stesso;  

� di accettare integralmente le disposizioni contenute nel bando d’asta;  
� di impegnarsi a versare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta aggiudicazione, 

l’importo residuo (importo totale meno cauzione). 
• di assumere in caso di aggiudicazione tutti gli oneri notarili e le spese riguardanti le 

imposte e tasse relative all’atto di compravendita;  
• di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti 

presentati dall’offerente siano utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici - 
nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno 
rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003;  

 

3) Dichiarazione debitamente sottoscritta, (secondo il modello allegato e distinto con la lett. 
C), in forza della quale l’offerente deve rendere atto, sempre a pena di esclusione: 
 

• di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso 
procedure che denotano lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, fatte salve 
le disposizioni di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, modificato dell’art. 33, 
comma 1, lett. h) D.L. 83/2012; 

• che la Ditta individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione non si trovi in stato di 
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, fatte salve le disposizioni 
di cui all’art.186-bis del R.D. n. 267/1942, modificato dall’art. 33,comma 1, lett. h), 
D.L. 83/2012, o sottoposta a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che 
denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, e non è destinataria/o di 
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 
231/2001; 

• che non risultano a proprio carico l’applicazione della pena accessoria delle incapacità 
a contrarre con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di contrarre con 
la Pubblica Amministrazione; 



                         
 

• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimento amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa; 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs del 06/09/2011 n. 159;  
• di aver visionato tutti i documenti inerenti il presente avviso, di accettarli e di ritenerli 

interamente definiti e che gli stessi non richiedono interpretazioni e/o spiegazioni tali 
da interferire sulla presentazione dell’offerta;  

• di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle 
presenti dichiarazioni, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo 
stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.  

 

Si evidenzia che l’omissione delle informazioni richieste, l’errata o carente compilazione 
della modulistica posta a disposizione dell’offerente nonché l’assenza della firma autenticata 
o della firma corredata della fotocopia di valido documento della persona titolata costituisce 
motivo di esclusione dall’asta. 
Si sottolinea, altresì,  che ai sensi dell’art. 76 del Testo Unico “in materia di documentazione 
amministrativa” approvato con D.P.R.  28.12.2000  n. 445 e s.m.i., l’esibizione di 
dichiarazioni contenenti dati non rispondenti a verità equivale a falsità in dichiarazioni rese a 
pubblico ufficiale con punizione delle stesse ai sensi della legge penale.  
 

4) Attestazione di presa visione:  
� dello stato di fatto dell’immobile, della consistenza catastale e dei confini, di 

conoscere ed accettare le condizioni locali e tutte le circostanze generali e particolari 
relative al lotto;  

� di tutta la documentazione posta a base d’incanto.  
La presa visione degli atti dovrà essere effettuata dall’offerente e nel caso di società, dal 
titolare o legale rappresentante. Alla presa visione, la persona incaricata, deve presentarsi 
munita della carta di identità in originale.  
Il modulo per la dichiarazione di avvenuta presa visione degli atti verrà rilasciato dal Servizio 
Lavori Pubblici e Patrimonio dell’Ente – Via Cimbri – Castrolibero (Cs) che provvederà alla 
identificazione della persona incaricata di effettuare la presa visione.  
Tale modulo, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere inserito nella documentazione da 
produrre a questo Ente, corredato dalla fotocopia della carta di identità della persona che ha 
effettuato la presa visione e dal documento comprovante il possesso del titolo ad effettuarla. 
Sul modulo dovrà essere apposta la firma leggibile e per esteso della persona che ha effettuato 
la presa visione degli atti (nel caso di società dovrà essere apposto il timbro della ditta).  
 

 
 
 

ART. 5 
 

ESECUZIONE DELLE VARIAZIONI CATASTALI 
 

Sono a carico della parte acquirente le volture catastali da effettuare a proprio nome 
dell’immobile oggetto di vendita. 
 

 
 
 
 



                         
 

 
 
 

ART. 6 
 

PAGAMENTO, RINUNCIA, STIPULA DELL'ATTO, SPESE ED ONERI FISCALI  
 

La stipula dell’Atto di compravendita avverrà nei 60 (sessanta) giorni successivi al pagamento 
del saldo del prezzo, salvo casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà 
dell’Amministrazione. 
L’acquirente subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi dell’Amministrazione rispetto 
all’immobile acquistato.  
L’acquirente non potrà entrare nella proprietà del bene acquistato prima dell’avvenuta stipula 
del contratto di compravendita. 
La stipula dell’atto notarile avverrà dopo l’esecuzione delle eventuali variazioni catastali da 
eseguirsi a cura e spese dell’acquirente. Eventuali vincoli e diritti verso terzi gravanti sul lotto 
aggiudicato, oppure l’esecuzione di eventuali opere edili derivabili dalla vendita a carico 
dell’acquirente, verranno specificamente indicati nell’atto di compravendita.  
In caso di rinuncia all’acquisto il concorrente verrà considerato decaduto dalla aggiudicazione 
e il Comune tratterrà, a titolo di risarcimento, l’importo versato quale deposito cauzionale. 
Viceversa, qualora non si addivenisse alla stipula del rogito per cause imputabili 
all’Amministrazione, la stessa provvederà alla restituzione delle somme depositate senza 
rimanere assoggettata al pagamento di penali od oneri a qualsiasi titolo. L’aggiudicatario 
dovrà incaricare, per la stipula dell’atto di compravendita, un proprio notaio di fiducia, le cui 
relative spese notarili, di registrazione ed altro necessario, sono a carico dell’acquirente, 
dando comunicazione al Comune del nominativo. Gli oneri fiscali relativi alla vendita saranno 
a carico dell’acquirente, esclusi quelli competenti per legge al venditore.  
Nel caso di rinuncia all’acquisto dell’aggiudicatario si procederà alla aggiudicazione  del 
terreno al secondo concorrente ed ai concorrenti successivi. 
 
 

ART.7 
 

PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 
 

L’atto di partecipazione alla gara costituisce garanzia per l’Amministrazione alienante della 
completa accettazione da parte dei concorrenti di tutte le clausole previste dal presente bando, 
in particolar modo dell’aver preso visione direttamente in sito dell’immobile posto in vendita 
nella situazione esistente di fatto e di diritto. L’immobile viene venduto a corpo. 
 
  

ART. 8 
 

INFORMAZIONI 
 

Per l’acquisizione dell’attestato di presa visione, per la visione della documentazione a base 
d’asta, per  il ritiro dei modelli di autocertificazione da presentarsi per l’ammissione all’asta e 
del fac-simile d’offerta e per l’ottenimento delle necessarie  informazioni gli interessati 
potranno rivolgersi all’Area Tecnica – Servizio Patrimonio  del Comune di Castrolibero (Cs) 
– Via Cimbri – Responsabile del Procedimento Sig. Sarro Marcello,  nei giorni da lunedì a 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 
17.00 (tel.= 0984858046 – 858017);  
PEC = lavoripubblici.castrolibero@asmepec.it  
Il presente bando insieme ai modelli di autodichiarazione e offerta possono essere visionati e 
stampati direttamente dal sito internet del Comune di Castrolibero (Cs)  



                         
 

www.comune.castrolibero.cs.it.  
Il presente bando è pubblicato per la durata di giorni 30 (trenta) all’Albo Pretorio on line e sul 
sito istituzionale di questo Ente, secondo i termini previsti nel Regolamento per l’alienazione 
dei beni immobili comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 
29.09.2005; 

 
 

ART.9 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
 

In ordine al procedimento instaurato dal presente bando, si precisa che i dati raccolti verranno 
trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza (D. Lgs. 
196/2003). 
 
Castrolibero, lì 29/01/2019  
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                IL RESPONSABILE AREA 
              f.to Marcello Sarro                                                          f,to Arch. Salvatore Mannarino 
 


