COMUNE DI CHIAVERANO
Provincia di Torino
Bando di gara per alienazione di fondi rustici di proprietà del comune di Chiaverano ( ex E.C.A. )
all’interno del Comune di Cascinette d’Ivrea con procedimento di asta pubblica.
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo
VISTA la Delibera di CC n. 29 del 19.09.2012 con la quale è stata approvata la relazione di stima per i
succitati terreni, così come suddivisi nei lotti oggetto del presente bando di gara, predisposto dall’Ufficio
Tecnico comunale e dalla quale si rileva che il valore degli stessi ammonta a complessivi Euro 67.463,00.
Rende noto
Il Comune di Chiaverano, con sede in Chiaverano (TO), Piazza Ombre n. 1 – P. IVA 02195200015, intende
porre in vendita i seguenti beni con le modalità appresso indicate:
che il giorno 28. 11. 2012 alle ore 16,30 presso la sede municipale sarà tenuta una procedura aperta
per l’alienazione di immobili – all’interno del Comune di Cascinette d’ Ivrea - di proprietà del Comune di
Chiaverano di seguito descritti con il metodo delle offerte segrete esclusivamente in aumento da
confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente bando e secondo il criterio di cui all’art. 73 lett. c) e 76
R.D. 23. 05. 1924 n. 827 e s.m.i. con aggiudicazione al miglior offerente:
1)

Dati identificativi dei beni da alienare con prezzo a base d’asta

LOTTO 1
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
3
94
4.248
Maresco
2,20

Valore complessivo
€ 9.345,60

Fondo rustico in località Maresco, in aperta campagna, con accesso diretto dalla strada Comunale di mezzo
del Maresco, di forma rettangolare, con andamento pianeggiante e fondo paludoso, attualmente incolto.
Censito in catasto al F. 3, n. 94, seminativo di cl. 3, di are 42 e ca 48. R.D. € 31,81 - R.A. € 32,91.
Destinazione urbanistica verificata: area agricola. Coerenze: la via pubblica, mappali 91 e 101.
LOTTO 2
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
6
176
3.037
Via del Pero
5,00

Valore complessivo
€ 15.185,00

Fondo rustico in località Via del Pero, in posizione periferica, con accesso diretto alle estremità delle Via
Perra a Nord e Via del Pero a Sud, di forma irregolare con andamento pianeggiante, attualmente incolto.
Censito in catasto al F. 6, n. 176, seminativo di cl. 1, di are 30 e ca 37. R.D. € 30,59 - R.A. € 28,23.
Destinazione urbanistica verificata: area agricola. Coerenze: le vie pubbliche, mappali 174, 175 e 177.
LOTTO 3
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
7
30
682
Strada Vicinale
3,20
Via Nuova

Valore complessivo
€ 2.182,40

Fondo rustico in posizione periferica, con accesso diretto dalla Strada Vicinale Via Nuova, di forma
rettangolare con andamento pianeggiante, attualmente incolto. Censito in catasto al F. 7, n. 30, seminativo di
cl. 2, di are 6 e ca 82. R.D. € 5,81 - R.A. € 5,64. Destinazione urbanistica verificata: area agricola. Coerenze:
la via di accesso, mappali 23 e 31.
LOTTO 4

Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
7
105
827
Via del Pero
10,00

Valore complessivo
€ 8.270,00

Fondo rustico in località Via del Pero, prossimo alla borgata Malvirà, con accesso diretto dalla Via del Pero,
di forma trapezoidale con andamento pianeggiante, attualmente incolto. Censito in catasto al F. 7, n. 105,
seminativo di cl. 2 di are 8 e ca 27. R.D. € 7,05 - R.A. € 6,83. Destinazione urbanistica verificata: area
agricola. Coerenze: la via pubblica, mappali 104 e 106.
LOTTO 5
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
7
184
1.000
Via del Pero
10,00

Valore complessivo
€ 10.000,00

Fondo rustico in località Via del Pero, prossimo alla borgata Malvirà, con accesso dalla Strada Vicinale Del
Pero – Cascinette – Burolo, di forma rettangolare con andamento pianeggiante, attualmente incolto. Censito
in catasto al F. 7, n. 184, seminativo di cl. 2, di are 10 e ca 00. R.D. € 8,52 - R.A. € 8,26. Destinazione
urbanistica verificata: area agricola. Coerenze: mappali 70, 67 e 73.
LOTTO 6
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
10
9
474
Goerze 2,50
Ceresole

Valore complessivo
€ 1.185,00

Fondo rustico in località Goerze – Ceresole, con accesso diretto dalla diramazione interpoderale di Via
Grande, di forma rettangolare con andamento pianeggiante, attualmente incolto. Censito in catasto al F. 10,
n. 9, seminativo di cl. 3, di are 4 e ca 74. R.D. € 3,55 - R.A. € 3,67. Destinazione urbanistica verificata: area
agricola. Coerenze: mappali 9 e 14, la strada interpoderale.
LOTTO 7
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
10
66
370
Goerze 2,50
Ceresole

Valore complessivo
€ 925,00

Fondo rustico in località Goerze – Ceresole, con accesso diretto dalla Strada Comunale dei Dossi, di forma
rettangolare con andamento pianeggiante, attualmente incolto. Censito in catasto al F. 10, n. 66, seminativo
di cl. 4 di are 3 e ca 70. R.D. € 1,82 - R.A. € 1,62. Destinazione urbanistica verificata: area agricola.
Coerenze: mappali 44 e 99, le Strade dei Dossi.
LOTTO 8
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
10
46
2.119
Goerze 3,00
Ceresole

Valore complessivo
€ 6.357,00

Fondo rustico in località Goerze, in aperta campagna, con accesso diretto dalla Strada Comunale dei Dossi,
di forma irregolare e arcuata con andamento pianeggiante, attualmente incolto. Censito in catasto al F. 10, n.
46, seminativo di cl. 3 di are 21 e ca 19. R.D. € 15,87 - R.A. € 16,42. Destinazione urbanistica verificata:
area agricola. Coerenze: mappali 43, 47 e 50.
LOTTO 9
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
10
74
4.671
Campo Oliveto
3,00

Valore complessivo
€ 14.013,00

Fondo rustico in località Campo Oliveto, aperta campagna, con accesso diretto alla estremità dalla Via
Nuova a Nord e Via dei Dossi a Sud, di forma irregolare con andamento pianeggiante, attualmente incolto.
Censito in catasto al F. 10, n. 74, seminativo di cl. 3 di are 46 e ca 71. R.D. € 34,98 - R.A. € 36,19.
Destinazione urbanistica verificata: area agricola. Coerenze: le vie pubbliche ed i mappali 72, 73, 75, 76, 77
e 78.

2)

Procedura di aggiudicazione :
- procedura aperta mediante asta pubblica per l’alienazione dei beni patrimoniali. La gara sarà esperita
con il metodo delle offerte segrete, esclusivamente in aumento, da confrontarsi poi col prezzo a base
d’asta indicato nel presente avviso e secondo il criterio di cui agli artt. 73, lett. C) e 76 R.D. 23/5/1924,
n. 827 e s.m.i , con aggiudicazione al miglior offerente.

L’aggiudicazione verrà effettuata con riserva di esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi titolo,
ai sensi dell’art. 8 della Legge 26 maggio 1965 n. 590, dell’art. 7 comma 2 della Legge 14 agosto 1971 n.
817, del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e s. e del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e loro successive modifiche ed
integrazioni.
Prezzo base di cessione: Il prezzo base per l’alienazione dei lotti sopra descritti è fissato come segue:
Lotto 1) € 9.345,60 (euro novemilatrecentoquarantacinque/60)
Lotto 2) € 15.185,00 (euro quindicimilacentoottantacinque/00)
Lotto 3) € 2.182,40 (euro duemilacentoottantadue/40)
Lotto 4) € 8.270,00 (euro ottomiladuecentosettanta/00)
Lotto 5) € 10.000,00 (euro diecimila/00)
Lotto 6) € 1.185,00 (euro millecentoottantacinque/00)
Lotto 7) €
925,00 ( novecentoventicinque/00)
Lotto 8) € 6.357,00 ( seimilatrecentocinquantasette/00)
Lotto 9) € 14.013,00 ( quattordicimilatredici/00)
Importo complessivo della totalità dei lotti € 67.463,00 ( sessantasettemilaquattrocentosessantatre/00 )

3) Termini e modalita’ di presentazione dell’offerta
Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno inviare un plico chiuso, sigillato e
controfirmato e/o siglato sui lembi di chiusura che dovrà recare all’esterno, a pena di esclusione, oltre
all’indicazione del mittente, la seguente dicitura: NON APRIRE ”Contiene proposta di acquisto terreni
comunali siti in Cascinette d’Ivrea ”.
Per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo,
confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di
sorta della busta contente l’offerta, sia impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia
striscia o nastro adesivo incollati con firme ed eventuali timbri.
L’offerta, inviata per mezzo del servizio postale , agenzia autorizzata , corriere oppure consegnata a mano,
dovrà pervenire, pena l’esclusione, al COMUNE DI CHIAVERANO – UFFICIO PROTOCOLLO – Piazza
Ombre -10010 – CHIAVERANO (TO) – tassativamente e senza possibilità di alcuna proroga entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 26. 11. 2012
Il recapito del plico ai fini della gara, integro, rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione comunale ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione
in tempo utile.
Farà fede dell’arrivo il timbro e l’ora di accettazione apposti sull’offerta dall’Ufficio Protocollo dell’Ente.
All’interno del plico dovranno essere racchiusi, a pena di esclusione:
A. Proposta irrevocabile di acquisto, ex art. 1329 cc, in regola con l’imposta di bollo, redatta secondo il
modello allegato al presente avviso (Allegato A), completa delle relative dichiarazioni sostitutive, rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche.
Nella proposta irrevocabile di acquisto dovrà essere specificato il lotto o i lotti per i quali si presenta
l’offerta.
La proposta irrevocabile di acquisto può essere presentata anche congiuntamente da più soggetti. In tale caso
la medesima dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati o dai loro legali rappresentanti e dovrà
altresì specificare le quote di proprietà che ciascuno intende acquistare. In tale ipotesi, comunque, la proposta
di acquisto dovrà riguardare l’intera proprietà del lotto richiesto a pena di invalidità dell’offerta.
B. Copia fotostatica, non autenticata, del documento d’identità di ogni sottoscrittore della proposta, del
presente avviso e dell’offerta economica;
C. Garanzia provvisoria pari al 5% del prezzo a base di cessione dell’immobile ovvero degli immobili
richiesto/i, sotto forma di assegno circolare non trasferibile o fideiussione bancaria o assicurativa; in
alternativa è consentito il versamento in contanti dell’importo corrispondente sotto indicato presso la

Tesoreria Comunale ( Agenzia Banca Sella di Chiaverano ) IBAN IT 80 J 03268 30359 0B2906617750, e
quindi delle seguenti somme:
Lotto 1) € 467,28 ( 5% di € 9.345,60 )
Lotto 2) € 759,25 ( 5% di € 15.185,00 )
Lotto 3) € 109,12 ( 5% di € 2.182,40 )
Lotto 4) € 413,50 ( 5% di € 8.270,00 )
Lotto 5) € 500,00 ( 5% di € 10.000,00 )
Lotto 6) € 59,25 ( 5% di € 1.185,00 )
Lotto 7) € 46,25 ( 5% € di
925,00 )
Lotto 8) € 317,85 ( 5% di € 6.357,00 )
Lotto 9) € 700,65 ( 5% di € 14.013,00 )
In caso di presentazione di offerta relativa a più lotti, l’importo da garantire dovrà ovviamente essere
risultante dalla relativa sommatoria dei corrispondenti importi.
Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario e verrà svincolata
al momento della sottoscrizione del contratto stesso o in caso di mancata aggiudicazione.
Si avverte che la mancata presentazione della cauzione comporta l’esclusione dalla procedura del
concorrente inadempiente.
Nel caso di offerta congiunta di più soggetti la garanzia dovrà comunque essere prestata in modo unitario in
misura pari al 5% del prezzo base di cessione dell’immobile richiesto;
D. Busta sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura contenente esclusivamente l’offerta per
acquisto terreni ( offerta economica); la medesima dovrà essere redatta impiegando lo schema allegato
al presente avviso (Allegato B).
In tale busta non devono essere inseriti altri documenti.
La busta dovrà riportare la seguente dicitura sull’esterno “Contiene offerta per acquisto terreni comunali
siti in Cascinette d’Ivrea”. Per offerte relative a più lotti, all’interno del plico, dovrà essere compilato il
succitato allegato B) indicando specificatamente tutti i lotti oggetto di offerta .
L’offerta, in regola con l’assolvimento dell’imposta di bollo, dovrà essere sottoscritta dal/i soggetto/i
proponente/i o dal suo/loro legale/i rappresentante/i e dovrà riportare il prezzo offerto espresso in cifre ed in
lettere per ciascun lotto, indicato nella proposta irrevocabile di acquisto.
Qualora ci fosse discordanza tra l’importo in cifre ed in lettere si riterrà valido l’importo espresso in lettere.
Il prezzo offerto per l’acquisto dei singoli lotti deve essere superiore a quello fissato come base dal
precedente punto 3), a pena di esclusione dalla procedura; non sono ammesse offerte al ribasso né offerte
pari al prezzo a base d’asta.
Non è ammessa la presentazione di proposte condizionate o espresse in modo indeterminato nonché proposte
irrevocabili fatte per persona da nominare, mentre sono ammesse quelle per procura. In tal caso la procura
deve essere speciale, redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere inserita nella busta
principale e non in quella contenente l’offerta economica.
Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti da 1 a 5 dovrà essere dichiarato ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, a pena di inammissibilità, dal/i soggetto/i proponente/i o dal suo/loro legale/i rappresentante/i. Il
Comune si riserva la facoltà di verificare, prima della stipulazione del contratto, il possesso dei requisiti
dichiarati.
Non saranno prese in considerazione le offerte le cui buste risultassero irregolari all’atto dell’apertura o che,
per qualsiasi ragione, pervenissero oltre il termine fissato.
Le offerte presentate hanno natura irrevocabile. Sono pertanto immediatamente vincolanti per l’offerente,
mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nasce con l’aggiudicazione definitiva. L’offerta presentata è
vincolante per 120 giorni.

4) Criteri di valutazione delle offerte
All’apertura delle offerte potrà presenziare chiunque sia interessato; la gara avrà inizio nel giorno e nell’ora
stabiliti anche se nessuno degli offerenti fosse presente nel luogo di svolgimento della stessa.
Il presidente della commissione di gara ha facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare la data della
gara. Le offerte presentate saranno valutate secondo quanto stabilito dai succitati dettati legislativi e delle
normative di legge vigenti al momento della gara; pertanto, l’aggiudicazione di ciascun lotto verrà effettuata
in favore del concorrente che avrà effettuato l’offerta più elevata rispetto all’importo a base d’asta per
ciascun lotto. In caso di parità tra diverse offerte si procederà mediante sorteggio ai sensi di quanto previsto
dall’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 , n. 827.
Si procederà all’aggiudicazione di ogni singolo lotto anche nel caso in cui pervenga un’unica offerta valida.

In sede di gara l’offerta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altra.
Terminata la fase di valutazione delle offerte la commissione provvederà all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione ha comunque carattere provvisorio ed è subordinata all’esito positivo delle verifiche e dei
controlli sul soggetto aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti previsti, nonché alla verifica di quanto
previsto dal presente bando relativamente all’esercizio di eventuale diritto di prelazione da parte di soggetto
interessato.
Nell’impossibilità di aggiudicazione per esito negativo della verifica di cui sopra, la cauzione di cui alla
lettera C, sarà restituita senza alcuna ulteriore pretesa da parte degli offerenti.
L’Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorrano ragioni di interesse
pubblico, la “non aggiudicazione”, la riapertura dei termini della gara o l’eventuale ripetizione delle
operazioni di essa. In particolare potranno essere riaperti i termini, con determinazione del responsabile
competente, nell’ipotesi in cui alla data di scadenza non siano pervenute offerte valide.
L’indizione e l’esperimento della procedura non vincolano ad alcun titolo il Comune, al quale rimane sempre
riservata la facoltà di non procedere alla vendita. In tal caso l’aggiudicatario non potrà avanzare o far valere,
per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria nei confronti del Comune di Chiaverano.
L’esito dei lavori della commissione aggiudicatrice formerà oggetto di aggiudicazione definitiva con
specifica determinazione adottata dal responsabile di area competente.

5) Versamento del prezzo di acquisto
Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto dal/i soggetto/i aggiudicatari/ all’atto della stipula del contratto
di compravendita, esclusivamente mediante assegni circolari non trasferibili, intestati a “Tesoreria del
Comune di Chiaverano”.
Nel caso in cui la cauzione provvisoria sia stata presentata mediante assegno circolare non trasferibile
l’importo da versare sarà pari alla differenza tra l’importo totale dovuto e l’importo della cauzione prestata.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà – e l’acquirente dovrà manifestare in proposito il proprio
incondizionato impegno – di richiedere all’aggiudicatario in via definitiva di procedere al versamento
anticipato di una somma non superiore al 85% dell’importo offerto da considerarsi aggiuntivo rispetto al
deposito cauzionale già versato; tale versamento dovrà avvenire entro e non oltre giorni 5 (CINQUE)
decorrenti dalla notifica formale, espressa per iscritto, di tale volontà da parte dell’Amministrazione
Comunale significando che in caso di inadempimento da parte del soggetto aggiudicatario si procederà senza
indugio alla revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della cauzione provvisoria prestata.
Nel caso in cui l’offerta sia stata presentata da più soggetti che intendono acquisire uno o più lotti
congiuntamente, il prezzo dovrà comunque essere integralmente versato entro il medesimo termine di cui
sopra, con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

6) Obblighi dell’ente
L’Ente provvederà a fornire tutta la necessaria assistenza e documentazione all’aggiudicatario per addivenire
nel più breve tempo possibile alla stipula del contratto di compravendita degli immobili interessati; tutte le
spese relative alla stipula, alla registrazione del contratto di compravendita immobiliare nonché agli
adempimenti conseguenti saranno a totale carico dell’aggiudicatario.

7) Obblighi dell’aggiudicatario e stipulazione del contratto
L’aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine successivamente fissato e comunicato
dall’Amministrazione comunale:
- versamento delle spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, imposta di registro, ecc.);
stipulazione del contratto, pena l’applicazione delle sanzioni- previste dalle vigenti disposizioni.
Il contratto dovrà essere stipulato con l’aggiudicatario in forma pubblica amministrativa, ai sensi di quanto
disposto dal Capo IV, Sezione I, del R.D. 827/24, entro e non oltre il termine di mesi 6 (sei) dalla
comunicazione al/i soggetto/i interessato/i di avvenuta definitiva aggiudicazione della gara.
In caso di mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati entro il termine fissato, il soggetto viene
dichiarato decaduto dall’aggiudicazione e si provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata.
La stipulazione del contratto avverrà alle seguenti condizioni:
- La vendita sarà fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo, con i medesimi oneri e nello stato e forma
con la quale gli immobili sono posseduti dal Comune. L’acquirente subentrerà in tutti i diritti ed in tutti gli
obblighi del precedente proprietario.

- Gli immobili vengono venduti ed accettati dall’aggiudicatario nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano e come sono posseduti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, anche non
dichiarate, e con tutti i pesi che vi fossero inerenti, e con i vincoli posti in essere per la zona dal PRG vigente
e per gli immobili.
- L’acquirente subentra in tutti i diritti e gli obblighi dell’ente proprietario e non potrà comunque entrare nel
possesso materiale dei beni acquistati prima dell’avvenuta stipulazione del contratto di compravendita.
- Tutte le spese per la stipula dell’atto di compravendita sono a carico dell’acquirente, così come ogni altro
onere inerente o conseguente alla compravendita, comprese le eventuali spese di frazionamento dell’area.
8) Avvertenze generali
Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto al Protocollo Generale nel termine sopraindicato, anche
se inviato per posta; pertanto farà fede esclusivamente l’attestazione di arrivo al Comune apposta sullo stesso
dall’Ufficio Protocollo del Comune.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
L’offerta, una volta presentata, non può essere più ritirata dal concorrente al quale è data solo la possibilità
di presentare, sempre entro il termine prescritto nel bando, altra offerta successiva, la quale modificherà
quella precedente e sarà considerata come revocatoria della stessa.
Eventuali offerte condizionate non verranno prese in considerazione.
Determineranno l'esclusione dalla gara, oltre all’inosservanza di quanto previsto nel bando di gara, anche i
seguenti casi:
a) la mancanza o l’irregolarità anche di una sola delle dichiarazioni richiamate nel bando di gara, ritenute dal
Presidente essenziali per la par condicio dei concorrenti e, quindi, non regolarizzabili;
b) la mancanza della chiusura e della sigillatura con mezzo idoneo ( ceralacca , nastro o striscia adesiva )
della busta esterna;
c) la mancanza della chiusura e della sigillatura con mezzo idoneo ( ceralacca , nastro o striscia adesiva )
della busta interna contenente l’offerta economica;
d) la mancanza , sia sulla busta esterna di invio che su quella interna , della dicitura oggetto della gara
unitamente alla indicazione del mittente;
f) il mancato versamento della cauzione provvisoria oppure il versamento di una cauzione provvisoria
di importo insufficiente;
La proclamazione dell'esito della gara da parte del Presidente non sarà efficace per il Comune, se non dopo
l'approvazione definitiva dell'aggiudicazione da parte del competente organo.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di
prorogare la data, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Tutte le spese contrattuali ed altre eventuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario della gara.
Qualsiasi irregolarità dell'offerta , sia nel contenuto sia rispetto alle prescrizioni del presente bando , potrà
essere ragione di annullamento dell'offerta stessa, ad insindacabile giudizio del Presidente di gara.
Non saranno prese in considerazione offerte per persone da nominare né offerte contenenti clausole di sorta.
Ai non aggiudicatari saranno immediatamente restituiti i depositi eseguiti, mentre quello dell’aggiudicatario
provvisorio sarà trattenuto a garanzia dell’offerta, delle spese di contratto e di quelle a esso conseguenti.
Gli interessati potranno assumere ulteriori informazioni in ordine alle modalità di partecipazione, richiedere
informazioni sugli immobili oggetto del presente bando, prendere visione della documentazione tecnica
personalmente, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Chiaverano nelle ore d’ufficio.
Il concorrente, con la partecipazione alla gara, consente, per tutte le esigenze procedurali, il trattamento dei
propri dati, anche personali, ai sensi della legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
I partecipanti alla gara, indicando i dati richiesti, autorizzano implicitamente l’utilizzazione dei medesimi
limitatamente agli adempimenti della procedura di gara; il rifiuto a fornire i dati richiesti determina
l’esclusione dalla gara.
Responsabile del procedimento: arch. Sergio Fusco – Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale (Tel.
0125 – 54805 – Fax 0125 / 54144 - e-mail ufficiotecnico.chiaverano@reteunitaria.piemonte.it).

9) Prescrizioni finali
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le vigenti disposizioni di legge, nazionali, regionali e
regolamentari in quanto applicabili.

10) Trattamento dei dati
Ai sensi degli artt. 11 e ss. del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione
dei dati”, si informa che:
i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente- procedimento verranno utilizzati esclusivamente
in funzione e per i fini dello stesso procedimento;
il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla- procedura ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’alienazione di cui trattasi;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni
previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al- personale dipendente dell’Ente responsabile in
tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio, agli eventuali soggetti
esterni all’Ente comunque coinvolti nel procedimento, alla Commissione di gara, ai concorrenti in gara, ai
competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai
sensi della L. 241/1990 e s.m.i;
in relazione al trattamento potranno essere esercitati tutti i- diritti elencati dall’art.7 del D.Lgs.106/2003. Il
titolare del trattamento è il Comune di Chiaverano con sede in Piazza Ombre – 10010 Chiaverano (TO).

11) Informazioni complementari
Il presente bando di gara ed i relativi allegati nonché i documenti complementari sono disponibili sul sito
internet di questo Comune all’indirizzo www.comune.chiaverano.to.it. – sezione avvisi, bandi e concorsi Bandi
Il bando di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale nonché sul succitato sito web per il periodo di 30
(trenta) giorni.
Chiaverano, 25. 10. 2012
UFFICIO TECNICO COMUNALE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( arch. Sergio Fusco )

Allegato A)

PROPOSTA DI ACQUISTO IMMOBILI
AL COMUNE DI CHIAVERANO
Piazza Ombre
10010 CHIAVERANO
Il\lasottoscritto\a ________________________________________________________________
nato\a a _____________________ il _____________, e residente a _______________________,
C.A.P._____________ in Via ______________________________________________________
CF _______________________________ ,
in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa _______________________________________
codice fiscale _______________________________ partita Iva __________________________,
con sede legale in _____________________________Via _______________________________,
telefono________________________ fax___________________________________;

IN CASO DI PIÙ SOGGETTI CHE ACQUISTANO CONGIUNTAMENTE:

Il\la sottoscritto\a ________________________________________________________________
nato\a a _____________________ il _____________, e residente a ___________________,
C.A.P._____________ in Via ______________________________________________________
CF _______________________________ ,
telefono________________________ fax________________________________, per la quota del
________% dell’importo totale;

Il\la sottoscritto\a ________________________________________________________________
nato\a a _____________________ il _____________, e residente a ___________________,
C.A.P._____________ in Via ______________________________________________________
CF _______________________________ ,
telefono________________________ fax________________________________, per la quota del
________% dell’importo totale;

(se necessario compilare altri fogli)
IN CASO DI PROCURA:
Il\la sottoscritto\a ________________________________________________________________
nato\a a _____________________ il _____________, e residente a ___________________,
C.A.P._____________ in Via ______________________________________________________

CF

_______________________________

fax___________________________________;

telefono________________________

In rappresentanza di______________________________________________________________
(eventualmente)

giusta

procura

generale/speciale

n._______

del

_________

rogito

Notaio__________________ Rep.n. _________ autorizzato a rappresentare legalmente
Il\la Sig./Sig.ra__________________________________________________________________
nato\a a ____________________________________________il _________________________,
e residente a ________________________________________________, C.A.P._____________
in Via___________CF________________________________________,
telefono________________________ fax___________________________________;
o l’Impresa____________________________________ codice fiscale ____________________
partita Iva __________________________, con sede legale in ____________________________
Via ___________________________telefono_________________fax______________________;
per conto del soggetto che rappresenta;
PROPONE

L’A C Q U I S T O

LOTTO 1
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
3
94
4.248
Maresco
2,20

Valore complessivo
€ 9.345,60

Fondo rustico in località Maresco, in aperta campagna, con accesso diretto dalla strada Comunale di mezzo
del Maresco, di forma rettangolare, con andamento pianeggiante e fondo paludoso, attualmente incolto.
Censito in catasto al F. 3, n. 94, seminativo di cl. 3, di are 42 e ca 48. R.D. € 31,81 - R.A. € 32,91.
Destinazione urbanistica verificata: area agricola. Coerenze: la via pubblica, mappali 91 e 101.
LOTTO 2
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
6
176
3.037
Via del Pero
5,00

Valore complessivo
€ 15.185,00

Fondo rustico in località Via del Pero, in posizione periferica, con accesso diretto alle estremità delle Via
Perra a Nord e Via del Pero a Sud, di forma irregolare con andamento pianeggiante, attualmente incolto.
Censito in catasto al F. 6, n. 176, seminativo di cl. 1, di are 30 e ca 37. R.D. € 30,59 - R.A. € 28,23.
Destinazione urbanistica verificata: area agricola. Coerenze: le vie pubbliche, mappali 174, 175 e 177.
LOTTO 3
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
7
30
682
Strada Vicinale
3,20
Via Nuova

Valore complessivo
€ 2.182,40

Fondo rustico in posizione periferica, con accesso diretto dalla Strada Vicinale Via Nuova, di forma
rettangolare con andamento pianeggiante, attualmente incolto. Censito in catasto al F. 7, n. 30, seminativo di
cl. 2, di are 6 e ca 82. R.D. € 5,81 - R.A. € 5,64. Destinazione urbanistica verificata: area agricola. Coerenze:
la via di accesso, mappali 23 e 31.

LOTTO 4

Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
7
105
827
Via del Pero
10,00

Valore complessivo
€ 8.270,00

Fondo rustico in località Via del Pero, prossimo alla borgata Malvirà, con accesso diretto dalla Via del Pero,
di forma trapezoidale con andamento pianeggiante, attualmente incolto. Censito in catasto al F. 7, n. 105,
seminativo di cl. 2 di are 8 e ca 27. R.D. € 7,05 - R.A. € 6,83. Destinazione urbanistica verificata: area
agricola. Coerenze: la via pubblica, mappali 104 e 106.
LOTTO 5
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
7
184
1.000
Via del Pero
10,00

Valore complessivo
€ 10.000,00

Fondo rustico in località Via del Pero, prossimo alla borgata Malvirà, con accesso dalla Strada Vicinale Del
Pero – Cascinette – Burolo, di forma rettangolare con andamento pianeggiante, attualmente incolto. Censito
in catasto al F. 7, n. 184, seminativo di cl. 2, di are 10 e ca 00. R.D. € 8,52 - R.A. € 8,26. Destinazione
urbanistica verificata: area agricola. Coerenze: mappali 70, 67 e 73.
LOTTO 6
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
10
9
474
Goerze 2,50
Ceresole

Valore complessivo
€ 1.185,00

Fondo rustico in località Goerze – Ceresole, con accesso diretto dalla diramazione interpoderale di Via
Grande, di forma rettangolare con andamento pianeggiante, attualmente incolto. Censito in catasto al F. 10,
n. 9, seminativo di cl. 3, di are 4 e ca 74. R.D. € 3,55 - R.A. € 3,67. Destinazione urbanistica verificata: area
agricola. Coerenze: mappali 9 e 14, la strada interpoderale.
LOTTO 7
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
10
66
370
Goerze 2,50
Ceresole

Valore complessivo
€ 925,00

Fondo rustico in località Goerze – Ceresole, con accesso diretto dalla Strada Comunale dei Dossi, di forma
rettangolare con andamento pianeggiante, attualmente incolto. Censito in catasto al F. 10, n. 66, seminativo
di cl. 4 di are 3 e ca 70. R.D. € 1,82 - R.A. € 1,62. Destinazione urbanistica verificata: area agricola.
Coerenze: mappali 44 e 99, le Strade dei Dossi.
LOTTO 8
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
10
46
2.119
Goerze 3,00
Ceresole

Valore complessivo
€ 6.357,00

Fondo rustico in località Goerze, in aperta campagna, con accesso diretto dalla Strada Comunale dei Dossi,
di forma irregolare e arcuata con andamento pianeggiante, attualmente incolto. Censito in catasto al F. 10, n.
46, seminativo di cl. 3 di are 21 e ca 19. R.D. € 15,87 - R.A. € 16,42. Destinazione urbanistica verificata:
area agricola. Coerenze: mappali 43, 47 e 50.

LOTTO 9

Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
10
74
4.671
Campo Oliveto
3,00

Valore complessivo
€ 14.013,00

Fondo rustico in località Campo Oliveto, aperta campagna, con accesso diretto alla estremità dalla Via
Nuova a Nord e Via dei Dossi a Sud, di forma irregolare con andamento pianeggiante, attualmente incolto.
Censito in catasto al F. 10. n. 74, seminativo di cl. 3 di are 46 e ca 71. R.D. € 34,98 - R.A. € 36,19.
Destinazione urbanistica verificata: area agricola. Coerenze: le vie pubbliche ed i mappali 72, 73, 75, 76, 77
e 78.

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE PREVISTA DALL’ART. 76 DEL DPR
445/2000 NEL CASO DI FALSITA’ IN ATTI O DI AUTODICHIARAZIONI MENDACI, AI SENSI
DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I,

DICHIARA
1. di aver preso piena ed integrale conoscenza del “bando di gara per l’alienazione di terreni
comunali siti nel Comune di Cascinette” e di accettarne completamente ed
incondizionatamente tutte le condizioni, oneri, obblighi e prescrizioni;
2. di non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, primo
comma, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
3. di non aver commesso grave negligenza o inadempienze nei confronti del Comune di
Chiaverano ;
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che comportano l’incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
5. di essersi recato sul posto e di aver verificato lo stato in cui si trovano gli immobili oggetto
dell’offerta;
6. di accettare che, in caso di mancata aggiudicazione il Comune di Chiaverano potrà restituire la
cauzione senza alcuna ulteriore pretesa da parte del sottoscritto inerente la mancata vendita.
7. di impegnarsi formalmente già sin d’ora, a pena della revoca dell’aggiudicazione e
dell’incameramento della cauzione provvisoria prestata, a procedere al versamento anticipato
a favore dell’Amministrazione comunale di una somma non superiore all’85% dell’importo
definitivo di aggiudicazione entro il termine tassativo di giorni 5 (CINQUE) decorrenti dalla
notifica formale, espressa per iscritto, di tale volontà da parte dell’Amministrazione (nel caso
che la stessa Amministrazione comunale intendesse avvalersi della succitata facoltà);
8. di essere a conoscenza che l’aggiudicazione verrà effettuata con riserva di esercizio del diritto
di prelazione da parte degli aventi titolo, ai sensi dell’art. 8 della Legge 26 maggio 1965 n. 590,
dell’art. 7 comma 2 della Legge 14 agosto 1971 n. 817 , del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e
del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e loro successive modifiche ed integrazioni.
Si rammenta che nel caso di proposte congiunte presentate da più soggetti, tutti i proponentiofferenti devono sottoscrivere la presente proposta di acquisto (Allegato A) e l’offerta per l’acquisto
immobili (Allegato B).
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai
funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti
procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare
della L. 241/90 e s.m.i..
Luogo e Data

_____________

Firma (leggibile e per esteso)
__________________________
__________________________
__________________________

N.B.: PENA LA NON AMMISSIONE ALLA GARA
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, per la validità della presente istanza
deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Pertanto
non è necessaria la autenticazione della sottoscrizione.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del
presente modello deve essere effettuata, a pena di esclusione, da tutti i legali
rappresentanti dell’impresa. In tal caso le copie dei documenti di identità, allegate in luogo
della autentica delle sottoscrizioni, dovranno essere presentati per tutti i firmatari, pena
esclusione dalla gara.
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la veridicità e
l’autenticità delle attestazioni prodotte.

Allegato B)

COMUNE DI CHIAVERANO
(Provincia di Torino)
OFFERTA PER ACQUISTO IMMOBILI
DESCRIZIONE OGGETTO DELL’OFFERTA:
(apportare la scelta su uno o più lotti)*
LOTTO 1
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
3
94
4.248
Maresco
2,20

Valore complessivo
€ 9.345,60

Fondo rustico in località Maresco, in aperta campagna, con accesso diretto dalla strada Comunale di mezzo
del Maresco, di forma rettangolare, con andamento pianeggiante e fondo paludoso, attualmente incolto.
Censito in catasto al F. 3, n. 94, seminativo di cl. 3, di are 42 e ca 48. R.D. € 31,81 - R.A. € 32,91.
Destinazione urbanistica verificata: area agricola. Coerenze: la via pubblica, mappali 91 e 101.
Prezzo base € 9.345,60 (euro novemilatrecentoquarantacinque/60)
Prezzo offerto (in cifre ed in lettere) ...........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
LOTTO 2
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
6
176
3.037
Via del Pero
5,00

Valore complessivo
€ 15.185,00

Fondo rustico in località Via del Pero, in posizione periferica, con accesso diretto alle estremità delle Via
Perra a Nord e Via del Pero a Sud, di forma irregolare con andamento pianeggiante, attualmente incolto.
Censito in catasto al F. 6, n. 176, seminativo di cl. 1, di are 30 e ca 37. R.D. € 30,59 - R.A. € 28,23.
Destinazione urbanistica verificata: area agricola. Coerenze: le vie pubbliche, mappali 174, 175 e 177.
Prezzo base € 15.185,00 (euro quindicimilacentoottantacinque/00)
Prezzo offerto (in cifre ed in lettere) ...........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
LOTTO 3
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
7
30
682
Strada Vicinale
3,20
Via Nuova

Valore complessivo
€ 2.182,40

Fondo rustico in posizione periferica, con accesso diretto dalla Strada Vicinale Via Nuova, di forma
rettangolare con andamento pianeggiante, attualmente incolto. Censito in catasto al F. 7, n. 30, seminativo di
cl. 2, di are 6 e ca 82. R.D. € 5,81 - R.A. € 5,64. Destinazione urbanistica verificata: area agricola. Coerenze:
la via di accesso, mappali 23 e 31.
Prezzo base € 2.182,40 (euro duemilacentoottantadue/40)
Prezzo offerto (in cifre ed in lettere) ...........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….

LOTTO 4
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
7
105
827
Via del Pero
10,00

Valore complessivo
€ 8.270,00

Fondo rustico in località Via del Pero, prossimo alla borgata Malvirà, con accesso diretto dalla Via del Pero,
di forma trapezoidale con andamento pianeggiante, attualmente incolto. Censito in catasto al F. 7 n. 105,
seminativo di cl. 2 di are 8 e ca 27. R.D. € 7,05 - R.A. € 6,83. Destinazione urbanistica verificata: area
agricola. Coerenze: la via pubblica, mappali 104 e 106.
Prezzo base € 8.270,00 (euro ottomiladuecentosettanta/00)
Prezzo offerto (in cifre ed in lettere) ...........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
LOTTO 5
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
7
184
1.000
Via del Pero
10,00

Valore complessivo
€ 10.000,00

Fondo rustico in località Via del Pero, prossimo alla borgata Malvirà, con accesso dalla Strada Vicinale Del
Pero – Cascinette – Burolo, di forma rettangolare con andamento pianeggiante, attualmente incolto. Censito
in catasto al F. 7 n. 184, seminativo di cl. 2, di are 10 e ca 00. R.D. € 8,52 - R.A. € 8,26. Destinazione
urbanistica verificata: area agricola. Coerenze: mappali 70, 67 e 73.
Prezzo base € 10.000,00 (euro diecimila/00)
Prezzo offerto (in cifre ed in lettere) ...........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
LOTTO 6
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
10
9
474
Goerze 2,50
Ceresole

Valore complessivo
€ 1.185,00

Fondo rustico in località Goerze – Ceresole, con accesso diretto dalla diramazione interpoderale di Via
Grande, di forma rettangolare con andamento pianeggiante, attualmente incolto. Censito in catasto al F. 10
n. 9, seminativo di cl. 3, di are 4 e ca 74. R.D. € 3,55 - R.A. € 3,67. Destinazione urbanistica verificata: area
agricola. Coerenze: mappali 9 e 14, la strada interpoderale.
Prezzo base € 1.185,00 (euro millecentoottantacinque/00)
Prezzo offerto (in cifre ed in lettere) ...........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
LOTTO 7
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
10
66
370
Goerze 2,50
Ceresole

Valore complessivo
€ 925,00

Fondo rustico in località Goerze – Ceresole, con accesso diretto dalla Strada Comunale dei Dossi, di forma
rettangolare con andamento pianeggiante, attualmente incolto. Censito in catasto al F. 10 n. 66, seminativo di
cl. 4 di are 3 e ca 70. R.D. € 1,82 - R.A. € 1,62. Destinazione urbanistica verificata: area agricola. Coerenze:
mappali 44 e 99, le Strade dei Dossi.

Prezzo base € 925,00 ( novecentoventicinque/00)
Prezzo offerto (in cifre ed in lettere) ...........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
LOTTO 8
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
10
46
2.119
Goerze 3,00
Ceresole

Valore complessivo
€ 6.357,00

Fondo rustico in località Goerze, in aperta campagna, con accesso diretto dalla Strada Comunale dei Dossi,
di forma irregolare e arcuata con andamento pianeggiante, attualmente incolto. Censito in catasto al F. 10 n.
46, seminativo di cl. 3 di are 21 e ca 19. R.D. € 15,87 - R.A. € 16,42. Destinazione urbanistica verificata:
area agricola. Coerenze: mappali 43, 47 e 50.
Prezzo base € 6.357,00 ( seimilatrecentocinquantasette/00)
Prezzo offerto (in cifre ed in lettere) ...........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
LOTTO 9
Foglio Numero Superficie Localizzazione Valore unitario al
mq
mq.
10
74
4.671
Campo Oliveto
3,00

Valore complessivo
€ 14.013,00

Fondo rustico in località Campo Oliveto, aperta campagna, con accesso diretto alla estremità dalla Via
Nuova a Nord e Via dei Dossi a Sud, di forma irregolare con andamento pianeggiante, attualmente incolto.
Censito in catasto al F. 10 n. 74, seminativo di cl. 3 di are 46 e ca 71. R.D. € 34,98 - R.A. € 36,19.
Destinazione urbanistica verificata: area agricola. Coerenze: le vie pubbliche ed i mappali 72, 73, 75, 76, 77
e 78.
Prezzo base € 14.013,00 ( quattordicimilatredici/00)
Prezzo offerto (in cifre ed in lettere) ...........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….

Data

Firma

_______________
_______________________
_______________________
_______________________

NB: In caso di offerta congiunta da parte di più soggetti il presente modulo deve essere
sottoscritto da tutti gli offerenti.
* Nel caso in cui si vogliano presentare offerte per più lotti, compilare il presente modulo
indicando ciascun lotto, per cui si intende partecipare alla gara

