
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Opera Pia “DI VENERE”

A.D.19/02/2009, n.94 (BURP 18/03/2009 n.42)

BANDO DI GARA PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DEL TERRENO DI
PROPRIETA’ DELL’ASP OPERA PIA “DI VENERE” SITO IN BARI CEGLIE DEL

CAMPO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In esecuzione della propria deliberazione n. 08 del 04/08/2017,

RENDE NOTO

Che il giorno 09 SETTEMBRE 2017 alle ore 10.30 presso la sede dell’Asp Opera Pia Di Venere
sia in via Vaccarella 1 Bari Carbonara, avrà luogo un’asta pubblica per la vendita del terreno di
proprietà dell’Asp Opera Pia Di Venere descritto al successivo art. 1, nei tempi e nelle modalità di
cui al presente bando.

Art. 1
Descrizione terreno

Il terreno è sito in Bari frazione di Ceglie del Campo (BA) tra Strada San Nicola e la Strada
Provinciale n.70 riportato in catasto terreni al foglio di mappa n.6B particelle n.699 e 701 della
superficie complessiva di mq 4099.
Il suddetto suolo rientra nel vigente Piano Regolatore del Comune di Bari in zona tipizzata B7
"Aree di rinnovamento urbano", con indice di fabbricabilità territoriale di 3 mc/mq.
L'intervento in questo tipo di area è subordinato all'approvazione di piani particolareggiati o piani di
lottizzazione o piani particolareggiati-quadro, esteso all'intera area delimitata nel P.R.G. e redatti in
conformità dei programmi di attuazione adottati dall'Amministrazione.
Il prezzo a base d’asta, come da perizia giurata, è pari ad € 1.050.000,00 (un
milionecinquantamilaeuro/00).

Art. 2
Criteri di aggiudicazione

I soggetti interessati all’acquisto del terreno sopra descritto, sono invitati a presentare apposita
istanza di partecipazione alla gara pubblica e allo scopo dovranno far pervenire apposita domanda
con relativa offerta.
A corredo della domanda di offerta d’acquisto dovrà essere presentata idonea cauzione provvisoria
nella misura del 10% dell’importo a base d’asta, pari ad € 105.000,00 (centocinquemilaeuro/00).
La vendita si effettuerà mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi
con i prezzi a base d’asta ed il criterio del massimo aumento sull’importo posto a base di gara a
mente dell’art. 73, lett. C) ed art. 76 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827, con offerte solo in
aumento. I rilanci dovranno essere dell’importo minimo di € 15.000,00(quindicimila/00).
L’aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta valida
più elevata.
L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia presentato l’offerta



valida, la quale offerta dovrà essere superiore o uguale al prezzo base fissato nel bando di gara.
In caso di parità di offerte fra due o più concorrenti si procederà ai sensi dell’art. 77 R.D. 23 maggio
1924 n. 827, qualora nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia presente, o i presenti
non vogliano migliorare l'offerta, la sorte (estrazione) decide chi debba essere l'aggiudicatario.
Non è consentita la presentazione di offerte nel corso della procedura di gara e dopo la data di
scadenza del relativo termine di presentazione.

Art. 3
Soggetti ammessi all’asta

Possono presentare offerta per la presente asta tutte le persone fisiche e giuridiche che non si
trovino in una delle seguenti situazioni:
a) siano in stato di fallimento o siano incorsi negli ultimi cinque anni in procedure concorsuali;
b) si trovino in stato di interdizione giudiziale, legale (fra cui l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione) o di inabilitazione;
c) sussistano per esse di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del
D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Art. 4
Modalità di presentazione dell’offerta

Per partecipare all’asta pubblica, l’interessato dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso (08 SETTEMBRE 2017),
presso la sede dell’Asp Opera Pia Di Venere Via Vaccarella 1 70131 Bari Carbonara, mediante
consegna a mano, la propria domanda di partecipazione ed i relativi allegati, che dovranno essere
contenuti in un unico plico a pena esclusione, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura che a sua volta dovrà riportare all’esterno, oltre alle generalità dell’offerente, la seguente
dicitura: “Gara del giorno 09/09/2017, ore 10.30, relativa alla VENDITA MEDIANTE ASTA
PUBBLICA DEL TERRENO DI PROPRIETA’ DELL’ASP OPERA PIA “DI VENERE”
SITO IN BARI CEGLIE DEL CAMPO.
Il suddetto plico, deve contenere due buste: Busta “A” e Busta “B”:
 la BUSTA “A” - contenente i documenti di ammissibilità alla gara - a pena di esclusione,

deve essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con il nominativo
della Ditta mittente, sull’esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura
“Documentazione per la gara Gara del giorno 09/09/2017, ore 10.30, relativa alla
VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DEL TERRENO DI PROPRIETA’
DELL’ASP OPERA PIA “DI VENERE” SITO IN BARI CEGLIE DEL CAMPO” e
dovrà contenere la seguente documentazione:

1. Istanza di partecipazione alla gara, redatta sull’apposito Modello A) allegato al
presente bando, contenente le dichiarazioni in forma di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. n.445/2000. L’istanza dovrà essere debitamente sottoscritta dall’interessato,
alla quale deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

2. Cauzione provvisoria pari al 10% del valore posto a base di gara. Detta cauzione
viene prestata a garanzia dell’offerta e della sottoscrizione del contratto e può essere
costituita in uno dei seguenti modi: a) assegno circolare non trasferibile intestato alla
Asp Opera Pia Di Venere. b) polizza fideiussoria bancaria. In ogni caso la cauzione,
priva di interesse, sarà restituita entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura della
procedura di gara ai concorrenti non aggiudicatari, mentre il deposito cauzionale
dell’aggiudicatario sarà trattenuto dall’Asp Opera Pia Di Venere come anticipazione
del prezzo di vendita.



3. Procura speciale in originale o in copia autenticata (solo nel caso in cui il
concorrente partecipi alla gara a mezzo procuratore).

 La BUSTA “B” – contenente l’Offerta economica – a pena di esclusione, deve essere
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con il nominativo della Ditta
mittente, sull’esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura “Offerta per la gara del
giorno la gara Gara del giorno 09/09/2017, ore 10.30, relativa alla VENDITA MEDIANTE
ASTA PUBBLICA DEL TERRENO DI PROPRIETA’ DELL’ASP OPERA PIA “DI
VENERE” SITO IN BARI CEGLIE DEL CAMPO”. Detta busta dovrà contenere
l’offerta economica, a cui deve essere applicata marca da bollo da € 16,00, espressa
mediante l’indicazione, in cifra ed in lettere, del prezzo offerto, ed essere sottoscritta in
forma leggibile dal titolare concorrente. L’offerta debitamente sottoscritta dall’interessato,
alla quale deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità, in forma di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. n.445/2000, dovrà essere formulata come da Modello B) allegato. L’offerta, a pena
di esclusione, dovrà essere firmata per esteso e in modo leggibile, non può essere
condizionata ed espressa in modo indeterminato, non può essere di importo inferiore a
quello posto a base d’asta. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello
indicato in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’ASP. L’offerta non
deve riportare cancellazioni, aggiunte o correzioni a pena di nullità.

L’Asp Opera Pia Di Venere si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle
autocertificazioni prodotte dall'aggiudicatario anche successivamente all'aggiudicazione provvisoria
e prima della stipulazione del contratto di compravendita. La non veridicità delle autocertificazioni
comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la non stipulazione del contratto per fatto imputabile
all'aggiudicatario. L'Ente in tal caso avrà diritto ad incamerare l'intero deposito cauzionale prestato,
salvo comunque il diritto al maggior danno.

Art. 5
Modalità di aggiudicazione

L’ASP Opera Pia Di Venere ha presentato in data 04/08/2017 al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali richiesta di verifica di interesse culturale ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.42/2004.
Si provvederà all’aggiudicazione del terreno in via provvisoria. L’aggiudicazione definitiva potrà
avvenire solo dopo l’avvenuta verifica dell’eventuale interesse culturale dell’area. Qualora il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali dovesse dichiarare l’area di interesse culturale,
l’aggiudicazione definitiva potrà avvenire solo dopo il rilascio della autorizzazione all’alienazione
(art. 56 del D.Lgs. n.42/2004) fatto saldo il diritto di prelazione da parte degli Enti preposti (art. 60
del D.Lgs. n.42/2004). In caso di interesse all’acquisto da parte degli Enti preposti, non si procederà
all’aggiudicazione definitiva e quindi alla vendita al concorrente aggiudicatario.
Il pagamento del 100% del prezzo di aggiudicazione al netto dell’acconto versato, dovrà essere
versato contestualmente alla stipula dell’atto di compravendita che dovrà essere perfezionato entro
la data indicata nella comunicazione di aggiudicazione DEFINITIVA.
L’autorità che presiede l’asta, aperti i pieghi ricevuti o presentati e lette le offerte, aggiudica il
contratto a colui che ha presentato l’offerta valida più elevata e il cui prezzo sia migliore o almeno
pari rispetto a quello fissato nel presente bando ai sensi dell’art. 76 comma 2 del R.D. 23 maggio
1924 n. 827. Da questo momento il soggetto aggiudicatario risulta, quindi, vincolato all’acquisto
dell’immobile.
La mancata stipula dell’atto di compravendita entro il termine predetto comporterà la decadenza
dall’aggiudicazione e l’incasso del deposito cauzionale versato. Si procederà all’emanazione di
nuovo provvedimento a favore del secondo classificato, sempre che l’offerta economica risponda ai



requisiti dal bando e così di seguito per i successivi partecipanti inseriti nella graduatoria.
Non è ammessa alcune cessione dell’aggiudicazione.
Le spese inerenti alla stipula dell’atto di compravendita (registrazione, spese contrattuali, oneri
notarili, I.V.A. se dovuta, ecc……) saranno a carico dell’aggiudicatario.

Art. 6
Informazioni ed accesso agli atti

Informazioni tecniche e giuridiche relativamente agli immobili posti in vendita potranno essere
reperite presso la sede dell’Asp Opera Pia Di Venere, rivolgendosi esclusivamente al Dott.
Giuseppe Palmisano fissando un appuntamento tramite l’email opera.pia@virgilio.it .
Il bando di gara con gli allegati sono visionabili e scaricabili dal sito Internet della ASP
(www.aspoperapiadivenere.it).

Art. 7
Privacy

Il concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003, limitatamente alle esigenze connesse alla presente procedura.

Art. 8
Responsabile del Procedimento

Si informa che il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Sig. Giovanni Antonelli,
Commissario Straordinario dell’Asp Opera Pia Di Venere.

Art. 9
Pubblicità

Copia del presente bando verrà affiso all’Albo Pretorio dell’Asp Opera Pia Di Venere per un
periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni. Il testo completo del presente avviso sarà disponibile,
insieme agli allegati, per un periodo non inferiore a giorni 20 (venti), sul sito Internet dell’Asp
Opera Pia Di Venere. Un estratto del presente avviso viene altresì trasmesso per l’inserzione su un
quotidiano a diffusione nazionale e locale.

Art. 10
Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle norme del regolamento sulla
contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827), nonché alle norme del codice civile.

Bari, 04/08/2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Antonelli


