Prot. n

AVVISO D’ASTA
In esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 16/12/2015 che approva
il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016-2018” e alla determinazione
dirigenziale n. ………. del ………………,

SI RENDE NOTO
che il giorno __.__.2016, alle ore 9:00, nella sede municipale di _______________, avrà
luogo l’asta pubblica, ad unico incanto definitivo, con le modalità di cui all’art. 73, lett. c) e
76 del R.D. 23.05.1924 n. 827, per l’alienazione dell'appartamento di proprietà del
Comune di Treviso, situato a Roma, in via S. Grandis n. 1.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato la migliore
offerta in aumento o pari rispetto al valore posto a base d’asta.

VALORE A BASE D’ASTA

Il valore a base d’asta è di Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00).
La cessione è fuori campo IVA per mancanza dell’elemento soggettivo (art. 4 del D.P.R. n.
633/1972 e ss.mm.).

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
L’appartamento, situato a Roma in via S. Grandis n. 1 ubicato al piano terra sul rialzato
(primo catastale) della scala B, distinto col numero interno due, composto di tre camere ed
accessori, a confine con vano scala B, con appartamento interno uno della scala C, con
appartamento interno tre della scala B, con cortile condominiale, salvi altri è censito
catastalmente come segue:
Comune di Roma - Catasto Fabbricati
Bene intestato: COMUNE DI TREVISO con sede in TREVISO
Fg. 511, mapp. 62, sub 66, Cat. A/2, Zona censuaria 2, cl. 2^, via SEBASTIANO
GRANDIS n. 1; vani 4,5; superficie catastale: 101 mq; rendita € 1.138,79.
A tale appartamento competono 1,624 millesimi di comproprietà, come specificato nell’atto
Rep. 40248 del 06/12/1996, trascritto con nota reg. gen. n. 80087 e reg. part. n. 44559 del
16/12/1996.

UBICAZIONE E DESCRIZIONE
L’appartamento è collocato nelle vicinanze della basilica di San Giovanni in Laterano, della
stazione ferroviaria Roma Termini e la zona risulta essere ben servita dai mezzi pubblici di
trasporto (tram, autobus e metropolitana).
Lo stabile dei primi del ‘900, ubicato nel Quartiere Esquilino del Centro Storico di Roma, a
prevalente destinazione residenziale, caratterizzato dalla presenza di attività commerciali
poste principalmente lungo via Santa Croce in Gerusalemme, è costituito da cinque piani
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fuori terra ed un seminterrato.
L’unità immobiliare è porzione dell’edificio V° fac ente parte di un complesso immobiliare
costituito da nove fabbricati gestiti da una cooperativa di case popolari a carattere
mutualistico denominata “Società Cooperativa per Case Economiche in S. Croce a r.l.”.
L’accesso all’abitazione avviene dalla scala B, dotata di ascensore, posizionata nel cortile
interno raggiungibile attraverso un cancello ad apertura meccanizzata da via S. Grandis,
1. Anche dal cancello di via G. Sommeiller è possibile entrare nell’area cortiliva adibita in
piccola parte a verde ed in gran parte a parcheggio ad uso dei condomini.
L’appartamento, posto al piano primo (sopra il piano terra rialzato), è composto da un
corridoio, un bagno, una cucina, tre stanze, di cui una utilizzata come soggiorno e due
adibite a camera, ed è privo di garage e/o altri vani accessori. Solo l’ambiente destinato a
soggiorno ha l’affaccio su via S. Croce in Gerusalemme, mentre le due camere, il bagno e
la cucina prospettano verso la corte condominiale.
L’appartamento è provvisto di un impianto di riscaldamento condominiale centralizzato con
radiatori presenti in ogni locale e di un boiler elettrico per la produzione di acqua calda
collocato in cucina. Le finestre sono in alluminio anodizzato con doppi vetri e gli infissi
esterni sono costituiti da persiane in legno.
A completamento della descrizione si rinvia alle fotografie e alle planimetrie presenti
nell’allegato sub 1) al presente avviso d’asta.

CONFORMITÀ ALLE NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE
Lo stabile in cui è ubicato l’appartamento è stato costruito nei primi del ‘900,
antecedentemente al 1920, nell’ambito della realizzazione di un complesso immobiliare
lungo via Biancamano (ora denominata via Sebastiano Grandis) e via G. Sommeiller
costituito da nove fabbricati indicati come I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, come risulta dalla
documentazione depositata e visionata presso l’Archivio Storico Capitolino all’interno del
fondo “SERVIZIO STRADE”. Il progetto è stato presentato dalla Società Cooperativa
Ferrovieri per la costruzione di case operaie utilizzando la tipologia edilizia degli edifici a
corte, costituita da più fabbricati.
La dichiarazione di Abitabilità dell'edificio V° (d i cui l'unità immobiliare fa parte) è stata
rilasciata in data 29/02/1908 dal Comune di Roma a seguito della domanda Prot. Gen. n.
84964 presentata dalla Cooperativa Ferrovieri Costruzione Case Operaie.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
L’immobile è di classe energetica G.

TITOLO DI PROPRIETÀ
L’immobile è diventato di proprietà del Comune di Treviso a seguito del lascito
testamentario del decuius Abramo-Bruno Lattes fu Cesare di cui il testamento olografo del
28/04/1953 e relativo codicillo del 07/05/1953 è stato pubblicato in data 05/10/1953 Rep.
n. 7712 del Notaio Elio Gallina di Oderzo e registrato a Oderzo in data 21/10/1953 al n.
249.
Con deliberazione di Consiglio comunale del 27/10/1954, prot. n. 28458, divenuta
esecutiva il 16/09/1955, il Comune di Treviso, autorizzato con decreto del Prefetto di
Treviso in data 12/09/1955 n. 27824, ha accettato detta eredità.
Con delibera del 1971 la Società Cooperativa per Case Economiche in S. Croce a r.l. ha
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assegnato in via definitiva l’appartamento al Comune di Treviso.
Il contratto di assegnazione e trasferimento in proprietà dell’appartamento è avvenuto con
atto Rep. 40248 del 06/12/1996, trascritto con nota reg. gen. n. 80087 e reg. part. n.
44559 del 16/12/1996.
DECRETI
DI
VINCOLO
STORICO
ARTISTICO
E
AUTORIZZAZIONE
ALL’ALIENAZIONE
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Roma in data 08/06/2004,
suo Prot. n. A6491, comunica che l’immobile non risulta sottoposto a vincolo e non riveste
interesse tale da essere sottoposto ad un provvedimento di tutela monumentale.
VINCOLI, PESI, ONERI
L’immobile è stato assegnato ed accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava,
con ogni relativa azione, ragione, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù, se ed in
quanto esistente e risultante da giusto titolo, così come si possedeva e si aveva diritto di
possedere dalla Cooperativa assegnante, con tutti i diritti ed obblighi e condizioni derivanti
dallo statuto sociale e dal regolamento della Cooperativa stessa, che il Comune di Treviso
ha dichiarato di ben conoscere ed accettare.
L’appartamento risulta attualmente occupato senza titolo dall’attuale inquilino a seguito
della formale comunicazione di disdetta del contratto di locazione del 28/04/1980, Prot.
gen. 13355, con raccomandata A/R prot. n. 40436 del 03/06/2003 con la quale il Comune
di Treviso ha comunicato la cessazione formale del rapporto di locazione alla data del
31/12/2003.
L’immobile è gestito tuttora dalla cooperativa di case popolari a carattere mutualistico
denominata “Società Cooperativa per Case Economiche in S. Croce a r.l.”.
CONDIZIONI DI VENDITA
1. L’immobile viene venduto a corpo, nello stato e grado in cui si trova, con ogni annesso
e pertinenza, diritto o ragione, servitù attive e passive anche non apparenti ed anche se
non risultanti da pubblici registri o titoli.
2. Non si farà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per
qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto in vendita, o nella
determinazione del prezzo d’asta, nell’indicazione della superficie, numeri di mappali e
per qualunque differenza, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge,
dovendo intendersi come espressamente dichiarato dall’aggiudicatario di ben
conoscere l’immobile acquistato nel suo complesso e valore.
3. Con riferimento all’art. 35, comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e successive leggi di
conversione e modifiche, il Comune venditore, ad ogni effetto di legge, in via sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità in
caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell’Amministrazione
Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o
mendace indicazione dei dati, dichiara che la per la presente cessione di immobile non
si è avvalso di mediazioni ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c..
4. Il pagamento del prezzo offerto in sede di gara dovrà essere effettuato con bonifico
bancario sul c/c n. 1000/00046657 intestato alla Tesoreria del Comune di Treviso,
Cassa di Risparmio del Veneto SPA - IBAN: IT78 D062 2512 1861 0000 0046657,
mediante versamento in un’unica soluzione.
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5. La consegna materiale dell’immobile e l’immissione nel possesso di diritto e di fatto, con
ogni utile e peso relativo, avverrà all’atto della stipula del contratto di compravendita.
Fino a tale data, tutte le spese condominiali (in deroga a quanto previsto dall’art. 1123
del Codice civile e dall’art. 63 delle disposizioni di attuazione), le imposte e tasse di
qualsiasi natura gravanti sull’immobile sono a carico del Comune venditore. Le spese
condominiali ordinarie e straordinarie già deliberate graveranno quindi sulla parte
acquirente per la quota di spettanza al momento del rogito notarile. Nel caso in cui
l’amministratore agisca nei confronti del Comune venditore per il pagamento delle
predette spese, l’acquirente dovrà rimborsare al Comune le somme versate.
6. Tutte le spese, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di compravendita e
successive pratiche di legge, sono a carico dell’acquirente, comprese quelle relative alla
documentazione della libertà e proprietà dell’immobile.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara, i concorrenti devono far pervenire, mediante consegna a mano o
a mezzo del servizio postale, pubblico o privato, a pena di esclusione, al Comune di
Treviso, via Municipio n. 16, Ufficio Protocollo, entro le ore 13:00 del giorno __.__.2016,
un plico chiuso e sigillato (con timbro o firma o ceralacca) sui lembi di chiusura, recante
l’indicazione del nominativo del concorrente e la seguente dicitura "Offerta per l’asta
pubblica: Alienazione dell'appartamento di proprietà del Comune di Treviso, situato a
Roma, in via S. Grandis n. 1” e contenente quanto di seguito elencato ai punti 1, 2, 3 e 4.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente nel caso, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo sopraindicato. Oltre il termine
fissato per la presentazione del plico, non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Nel plico deve essere contenuto, a pena di esclusione, quanto sotto elencato:
1) Domanda di ammissione alla gara (redatta utilizzando preferibilmente l’apposito
modulo allegato sub 2 al presente avviso d’asta), contenente le generalità complete e
la relativa qualifica del firmatario dell’istanza (persona fisica o titolare o rappresentante
legale del concorrente) con l’indicazione del cognome e nome, il luogo e la data di
nascita, la residenza, il codice fiscale, n° telefo no, telefax e indirizzo e-mail, e gli estremi
di identificazione del concorrente stesso (per le imprese individuali, società o enti di
qualsiasi tipo, indicare la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice
fiscale e la partita IVA, il n° telefono, il telefa x e l’indirizzo e-mail, pec).
Detta istanza dovrà contenere, a pena di esclusione, un’unica dichiarazione sostitutiva,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta con firma leggibile dalla
persona fisica o titolare o rappresentante legale del concorrente ed essere presentata
unitamente a fotocopia di un documento di identità del firmatario in corso di
validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 (in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione), attestante:
a) (Solo per le persone fisiche)
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il seguente stato civile e, se coniugato, il regime patrimoniale:
__________________________________________________________________
(nel caso di soggetto in regime di comunione dei beni, troveranno applicazione le
disposizioni di cui alla Legge 19/5/1975, n. 151 e s.m.i.);
b) (Solo per impresa individuale, società o ente iscritti nel Registro Imprese)
che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura o analogo registro professionale dello Stato di
appartenenza, al seguente n° di iscrizione ________ _____________________, con la
seguente forma giuridica ________________________________________ e di avere il
seguente
oggetto
sociale
o
attività:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________;
ovvero, in alternativa, è possibile presentare il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in
originale o copia conforme, di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del termine di presentazione delle offerte.
c) (Solo per società o ente non iscritti nel Registro Imprese)
che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società/ente,
risultano essere, in virtù di _______________________________________ (indicare gli
estremi dell’atto da cui le persone indicate derivano i poteri rappresentativi) sono le
seguenti:
• ______________________________ nato a ____________________________
il _____________________ residente in ________________________________
via ____________________ codice fiscale/partita IVA ______________________
in qualità di ____________________________________________________;
• ______________________________ nato a ____________________________
il _____________________ residente in ________________________________
via _________________ codice fiscale/partita IVA _________________________
in qualità di ____________________________________________________;
• ______________________________ nato a ____________________________
il _____________________ residente in ________________________________
via ____________________ codice fiscale/partita IVA ______________________
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in qualità di ____________________________________________________;
d) di avere, in qualità di firmatario dell’istanza di ammissione, la piena capacità legale, di
non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per
nessuno di tali stati;
e) che non è stata pronunciata a carico del concorrente una condanna passata in
giudicato per un reato relativo alla condotta professionale o per delitti finanziari o altri
reati che comunque determinano l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione e che tali situazioni non si sono verificate per gli eventuali
amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza;
f) (Solo per impresa individuale, società o ente) che il concorrente non si trova, e che
non si è trovato nell’ultimo quinquennio, in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, cessazione di attività o di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è
stabilito, ovvero non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, oppure non versi in stato di sospensione dell’attività commerciale;
g) di aver preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile nel suo
complesso e valore, nonché di ogni altra condizione che può aver influito nella
formulazione dell’offerta e di accettare le condizioni riportate nel presente avviso d’asta
approvato con la determinazione n. _____ del ________, liberando questa
Amministrazione da ogni onere e responsabilità anche future.
2) Cauzione provvisoria, a garanzia dell’offerta, di Euro 8.750,00 pari al 5% (cinque per
cento) del valore a base d’asta dell’immobile.
La cauzione potrà essere costituita a mezzo quietanza attestante il deposito in contanti
presso il Tesoriere del Comune di Treviso (Cassa di Risparmio del Veneto SPA),
specificando al Tesoriere che trattasi di deposito cauzionale provvisorio, oppure assegno
circolare non trasferibile intestato al Comune di Treviso, oppure fideiussione bancaria o
polizza fideiussoria assicurativa rilasciate da aziende di credito o imprese di assicurazione
debitamente autorizzate oppure fideiussione rilasciata da un intermediario iscritto nell’albo
di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998.
La fideiussione bancaria, la polizza assicurativa e la fideiussione rilasciata dagli
intermediari finanziari devono, a pena di esclusione:
• prevedere espressamente la formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art.
1944 del C.C. del partecipante alla gara e debitore principale;
• essere escutibile a prima e semplice richiesta del Comune a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento;
• avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione
dell’offerta.
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La cauzione prestata dal concorrente aggiudicatario sarà restituita svincolata al momento
della sottoscrizione del contratto. Agli altri concorrenti la restituzione avverrà, senza
corresponsione di interessi, successivamente all’aggiudicazione definitiva.
3) Una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura (con timbro o firma o ceralacca),
contrassegnata dal nominativo del concorrente, recante la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA - Asta pubblica per l’alienazione dell'appartamento di proprietà del Comune
di Treviso, situato a Roma, in via S. Grandis n. 1 ” e contenente l’indicazione del prezzo
offerto, espresso in cifre ed in lettere.
L’offerta deve essere redatta, in lingua italiana e sottoscritta dall’offerente che ha firmato la
domanda di ammissione di cui al precedente punto 1), utilizzando preferibilmente
l’apposito modulo allegato sub 3) al presente avviso d’asta.
Saranno prese in considerazione solo le offerte con l’indicazione di un prezzo superiore o
pari a quello stabilito come base d’asta.
L’incompletezza o le irregolarità sostanziali della dichiarazione e/o della documentazione
sopra elencata comportano l’esclusione dalla gara, salvo la facoltà di chiedere ai
concorrenti di integrare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della dichiarazione e
della documentazione presentate.
Qualora vi sia discordanza fra quanto indicato in cifre e quanto in lettere, sarà ritenuta
valida l'indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72, R.D. n.
827/24.
La presenza di abrasioni o correzioni non sottoscritte dal firmatario nell’indicazione del
prezzo offerto comporterà l’esclusione dall’asta.
Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o
incompleto.
In caso di offerte uguali si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/24. Ove nessuno dei
concorrenti che hanno presentato offerte uguali sia presente ovvero nessuno dei presenti
aderisca all’invito della Commissione di formulare un’offerta migliorativa, si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Nel caso di presentazione di due offerte da parte dello stesso soggetto, sarà presa in
considerazione l'ultima pervenuta in ordine di tempo, come risulta dal protocollo dell’Ente.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e
ritenuta conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.
L’istanza di ammissione di cui al punto 1) e l’offerta di cui al punto 3) dovranno essere
sottoscritte dalla stessa persona che dovrà essere:
• una persona fisica che intende diventare essa stessa proprietaria del bene o che agisce
in nome e per conto di terzi con procura speciale o che agisce per persona da
nominare;
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• il titolare di una impresa individuale che intende diventare essa stessa proprietaria del
bene o che agisce in nome e per conto di terzi con procura speciale o che agisce per
persona da nominare;
• il legale rappresentante di società o enti i quali intendono divenire essi stessi proprietari
del bene o che agiscono in nome e per conto di terzi con procura speciale o che
agiscono per persona da nominare.
Sono ammesse offerte:
• per procura speciale, che dovrà essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata,
con firma autenticata dal Notaio, pena l’esclusione dalla gara.
La procura, esibita in originale o copia autenticata, deve essere allegata all’istanza di
ammissione. In questo caso l’offerta e l’aggiudicazione si intendono fatte a nome e per
conto del mandante.
• per persona da nominare ai sensi dell’art.1401 e segg. codice civile.
L’offerente per persona da nominare, che dovrà egli stesso possedere i requisiti
necessari per l’ammissione all’asta e la cauzione provvisoria dovrà essere a lui
intestata, ad avvenuta aggiudicazione provvisoria dovrà dichiarare la persona per la
quale ha agito ed attestare che è sempre garante solidale con la medesima.
Tale dichiarazione deve essere fatta dall’offerente ed accettata dalla persona dichiarata,
nonché fatta pervenire al Comune, entro quindici giorni dalla data del verbale di
aggiudicazione in via provvisoria, mediante atto pubblico o scrittura privata con firma
autenticata dal Notaio.
Qualora l’offerente non faccia la dichiarazione nei termini e/o modi prescritti o dichiari
persona incapace di obbligarsi o di contrarre o non legittimamente autorizzata o la
persona dichiarata non accetti l’aggiudicazione, l’offerente sarà considerato, a tutti gli
effetti di legge, come vero e unico aggiudicatario.
• congiunte: nel caso in cui più persone fisiche o giuridiche intendano partecipare alla
gara congiuntamente, l’alienazione avverrà in comunione indivisa a favore degli
aggiudicatari. A pena di esclusione:
- l’istanza di ammissione di cui al punto 1) deve essere compilata e sottoscritta da
ciascun partecipante in forma congiunta (utilizzando preferibilmente il modulo allegato
sub 2 al presente avviso d’asta);
- la cauzione provvisoria di cui al punto 2) (quietanza o fideiussione) deve essere
rilasciata in favore di tutti i partecipanti congiuntamente oppure in favore di ciascun
singolo partecipante (in quest’ultima ipotesi, la somma degli importi di ciascuna singola
quietanza e fideiussione dovrà essere pari all’importo di cui al punto 2);
- l’offerta economica di cui al punto 3) deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti
(utilizzando preferibilmente il modulo allegato sub 4 al presente avviso d’asta);
- deve essere presentata la dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti in forma
congiunta (redatta utilizzando preferibilmente il modulo allegato sub 5 al presente
avviso d’asta), contenente:
- la specificazione che la partecipazione all’asta viene richiesta congiuntamente;
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- l’impegno, in caso di aggiudicazione, al pieno e incondizionato rispetto in via solidale
tra tutti i partecipanti, delle condizioni contenute nell’avviso d’asta.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’ASTA
L’asta pubblica sarà presieduta dal Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo,
Contratti e Appalti, che procederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti e alla
verifica della documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) e successivamente,
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche di cui al precedente punto 3)
presentate dai concorrenti ammessi, che verranno lette a voce alta.
Solo gli offerenti per proprio conto o per persona da nominare e i procuratori speciali per
conto di altri offerenti muniti di regolare procura notarile avranno titolo a rilasciare
dichiarazioni a verbale.
Il verbale di aggiudicazione in via provvisoria sarà obbligatorio per l’aggiudicatario a tutti gli
effetti di legge, mentre per l’Amministrazione lo diverrà dopo che sia intervenuto il
provvedimento di approvazione previa positiva verifica nei confronti dell’aggiudicatario
della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione mediante l’acquisizione del
certificato generale del Casellario Giudiziale e dell’eventuale ulteriore documentazione
ritenuta necessaria dall’Ente.
DISPOSIZIONI FINALI
L’aggiudicatario dovrà procedere alla stipulazione del contratto di compravendita in forma
pubblica (con Notaio prescelto dall’aggiudicatario stesso), con spese a proprio carico.
Resta inteso che l’aggiudicatario dovrà eseguire l’aggiornamento delle planimetrie
catastali previsto dal presente avviso d’asta e le altre operazioni necessarie per la stipula
del contratto di compravendita.
Mancando l’aggiudicatario di effettuare il pagamento nei modi stabiliti con il presente
avviso d’asta o rifiutandosi di procedere nei termini stabiliti alla stipulazione del contratto di
compravendita, senza alcuna ulteriore formalità l’aggiudicazione verrà revocata e sarà
incamerata dall’Amministrazione Comunale la cauzione provvisoria a titolo di penale per
danni precontrattuali arrecati alla Pubblica Amministrazione, fatto salvo in ogni caso il
maggior danno.
Tali sanzioni si applicheranno anche qualora, dall’eventuale controllo di cui all’art. 71 del
D.P.R. n. 445/00, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese
in sede di offerta.
In tale ipotesi, l’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile
giudizio l’opportunità e la convenienza, di aggiudicare l’asta alla migliore offerta in ordine
successivo di graduatoria.
Gli oneri dell’aggiudicazione dateranno dal giorno della stipulazione del contratto di
compravendita.

Pagina 9 di 11

Tutte le spese di vendita, contrattuali, di registrazione, trascrizione, voltura catastale e
conseguenti, e quelle per l’aggiornamento della planimetria catastale, sono poste a carico
dell’aggiudicatario, il quale dovrà assumerle senza eccezione alcuna.
La partecipazione alla gara da parte dei concorrenti comporta la piena ed incondizionata
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso d’asta.
L’Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno o necessario nel proprio interesse, si
riserva la facoltà insindacabile di non far luogo all’asta o di prorogarne la data, di
sospendere la seduta d’asta o aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo, di non
aggiudicare l’asta e ciò senza che i partecipanti possano avanzare diritti o pretesa alcuna.
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente avviso d’asta,
sarà competente a giudicare il Foro di Treviso.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso d’asta saranno applicabili le norme del
R.D. 23.05.1924, n. 827 e le altre disposizioni vigenti in materia alla data di pubblicazione
dell’avviso stesso all’Albo pretorio comunale.
I dati personali relativi ai concorrenti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte
dell’Amministrazione Comunale, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e
per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara e al relativo contratto (“Tutela
Privacy”). Si fa rinvio agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli
interessati alla riservatezza dei dati.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze.
Il responsabile del procedimento di gara è il Dirigente del Settore Affari Istituzionali,
Protocollo, Contratti e Appalti.
INFORMAZIONI, DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGHI
Gli interessati possono assumere ogni ulteriore informazione rivolgendosi ai seguenti
competenti servizi:
• SERVIZIO PATRIMONIO: per informazioni e accesso alla documentazione inerente gli
immobili oggetto di vendita - tel. 0422.658528-658312-658426 - fax 0422.658530 - email: patrimonio@comune.treviso.it oppure espropri@comune.treviso.it
Il sopralluogo all’immobile, qualora richiesto dai concorrenti interessati a partecipare
all’asta, da effettuare preferibilmente di mattina e per una durata massima di mezz’ora,
avverrà previo appuntamento telefonico ai numeri sopraindicati, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore
17.00. La richiesta di visione dovrà essere inoltrata al Servizio Patrimonio al telefax n°
0422.658530 o all’indirizzo di posta elettronica patrimonio@comune.treviso.it ed i
soggetti intervenenti al sopralluogo dovranno esibire documento di identità personale.
• SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI SERVIZIO APPALTI: per informazioni relative alla documentazione amministrativa ed
alle formalità necessarie per partecipare all’asta - tel. 0422.658380-658444 – fax
0422.658421.
I documenti inerenti all’asta sono disponibili sui siti internet dei Comuni di Treviso e Roma
e presso il Servizio Appalti del Comune di Treviso (Palazzo Ca’ Sugana - Via Municipio n.16)
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Treviso, __.__.2016
Il Vice Segretario Generale
Dirigente del Settore AA.II., Protocollo, Contratti e Appalti
Dott. Maurizio Tondato
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ALLEGATO 1 all’avviso d’asta

OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione dell'appartamento di proprietà
del Comune di Treviso, situato a Roma, in via S. Grandis n. 1.

FOTO 1 – VISTA DA VIA S. CROCE IN GERUSALEMME

FOTO 2 – VISTA DAL CORTILE VERSO L’ACCESSO CARRAIO E PEDONALE
DI VIA S. GRANDIS

FOTO 3 – VISTA DAL CORTILE INTERNO

FOTO 4 – PORTA D’ACCESSO ALLA SCALA B

Planimetria appartamento
e coni visuali

FOTO 5

FOTO 6
FOTO 7

FOTO 6

FOTO 7

FOTO 11

FOTO 8

FOTO 9

FOTO 10

ALLEGATO 2 all’avviso d’asta
Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione dell'appartamento di proprietà del
Comune di Treviso, situato a Roma, in via S. Grandis n. 1.

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto ________________________________________________________________
Nato a (luogo e data di nascita): __________________________________________________
Residente a __________________________ in Via _______________________ n. _________
Provincia __________________ Codice Fiscale _____________________________________
Tel. n. _________________________

Fax n. ___________________________

e-mail _____________________________________________________

CHIEDE
(barrare le caselle che interessano)

in nome e per conto proprio (se persona fisica)

come titolare dell’impresa individuale _______________________________________
con sede legale in: _______________________ Via ______________________ n. _____
Tel. n. _________________

Fax n. __________

e-mail _______________________

Codice Fiscale n. ________________________ Partita IVA n. ______________________
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in qualità di _________________________________________________________
della società/ente ____________________________________________________
con sede legale in: _______________________ Via ______________________ n. _____
Tel. n. _________________

Fax n. __________

e-mail _______________________

Codice Fiscale n. ________________________ Partita IVA n. ______________________

In forza di __________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(indicare gli estremi dell’atto del competente organo di amministrazione attestante
la volontà di acquisire l’immobile per la cui vendita è indetta la gara e da cui risulta il
conferimento del potere di rappresentanza, ovvero, se trattasi di ente pubblico, del
provvedimento autorizzativo del concorso all’asta e di conferimento al sottoscrittore
del potere di impegnare l’ente)

in
nome
e
per
conto
del/i
seguente/i
concorrente/i:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(allegare apposita procura speciale in originale o in copia autenticata indicante la
volontà del mandante di acquistare l’immobile per la cui vendita è indetta la gara)
per persona da nominare che verrà dichiarata entro quindici giorni dalla data del
verbale di aggiudicazione in via provvisoria, mediante atto pubblico o scrittura privata
con firma autenticata dal Notaio da produrre al Comune entro il medesimo termine di
quindici giorni, consapevole che:
• in qualità di offerente è garante solidale della medesima persona da nominare;
• qualora la dichiarazione non sia resa nei termini e/o modi prescritti, o sia dichiarata
persona incapace di obbligarsi o di contrarre o non legittimamente autorizzata o la
persona dichiarata non accetti l’aggiudicazione, l’offerente sarà considerato, a tutti
gli effetti di legge, come vero e unico aggiudicatario.
in forma congiunta con __________________________________________________
_____________________________________________________________________

di partecipare
all’asta pubblica ad unico incanto definitivo per l’alienazione dell'appartamento di
proprietà del Comune di Treviso, situato a Roma, in via S. Grandis n. 1.
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
D I C H I A R A
a) (Solo per le persone fisiche)
il seguente stato civile e, se coniugato, il regime patrimoniale:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(nel caso di soggetto in regime di comunione dei beni, troveranno applicazione le
disposizioni di cui alla Legge 19/5/1975, n. 151 e s.m.i.)
b) (Solo per impresa individuale, società o ente iscritti nel Registro Imprese)
che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura o analogo registro professionale dello Stato di
appartenenza, al seguente n° di iscrizione ________ ___________________, con la
seguente forma giuridica ________________________________________________
e
di
avere
il
seguente
oggetto
sociale
o
attività:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________;
ovvero, in alternativa, è possibile presentare il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in
originale o copia conforme, di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del termine di presentazione delle offerte.
c) (Solo per società o ente non iscritti nel Registro Imprese)
che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società/ente,
risultano essere, in virtù di ________________________________________________
(indicare gli estremi dell’atto da cui le persone indicate derivano i poteri rappresentativi)

sono le seguenti:
• ______________________________ nato a ______________________________
il ____________________ residente in __________________________________
via __________________ codice fiscale/partita IVA _________________________
in qualità di ________________________________________________________;
• ______________________________ nato a ______________________________
il _____________________ residente in _____-___________________________
via __________________ codice fiscale/partita IVA _________________________
in qualità di _________________________________________________________;
• ______________________________ nato a ______________________________
il ____________________ residente in __________________________________
via __________________ codice fiscale/partita IVA _________________________
in qualità di ________________________________________________________;
d) di avere, in qualità di firmatario dell’istanza di ammissione, la piena capacità legale, di
non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per
nessuno di tali stati;
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e) che non è stata pronunciata a carico del concorrente una condanna passata in
giudicato per un reato relativo alla condotta professionale o per delitti finanziari o altri
reati che comunque determinano l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione e che tali situazioni non si sono verificate per gli eventuali
amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza;
f) (Solo per impresa individuale, società o ente) che il concorrente non si trova, e che
non si è trovato nell’ultimo quinquennio, in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, cessazione di attività o di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è
stabilito, ovvero non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, oppure non versi in stato di sospensione dell’attività commerciale;
g) di aver preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile nel suo
complesso e valore, nonché di ogni altra condizione che può aver influito nella
formulazione dell’offerta e di accettare le condizioni riportate nell’avviso d’asta e relativi
allegati approvato con la determinazione n. ___ del __________, liberando questa
Amministrazione da ogni onere e responsabilità anche future.

____________________

________________________

(luogo e data)

(Firma per esteso e leggibile)

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere firmata dal titolare o legale
rappresentante del concorrente stesso e ad essa deve essere
allegata
la
fotocopia di un documento valido di identità della persona che firma la domanda, in
alternativa alla firma autenticata ai sensi di legge.
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ALLEGATO 3 all’avviso d’asta
Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione dell'appartamento di proprietà del
Comune di Treviso, situato a Roma, in via S. Grandis n. 1.

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto __________________________________________________________________
Nato a (luogo e data di nascita): _____________________________________________________
Residente a ____________________________ in Via _______________________ n. _________
Provincia ____________________ Codice Fiscale _____________________________________

nella qualità di firmatario dell’istanza di ammissione per la partecipazione all’asta pubblica
per l’alienazione dell’immobile di cui all’oggetto,

DICHIARA
di offrire per l’acquisto del predetto immobile
il prezzo pari a:

EURO (in cifre)

………………………………………………………………...…………………

(in lettere) ………..……………….…….………………………………………………….

_________________
(luogo e data)

__________________________
(Firma per esteso e leggibile)

ALLEGATO 4 all’avviso d’asta
Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione dell'appartamento di proprietà del
Comune di Treviso, situato a Roma, in via S. Grandis n. 1.

MODULO OFFERTA ECONOMICA
NEL CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA CONGIUNTA

I sottoscritti:
•

(cognome e nome) __________________________________________________________
Nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________
In qualità di _________________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________

•

(cognome e nome) _________________________________________________________
Nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________
In qualità di _________________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________

•

(cognome e nome) _________________________________________________________
Nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________
In qualità di _________________________________________________________________
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della ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________

in qualità di firmatari dell’istanza di ammissione per la partecipazione all’asta per
l’alienazione dell’immobile di cui all’oggetto,

DICHIARANO
di offrire per l’acquisto del predetto immobile
il prezzo pari a:

EURO (in cifre)

………………………………………………………………...…………………

(in lettere) ………..……………….…….………………………………………………….

FIRME:
______________________________________
______________________________________
______________________________________

__________________
(luogo e data)
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ALLEGATO 5 all’avviso d’asta
Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione dell'appartamento di proprietà del
Comune di Treviso, situato a Roma, in via S. Grandis n. 1.

DICHIARAZIONE
NEL CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA CONGIUNTA
I sottoscritti:
•

(cognome e nome) __________________________________________________________
Nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________
In qualità di _________________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________

•

(cognome e nome) _________________________________________________________
Nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________
In qualità di _________________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________

•

(cognome e nome) _________________________________________________________
Nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________
In qualità di _________________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________

Pagina 1 di 2

DICHIARANO

•

di partecipare congiuntamente all’asta pubblica di cui all’oggetto;

•

di partecipare congiuntamente all’acquisto e di stipulare il relativo contratto nei
seguenti termini:
-

comunione indivisa nelle quote ______________________________________
_________________________________________________________________

-

altro ___________________________________________________________
__________________________________________________________________

•

che, in caso di aggiudicazione, si impegneranno al pieno e incondizionato rispetto in
via solidale tra tutti i partecipanti, delle condizioni contenute nell’avviso d’asta di cui
all’oggetto.

FIRME:
______________________________________
______________________________________
______________________________________

__________________
(luogo e data)
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