
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) La vendita dell’immobile si intende a corpo e non a misura, ed è riferita allo stato 

dell’immobile al momento dell’asta;
2) l’asta sarà effettuata con il sistema di cui all’art. 73 lettera c) del regolamento di 

contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827, cioè con 
il metodo della offerta da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso di 
vendita.

   L’asta sarà valida a condizione che vi partecipi attivamente almeno un concor-
rente, attraverso offerte valide (art. 69 del R.D. 827/24). Non saranno accettate 
offerte di importo inferiore a quello posto a base d’asta.
Il plico dovrà pervenire esclusivamente per posta raccomandata A.R., entro 
e non oltre le ore 12,00 del giorno  06/07/2018, pena l’esclusione, e dovrà 
recare all’esterno la dicitura “Offerta per la vendita di immobile” e contenere due 
buste:
Busta contraddistinta all’esterno con la lettera “A”, che dovrà essere chiusa e 
sigillata con ceralacca, e firmata nei lembi di chiusura, la quale dovrà contenere 
soltanto l’offerta. 
L’offerta redatta in lingua italiana, senza abrasioni e correzioni di sorta, dovrà in-
dicare la somma che si intende offrire espressa sia in cifre che in lettere. È nulla  
l’offerta priva di sottoscrizione. In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e 
quella in lettere è da considerarsi valida quella più favorevole per la Fondazione.
L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile, riportando il cognome, nome, 
data e luogo di nascita dell’offerente.
Busta contraddistinta all’esterno con la lettera “B”, che dovrà essere chiusa e 
sigillata con ceralacca e firmata nei lembi di chiusura, dovrà contenere soltanto 
la documentazione di cui al successivo punto 3. 

3) I concorrenti, per essere ammessi all’asta dovranno far pervenire, nella 
suddetta Busta “B” la seguente documentazione:
a) La domanda di partecipazione all’asta.

La domanda di partecipazione all’asta dovrà essere redatta in carta legale da 
euro 16,00 ed in lingua italiana con firma non autenticata.
In tale domanda dovranno essere indicati ai sensi del DPR n. 445/2000 a pena 
di esclusione:
per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio fisca-
le e codice fiscale dell’offerente.
Per le società ed enti di qualsiasi tipo: la denominazione o ragione sociale, la 
sede legale, il codice fiscale e la partita IVA nonché le generalità e la relativa 
qualifica del soggetto che sottoscrive l’istanza.
La domanda conterrà altresì pena l’esclusione, dichiarazione del sottoscrittore:
1) di aver preso visione della documentazione relativa alla vendita dell’im-

mobile con particolare riferimento alla perizia di stima;
2) di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni ripor-

tate nel bando di gara ai sensi dell’art. 1342 c. 2, del codice civile e in par-
ticolare di quelle che comportano l’esclusione dell’offerta;

3) di aver preso visione degli immobili e vagliato tutte le circostanze che pos-
sono influire sull’offerta, ritenendola equa;

inoltre sempre a pena d’esclusione,
se a concorrere è una persona fisica:
- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di trovarsi nel pieno godimento 

dei diritti civili;
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica am-

ministrazione ai sensi degli artt. 120 e ss. della L. 689/1981;
se a concorrere è impresa individuale:
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il titolare dichiari:
- di essere iscritto al registro delle imprese;
- di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventi-

vo o di ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per 
la dichiarazione di una di tali situazioni;

se a concorrere sia impresa esercitata in forma societaria:
- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il legale rappresen-

tante dichiari:
- che la Società è iscritta al registro delle imprese,
- i nominativi degli amministratori e legali rappresentanti della società con i re-

lativi poteri,
- che la società non si trovi in stato di liquidazione di fallimento e di concordato 

preventivo o ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura 
per la dichiarazione di una di tali situazioni;

se a concorrere sia Ente privato diverso dalle società:
- ALLEGARE COPIA CERTIFICATA CONFORME ALL’ORIGINALE DELL’ATTO COSTI-

TUTIVO E DELL’ATTO DA CUI RISULTI IL CONFERIMENTO DEL POTERE DI RAP-
PRESENTANZA DELL’ENTE AL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE DELL’OFFERTA

SONO AMMESSE OFFERTE PER PROCURA O ANCHE PER PERSONA DA NOMI-
NARE. LE PROCURE DEBBONO ESSERE AUTENTICHE, SPECIALI E DEBBONO 
ESSERE UNITE ALL’OFFERTA.
NEL CASO D’OFFERTE PER PERSONE DA NOMINARE, L’OFFERENTE DEVE DI-
CHIARARE LA PERSONA PER LA QUALE HA AGITO ED ATTESTARE CHE E’ SEM-
PRE GARANTE E SOLIDALE DELLA MEDESIMA. LA PERSONA “NOMINATA” DO-
VRA’ ACCETTARE LA DICHIARAZIONE, O ALL’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE, 
FIRMANDONE IL VERBALE, O AL PIU’ TARDI, NEI TRE GIORNI SUCCESSIVI ME-
DIANTE ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA CON FIRMA AUTENTICATA 
DAL NOTAIO.

b) Un assegno circolare intestato a: Fondazione Papa Giovanni Paolo II di Cupra-
montana, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo a base d’asta, a titolo di ga-
ranzia contrattuale, corrispondente dunque ad €. 18.720,00.

c) Una dichiarazione in cui si attesti l’obbligo dell’acquirente a stipulare l’atto d’ac-
quisto presso lo studio notarile individuato dalle parti, entro e non oltre 60 (ses-
santa) giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione dell’im-
mobile, pena perdita della caparra suddetta.

d) Fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda.

Altre informazioni
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, 
per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine 
fissato o sul quale non sia apposta la scritta indicata nel presente avviso di gara e 
contenente la specificazione della gara, ovvero “offerta per la vendita di immobile”.
Si darà luogo all’esclusione dalla gara nei casi sopra indicati o quando manchi uno 
dei documenti richiesti o nel caso che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta 
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura.
Non saranno ammesse offerte:

1) Per telegramma;
2) condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad 

altra offerta propria o altrui;
3) tali da arrecare turbativa d’asta quando, con mezzi fraudolenti o con accordi 

segreti tra gli offerenti, si tenda a ledere gli interessi dell’amministrazione con 
comportamenti punibili ai sensi degli artt. 353 e 354 del c.p.

  Non sarà consentito ritirare l’offerta che rimane vincolante per chi l’abbia pre-
sentata.

Non saranno accettate offerte condizionate, ovvero quelle che venissero presentate 
in modo diverso da quello indicato.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
purchè sia offerto un importo pari o superiore a quello posto a base di asta.
Nel caso in cui due o più soggetti presentino la stessa offerta economica, l’aggiudica-
zione verrà fatta mediante esperimento di una ulteriore asta riservata agli offerenti 
che abbiano presentato offerte uguali, da espletarsi immediatamente, con il metodo 
della candela vergine.

Condizioni di pagamento
Alla stipula del contratto, da effettuarsi comunque entro 60 giorni dalla comuni-
cazione di aggiudicazione, dovrà essere versato il saldo (dedotto il deposito cau-
zionale) e tutte le spese contrattuali e di quelle dipendenti e conseguenti, nessu-
na esclusa, ad eccezione di quelle che per legge gravano sulla parte alienante.

Condizioni generali di vendita
La Fondazione Papa Giovanni Paolo II, in qualunque momento e fino alla stipula del 
contratto si riserva la facoltà di recedere dalle operazioni di vendita. Il recesso sarà 
comunicato all’aggiudicatario a mezzo raccomandata e conseguentemente sarà re-
stituito il deposito cauzionale, escluso ogni altro indennizzo. L’aggiudicazione vinco-
la l’aggiudicatario ma non impegna il venditore se non dopo la stipula del contratto.
L’aggiudicatario dovrà stipulare il contratto mediante rogito notarile con spese a 
proprio carico nel termine che gli verrà comunicato dall’Ente.
In caso di mancata stipulazione nel termine prescritto, l’aggiudicatario sarà tenuto 
al risarcimento dei danni verso l’Ente che avrà facoltà di procedere a nuovo pubblico 
incanto a totale spesa dell’aggiudicatario stesso, che perderà il deposito cauzionale.
Tutte le spese relative all’asta (pubblicazione bando, bolli, ecc..) e di stipulazione, 
registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e ogni altra derivate e conseguente, 
saranno a totale e definitiva cura e carico dell’acquirente.
Gli immobili saranno venduti a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto 
in cui si trovano con tutti gli inerenti diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive 
apparenti e non apparenti, pertinenze ed accessori.
I sopralluoghi potranno essere effettuati contattando l’ufficio amministrativo tel. 
0731780128.
Le parti contraenti eleggeranno domicilio presso la sede della Fondazione Papa Gio-
vanni Paolo II di Cupramontana, via Ferranti n. 53, 60034 Cupramontana (AN).
Per quanto non previsto nelle norme sopra indicate, avranno valore a tutti gli effetti, 
le disposizioni contenute nel codice civile e nel regolamento per l’amministrazione 
del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23 mag-
gio 1924 n. 827 e sue successive modificazioni e integrazioni e nel regolamento per 
la vendita dei beni immobili approvato con deliberazione del consiglio d’ammini-
strazione di questa Fondazione n. 7 del 23/02/2018.        
Per ogni controversia sarà competente il Tribunale di Ancona.
Il concorrente con la partecipazione consente il trattamento dei propri dati anche 
personali ai sensi del Dlgs 196/2003 per tutte le esigenze procedurali.
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Rag. 
Moreno Morici.
Per qualsiasi chiarimento, per prendere visione di tutti gli atti riguardanti la pre-
sente asta gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Amministrativo dell’Ente dal 
lunedì al  venerdì, dalle ore 9 alle ore 12,30.
Durante il pomeriggio, previo appuntamento.
Il presente bando integrale è pubblicato all’albo dell’Ente, all’albo del Comune di 
Cupramontana, sul sito internet dell’ente all’indirizzo: www.casariposocupra.it.

Li, 05/06/2018

FONDAZIONE PAPA GIOVANNI PAOLO II • CUPRAMONTANA

SI RENDE NOTO
Che il giorno  06/07/2018  con inizio alle ore 12,00 presso la sala riunioni della Fondazione, sita in via Ferranti n. 55, avrà luogo il pubblico 
incanto, in 2° asta,  per la vendita di un immobile sito nel Comune di Cupramontana in Via Matteotti n. 47 -51/53, individuato al foglio n. 16, 
particella 19, sub 3 cat. Cat A/2, classe 2, consistenza 7,5 vani, rendita euro 406,71 e fg. 16, particella 19 sub 1 cat. C\6 classe 3 rendita € 81,81.
Le unità immobiliari si compongono:

- di un appartamento sviluppato su due piani di 72 mq circa a piano, oltre alla soffitta al piano terzo, sempre di 72 mq, e terrazzo lastricato, al piano 
primo, di circa 113 mq;

- di un locale garage/magazzino sito a piano terra, fronte Via Matteotti, di mq 28, con annessa sottostante cantina.
Il prezzo a base d’asta è stato stabilito in €. 187.200,00 (euro centottantasettemiladuecento/00), oltre all’IVA, se ed in quanto dovuta. 

Si precisa che le unità immobiliari suddette risultano avere la seguente classificazione ai fini del rendimento energetico – di cui alla legge n. 90/2013: F

IL PRESIDENTE
(Giannina Latini)

PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE SITO A 
CUPRAMONTANA IN VIA MATTEOTTI N. 47 – 51/53

AVVISO D’ASTA PUBBLICA

In esecuzione della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.  8 del 23/02/2018


