






Lotto 4) Comune di Selargius Via Fermi - isola ecologica/ecocentro 

PREZZO BASE D'ASTA 

AUMENTO MINIMO 

DEPOSITO PER CAUZIONE 

OFFERTA MINIMA 

5. Cauzione

Euro€ 886.810,00 

Euro.5.000,00 

Euro.17.000,00 

Euro 665.107,00 

Quietanza comprovante il versamento del deposito cauzionale pari al 2% del prezzo a base d'asta

dell'immobile per il quale si concorre, effettuato tramite bonifico sul conto IBAN: �

IT48D01001544030000070623393. Nella causale di versamento dovrà essere riportata la dicitura

"Cauzione provvisoria asta per partecipazione gara Lotto n. (indicare numero lotto)".

6. Soggetti ammessi a presentare offerta e requisiti di partecipazione

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, in possesso della capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione. Non possono partecipare alla presente procedura di alienazione 

né direttamente, né per interposta persona, in virtù di quanto disposto dall'art. 1471 del Codice Civile: 

amministratori e componenti degli organi di controllo (revisori dei conti) della Campidano Ambiente s.r.l.; i 

dirigenti e dipendenti coinvolti nella procedura di alienazione e periti che hanno effettuato la stima dei beni 

o che abbiano potere decisorio in merito.

Qualora il concorrente sia una persona giuridica dovrà indicare la composizione degli organi e dei soggetti 

autorizzati a trattare e presentare un documento comprovante la volontà del rappresentato di acquistare 

l'immobile (es.: delibera del competente organo). 

Non è ammessa la partecipazione per persona da nominare, ossia non si procederà alla stipula del contratto 

con persona e/o persone diverse da quelle che ha/hanno sottoscritto l'offerta. 

L'incompletezza, l'irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta dal presente bando di gara e 

dal disciplinare di gara comporterà l'esclusione dell'offerta. È fatta salva per l'Ente la possibilità di esercitare 

il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 della L.241/1990 e s.m.i. 

7. Visione Bene

Il compendio immobiliare in alienazione potrà essere visionato dagli interessati dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9,30 alle ore 11,30 fino al giorno 30/08/2022, anche previo appuntamento da concordare contattando 
seguenti recapiti: 

Tel. 070/850267 - 070/3326203

Cell.329/8359280 

Mail: info@campidanoambiente.it 

Pec: campidanoambiente@pec.it 
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CONDIZIONI VENDITA 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DEI DOCUMENTI ALLEGATI 

8. Contenuto dell'offerta

8.1) L'offerta per la vendita deve contenere:

a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;

b) il numero o altro dato identificativo del lotto;

e) la descrizione del bene;

f) l'indicazione del soggetto referente della procedura afferente alla proposta di acquisto;

g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;

h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento;

i) l'importo versato a titolo di cauzione;

I) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;

m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera I);

n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le 

comunicazioni previste dal presente regolamento;

o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni;

p) Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve 

indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo 

codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso 

deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard 

ISO 3166-1 alpha-2 code dell'lnternational Organization for Standardization. 

8.2) Modalità di trasmissione dell'offerta 

8.2.1) A. LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE al presente bando, in conformità al disposto degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445 del 28.12.2000, deve essere resa in forma di dichiarazione sostitutiva e sottoscritta 

dall'offerente utilizzando, a seconda dei casi, uno dei seguenti modelli: 

• Mod. A- per le persone fisiche;

• Mod. Al - per le persone giuridiche.

Ai sensi dell'art. 38 del suddetto D.P.R. 445/2000, alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un 

documento di identità dell'offerente, in corso di validità. 

B. Oltre alla domanda dovrà essere presentata L'OFFERTA ECONOMICA con Il prezzo offerto, in cifre ed in

lettere per il lotto per cui si propone offerta. L'offerta dovrà essere sottoscritta dall'offerente, con firma

autografa o digitale. In caso di offerta presentata da persona giuridica la stessa dovrà recare la firma del

rappresentante legale e il timbro della ditta. L'offerta non potrà presentare abrasioni o correzioni di sorta, se

non espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta medesima. La

validità dell'offerta è fissata in 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di apertura delle offerte.

Non sono ammesse offerte condizionate o in variante.
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PRESCRIZIONI E INDICAZIONI FINALI 

Adempimenti a carico dell'aggiudicatario definitivo: Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 

comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento presso il conto corrente 

n. IT48D01001544030000070623393 con causale "saldo assegnazione compendio immobiliare gara Lotto n. 

(indicare numero lotto)" della somma offerta, consegnando contestualmente al Presidente dell'organo di 

liquidazione medesima copia della ricevuta di pagamento. In caso di mancato pagamento entro il termine 

suddetto, l'aggiudicazione sarà revocata ed i beni saranno aggiudicati al secondo migliore offerente. La 

stipula del contratto di compravendita avverrà a cura e spese dell'aggiudicatario, il quale dovrà designare il 

notaio di riferimento entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La stipula dell'atto di compravendita avverrà entro 

30 giorni dalla data di individuazione del notaio ovvero, il diverso maggiore termine potrà essere 

unilateralmente stabilito dalla società la quale dovrà comunque garantire la stipula del contratto entro 90 

giorni dalla data di versamento del saldo per l'aggiudicazione del bene.

13. Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento è il Rag. 

Carlo Lolliri. 

13) Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003

Il trattamento dei dati personali, conferiti dai partecipanti all'asta, ha la finalità di assicurare lo

svolgimento della medesima e gli adempimenti conseguenti. Un eventuale rifiuto a rendere le

dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura d'asta. I dati relativi ai soggetti

partecipanti all'asta potranno essere comunicati ai competenti uffici pubblici, ai concorrenti

partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

14) Titolare del trattamento dei dati personali

Rag. Carlo Lolliri.

15) Ulteriori informazioni/chiarimenti

Il presente bando, nonché le informazioni per la partecipazione all'asta, sono consultabili e scaricabili

direttamente dal sito internet https://www.campidanoambiente.it.

16) Qualora il primo procedimento di alienazione dia esito infruttuoso

Si procede ad un nuovo tentativo di alienazione, sempre mediante asta senza incanto, ribassando gli

importi originariamente posti a base d'asta del 20% per ciascuno rinnovo della gara.

Selargius, 26 luglio 2022 
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