
 
 

      COMUNE DI VILLAFALLETTO 
Provincia di Cuneo 

Piazza Mazzini n. 19     0171/935310      0171/935380         tecnico@comune.villafalletto.cn.it  
AREA TECNICA 

 

 

BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA  

DI TERRENO AGRICOLO 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

In esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25  del 20.04.2016 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta asta pubblica, con aggiudicazione provvisoria, per il giorno 15.02.2017 alle ore 9,30 

presso la Sede Comunale di Villafalletto – Piazza Mazzini n. 19, per la vendita del terreno agricolo 

di proprietà comunale, così identificato: 

 

Comune di Villafalletto  

Terreno agricolo censito a catasto al Foglio 21 Mappale 113  

Seminativo irriguo di mq 9.576  

Il prezzo a base d’asta del lotto è fissato a corpo in € 86.184,00 

 

Art. 1 – DESTINAZIONE URBANISTICA 

 

Il terreno sopra identificato risulta essere individuato nel vigente strumento urbanistico generale 

come zona H (Produttiva Agricola) – Art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione. 

 

Art. 2 – DIRITTO DI PRELAZIONE 

 

È fatto salvo l’esercizio del diritto di prelazione, ai sensi della Legge 14 agosto 1971, n. 817, da 

parte dei soggetti che sono titolari del diritto medesimo. Ad aggiudicazione provvisoria avvenuta, 

l’immobile verrà proposto agli eventuali prelazionari e la stipula dell’atto di compravendita verrà 

effettuata scaduto inutilmente il termine per l’esercizio del diritto di prelazione o in seguito 

all’espressa rinuncia del medesimo. 

 

Art. 3 – VISIONE DEGLI ATTI 

 

I documenti relativi all’immobile sono visibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di 

Villafalletto, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

 

 

 



Art. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’asta verrà tenuta con il metodo delle offerte segrete pari o in aumento al prezzo di stima, ai sensi 

degli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23 maggio 1914, n. 827, e con aggiudicazione al miglior 

offerente. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 

Qualora venissero presentate due o più offerte uguali si provvederà immediatamente a nuova offerta 

da parte degli offerenti interessati e colui che risulterà migliore offerente sarà dichiarato 

aggiudicatario. 

Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali fosse presente o i presenti non volessero migliorare 

la propria offerta, la sorte deciderà chi debba essere aggiudicatario. 

L’immobile viene posto in vendita a corpo, nello stato di fatto e di diritto, di manutenzione e 

consistenza in cui versano, con ogni aderenza e pertinenza, servitù attive e passive se e come 

esistenti. 

L’immobile verrà consegnato all’acquirente alla data del rogito. 

Il pagamento del prezzo offerto dovrà essere effettuato prima della stipula dell’atto di 

compravendita, le cui spese saranno a carico dell’aggiudicatario definitivo. L’atto di compravendita 

dovrà essere stipulato entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data della determina di 

aggiudicazione “definitiva”. 

Le spese d’asta, di affissione, stampa e pubblicazione del relativo bando, nonché quelle di contratto 

e tutte le altre ad esso inerenti, saranno interamente a carico dell’aggiudicatario. 

 

Art. 5 – GARANZIA CAUZIONALE 

 

Il deposito della garanzia cauzionale, nella misura pari ad € 8.618,40 (10% dell’importo a base 

d’asta), dovrà avvenire mediante esibizione di fidejussione escutibile a semplice richiesta o, in 

alternativa, mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla “Tesoreria Comune di 

Villafalletto” ed allegato al plico d’offerta. 

La predetta cauzione verrà restituita seduta stante ai partecipanti non aggiudicatari mentre per il 

concorrente aggiudicatario sarà trattenuta a garanzia della stipula definitiva del contratto. 

Tale garanzia verrà incamerata in caso di omessa stipulazione del contratto di compravendita, o di 

omesso versamento del prezzo di compravendita. 

 

Art. 6 – VERBALE D’ASTA 

 

Il verbale dell’asta indicherà l’aggiudicazione provvisoria. L’aggiudicazione definitiva avrà luogo 

con l’adozione della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica. 

 

Art. 7 – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

I concorrenti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Villafalletto a mezzo del 

servizio postale raccomandato ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o mediante 

consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, entro le ore 12.00 del giorno 14/02/2017, l’offerta 

racchiusa in apposito plico debitamente sigillato controfirmato dall’offerente sui lembi di chiusura. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, non giunga a destinazione in tempo utile, valendo per la gara il solo termine fissato per il 

recapito stesso. Oltre detto termine, non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva 

ad offerta precedente. 

Le procure dovranno essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile. 

Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidamente 

obbligate. 



Sul plico, contenente la documentazione elencata all’art. 8, si dovrà chiaramente indicare il 

nominativo dell’offerente e apporre la seguente scritta: “OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA DI 

VENDITA DI TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE”. 

Il plico dovrà essere inoltrato al seguente indirizzo: “COMUNE DI VILLAFALLETTO – Piazza 

Mazzini n. 19 – 12020 VILLAFALLETTO (CN)”. 

La mancanza della firma sui lembi della busta, compreso quelli preincollati, è causa di esclusione 

della gara. 

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con 

decisione del Presidente. 

   

Art. 8 – OFFERTA E DOCUMENTI DA PRESENTARE 

 

A) OFFERTA redatta in lingua italiana secondo lo schema “Allegato A)” su carta bollata da € 

16,00 con indicazione in cifre e in lettere del prezzo di acquisto proposto, sottoscritta con firma 

leggibile e per esteso, e con l’indicazione del luogo e della data di nascita del concorrente. Tale 

offerta deve essere chiusa in apposita busta, debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di 

chiusura. La busta sigillata contenente l’offerta dovrà essere racchiusa in un plico, nel quale saranno 

contenuti anche i documenti richiesti a corredo dell’offerta. 

 

B) CAUZIONE pari ad € 8.618,40 (10% dell’importo a base d’asta dell’importo dell’immobile), 

secondo quanto stabilito al precedente Art. 5. 

 

C) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal concorrente secondo 

il modello predisposto dall’Ente, “Allegato B)”, contenente gli estremi per l’identificazione del 

concorrente, debitamente sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di 

un documento d’identità del sottoscrittore, con la quale il concorrente dichiara: 

- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la gara cui 

intende partecipare e di accettare incondizionatamente le clausole del bando di gara; 

- di avere, prima della formulazione dell’offerta, avuto conoscenza dell’ubicazione e composizione 

dell’immobile, nonché del suo stato attuale di manutenzione e di giudicare quindi il prezzo fissato 

per la gara congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire; 

- di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali che 

comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

- di assumere a proprio carico tutte le spese contrattuali; 

- di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, né di avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni. 

 

Art. 9 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

 

Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno 

dei documenti richiesti. Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia 

contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. In 

caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello 

più vantaggioso per l’amministrazione. Non è consentita la presentazione di più offerte per lo stesso 

bene da parte del medesimo soggetto. Non sono ammesse offerte condizionate e con semplice 

riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

 

 



Art. 10 - AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

 

Si esige espressamente dagli offerenti di rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione 

diretta del modulo di autocertificazione proposto in ogni sua parte, a pena di esclusione, senza 

“richiami” ad eventuali allegati. 

Ogni allegato certificato che non venga autocertificato nell’apposita dichiarazione, dovrà essere 

presentato in originale o copia autentica, a pena di esclusione. 

Si prega di non provvedere a ricopiare ma di utilizzare i moduli predisposti. 

 

Art. 11 - MODALITÀ DI GARA 

 

Il giorno 15.02.2017, alle ore 9,30 si procederà all’apertura delle offerte pervenute e si procederà 

alla aggiudicazione provvisoria. 

 

Art. 12 - ALTRE CONDIZIONI O PRESCRIZIONI 

 

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento per l’Amministrazione del 

patrimonio dello Stato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 

Questa Amministrazione si riserva ogni ulteriore accertamento acquisendo d’ufficio, in merito 

all’aggiudicatario, la documentazione prevista per legge e, in particolare, quella relativa alle 

certificazioni del Casellario Giudiziale. L’esito di tali accertamenti condizionerà il definitivo 

affidamento dell’asta, nel senso che un eventuale risultato negativo potrà inficiare l’aggiudicazione. 

Mentre l’aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, per il Comune, essa non 

costituisce la conclusione del contratto di compravendita da stipularsi presso studio notarile. 

Si comunica che il Responsabile del Procedimento di alienazione è il Responsabile dell’Area 

Tecnica, Geom. Giampiero Pettiti, al quale può essere richiesto ogni chiarimento nelle ore d’ufficio. 
       

 

Villafalletto, li 18 gennaio 2017  

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

PETTITI Geom. Giampiero 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


