
PARTE TERZA
AVVISI E BANDI

AVVISI

COMUNE DI SOLOPACA - (Provincia di Benevento) - Asta pubblica per l’alienazione di un fabbricato
comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 05/02/205, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il R.D. 827 del 23/05/1924 - art. 73 - lettera c;

Visto il regolamento;

Visto il verbale di gara deserta per il bando fissato in data 11/04/2005;

RENDE NOTO

E’ fissata per il giorno ventiquattro del mese di ottobre dell’anno duemilacinque alle ore 12,00 con prosieguo,
nella Casa Comunale, l’esperimento dell’asta pubblica per la vendita del fabbricato sito nel Comune di Solopaca, lo-
calizzato lungo la S.P. Ferrarisi - riportato in catasto al F. 3 p.lla 290 - vani 7 oltre i servizi igienici e la sala caldaia per
una superficie complessiva di circa mq. 300,00 con uno spazio pertinenziale totalmente pavimentato in cls e recintato
di circa mq. 500.

L’asta sarà tenuta col metodo di cui all’art. 73 - lettera c) del R.D. nr. 827/1924.

Vi sarà aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 R.D. nr. 827/1924.

Il prezzo a base d’asta, fissato in precedenza pari ad euro 77.465,75 viene ridotto del 20% e quindi sarà pari
ad euro 61.972,60 (eurosessantunomilanovecentosettantadue/60).-

le offerte devono essere presentate esclusivamente tramite raccomandata postale e debbono pervenire al
protocollo del Comune entro le ore 12,00 del giorno 21/10/2005;

L’offerta, redatta su carta da bollo, deve indicare in cifra e in lettere la percentuale di aumento da applicar-
si al prezzo a base d’asta ed inoltre le complete generalità, la residenza ed il domicilio fiscale, se è diverso dalla
residenza, di chi partecipa alla gara.

La busta contenente l’offerta confezionata secondo le prescrizioni innanzi riportate, deve essere racchiusa in un
altra busta di formato più grande nella quale saranno inclusi anche i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione all’asta in bollo contenente la seguente dichiarazione:

* Dichiarazione attestante lo stato civile, il regime di comunione dei beni, l’elezione di domicilio in Solopa-
ca presso la Casa Comunale ed il codice fiscale;

2. Ricevuta di deposito, presso la Tesoreria Comunale della somma corrispondente al 10% del prezzo base
del fabbricato per cui è presentata l’offerta, a titolo di cauzione e garanzia degli impegni derivanti dalla parteci-
pazione alla gara.

Il plico deve essere sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura e deve riportare il nominativo del
mittente e la dicitura “OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL FABBRICATO NEL
COMUNE DI SOLOPACA SITO LUNGO LA S.P. FERRARISE, RIPORTATO IN CATSTO AL F. 3 P.LLA
290".-

Tutte le spese d’asta e contrattuali, nonché quelle dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata,
sono a carico dell’aggiudicatario,

Nelle spese si comprendono anche quelle di pubblicazione, affissione ed inserzione.

L’aggiudicatario deve versare alla Tesoreria Comunale l’intero prezzo di aggiudicazione più le spese in-
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nanzi descritte entro 30 (trenta) giorni da quello in cui gli è stata notificata l’intervenuta approvazione del ver-
bale di aggiudicazione.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti presso i competenti Uffici Comunali.

Dalla Residenza Municipale, 23/09/2005

Il Responsabile Del Servizio
Ing. Angelo Carmine Giordano
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