COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
C.F. 02242320584

P.IVA 01038071005

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

AVVISO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA VENDITA DI
IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
IL DIRIGENTE DELLA II° AREA ECONOMICO FINANZIARIA
In esecuzione dei seguenti atti:
-

Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 19.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato
il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni – Triennio 2016/2018, ai sensi dell’ art. 58 della Legge 6 agosto 2008
n. 133,

-

Delibera di Giunta Comunale n. 222 del 30/11/2016

-

Determina del Dirigente n 472 del 15/12/2016

nonchè in conformità al Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità dello Stato, approvato con
R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni.
Dato atto:
che l’immobile oggetto del presente avviso è rimasto invenduto dopo tre aste pubbliche di cui l’ultima tenutasi il giorno 30
Novembre 2015;
che la Giunta Comunale con Delibera n.222 del 30/11/2016 ha autorizzato l’avvio della procedura ad evidenza pubblica
per la vendita di immobili di proprietà comunale e ha deliberato i nuovi prezzi di vendita.

RENDE NOTO
che il giorno 30 Gennaio 2017, alle ore 11,00, presso la sede municipale sita in via Italo Belardi, 81, avrà luogo
l’esperimento di gara pubblica, mediante lotti separati, per la vendita al miglior offerente, con il metodo delle offerte
segrete da confrontarsi con il prezzo indicato nel presente avviso, degli immobili di seguito indicati, meglio individuati
nelle relazioni di stima e negli atti certificati ad essi riferiti, che saranno accessibili e consultabili dagli interessati presso
l’Ufficio Patrimonio, secondo le modalità e nei tempi indicati nel presente bando.
ART. 1 DESCRIZIONE DEI LOTTI E PREZZO DI VENDITA
LOTTO N. 1
Identificazione catastale e situazione urbanistica generale:
Appartamento sito in Viale delle Regioni n. 10, piano primo, int. 2, distinto al Foglio 2 del Comune di Genzano di Roma,
mappale 942, sub 2.
L’immobile è di proprietà del Comune di Genzano, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 25/03/2009.

1

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
C.F. 02242320584

P.IVA 01038071005

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Il fabbricato ricade in zona B/1 “aree edificate sature” del vigente P.R.G. del Comune di Genzano. Sono zone che
comprendono aree in cui si considera esaurita la possibilità edificatoria e che non presentano aree libere di dimensioni
congrue all’edificazione.
L’immobile è attualmente libero e si trova in uno stato conservativo mediocre, classe energetica G.
Sono a carico dell’aggiudicatario le opere di ristrutturazione dello stesso, nonché l’ottenimento delle certificazioni
necessarie ai fini della normativa vigente.
L’immobile è così identificato:
Identificazione
immobile
COMUNE DI
GENZANO DI ROMA
Viale delle Regioni n.
10 Piano Primo int.2

foglio

mappale

Sub.

Superficie
calpestabile
m2

2

942

2

75,50

Identificazione catastale

Sup.
commerciale
m2

74,07

Categoria A/4, classe 3°, consistenza
4,0 vani Rendita € 247,90

Importo a base della trattativa privata è pari ad Euro 101.735,15 (diconsi euro centounomilasettecentotrentacinque e
quindici centesimi)
LOTTO N. 2
Identificazione catastale e situazione urbanistica generale:
Locale commerciale sito in Largo Dott. Nicola Ottavio, snc (adiacente Farmacia Comunale) catastalmente distinto al
Foglio 3 del Comune di Genzano di Roma, mappale 1906 sub 2.
Il fabbricato ricade in zona GE2 “aree edificate sature e di completamento” del P.T.P., mentre per i P.T.P. Regionali,
adottati con Delibera di Giunta Regionale n.556 del 25/07/2007, l’area risulta vincolata in parte come “Paesaggio degli
insediamenti urbani” ed in parte come “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione”.
La costruzione dell’immobile nel quale è ubicato il locale oggetto della presente vendita è stata autorizzata con Delibera
di Giunta Comunale n. 12 del 26.01.2004. Il progetto originario autorizzato dalla Giunta Comunale con la deliberazione
appena menzionata, prevedeva un unico locale commerciale adibito ad uso farmacia, mentre in fase di realizzazione
dell’opera furono realizzati due locali, di cui uno è attualmente destinato a Farmacia comunale e l’altro è oggetto della
presente vendita. In data 08/10/2013 è stato eseguito il frazionamento catastale e con accertamento n.prot. RM0586521
del 15/09/2014, l’Agenzia delle entrate ha attribuito la rendita di seguito indicata.
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L’immobile si trova allo stato “grezzo” privo di impianti tecnologici, di tramezzature e di pavimentazione, pertanto, sono
a carico dell’aggiudicatario le opere di finitura e di completamento del locale nonché l’ottenimento delle certificazioni
necessarie ai fini della normativa urbanistica vigente.
L’immobile è così identificato:

Identificazione
immobile
COMUNE DI
GENZANO DI ROMA
Largo Dott. Nicola
Ottavio, snc

foglio

mappale

Sub.

Superficie
calpestabile
m2

3

1906

2

61,20

Identificazione catastale

Superficie
commerciale
m2

69,25

Categoria C/1, classe 5°,
Rendita € 2.060,35

Importo a base della trattativa privata è pari ad Euro 84.831,25 (diconsi euro ottantaquattromilaottocentotrentuno e
venticinque centesimi).
ART. 2 SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE
Possono concorrere tutte le persone fisiche e giuridiche con sede in uno dei paesi dell’Unione Europea che dimostreranno
la propria capacità civile di obbligarsi e di fare contratti con la Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell’art. 1471 del
Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 267/2000 art. 77, comma 2, è vietata la partecipazione all’asta pubblica, sia
direttamente che per interposta persona, da parte dei pubblici Amministratori Comunali.
ART. 3 PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI
Gli immobili, per i quali non vi sono aventi diritto a prelazione legale o convenzionale sono venduti a corpo, nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, come posseduti e detenuti dal Comune di Genzano, con tutto quanto ad essi accessorio
inerente e relativo, nulla escluso ed eccettuato, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive,
apparenti e non apparenti.
Gli immobili sono liberi da ipoteche, vincoli e privilegi, trascrizioni pregiudizievoli, diritti di terzi in genere e verranno
consegnati successivamente alla stipula del contratto pubblico di alienazione.
E’ posto a carico dell’acquirente l’onere dell’eventuale sgombero (interno ed esterno) degli immobili da mobili e
suppellettili varie.
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Essendo la vendita fatta a corpo nessuna contestazione, riserva o azione per lesione, potrà essere avanzata dai partecipanti,
nella indicazione della superficie, dei confini, numeri di mappa e coerenze, e per qualunque differenza tra l’effettiva
consistenza degli immobili rispetto a quella risultante dalla documentazione catastale.
La responsabilità del Comune è limitata ai soli casi dell’evizione che privi l’acquirente in tutto o in parte del bene
acquistato, nel qual caso il compenso spettante al compratore sarà limitato al puro rimborso del prezzo corrisposto. Ove la
evizione fosse parziale, il compratore non avrà diritto che al rimborso della quota di prezzo corrispondente alla parte evitta,
escluso qualsiasi altro maggiore od accessorio compenso.
Il prezzo, detratto quanto versato a titolo di acconto sul prezzo (di cui si specificheranno gli estremi al successivo art.5
punto B), deve essere corrisposto in unica soluzione all’atto della stipula del contratto di alienazione.
Sono a totale carico dell’acquirente le spese relative alla stipula dell’atto pubblico.
Qualora l’aggiudicatario non si presenti all’ora che gli verrà comunicata per la stipula del contratto o non abbia proceduto
al versamento del prezzo sarà considerato rinunciatario e decadrà automaticamente dall’aggiudicazione mediante semplice
comunicazione scritta senza bisogno di messa in mora.
L’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione, presentata a garanzia della serietà dell’offerta, fatta salva
l’azione di risarcimento per il maggior danno subito ed ogni altra azione a tutela dei propri interessi.
Si intendono inoltre poste a carico del rinunciatario tutte le maggiori spese che l’Amministrazione dovesse eventualmente
sostenere a seguito della rinuncia.
Il trasferimento della proprietà dell’immobile avviene all’atto della stipula del contratto di alienazione a rogito di notaio di
fiducia scelto dall’aggiudicatario. L’atto pubblico dovrà essere stipulato entro il 31/12/2016, salvo proroga autorizzata dal
Dirigente.

ART. 4 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse all’acquisto dei beni immobili sopra descritti devono, a pena
esclusione, far pervenire la domanda di partecipazione (di cui al seguente art. 5) al Comune di Genzano di Roma - Ufficio
Protocollo – Via Italo Belardi, 81 00045 Genzano di Roma - a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegna diretta, non più tardi delle ore 12,00 del giorno 27 Gennaio
2017, in plico controfirmato sui lembi di chiusura, riportante la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’
COMUNALE – LOTTO N….. ” e indicante sull’esterno il nominativo del mittente.
Fermo restando il termine di cui sopra per la consegna, si precisa che l’orario di apertura del Protocollo è dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30; il sabato e i giorni festivi,
l'Ufficio protocollo è chiuso. Ai fini del rispetto della scadenza si considera la data effettiva di ricezione del Plico desunta
dalla registrazione all’Ufficio Protocollo e non si considera la data di spedizione. Il recapito del plico entro il termine
indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
ART. 5 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Le dichiarazioni di interesse dovranno contenere:
A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (unica per tutti i lotti) con apposta marca da bollo da € 16,00, sottoscritta dal
concorrente o legale rappresentante del soggetto offerente o, in caso di raggruppamento, da tutti i soggetti offerenti ed
accompagnata, a pena di esclusione, da copia di valido documento d’identità dei sottoscrittori. La domanda di
partecipazione dovrà essere conforme al modello allegato: “ALLEGATO A - Modello di domanda”
Qualora l’offerente singolo sia coniugato, occorre indicare il regime patrimoniale scelto dai coniugi: comunione legale o
separazione dei beni.
Nella domanda di partecipazione dovrà essere specificatamente indicato:
· di essere a piena conoscenza ed accettare senza riserve tutte le condizioni e le modalità riportate nei documenti a base di
gara di cui si accettano tutte le condizioni;
· di aver preso visione di tutti gli atti concernenti la consistenza, lo stato dell’immobile e di accettarlo nello stato di fatto e
di diritto in cui si trova;
· di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni ed oneri indicati nei documenti a base di gara di
cui si accettano tutte le condizioni e di impegnarsi ad assumere tutte le spese relative alla stipula del contratto;
· in caso di raggruppamento, dovrà essere indicata la quota parte di ciascuno nella comunione, se non verrà indicata la
quota percentuale di partecipazione i soggetti dichiaranti si considereranno solidalmente obbligati in parti uguali.
In caso di società, qualora ai sensi dello Statuto occorra la deliberazione dell’organo statutariamente competente, si dovrà
allegare copia autentica della deliberazione stessa.
In caso di offerta presentata dal procuratore deve essere allegata la procura speciale in originale o in copia autentica.
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Le persone fisiche e giuridiche non italiane, residenti o stabilite in paesi esteri, dovranno produrre documentazione
conforme alle normative vigenti nei diversi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti per la
partecipazione alla procedura di vendita.
B) PRESENTAZIONE, a garanzia della serietà dell’offerta e della sottoscrizione del contratto, della:
· RICEVUTA DEL DEPOSITO CAUZIONALE effettuato presso la Tesoreria comunale Banca Popolare di Sondrio
Agenzia di Genzano sita in Viale Matteotti 14, Genzano di Roma effettuato a favore del Comune di Genzano di Roma,
causale -“Cauzione partecipazione alla procedura per la vendita Lotto n…..” di importo pari a:
LOTTO N. 1: €. 10.173,50 (euro diecimilacentosettantatre/50);
LOTTO N. 2: €. 8.483,10 (euro ottomilaquattrocentoottantatre/10);
Può essere anche presentata a titolo di deposito cauzionale, la ricevuta del versamento effettuato tramite BONIFICO
BANCARIO, dell’importo appena sopra indicato, con indicazione, a pena di esclusione, del numero di CRO. Il Bonifico
dovrà essere eseguito sul conto corrente bancario intestato al Comune di Genzano, le cui coordinate sono IBAN: IT 35 N
05696 39130 000015001X08, e dovrà essere effettuato entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte.
Tale ricevuta di deposito cauzionale (non fruttifero), avente natura di caparra confirmatoria ai sensi dell’art. 1385 c.c., sarà
trattenuto dall’ente ed incamerato a titolo di acconto sul prezzo di aggiudicazione. Nel caso in cui l’aggiudicatario non
risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla trattativa, non versi il saldo del prezzo all’atto della
stipula, rifiuti di sottoscrivere il contratto o non si presenti alla stipula, tale deposito sarà incamerato dal Comune a titolo di
penale.
L’originale della ricevuta dell’avvenuto deposito o del bonifico, a pena di esclusione, dovrà essere inserita nella busta
contenente la Domanda di partecipazione (di cui al punto A). In caso di partecipazione alla vendita di entrambe i Lotti, è
sufficiente che l’originale del versamento cumulativo (pari alla somma del 10% delle basi di gara dei Lotti n.1 e n. 2) sia
inserito in una sola delle buste di manifestazione di interesse, mentre l’altra busta dovrà contenere la fotocopia.
Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro dieci giorni dall’aggiudicazione.
Non sarà ritenuta valida la garanzia prestata in forma diversa da quella sopra indicata.
C) DICHIARAZIONE DI OFFERTA, in lingua italiana, redatta in carta semplice (conforme al modello allegato B),
contenente l’indicazione in cifre e lettere del prezzo offerto.
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L’offerente dovrà indicare le proprie generalità e debitamente sottoscrivere l’offerta con firma leggibile e per esteso. In
caso di offerta proveniente da più soggetti raggruppati, questa sarà sottoscritta da tutti i soggetti offerenti che si
intenderanno solidalmente obbligati; in caso di offerta proveniente da società, la stessa dovrà essere sottoscritta dal suo
legale rappresentante.
Sono ammesse offerte per procura alle condizioni e nei termini di cui all’art. 81 del R.D. 827/1924. La procura deve essere
speciale, redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La dichiarazione di offerta, distintamente per ciascun lotto,dovrà, a pena di esclusione, essere contenuta in apposita busta
chiusa e sigillata, recante la dicitura: “OFFERTA ECONOMICA LOTTO N.______”. Tale busta contenente l’offerta
economica, nella quale non dovrà essere accluso altro, dovrà essere inserita nel plico di cui sopra contenente, si riepiloga, i
seguenti documenti, A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e B) RICEVUTA DEL DEPOSITO CAUZIONALE.
A titolo indicativo, si ricorda che il prezzo fissato a base della trattativa privata NON SOGGETTO AD IVA è fissato in:
- €. 101.735,15 (Lotto n.1)
- €. 84.831,25 (Lotto n.2)
L’offerta potrà essere in ribasso rispetto al prezzo base di gara e dovrà essere formulata in cifre ed in lettere. Qualora vi sia
discordanza tra l’importo espresso in cifre e l’importo espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più conveniente
per il Comune. L’Amministrazione si riserva di valutare l’idoneità dell’offerta rispetto al bene oggetto della vendita, ma
dichiara sin d’ora di NON ACCETTARE proposte di acquisto ove il prezzo offerto presenti un ribasso superiore al 10%
sul prezzo base.
Si procederà all’accettazione della proposta anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una sola offerta.
Il Comune di Genzano procederà a verificare il possesso dei requisiti inerenti la capacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione acquisendo apposite dichiarazioni e certificazioni come previsto dalla normativa vigente.
La stipula del contratto di compravendita è comunque subordinata al possesso dei requisiti di Legge.
Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod.civ.
L’aggiudicazione ha effetti obbligatori e vincolanti per l’aggiudicatario, mentre il Comune resta obbligato solo con la
stipula del contratto.
I partecipanti alla presente procedura ad eccezione dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo classificato, avranno
titolo a chiedere all’Amministrazione comunale la restituzione del deposito entro 15 giorni dall’apertura delle buste.
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L’aggiudicazione definitiva resta subordinata alla verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione
alla trattativa, che verrà effettuata acquisendo i corrispondenti documenti ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e non
equivale a nessun effetto alla stipula del contratto (art. 88 R.D. 23-05.1924 N.827).
Qualora tale verifica dia esito negativo, l’Amministrazione comunale procede all’esclusione del concorrente,
all’incameramento dell’assegno circolare o del deposito cauzionale, con facoltà di procedere all’aggiudicazione
provvisoria nei confronti dell’offerente collocatosi nella graduatoria di merito nella posizione immediatamente successiva,
con le conseguenze di legge.
Si rammenta che in caso di aggiudicazione al coniuge in comunione legale dei beni che voglia escludere l’acquisto
dell’immobile dalla comunione, alla stipula del contratto dovrà intervenire l’altro coniuge per la dichiarazione di
esclusione di cui all’art.179 c.c.
ART. 6 SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE
La gara per la vendita degli immobili si svolgerà il giorno 30 Gennaio 2017 alle ore 11.00 presso la sala consiliare del
Comune di Genzano, via Italo Belardi, 81 a Genzano di Roma.
La Commissione, appositamente nominata, provvederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti ed alla verifica della
regolarità della documentazione in essi contenuta.
Il bene posto in vendita sarà aggiudicato a colui che abbia presentato il prezzo più conveniente per l'Ente alienante, purchè
il ribasso non sia superiore al 10%.
In caso di parità fra due o più offerte si procederà nella medesima seduta ad una licitazione fra esse sole. I partecipanti
formuleranno una nuova offerta, in aumento rispetto alla precedente, su un foglio di carta semplice datato e sottoscritto, da
inserirsi all'interno di una busta chiusa sulla quale dovrà essere indicato il nome del bene al quale si riferisce l'offerta.
Il miglior offerente sarà dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che abbiano presentato offerte di uguale valore
economico sia presente, o ne sia presente soltanto uno, ovvero nessuno di essi accetti di migliorare l'offerta, si procederà
mediante estrazione a sorte.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Se non saranno pervenute offerte, o se esse
risulteranno non ammissibili alla gara, la gara sarà sospesa e dichiarata deserta la procedura.
L'aggiudicazione del bene al termine della gara avrà carattere provvisorio, e diventerà definitiva dopo l'approvazione
mediante apposita Determinazione Dirigenziale, previa verifica della identità degli aggiudicatari e della veridicità delle
dichiarazioni rese in sede di gara.
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ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in ordine al procedimento instaurato con il presente Avviso, si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono l’eventuale scelta del contraente;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che l’interessato, se
intende partecipare alla gara o aggiudicarsi il bene, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione
Comunale in base alla vigente normativa;
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno
dell'Amministrazione che cura il procedimento e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e s.m.i.;
d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, cui si rinvia;
e) soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione Comunale;
f) responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Patrimonio dott. Francesco Battista.

Il presente documento, l’avviso pubblico di vendita, i modelli di domanda di partecipazione e di offerta e la
documentazione tecnica relativa all’immobile e sua consistenza (perizia di stima, visure e planimetrie catastali), sono
consultabili presso l’Ufficio Patrimonio, Via Italo Belardi, 81, I° piano (06/93711253).
Ulteriori informazioni possono essere richieste via e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
virciglio.d@comune.genzanodiroma.roma.it.
Le visite ai Lotti potranno essere prenotate chiamando l’Ufficio Patrimonio al numero telefonico 06.93711253.
In apposita sezione del sito internet del Comune di Genzano di Roma (http://www.comune.genzanodiroma.roma.it)
saranno pubblicati il presente Avviso, ed eventuali ulteriori comunicazioni.

Genzano di Roma, lì 14/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Virciglio Daniela

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Battista
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ALLEGATO A

MODELLO DI DOMANDA
MARCA DA BOLLO DA € 16,00
AL COMUNE DI GENZANO DI ROMA
VIA ITALO BELARDI 81
00045 GENZANO DI ROMA

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GENZANO DI ROMA
LOTTO N° ….N.B: il presente modello va compilato e sottoscritto, allegando copia di un documento di identità:
dalla persona fisica offerente;
dal titolare, in caso di impresa individuale ;
dal legale rappresentante, in caso di società ;
da tutti i soggetti offerenti in caso di raggruppamento di più soggetti;
dal soggetto munito di procura speciale;

Il sottoscritto
Cognome _____________________Nome_______________________C.F. ______________________________
Data di nascita __/__ /____ Cittadinanza_____________________- Sesso: M | | F | |
Luogo di nascita : Stato _________________Provincia ______________Comune__________________
Residenza: Provincia _______________Comune____________________________________________
Via, Piazza, ecc. ______________________________________________________N. __ CAP________
in qualità di:
titolare dell’omonima impresa individuale
Partita IVA (se già iscritto)___________________________
con sede nel Comune di ________________________________Provincia________________________
Via, Piazza, ecc. ____________________________________N.____ C.A.P._____ Tel._____________
N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto)_______________ CCIAA di______________________
legale rappresentante della Società
C.F. ____________________________
Partita IVA (se diversa da C.F.)_______________________
denominazione o ragione sociale____________________________
con sede nel Comune di ______________________________Provincia__________________________
Via, Piazza, ecc. ____________________________________N.____ C.A.P.______ Tel.____________
N. di iscrizione al Reg. Imprese___________________________ CCIAA di______________________
forma giuridica ____________________________________
oggetto sociale ___________________________________________
durata della ditta/data termine_____________________
soci o componenti l’organo di amministrazione ( specificare quelli muniti di potere di rappresentanza )
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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________________________________________________
procuratore speciale del sig.
--------------------------------------------------------( inserire dati anagrafici e fiscali del soggetto per conto del quale è fatta l’offerta )

I sottoscritti, in qualità di soggetti raggruppati,
1)
Cognome _____________________Nome_______________________C.F. ______________________________
Data di nascita __/__ /____ Cittadinanza_____________________- Sesso: M | | F | |
Luogo di nascita : Stato _________________Provincia ______________Comune__________________
Residenza: Provincia _______________Comune____________________________________________
Via, Piazza, ecc. ______________________________________________________N. __ CAP________
2)
Cognome _____________________Nome_______________________C.F. ______________________________
Data di nascita __/__ /____ Cittadinanza_____________________- Sesso: M | | F | |
Luogo di nascita : Stato _________________Provincia ______________Comune__________________
Residenza: Provincia _______________Comune____________________________________________
Via, Piazza, ecc. ______________________________________________________N. __ CAP________
3)……………………………………………………………………………………………………………………
……
ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R.445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli
stessi;

CHIEDE /CHIEDONO
di partecipare alla trattativa privata per l’acquisto dell’immobile di proprietà del Comune di Genzano di Roma e
specificatamente:
Lotto n._____- __________________di via ______________________________
Ed a tal fine

DICHIARA/NO
di aver la piena capacità a contrattare con la P.A.
di non essere stato interdetto o inabilitato, ovvero di non avere procedimenti in corso per la dichiarazione di
una di tali situazioni
di non trovarsi/ che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
ovvero di non avere procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni,
l’inesistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, l’inesistenza di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, inesistenza di sentenza della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di
procedura penale, per gravi reati in danno dello Stato,
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui al D. Lgs. 159/2011,
l’inesistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di
procedura penale, per uno o più reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio quale definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45 paragrafo 1, direttiva CE 2004/18,
di essere a piena conoscenza ed accettare senza riserve tutte le condizioni e le modalità riportate nei
documenti a base di gara di cui si accettano tutte le condizioni ,
di aver preso visione di tutti gli atti concernenti la consistenza, lo stato dell’immobile e di accettarlo nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova;
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di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni ed oneri indicati nei documenti a base
di gara di cui si accettano tutte le condizioni e di impegnarsi ad assumere tutte le spese relative alla stipula del
contratto,
In caso di soggetto coniugato, di essere in regime di:
separazione dei beni
comunione legale dei beni
in caso di comunione dichiara

di NON volere ricomprendere l’immobile nel regime di comunione.
In caso di raggruppamento di soggetti
Si indica di seguito la a quota parte di ciascuno dei soggetti offerenti nella comunione:
-------------------------------------------------------------------------------------------------Di aver eseguito il deposito cauzionale a garanzia dell’offerta come da assegno/i allegato/i alla
presente, pari a €. __________
Allega:
- copia/e di documento di identità in corso di validità.
- copia autentica della deliberazione dell’organo statutario competente (qualora necessaria)
- originale o copia autentica della procura speciale
- ricevuta versamento deposito cauzionale
Le proprie coordinate bancarie sono ______________________________________________, al fine di
consentire, nel caso di non aggiudicazione della gara, lo svincolo delle cauzioni, sempre tramite bonifico con
spese a proprio carico.

__________, lì________________
FIRMA della persona fisica offerente, del titolare, del legale rappresentante, di tutti i
soggetti del raggruppamento, del procuratore speciale
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003, i dati forniti dalle imprese concorrenti sono trattati per le finalità
connesse alla presente gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, il loro conferimento
è obbligatorio per le ditte che vogliano partecipare alla gara e l’ambito di diffusione dei dati medesimi è
quello definito dalla L.n.241/1990 e dalla normativa vigente in materia
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ALLEGATO B

MODULO OFFERTA ECONOMICA
COMUNE DI GENZANO DI ROMA
VIA ITALO BELARDI 81
00045 GENZANO DI ROMA

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER L’ACQUISTO DEL LOTTO N°____
N.B: il presente modello va compilato e sottoscritto, allegando copia di un documento di identità:
dalla persona fisica offerente;
dal titolare, in caso di impresa individuale ;
dal legale rappresentante, in caso di società ;
da tutti i soggetti offerenti in caso di raggruppamento di più soggetti;
dal soggetto munito di procura speciale ;
dall’offerente per persona da nominare.

Il sottoscritto
Cognome _____________________Nome_______________________C.F. ______________________________
Data di nascita __/__ /____ Cittadinanza_____________________- Sesso: M | | F | |
Luogo di nascita : Stato _________________Provincia ______________Comune__________________
Residenza: Provincia _______________Comune____________________________________________
Via, Piazza, ecc. ______________________________________________________N. __ CAP________
in qualità di:
titolare dell’omonima impresa individuale
Partita IVA (se già iscritto)___________________________
con sede nel Comune di ________________________________Provincia________________________
Via, Piazza, ecc. ____________________________________N.____ C.A.P._____ Tel._____________
N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto)_______________ CCIAA di______________________
legale rappresentante della Società
C.F. ____________________________
Partita IVA (se diversa da C.F.)_______________________
denominazione o ragione sociale____________________________
con sede nel Comune di ______________________________Provincia__________________________
Via, Piazza, ecc. ____________________________________N.____ C.A.P.______ Tel.____________
N. di iscrizione al Reg. Imprese___________________________ CCIAA di______________________
forma giuridica ____________________________________
oggetto sociale ___________________________________________
durata della ditta/data termine_____________________
soci o componenti l’organo di amministrazione ( specificare quelli muniti di potere di rappresentanza )
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
procuratore speciale del sig.
--------------------------------------------------------( inserire dati anagrafici e fiscali del soggetto per conto del quale è fatta l’offerta )
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I sottoscritti, in qualità di soggetti raggruppati,
1)
Cognome _____________________Nome_______________________C.F. ______________________________
Data di nascita __/__ /____ Cittadinanza_____________________- Sesso: M | | F | |
Luogo di nascita : Stato _________________Provincia ______________Comune__________________
Residenza: Provincia _______________Comune____________________________________________
Via, Piazza, ecc. ______________________________________________________N. __ CAP________
2)
Cognome _____________________Nome_______________________C.F. ______________________________
Data di nascita __/__ /____ Cittadinanza_____________________- Sesso: M | | F | |
Luogo di nascita : Stato _________________Provincia ______________Comune__________________
Residenza: Provincia _______________Comune____________________________________________
Via, Piazza, ecc. ______________________________________________________N. __ CAP________
3)……………………………………………………………………………………………………………………
……
ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R.445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli
stessi;

OFFRE/OFFRONO
Per l’acquisto dell’immobile di cui al LOTTO N°__________- Appartamento/Locale di via________________
La somma di €.____________________ ( diconsi ________________________________________)
_________, lì________________

FIRMA della persona fisica offerente, del titolare, del legale rappresentante, di tutti i
soggetti del raggruppamento, del procuratore speciale
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

N.B. Si rammenta che la dichiarazione di offerta dovrà, a pena di esclusione, essere contenuta in apposita busta
chiusa e sigillata, nella quale non dovrà essere accluso altro.
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