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 COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 

Provincia di Lucca 
 

 UFFICIO TECNICO – SERVIZIO PATRIMONIO  

---*--- 
 

 AVVISO DI GARA UFFICIOSA 

 

  PER LA VENDITA DI TERRENO UBICATO IN FRAZIONE DI 

GHIVIZZANO, VIA D. CAMILLI 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE   PATRIMONIO 

 

in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2019 e  della determinazione del 

Responsabile del Settore “F” n. 96 del 23/07/2019; 

In conformità a quanto disposto dal Regolamento per la disciplina della vendita di beni immobili di proprietà 

comunale. 

RENDE NOTO 

 

- che è intenzione del Comune di Coreglia Antelminelli in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 19 

del 29/04/2019 di procedere alla vendita del  seguente bene immobile appartenente al patrimonio disponibile del 

Comune di Coreglia Antelminelli: 

 

 Immobile denominato  “Terreno ubicato in Ghivizzano Castello”  posto in Ghivizzano, Via 

D. Camilli; 

La superficie utile dell’immobile e’ di circa mq. 49. 

L’immobile e’ censito al catastp terreni nel foglio 40, mappale 112 , Qualità Classe Ente urbano, senza rendita. 

Prezzo a base d’asta   €.  750.00  (Euro settecentocinquanto/00); 

 

CONDIZIONI GENERALI D'ASTA Gli immobili di cui sopra sono venduti a corpo e non a misura, allo stesso 

titolo, con i medesimi oneri e nello stato e forma con la quale il bene è posseduto e goduto dal Comune, con tutti 

gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, pertinenze e accessioni manifeste e non manifeste nonché 

fermo restando quanto disposto dall’art. 38 (diritto di prelazione) della L. 27 luglio 1978, n. 392 e dagli artt. 12 

(verifica interesse culturale), 59 ( denuncia di trasferimento) 60 (acquisto in via di prelazione), 61 (condizioni della 

prelazione) e 62 (procedimento per la prelazione) del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e così come spetta al Comune 

in forza dei titoli e del possesso. Inoltre, non essendo la vendita effettuata nell’esercizio di un’impresa, essa non è 

soggetta ad I.V.A. e, se dovuta, sarà secondo legge. Il pagamento del prezzo integrale di acquisto dovrà essere 

effettuato mediante versamento presso il Tesoriere almeno cinque giorni prima della firma del contratto di 
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compravendita, redatto e ricevuto dal Notaio indicato dall'acquirente o dal Segretario Comunale, in data che sarà 

comunicata all'aggiudicatario mediante raccomandata/A.R. non oltre 15 giorni dall'aggiudicazione. Tutte le spese 

(frazionamenti e aggiornamenti catastali certificazione energetica, pubblicità, ecc…) , nonché adempimenti e spese 

per la regolarizzazione dell'atto acquisitivo, imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto, inerenti 

il trasferimento della proprietà saranno a carico dell'aggiudicatario. Qualora l'offerta venga fatta da più persone, 

l'alienazione verrà fatta per quote indivise.   

 

1 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA: 

Chiunque abbia interesse all’acquisto degli immobili sopra descritti e partecipare alla procedura di gara ufficiosa, 

ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Comunale per la disciplina della vendita di immobili di proprietà comunale, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/02/2003 possono presentare domanda di invito a 

partecipare  a mezzo Raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o 

mediante consegna diretta all’ufficio protocollo di questo Comune, entro le ore 12:00 del giorno 

08/08/2019 (Termine perentorio) al seguente indirizzo:  Comune di Coreglia Antelminelli, Piazza 

Antelminelli, 8 – 55025 Coreglia Ant.lli.  

Si specifica che ai sensi del citato art. 14 del regolamento comunale per la vendita di immobili comunali, il 

Responsabile del settore competente stabilirà con propria determinazione i soggetti invitati alla gara ufficiosa.  

Entro il termine di giorni dieci dall’approvazione dei soggetti ammessi alla procedura di gara, sarnno inviate le 

lettere di invito a presentare offerta. 

 L’asta si terrà  secondo le disposizioni del presente bando, con il metodo dell’offerta segreta di cui all’art. 73, lett. 

c) del R.D. 23.05.1924, n. 827, per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d’asta 

del presente avviso. 

La domanda di partecipazione  – a pena di esclusione – dovrà contenere la sottoindicata documentazione: 

 

a) – DOMANDA di PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONE, resa ai sensi DPR n. 445/2000 redatta sul 

modello (Allegato 1)  predisposto dall’ Amministrazione. 

La Domanda e la dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara consiste in un’unica autocertificazione, in 

lingua italiana,  che dovrà essere sottoscritta dall’offerente e contenere tutti i dati richiesti; essa ai sensi della 

vigente normativa, dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità, in corso di 

validità, del sottoscrittore. 

Nel caso in cui l’istanza sia sottoscritta da un Procuratore del concorrente dovrà essere prodotta  la relativa 

procura. Qualora si tratti di persona giuridica è necessaria la sottoscrizione del Titolare o del/i Legale/i 

Rappresentante/i o di un suo Procuratore, munito di Procura.  La procura deve essere speciale, stilata per atto 

pubblico o per scrittura privata autenticata e deve essere unita alla documentazione richiesta. 

La Domanda di partecipazione deve essere regolarizzata con  n. 1 marca da bollo da €. 16,00. 

La gara ufficiosa sarà  dichiarata deserta qualora non venga presentata almeno una offerta valida. 

L’ offerta per essere  valida dovrà  essere di importo superiore al prezzo di base d’asta. 

 

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere corrisposto in unica soluzione al momento del rogito. 
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Il rifiuto o la mancata presentazione dell’aggiudicatario alla stipula del contratto di compravendita entro il 

termine stabilito dall’Amministrazione Comunale comporterà : 

l) La revoca dell’aggiudicazione; 

2) L’incameramento della cauzione provvisoria a titolo di caparra ai sensi  dell’art. 1385 C.C; 

L’ Amministrazione Comunale valuterà se procedere ad un nuovo avviso di vendita a alla aggiudicazione al 

concorrente immediatamente successivo nella graduatoria. 

La vendita degli immobili, se non effettuata nell’esercizio di un’impresa, non è soggetta ad  I.V.A. 

Saranno a carico dell’acquirente le spese di rogito, l’imposta di registro, di eventuali variazioni catastali, le relative 

volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente la compravendita. 

 

2 - AVVERTENZE ED ESCLUSIONI 

 1. La mancanza di uno dei documenti richiesti e la non esatta osservanza delle prescrizioni 

stabilite per l’ammissione alla gara comporterà  l’esclusione dalla gara stessa. 

 
Resta inteso che: 

Il recapito del plico con la domanda di partecipazione  rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna 

eccezione potrà essere sollevata  se, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 

Non si darà  corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12 del giorno feriale precedente a 

quello fissato dal presente avviso. 

La documentazione  non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del DPR 

30.12.1982, n. 955. 

Il Presidente della gara si riserva la facoltà  insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogare la data, 

dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano pretendere  alcunché  a titolo di 

indennizzo o risarcimento danni. 

Al presente Avviso d’asta sarà assicurata la più ampia diffusione, e comunque verrà pubblicato all’Albo Pretorio 

del Comune di Coreglia Antelminelli. 

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore F – Geom. Giancarlo Carmassi 

Per tutte le informazioni, per visionare la documentazione inerente la gara rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale 

Servizio Patrimonio.. La documentazione necessaria per la partecipazione all’asta e’ inoltre accessibile sul sito 

INTERNET dell’Ente al seguente indirizzo: www.comune.coreglia.lu.it  

Per informazioni tecniche e per concordare eventuali sopralluoghi presso i suddetti immobili rivolgersi presso 

L’Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Patrimonio  Sig.ra Daniela Ceccarelli  -  Geom. Silvia Intaschi.  Tel. 

0583/78333 – 0583/789942. 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 si informa che i dati personali acquisiti con la presente gara saranno raccolti presso il 

Comune di Coreglia Antelminelli e trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento 

amministrativo. 

Si richiama l’attenzione degli offerenti sulla necessità di assoluto e puntuale rispetto delle formalità richieste dal 

presente Avviso, a pena di esclusione. 

Coreglia Antelminelli, lì   24/07/2019          

   Il Responsabile Settore F - Patrimonio 

              (Geom. Giancarlo Carmassi) 

http://www.comune.coreglia/


___________________________________________________________________ 
Comune di Coreglia A.lli * Ufficio Tecnico - Settore “F”                                            
pagina  4 

 

 

 


