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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 18 del 28 aprile  2003 
 
I.P.A.B. CONSERVATORIO “CARMINELLO AD ARCO”  - Via Matteotti, 37 84016 Pagani (Provincia di Salerno) - 
Avviso d’asta - Vendita di beni immobili di proprietà dell’Ente I.P.A.B. Conservatorio “Carminello ad 
Arco” di Pagani (Salerno). 

 

Vendita di beni immobili di proprietà dell’Ente I.P.A.B. Conservatorio “Carminello ad Arco” di Pagani 
(Salerno) a norma della Legge 17 Luglio 1890, n. 6972 e relativo Regolamento amministrativo approvato 
con il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 43 del 9.11.1995, integrata con la 
successiva n. 4 del 18.1.1996; 

Vista la delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 1 del 20.2.2000, che ha riformulato “un nuovo 
programma di pubblico interesse” teso al recupero strutturale e funzionale dello stabile sede dell’Ente, al 
fine di assolvere gli scopi statutari; 

Visto il parere di congruità del Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio di Salerno rilasciato il 
16.12.1999; 

Visto il Decreto “Autorizzazione Alienazione Patrimoniale” della Regione Campania - Area Generale di 
Coordinamento Assistenza Sociale - n. 035 del 3 luglio 2000 

SI COMUNICA 

che il giorno 7 giugno, 2003 alle ore 10,00 presso la sede dell’Ente, in Via G. Matteotti, 37 Cortile 
Buono del Comune di Pagani, si procederà alla vendita all’asta, mediante offerta per scheda segreta, ai 
sensi dell’articolo 28 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dall’articolo 75 del Regolamento, approvato con 
R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, dell’immobile patrimoniale come sotto 
descritto: COMUNE DI UBICAZIONE: S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO; 

Descrizione del bene: Area patrimoniale di mq.12.834 in C.T. di Pagani con il FG. 4, p.lla n. 155 - 
Confinante a nord con i beni di Barone Francesco; Giordano Antonino, Giordano Antonio fu Salvatore; De 
Angelis Domenico; De Angelis Aniello; ad est con i beni della Ditta S.I.CO.M. s.r.l.; a sud con i beni della 
SICOM Srl; Chirico Carlo, Francesco ed Iolanda; Petrosino Maria e Russo Luigi; Galdi Francesco fu Raffaele; 
Pepe Aniello e Pepe Mariano; Pepe  Aniello e Pepe Giuseppe; Attianese Enrico; Pepe Aniello e Pepe Maria; 
Nasta Antonio; Corcione Anna, Concetta e Luigia; ad ovest con i beni di Romano Salvatore - 
L’appezzamento di terreno è ubicato alla SS.18 da cui è lievemente arretrato ma dalla stessa riceve 
comodo accesso mediante strada interpoderale ed è compreso in un contesto territoriale di buona 
apprezzabilità in quanto interessato da insediamenti di buona consistenza e destinazione vana; trattasi di 
fondo a configurazione planimetrica regolare che a nonna delle previsioni dello Strumento Urbanistico del 
Comune di S.Egidio Monte Albino è compreso in zona omogenea D/1 - Insediamenti produttivi industriali 
ed artigianali. 

Prezzo base d’asta: Euro 662.820,78 

(Seiceosessantaduemilaottocento/78) 

Deposito cauzionale: Euro 66.282,07 (Sessantaseimiladuecentottantadue/07) 

1) L’asta sarà tenuta mediante offerte per schede segrete, in aumento del 5% rispetto al prezzo posto 
a base d’asta. Le offerte devono pervenire alla sede dell’asta entro il giorno e l’ora sopra indicati. 

Le offerte debbono essere inserite m una busta sigillata che può essere spedita tramite raccomandata 
o consegnata direttamente a Presidente dell’asta al momento dell’apertura della gara. 

La busta contenente l’offerta deve recare gli estremi della gara a cui si partecipa. La busta 
contenente l’offerta deve essere a sua volta inserita in un’altra busta chiusa con l’indirizzo dell’ufficio 
destinaatario. 

2) L’asta rimarrà aperta per un’ora dalle ore 10.00 alle ore 11.00 per la presentazione delle offerte e 
sarà dichiarata deserta se, trascorsa l’ora, non si avrà nessuna offerta valida 

3) Saranno ammessi a partecipare alla gara tutti coloro che dimostreranno la propria capacità di 
impegnarsi per contratto. A tal fine ciascuna offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti: 

• Dichiarazione in carta libera del concorrente che attesti di non essere interdetto, inabilitato o 
fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati, nonché - l’inesistenza, a 
suo carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre. 
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• Se si partecipa per conto di altre persone fisiche è necessaria anche la procura speciale autentica in 
originale. 

• Se si partecipa per conto di ditte individuali o società di fatto è necessario anche la dichiarazione, 
in carta libera contenente le generalità della persona che ne ha la rappresentanza legale e che, nei 
confronti della ditta o società non penda alcuna procedura fallimentare o di liquidazione. 

• Se si partecipa per conto di una persona giuridica è necessario dichiarare le generalità della persona 
che ha la rappresentanza legale e produrre una delibera del competente organo comprovante la volontà 
del rappresentato di acquistare. Nel caso di società commerciali è necessaria, altresì, la dichiarazione che 
attesti che nei confronti della società non penda alcuna procedura fallmientare o di liquidazione  

4) Saranno ammesse offerte per procura speciale autenticata o per persona da nominare ai sensi 
dell’articolo 1401 e seguenti del Codice Civile. Nel caso l’aggiudicazione intervenga a favore di chi ha 
presentato un’offerta per persona da nominare, l’offerente può dichiarare la persona all’atto 
dell’aggiudicazione ovvero entro il termine di giorni tre a decorrere dall’aggiudicazione stessa. Se la 
persona nominata e presente all’atto dell’aggiudicazione può accettare consensualmente firmando sul 
verbale d’asta. 

Se la persona non è presente, deve presentarsi entro tre giorni per accettare e firmare la 
dichiarazione. 

5) Tutti i concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno e la documentazione attestante 
l’avvenuta costituzione di una cauzione a garanzia dell’offerta, pari al dieci per cento del prezzo a base 
d’asta. Questa può essere costituita in uno dei seguenti modi: 

• deposito, in contanti o in titoli di Stato, presso la Tesoreria dell’Ente - Banca di Credito Cooperativo 
di Scafati e Cetara, agenzia di S. Marzano sul Sarno, c/c 30000629 ABI 8855 CAB 76430; 

• garanzia bancaria rilasciata da almeno due aziende di credito di rilevanza nazionale; 

6) Ricevute tutte le offerte, il Presidente dell’asta nel giorno e nell’ora stabiliti nell’avviso di gara, 
apre i plichi alla presenza dei concorrenti ed esamina la documentazione alle stesse allegata, e legge ad 
alta voce le offerte. L’aggiudicazione ha luogo in favore di colui che avrà prodotto la maggiore offerta 
valida e avrà luogo anche quando vi fosse una sola offerta valida. 

7) Quando due o più concorrenti avanzino la stessa offerta ed essa sia valida, si procede nella 
medesima seduta ad una licitazione fra essi soli. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato 
aggiudicatario. Ove i concorrenti che hanno prodotto l’offerta, o uno di essi, non fossero presenti, 
l’aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio. L’aggiudicatario dovrà produrre idonea certificazione di 
quanto precedentemente dichiarato. 

8) Il verbale di aggiudicazione avrà i effetti del contratto di compravendita, e sarà obbligatorio per 
l’aggiudicatario a tutti gli effetti di legge. 

9) L’aggiudicazione è definitiva in quanto dalla Regione Campania è stato richiesto ai sensi della 
Legge Regionale 14/84 l’eventuale esercizio del diritto di prelazione, da parte degli enti locali territoriali. 

10) Il prezzo di vendita dovrà essere versato in un’unica soluzione entro dieci giorni da quello 
dell’avvenuta approvazione del verbale di aggiudicazione. 

In difetto del pagamento del prezzo entro il termine stabilito, l’aggiudicazione si intenderà non 
avvenuta e la cauzione costituita a garanzia dell’offerta sarà incamerata dall’Ente venditore. 

11) Gli immobili sopra descritti saranno alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano 
compresi eventuali oneri attivi e passivi, servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti. 

12) Tutte le spese d’asta e contrattuali, comprese quelle di stampa, affissione e inserzione del 
presente avviso nonché le spese comunque inerenti alla vendita e alla consegna dell’immobile saranno 
interamente a carico dell’aggiudicatario, e dovranno essere corrisposte entro cinque giorni dalla data 
dell’intervenuta aggiudicazione. 

13) Dopo l’approvazione del verbale di definitiva aggiudicazione e previa dimostrazione da parte 
dell’aggiudicatario di avere effettuato i versamenti di tutte le somme dovute all’Ente, si provvederà alla 
consegna dell’immobile oggetto della gara. 

14) Ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari e a coloro che non siano stati ammessi alla gara 
saranno immediatamente rilasciate le liberatone per lo svincolo delle cauzioni costituite a garanzia 
dell’offerta. 
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15) Il verbale di aggiudicazione non potrà essere approvato se non dopo l’acquisizione d’ufficio della 
certificazione di cui alla Legge 13.9.1982 n.646 e successive integrazioni e modifiche, concernenti le 
disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 

Pagani, 29 marzo, 2003 

       
 Il Segretario  Il Presidente 
 Dr Gennaro Contaldi Sig. Vincenzo Paolillo 
 


