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Camugnano, li 13/09/2016

	
  
- AVVISO DI ASTA PUBBLICA -

Avviso di asta pubblica per la vendita di lotti di terreno industriale sito in comune di
Camugnano (BO) località Gumiera.
Camugnano Sviluppo e Servizi srl, in esecuzione del verbale di Assemblea dei Soci
del 13/09/2016, ed a seguito di due aste deserte, pubblicate in data 24 novembre
2015 e 15 gennaio 2016
rende noto
	
  

che il giorno 14.10.2016, alle ore 12.00, presso la sede dell’Azienda in piazza Kennedy, 1,
si svolgerà un’asta pubblica per la vendita di lotti di terreno industriale sito in comune di
Camugnano (BO) località Gumiera, di proprietà di questa Azienda. La vendita avverrà con
il metodo delle offerte segrete in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta sotto
indicato, ai sensi dell’art. 73 lett. c) del “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio
e per la contabilità generale dello Stato” -, Regio Decreto 827 del 23.5.1924.
L’asta sarà presieduta dall’amministratore unico dell’Azienda, o, in sua assenza o
impedimento da un suo delegato con l’assistenza di due testimoni designati dall’azienda e
alla presenza del Segretario Comunale in qualità di Ufficiale Rogante .

INDIVIDUAZIONE CATASTALE
Il compendio, come meglio rappresentato negli allegati al presente avviso d’asta per
formarne parte integrante e sostanziale, è così individuato all’Agenzia del Territorio:
Catasto Terreni - Comune di Camugnano:
- Foglio 15 - mappale n. 300 - mq. 19.988,00 ;
- Foglio 15 - mappale n. 302 - di mq. 785.

DESCRIZIONE SOMMARIA
I terreni oggetto della presente asta pubblica insistono all’interno di un’area di sviluppo
industriale/commerciale compresa all’interno di un PPIP comunale.
L’area ha tra le principali caratteristiche la presenza di una viabilità modificata che ne
facilita l’accesso provenendo da Riola, oltre che alla presenza di un impianto fotovoltaico
di potenza nominale 180 KW che potrebbe garantire importanti economie alle imprese che
decidessero di insediarsi all’interno dell’area, sfruttando in parte lo scambio sul posto.

Camugnano  Sviluppo  &  Servizi  S.r.l._________________________________________________________________________  
Sede Legale
1 Piazza Kennedy
40032 - Camugnano (BO)
Capitale Sociale € 15.000,00 I.V.

	
  

unico 0534.45.996
www.camugnanosviluppo.it
Registro Imprese di Bologna N. Rea 457541

______________________________________________________Camugnano  Sviluppo  &  Servizi  S.r.l.  
P.I.  e  Cod.Fisc.  02665521205  

	
  

L’area è stata urbanizzata e consolidata attraverso importanti opere di contenimento (muri
di sostegno con gabbionate) ed è stato oggetto anche di importanti opere di drenaggio
sotterraneo.
Una parte dell’area è gia accessibile attraverso la strada interna di lottizzazione ed è già
suddivisa in 2 piazzali, la cui consistenza espressa in S.f (Superficie Fondiaria) è pari a mq
3.012,00; la restante parte dell’area di consistenza espressa in S.f ( Superficie Fondiaria)
pari a mq 11.629 necessita di terminare le opere di costruzione del piazzale e di strada di
lottizzazione di accesso.

Nell’area sono previsti le seguenti dotazioni:
mq 3.674,00 strade ( in parte eseguite, ad esclusione di sottoservizi e asfalto)
mq 994,00 Parcheggi Pubblici (del comparto)
mq 9.378,00 verde pubblico ( area già individuata)
mq 7.165,00 verde privato (area già individuata)
mq 100,00 isola ecologica

DATI URBANISTICI
Per i dati urbanistici si rimanda all’ufficio tecnico/edilizia del Comune di Camugnano.

CONDIZIONI DI VENDITA
Il prezzo a base d’asta per l’acquisto dei terreni/lotti è
descritto nella successiva tabella:

	
  	
  
Lotti	
  già	
  terminati	
  
Lotti	
  da	
  Terminare	
  

stabilito come

Mq	
  
Prezzo	
  al	
  Mq	
  
	
  3.012,0	
  	
  	
  	
   	
  64,00	
  €	
  	
  
	
  16.976,0	
  	
  	
  	
   	
  30,00	
  €	
  	
  

I prezzi si intendono al netto delle imposte di legge, degli oneri fiscali, delle spese
contrattuali ed ogni altra spesa inerente e conseguente l’aggiudicazione e la stipula
dell’atto di compravendita, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi concessori
dovuti sull’intervento edilizio di recupero, che saranno a carico del soggetto
aggiudicatario, subentranti ed aventi causa.
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Il pagamento avverrà in un’unica soluzione alla stipula dell’atto di compravendita, nelle
modalità previste per legge.
- I terreni/lotti sono posto in vendita, nello stato giuridico e di fatto in cui attualmente si
trova, con tutti i relativi annessi e connessi, accessioni e pertinenze, usi, diritti, ragioni,
azioni, servitù attive e passive se e come esistenti, apparenti e non apparenti e con
quant’altro inerente, con garanzia di piena proprietà e libertà da qualsiasi ipoteca, senza
l’obbligo da parte dell’Azienda, di esecuzione di opere di miglioria e manutenzione,
sgombero di materiali di qualsiasi genere, per qualsiasi ragione eventualmente presenti
sul suolo e nel sottosuolo alla data dell’asta.
- Non si farà luogo ad azione per lesione, né in aumento o in diminuzione di prezzo per
qualunque materiale errore nella descrizione degli immobili oggetto di vendita o nella
determinazione del valore a base d’asta, nella indicazione della consistenza, della
individuazione catastale e per qualunque differenza, sebbene eccedente la tolleranza
stabilita dalla legge, dovendo intendersi, come espressamente dichiarato
dall’aggiudicatario, di avere perfetta conoscenza della consistenza e delle caratteristiche di
quanto acquistato e del suo prezzo. La vendita avverrà con espressa esclusione dalla
garanzia per vizi occulti.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
- I soggetti interessati alla partecipazione all’asta, dovranno far pervenire all’ufficio
protocollo del Comune di Camugnano, un plico contenente l’offerta di acquisto e la
documentazione sotto indicata, entro il termine perentorio delle ore 10.00 del
13.10.2016, a pena di esclusione dall’asta, al seguente indirizzo: Comune di Camugnano
– piazza Kennedy, 1 - cap 40032 - Camugnano (BO) – protocollo comunale.
- Il plico, relativo all’offerta che si presenta, deve essere chiuso, sigillato, firmato o siglato
dall’offerente sui lembi di chiusura, e recare all’esterno, a pena di esclusione, l’indicazione
del mittente e l’oggetto dell’asta, come di seguito riportato: “OFFERTA PER L’ACQUISTO
di TERRENI/LOTTI LOCALITA’ GUMIERA - ASTA DEL 14.10.2016”
- Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; la data di spedizione indicata sulla
busta non ha alcun rilievo. L’Azienda respinge ogni responsabilità al riguardo.
- I plichi pervenuti oltre detto termine non saranno ammessi all’asta; pertanto non si darà
corso alla loro apertura e saranno restituiti ai rispettivi mittenti il giorno stesso, dopo la
conclusione della procedura di aggiudicazione.
- Detto plico deve contenere, pena esclusione dall’asta:
A) UNA BUSTA CHIUSA, debitamente sigillata, firmata sui lembi di chiusura,
recante la dicitura: “Offerta economica per l’acquisto di terreni/lotti”, con riportato il
nominativo dell’offerente, contenente solo l’offerta economica, scritta in lingua italiana,
su carta bollata da €. 16,00, firmata dall’offerente avente titolo, con l’indicazione dei dati
anagrafici completi del firmatario e con allegata copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n.
445/2000
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-

-

L’offerta dovrà essere priva di clausole ed in aumento rispetto al prezzo a base
d’asta;
Il prezzo offerto per l’acquisto dei terreni/lotti che si intende acquistare, al netto
delle imposte di legge, deve essere indicato in modo chiaro e leggibile, sia in cifre
sia in lettere. Indicazione della quantità di mq da acquistare e loro posizionamento
all’interno dell’area, indicandolo anche su una planimetria con evidenziato i lotti di
interesse;
Nel caso vi sia discordanza fra l’indicazione del prezzo offerto, scritto in cifre, e
quello scritto in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Azienda;
In caso di offerta in nome e per conto di terzi, la domanda deve contenere
l’indicazione dei dati relativi al sottoscrittore e dei dati relativi a colui su cui
ricadranno gli effetti dell’aggiudicazione. In tal caso occorre allegare l’atto notarile di
conferimento della procura speciale per partecipare all’asta.

B) La documentazione complementare all’offerta:
specificata ai seguenti punti, dal n. 1) al n. 5):
1) Domanda di partecipazione all’asta:
- dovrà essere scritta in lingua italiana, , indirizzata all’ azienda;
- dovrà indicare generalità e qualifica del firmatario: cognome, nome, luogo e data di
nascita, residenza, codice fiscale e con allegata copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n.
445/2000
- (per le imprese individuali, società od enti), dovranno essere indicate: la
denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o la partita Iva, il
numero di iscrizione alla C. C. I. A. e le generalità complete del firmatario, munito di
titolo idoneo alla rappresentanza.
2) DICHIARAZIONE: da rendere per la partecipazione all’asta per l’acquisto dei
terreni/lotti.
- dovrà essere scritta in lingua italiana, su carta libera, nella quale l’offerente dichiara,
sotto la propria responsabilità e con la consapevolezza delle pene stabilite per le
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 496 del Codice Penale e della decadenza dei
benefici prodotti da provvedimenti emanati su dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art.
75) del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”:
a) - di avere preso visione integrale dell’avviso d’asta;
b) - di aver preso completa ed approfondita visione dei terreni che intende acquistare, per
avere effettuato un accurato sopralluogo, nonché sulla scorta della documentazione
allegata all’avviso di asta pubblica e disponibile in comune ufficio edilizia;
c) - di avere perfetta conoscenza della sua ubicazione, delle sue dimensioni, delle
caratteristiche e del prezzo a base d’asta;
d) - di aver preso completa ed approfondita visione degli strumenti urbanistici vigenti
riguardanti i terreni che intende acquistare;
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e) - di essere consapevole dell’offerta che sta per fare avendo vagliato tutte le circostanze
che possono influire sull’offerta stessa, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione od
eccezione in merito;
f) - di avere, in qualità di firmatario dell’istanza di ammissione all’asta, la piena capacità
legale;
g) - che non è stata pronunciata a suo carico una condanna passata in giudicato per un
reato inerente la condotta professionale, per delitti finanziari o altri reati che determinano
l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e che tali situazioni non si sono
verificate per gli eventuali amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza;
h) - che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3) della legge n. 1423 del 27.12.1956 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10) della legge 31.05.1965 n. 575;
i) – che in caso di aggiudicazione si obbliga, per se, subentranti ed aventi causa, al
pagamento di quanto dovuto, entro la data di stipula dell’atto di trasferimento della
proprietà, ovvero, anche in pendenza della stipula stessa, entro 60 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione definitiva;
l) – che, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, si impegna a
comunicare all’Azienda, a mezzo lettera, il nominativo e la sede dello studio notarile
prescelto, il giorno e l’ora di stipula dell’atto di acquisto;
m) – che si obbliga a sostenere gli oneri fiscali e le relative spese contrattuali, inerenti e
conseguenti, nessuna esclusa;
n) – che autorizza l’Azienda al trattamento sia dei suoi dati personali, sia delle informazioni
e della documentazione trasmessa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
- solo per impresa individuale o società:
o) - che il concorrente non si trova e non si è trovato, nel quinquennio anteriore alla data
fissata per l’asta, in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, di proposta di
ristrutturazione del debito 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.
La dichiarazione dovrà essere formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, sottoscritta in forma leggibile dalla persona fisica, dal titolare o dal
rappresentante legale dell’offerente ed essere presentata unitamente alla copia
fotostatica di un documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità, ai
sensi art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000 (in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale ai sensi D.lgs 196 del 30.06.03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
3) TITOLO che dimostra il possesso dei poteri di firma del sottoscrittore dell’offerta
(in caso di persona giuridica).
4) CERTIFICATO della C.C.I.A.A. in data non anteriore a 6 mesi al giorno fissato per
l’asta, attestante la costituzione della società nome, cognome luogo e data di nascita,
residenza e codice fiscale del legale rappresentante, in aggiunta alla suddetta
documentazione (in caso di ditte individuali o società).
- Il partecipante potrà sottoscrivere apposita dichiarazione, in sostituzione di detto
certificato, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. 445/2000.
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5) ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE: del valore del 10% del prezzo
offerto a titolo di deposito cauzionale infruttifero, intestato all’Azienda
6) SOPRALLUOGO: L’azienda si rende disponibile, anche con i tecnici del comune di
Camugnano, ad effettuare un sopralluogo all’interno dell’area previo richiesta di
appuntamento;
INFORMAZIONI GENERALI
- L’asta sarà presieduta dall’amministratore unico dell’azienda, o, in sua assenza o
impedimento, da un suo delegato con l’assistenza di due testimoni e alla presenza del
Segretario Comunale in qualità di Ufficiale Rogante.
L’apertura dei plichi pervenuti entro il termine stabilito e delle buste regolarmente
presentate, sarà effettuata il giorno e l’ora fissati per l’asta, anche se non sarà presente
nella sala consiliare alcuno degli offerenti.
- Non saranno ammesse all’asta le offerte condizionate o quelle formulate in modo
indeterminato o incompleto.
- La mancanza o l’irregolarità anche di uno solo dei documenti sopra elencati è causa di
esclusione dall’asta.
- Le eventuali contestazioni o controversie che potranno sorgere durante lo svolgimento
dell’asta saranno risolte con decisione del Presidente.
- Il Presidente di gara dichiarerà aggiudicatario provvisorio l’offerente che avrà
presentato la migliore offerta economica.
- Nel caso il Presidente di gara riscontri la presenza di due o più offerte uguali, procederà
all’aggiudicazione del compendio immobiliare nella medesima seduta, ai sensi dell’art. 77
R.D. 827/1924.
- Nel caso di soggetto offerente in regime di comunione dei beni, si applicheranno le
disposizioni contenute nella legge n. 151 del 19.05.1975 recante norme in materia di
“riforma del diritto di famiglia” e successive modifiche ed integrazioni.
- L’offerta sarà immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario provvisorio, ad ogni
effetto di legge.
- L’aggiudicazione è provvisoria, non è a titolo definitivo e non costituisce la conclusione
del contratto.
- L’atto di trasferimento della proprietà sarà stipulato dopo l’accertamento dei requisiti
dell’aggiudicatario e/o avente causa, da parte dell’Azienda e dopo l’avvenuta esecutività
del provvedimento amministrativo che approva il risultato del verbale d’asta.
- Il Presidente di gara aggiudicherà i terreni/lotti in questione, anche nel caso sia
pervenuta una sola offerta valida, purché superiore al prezzo a base d’asta.
- Il Presidente di gara, al termine delle operazioni d’asta, restituirà gli assegni presentati a
titolo di deposito cauzionale agli offerenti risultati non aggiudicatari.
- Nessun interesse è dovuto sui depositi cauzionali e sul pagamento del prezzo pagato
dall’aggiudicatario, in pendenza della stipula dell’atto di vendita.
- In caso di mancata approvazione del risultato d’asta, per qualsiasi motivo e ad
insindacabile giudizio dell’azienda, l’aggiudicatario provvisorio non potrà avanzare alcuna
pretesa nei confronti dell’Azienda.
- Qualora l’aggiudicatario provvisorio non effettui il pagamento del prezzo offerto entro il
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termine stabilito o non si presenti alla firma del contratto di compravendita, dopo apposito
invito da parte dell’Azienda, il deposito cauzionale sarà incamerato dall’Azienda a titolo di
penale e l’aggiudicazione sarà revocata con apposito provvedimento amministrativo, con
riserva di richiesta di ulteriori danni per l’inadempienza.
- L’Azienda si riserva la facoltà insindacabile di rinviare, sospendere o annullare l’asta,
senza che i concorrenti possano pretendere indennizzi a qualsiasi titolo.
- L’asta sarà dichiarata deserta qualora non sia pervenuta all’Azienda almeno una offerta
valida, entro i termini e con le modalità previste dal presente avviso d’asta.
- Per quanto non previsto dal presente avviso, si richiamano le disposizioni di legge in
materia, come se fossero qui integralmente trascritte.
- I soggetti interessati alla partecipazione all’asta potranno acquisire ulteriori informazioni,
riguardo alla documentazione da allegare all’offerta e a quant’altro sarà ritenuto
necessario, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: melato@studiomelato.it o
chiamando il 392.68.68.169.
- I dati personali dei soggetti partecipanti all’asta saranno trattati con o senza ausilio di
mezzi elettronici, per il periodo necessario al perfezionamento degli adempimenti connessi
alla gara e al relativo contratto (tutela privacy).
- Riguardo al diritto degli interessati alla riservatezza nel trattamento dei propri dati, si
rinvia agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 (trattamento dei dati personali).
- Titolare del trattamento: Camugnano Sviluppo e Servizi srl.
- Responsabile del trattamento: Melato Ing. Massimo.
- Responsabile del procedimento: Melato Ing. Massimo.
- L’esito della gara sarà pubblicato all’Albo pretorio del comune di Camugnano.
- Il presente avviso di asta pubblica ed i relativi allegati a corredo è sul sito internet
dell’Azienda: www.camugnanosviluppo.it

L’ Amministratore Unico
ing. Massimo Melato
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