Comune di Palmi
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Area 7
-Servizi Manutentivi e Gestione del PatrimonioBando di vendita mediante asta pubblica di immobili di proprietà comunale
• In esecuzione al Piano di Valorizzazioni e Alienazioni Immobiliari 2020-2022, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/01/2020;
• All’approvazione della perizia di stima dei beni posti in vendita con Delibera della G.M. n° 137
del 04/05/2020
• In osservanza alle disposizioni contenute nella Determinazione del Capo Area 7 Servizio del
Patrimonio Comunale reg. settore 108 del 22.10.2020 – reg. generale n. 887 del 29.10.2020 di:
1. indizione della presente asta per la vendita di beni immobili non strumentali all’esercizio
di funzioni istituzionali e perciò suscettibili di dismissione;
2. approvazione del presente bando e relativa modulistica;
3. in ossequio alle prescrizioni contenute nel R.D. 23 maggio 1924 n. 827;

RENDE NOTO

- che il giorno 20.01.2021 alle ore 10,00, avrà luogo presso l’Ufficio del Capo Area 7 del Comune
di Palmi, l’esperimento d’asta pubblica per la vendita, ad unico e definitivo incanto e con il
metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo indicato nel presente bando (artt. 73 lett.
c e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827), di n° 6 (sei) beni immobili di proprietà del Comune di
Palmi e precisamente:
1. Immobile collocato alla località Stazione, riportato nel NCEU al foglio di mappa n. 28 part.lla
265 categoria B/5 classe 3 consistenza mc 681 rendita catastale €. 1.019,95.

Importo a base d’asta € 88.960,00
2. Immobile collocato in una zona centrale della Città ed esattamente alla via Don Minzoni,
riportato nel NCEU presso l'Agenzia del Territorio di Reggio Calabria al foglio 41 mappale
978 categoria E/9 (categoria catastale particolare a uso pubblico o di interesse collettivo)
consistenza mq 100,00 circa, rendita catastale €. 403,66.

Importo a base d’asta € 75.000,00
3. Immobile collocato in una zona centrale della Città ed esattamente alla via Ibico, (ex Ospedale
Pentimalli) riportato nel NCEU presso l'Agenzia del Territorio di Reggio
Calabria al foglio 29 mappale 135 categoria B/2 (case di cure ed ospedali) rendita catastale
€. 2.471,24, consistenza mq 355,00 di fabbricato a due piani f.t. e mq. 305 di corte, inoltre
mappale 178 di mq. 50,00, totale mq. 710,00.

Importo a base d’asta € 457.950,00
4. Immobile collocato alla località Profania, riportato nel NCEU al foglio di mappa n.
12 part.lla 347 fabbricato urbano da accertare (non riportato al N.C.E.U.)

Importo a base d’asta € 125.620,00
5. Terreni siti in agro di Oppido Mamertina, identificati al C.T. Fg. 14 particelle nn. 37
– 38 – 39 – 40 – 41 appartenente al patrimonio disponibile del Comune di Palmi.
- Foglio 14 part. 37 di mq. 3.560 R.D. € 27,58 R.A. € 18,39 qualità uliveto di 2^;
- Foglio 14 part. 38 porz. AA di mq. 10.402 R.D. € 80,58 R.A. € 53,72 qualità
uliveto di 2^;
- Foglio 14 part. 38 porz. AB di mq. 3.948 R.D. € 5,10 R.A. € 2,04 qualità
pascolo arb di 1^;
- Foglio 14 part. 39 di mq. 7.100 R.D. € 190,68 R.A. € 64,17 qualità agrumeto
di 2^;
- Foglio 14 part. 40 di mq. 130,00 R.D. € 0,00 R.A. € 0,00 fabbricato rurale;
- Foglio 14 part. 41 di mq. 3.150 R.D. € 4,07 R.A. € 1,63 qualità pascolo arb.
di 1^;

Importo a base d’asta € 80.000,00
6. Immobile collocalo alla località S. Elia della superficie complessiva da accertare fabbricato da accatastare mq. 600,00 circa e mq. 1.400,00 circa di area circostante,
ricadente su suolo riportato al C.T. del Comune di Palmi al Foglio 38 Particella 30 (ex ristorante Battaglia) necessita di aggiornamento catastale.

Importo a base d’asta € 180.800,00
- che l’esito di gara relativo al suddetto esperimento d’asta verrà tempestivamente
pubblicizzato all’Albo pretorio e sul sito internet www.comunedipalmi.it entro il termine
perentorio dei trenta giorni successivi all’asta.
ART. 1 OGGETTO DELLA ALIENAZIONE
I beni immobili oggetto di vendita fanno parte del patrimonio disponibile del Comune di Palmi e
vengono alienati secondo le procedure previste dalla vigente normativa relativa all’alienazione
del patrimonio disponibile degli enti pubblici.
ART. 2 STATO DI FATTO E DI DIRITTO
La vendita è a corpo, con tutte le accessioni e pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui gli
immobili si trovano, con tutte le servitù attive e passive apparenti e non apparenti e con tutti i
diritti, obblighi ed oneri, azioni e ragioni. E’ onere degli interessati acquisire tutte le necessarie
informazioni, urbanistiche comprese, sul bene oggetto di vendita.
La dimensione planimetriche dei lotti posti in vendita sono definiti così come evidenziati negli
estratti di mappa catastali depositati presso il Servizio Patrimonio.
Sarà cura del partecipante alla gara accertarsi, presso il Servizio Patrimonio, di eventuali
variazioni alla destinazione urbanistica dei lotti che dovessero venire adottate durante il periodo
di pubblicazione del presente bando. Il verificarsi di tale eventualità non comporterà revisione del
prezzo a base d’asta.
ART. 3 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

All’aggiudicazione dei beni, che sarà definitiva ad unico incanto, si procederà anche in presenza
di una sola offerta valida, purché pari o superiore alla base d’asta.
Qualora ricorra l’ipotesi di offerte uguali, in sede d’asta, si procederà come appresso: - se presente
solo uno degli offerenti alla pari lo stesso è ammesso a presentare offerta migliorativa in busta
chiusa e l’aggiudicazione interverrà a favore di quest’ultimo; - se presenti due o più offerenti alla
pari si procederà a richiedere offerta migliorativa in busta chiusa. In caso di ulteriore parità si
procederà mediante estrazione a sorte ai sensi dell’art. 77, comma 2 del R.D. n. 827/1924.
In ogni caso l’offerente alla pari non presente in sede d’asta non potrà vantare alcun diritto.
L’aggiudicazione interverrà in favore dell’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione
Comunale. Sono ammesse offerte per persona da nominare ai sensi dell’art. 81, comma 4, del
R.D. n. 827/1924. Si precisa che l’offerente per persona da nominare deve formalizzare la nomina
mediante comunicazione a questo Comune, scritta e controfirmata per accettazione dal terzo,
entro e non oltre il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione in sede d’asta.
Unitamente a detta comunicazione e comunque entro gli ulteriori 15 giorni, il terzo nominato deve
presentare tutta la documentazione richiesta dal bando d’asta per gli offerenti, cauzione compresa.
In difetto l’aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del primo offerente.
L’offerta, a pena di esclusione, riguarda l’intero lotto come descritto dal presente bando, nessuna
parte esclusa a cui l’offerente partecipa.
Per tutto quanto non direttamente espresso nel presente bando si rimanda al R.D. n. 827/1924 già
richiamato in premessa.
ART. 4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’asta pubblica comporta il rispetto, a pena di esclusione, delle modalità sotto
indicate.
A) L’OFFERTA, debitamente sottoscritta e redatta in bollo, secondo lo schema di seguito (all.
C), deve precisare in cifre ed in lettere il prezzo che si intende offrire per l’aggiudicazione
a proprio favore del lotto, il quale dovrà essere superiore o almeno pari all’importo base
d’asta.
L’offerta dovrà essere inserita in una busta, debitamente sigillata con nastro adesivo o altro
mezzo idoneo a garantirne l’integrità e controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno
l’indicazione “Offerta per l’acquisto del lotto n°_______ Prezzo base d’asta di €
_________________ indetta per il giorno 20.01.2021”.
Detta busta non dovrà contenere altri documenti oltre all’offerta e dovrà essere racchiusa, insieme
a tutti gli altri documenti richiesti per la partecipazione alla gara di cui al successivo punto B), in
un'altra busta più grande recante all’esterno le seguenti indicazioni:
- denominazione del mittente completa di indirizzo;
- Pec o in alternativa email al quale far pervenire le eventuali comunicazioni;
- oggetto dell’asta: “OFFERTA PER L'ASTA DEL GIORNO 20.01.2021 RELATIVA ALLA
COMPRAVENDITA DELL’IMMOBILE ……….…………………..”.
L’intero plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 08.01.2021 presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Palmi , Piazza Municipio snc, tramite Servizio Postale a mezzo plico
raccomandato, oppure tramite servizi privati di recapito postale, oppure direttamente a mano.
Il recapito del plico entro il termine sopra specificato è ad esclusivo rischio del mittente. I plichi
che perverranno per qualsiasi motivo dopo la scadenza sopra specificata, saranno considerati, a
tutti gli effetti, pervenuti fuori termine anche se postalizzati entro le ore 13.00 del giorno
08.01.2021

B) Unitamente all’offerta dovrà essere prodotta la seguente DOCUMENTAZIONE, a pena di
esclusione:
1) Documentazione inerente la costituzione di una cauzione relativa al lotto a cui è riferita
l’offerta, cauzione che può essere prodotta in forma di quietanza di versamento, ovvero, in
alternativa, di assegno Circolare, di importo pari al 5% (cinque per cento) del prezzo a base d’asta
del bene immobile a cui si partecipa secondo le specifiche che seguono:
- Quietanza di Versamento attestante l’avvenuto versamento dell’importo della cauzione sul
conto corrente intestato al
COMUNE di PALMI C.F. 82000650802 P.I. 00710350802
Tesoreria Monte dei Paschi di Siena IBAN IT 58 Y 01030 81490 000001175814
- Assegno Circolare di importo pari alla cauzione da prestare emesso da un Istituto di
Credito, con clausola “non trasferibile” e con intestazione all’ordine di Banca Monte dei Paschi
agenzia di Palmi - TESORERIA DEL COMUNE DI PALMI -.
La cauzione prodotta dall’aggiudicatario sarà incassata a titolo d’acconto sul prezzo offerto e a
garanzia della stipula dell’atto; il residuo importo dovrà essere versato entro 20 (venti) giorni
dall’espressa richiesta del Comune, prima della stipula del contratto di trasferimento della
proprietà, unitamente alla costituzione d’apposito deposito in contanti per tutte le spese, imposte
e tasse inerenti e conseguenti il contratto stesso.
La cauzione sarà incamerata dal Comune se l’aggiudicatario rinuncia a stipulare il contratto o
non si presenti alla stipula dopo formale convocazione. In caso di mancata aggiudicazione la
cauzione versata, non fruttifera di interessi, verrà tempestivamente svincolata e restituita ai
concorrenti non aggiudicatari.
2) Dichiarazione, in bollo e debitamente sottoscritta, (All. A) in forza della quale l’offerente deve
rendere atto, sempre a pena di esclusione:
• di essersi recato sul luogo, di aver preso visione dello stato di fatto dell’immobile, della
consistenza catastale e dei confini, di conoscere ed accettare le condizioni locali e tutte le
circostanze generali e particolari relative al lotto, nonché tutte le condizioni fissate dal bando
d’asta;
• di conoscere la classificazione e destinazione di P.S.C. del bene oggetto d’acquisto, i vincoli, i
regolamenti e la normativa esistente sull’utilizzo dello stesso;
• di accettare integralmente le disposizioni contenute nel bando d’asta;
• di impegnarsi a versare, entro 20 (venti) giorni dall’espressa richiesta del Comune, l’importo
residuo (importo totale meno cauzione).
3) Certificato generale del Casellario Giudiziale, a pena di esclusione, in data non anteriore a mesi
6 (sei) rispetto a quella fissata per la gara, dal quale risulti di non aver riportato condanne penali
determinanti l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
determinanti la stessa incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione, di non essere a
conoscenza di procedimenti penali pendenti che comportano la medesima incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione.
Se il concorrente è Società Commerciale, il Certificato del Casellario Giudiziale dovrà essere
prodotto, a pena di esclusione:
- per tutti i componenti, se trattasi di Società in nome collettivo;
- per tutti gli accomandatari, se trattasi di Società in accomandita semplice;

- per tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per gli altri tipi di Società.
4) Le Società Commerciali o Cooperative e le Ditte individuali dovranno produrre, a pena di
esclusione il Certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio
Industria, Artigianato ed Agricoltura, (vigenza), di data non anteriore a mesi 6 (sei) rispetto a
quella fissata per la gara, dal quale risulti il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del
titolare dell’impresa o delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la
Società.
5) Le Società Commerciali o Cooperative dovranno produrre altresì, a pena di esclusione il
Certificato della Cancelleria del competente Tribunale – Sezione Fallimentare, di data non
anteriore a mesi 6 (sei) rispetto a quella fissata per la gara, dal quale risulti che nei confronti della
Società non siano in corso procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione o
amministrazione controllata e se tali procedure si siano verificate nell’ultimo quinquennio.
N.B. Le certificazioni richieste ai punti B3, B4 e B5 possono essere sostituite dalle relative
AUTOCERTIFICAZIONI rese (All. B), ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 - 47,
comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico “in materia di documentazione
amministrativa” approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., con firma dell’offerente
accompagnata da fotocopia di documento d’identità valido ancorché non autenticata.
L’omissione delle informazioni richieste, l’errata o carente compilazione della modulistica posta
a disposizione dell’offerente nonché l’assenza della firma autenticata o della firma corredata della
fotocopia di valido documento della persona titolata costituisce motivo di esclusione dall’asta.
Si sottolinea che ai sensi dell’art. 76 del Testo Unico “in materia di documentazione
amministrativa” approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. l’esibizione di dichiarazioni
contenenti dati non rispondenti a verità equivale a falsità in dichiarazioni rese a pubblico ufficiale
con punizione delle stesse ai sensi della legge penale.
6) Attestazione di presa visione:
• dello stato di fatto dell’immobile, della consistenza catastale e dei confini.
ART. 6 PAGAMENTO, RINUNCIA, STIPULA DELL'ATTO, SPESE ED ONERI FISCALI
La stipulazione dell’atto di compravendita avverrà nei 30 giorni successivi al pagamento del saldo
del prezzo, salvo casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell’Amministrazione.
L’acquirente non potrà entrare nel possesso materiale del bene acquistato prima dell’avvenuta
stipulazione del contratto di compravendita. L’acquirente subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi
dell’amministrazione rispetto all’immobile.
La stipula dell’atto davanti al Segretario Generale del Comune avverrà dopo l’esecuzione delle
eventuali variazioni catastali da eseguirsi a cura e spese dell’acquirente. Eventuali vincoli e diritti
verso terzi gravanti sul lotto aggiudicato, oppure l’esecuzione di eventuali opere edili derivabili dalla
vendita a carico dell’acquirente, verranno specificamente indicati nell’atto di compravendita. In caso
di rinuncia all’acquisto il concorrente verrà considerato decaduto dalla aggiudicazione e il Comune
tratterrà, a titolo di risarcimento, l’importo versato quale deposito cauzionale. Viceversa, qualora non
si addivenisse alla stipula del rogito per cause imputabili all’Amministrazione, la stessa provvederà
alla restituzione delle somme depositate senza rimanere assoggettata al pagamento di penali od oneri
a qualsiasi titolo. Gli oneri fiscali relativi alla vendita saranno a carico dell’acquirente, esclusi quelli
competenti per legge al venditore.

Nel caso di rinuncia all’acquisto dell’aggiudicatario si procederà alla aggiudicazione del lotto al
secondo concorrente ed ai concorrenti successivi.
ART.7 PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
L’atto di partecipazione alla gara costituisce garanzia per l’Amministrazione alienante della completa
accettazione da parte dei concorrenti di tutte le clausole previste dal presente bando, in particolar
modo dell’aver preso visione direttamente in sito degl’immobili posti in vendita nella situazione
esistente di fatto e di diritto. Gli immobile vengono venduti a corpo e l’Amministrazione alienante,
pertanto, rimane sollevata dal fornire garanzia su ogni possibilità di utilizzo e sul futuro valore
dell’immobile ceduto.
ART. 8 INFORMAZIONI
Per l’acquisizione dell’attestato di presa visione, per la visione della documentazione a base d’asta,
per il ritiro dei modelli di autocertificazione da presentarsi per l’ammissione all’asta e del facsimile
d’offerta e per l’ottenimento delle necessarie informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
Servizio Patrimonio Area 7 del Comune di Palmi nei giorni di mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle
13.00 (tel.0966262244).
Il presente bando insieme ai modelli di autodichiarazione e offerta possono essere visionati e stampati
direttamente dal sito internet del Comune di Palm www.comunedipalmi.it.
Il presente bando è altresì pubblicato in versione integrale insieme ai suoi allegati all’albo pretorio
del Comune di Palmi nonché sul sito www.comunedipalmi.it
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI
In ordine al procedimento instaurato dal presente bando, si precisa che il Comune di Palmi garantisce
agli offerenti, che il trattamento dei dati personali in proprio possesso, verrà svolto nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento
europeo privacy n. 679/2016 e della vigente legislazione nazionale in materia di tutela dei dati
personali.
Le schede relative a ciascun immobile unitamente alla piantina ed alle foto dei beni sono visionabili
nei giorni di lunedì - mercoledì -venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, presso il Servizio Patrimonio
sito in Piazza Municipio, previo contatto telefonico 0966/262244 – 0966/262233 referenti, Geom.
Francesco Carmelo Arduca Carmelo e Istr,. Dir. Andidero Giuseppe; l'eventuale visita degli immobili
dei quali si richiede la concessione potrà essere concordata con il referente incaricato.
Palmi lì 03.11.2020
IL CAPO AREA 7^
-Servizi Manutentivi e Gestione del PatrimonioGeom. Francesco Carmelo ARDUCA

