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       Comune di Scansano 
                 Provincia di Grosseto 
          Via XX Settembre, 34 – 58054 Scansano (GR) 

info@comune.scansano.gr.it - comune.scansano@postacert.toscana.it 
          Servizio n° 4 “ Servizi per il Territorio” 
                Responsabile del Servizio : Arch. Daniela Giura 
       Tel. 0564 509413     Fax 0564 509428    e-mail: territorio@comune.scansano.gr.it 

 
 Scansano, lì 03.10.2013 
 
OGGETTO: Alienazione di immobili (fabbricati) di proprietà del Comune di Scansano siti nella frazione di 
Montorgiali. Bando generale di asta pubblica immobiliare anno 2013. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 4 
In esecuzione: 
� della Deliberazione di Consiglio Comunale n° 29 del 17.09.2013, con la quale si approvava il “Piano delle alienazioni e 

delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare – art. 58 D.L. n. 112 del 25 giugno 2008”; 
 

RENDE NOTO CHE 
 
il giorno 26.11.2013 a partire dalle ore 09.00, nel Palazzo Comunale di Via XX Settembre n° 34, Servizio n° 4 “Servizi per il 
Territorio”, in presenza della apposita Commissione, composta ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, presieduta dal 
Responsabile del Servizio n° 4, si procederà alla gara di PUBBLICO INCANTO mediante offerte segrete per l'alienazione dei 
beni immobili di proprietà comunale di seguito elencati: 
 

Lotto Descrizione del bene immobile  e 
ubicazione Indirizzo Fg. P.lla Sub. Valore  (€) 

2013-01 Montorgiali – Appartamento Via del Corso, 4 
Frazione di Montorgiali 73 184 20 51.000,00 

2013-02 Montorgiali – ex Scuola Elementare Via del Corso 
Frazione di Montorgiali 73 184 23 131.300,00 

 
Informazioni più dettagliate in merito alla descrizione dell’immobile, allo stato, ai vincoli presenti, alla destinazione urbanistica 
nonché eventuali ulteriori informazioni sono riportati nel documento allegato al presente bando.  
 
A. CONDIZIONI GENERALI: 
- Gli immobili vengono ceduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e con tutti 

gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, pertinenze ed accessioni manifeste e non manifeste così come 
spettano al Comune di Scansano in forza dei titoli e del possesso, nonché con l'osservanza delle condizioni generali indicate 
nella Parte I^ del vigente regolamento comunale per l’alienazione di beni immobili patrimoniali.  

- È possibile partecipare all’offerta di uno o più lotti purchè la formulazione dell’offerta venga effettuata singolarmente per 
ogni immobile oggetto di alienazione. 

- A garanzia dell’offerta presentata è richiesto un deposito cauzionale pari al 10 % del prezzo a base d’asta del lotto per il 
quale si intende partecipare, da prestarsi nei modi indicati successivamente. 

- Tutte le spese contrattuali (onorari, spese imposte e tasse) vigenti al momento della stipulazione dell’atto, inerenti al 
trasferimento della proprietà saranno a carico dell’aggiudicatario.  

- Il pagamento del prezzo integrale di acquisto, eventualmente detratto il deposito cauzionale qualora effettuato con modalità 
diverse dalla fidejussione o dalla polizza, dovrà essere effettuato alla firma del rogito. 

- Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né alcuna cessione dell’aggiudicazione, fatte salve le rappresentanze 
legali previamente autorizzate nelle modalità previste da vigenti normative e le procure speciali. 

 
B. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
- L'asta sarà tenuta con il metodo di cui agli articoli 12 lettera a), e 18 del Regolamento comunale approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 37 del 30.06.2003 (offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta). Non 
sono ammesse offerte in ribasso rispetto al prezzo base fissato per il bene. L'alienazione dei beni immobili di cui al presente 
bando sarà effettuata a favore del miglior offerente di ciascun lotto.  

- Si procederà altresì all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, così come previsto dal R.D. 23 maggio 1924 n. 
827 purchè ammissibile.  
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- In caso di offerte uguali valide si procederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento comunale per l'alienazione di 
immobili comunali, a mezzo sorteggio.  

- Nel caso di presentazione di due offerte aventi lo stesso oggetto, da parte dello stesso soggetto, viene presa in 
considerazione l’ultima in ordine di tempo, come risulta dal protocollo dell’ente. 

 
C. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
Coloro che intendono partecipare all’asta dovranno far pervenire la propria offerta, una per ciascun lotto a cui si intende 
partecipare, con le seguenti modalità: 
a. TERMINE: 
Le offerte dovranno pervenire presso l’Amministrazione Comunale entro le ore 12.00 del giorno 15.11.2013.  
Per le offerte inviate tramite servizio postale, ai fini del rispetto del termine perentorio di cui sopra, NON farà alcuna fede la data 
apposta dall’Ufficio accettante. È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano, entro la stessa data, dei plichi presso il 
protocollo generale dell’Ente, aperto il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 
15.00 alle ore 17.00. I plichi viaggiano a rischio, pericolo e spese del relativo mittente, restando esclusa ogni responsabilità 
dell’Amministrazione Comunale ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga nel termine suddetto e non saranno, comunque, 
presi in considerazione quelli giunti dopo tale termine perentorio. Decorso il termine predetto, non sarà ritenuta valida alcuna 
altra offerta, anche se sostitutiva, aggiuntiva od alternativa ad offerta precedente. 
b. INDIRIZZO: 
Le offerte dovranno essere inviate a: 
Comune di Scansano 
Servizio n° 4 “Servizi per il Territorio” 
Via XX Settembre, 34 - 58054 Scansano (Grosseto); 
c. LINGUA: 
Le offerte ed i relativi allegati dovranno essere redatti esclusivamente in lingua italiana. 
d. MODALITÀ: 
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione, dovrà pervenire nei termini sopra indicati ed essere 
idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e 
all’indirizzo dello stesso - la dicitura: “Pubblico incanto alienazione immobili anno 2013 Comune di Scansano. Lotto n° _____ 
(indicare il numero del lotto a cui l’offerta si riferisce)”. IL RECAPITO TEMPESTIVO DEI PLICHI RIMANE AD 
ESCLUSIVO RISCHIO DEI MITTENTI. 
Il plico deve contenere al suo interno DUE buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione. Lotto n° ____ (indicare il numero del lotto a cui 
la documentazione si riferisce)” e “B – Offerta. Lotto n° ____ (indicare il numero del lotto a cui l’offerta si riferisce)”. 
A. Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED AUTOCERTIFICAZIONE (ALLEGATO A), sottoscritto 
dall’offerente redatto ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza. Ai fini del soggetto che dovrà 
sottoscrivere la domanda si precisa che: 
- nei casi di persona fisica, dovrà essere personalmente il concorrente; 
- nei casi di persona giuridica, il legale rappresentante. In tal caso, alla domanda dovrà essere allegata la delibera 

dell’organo societario che ne autorizza la presentazione, se necessaria a norma di legge e di statuto; 
- nel caso di raggruppamenti di imprese, il legale rappresentante dell’impresa nominata capofila mediante atto 

pubblico. 
E’ comunque ammessa la sottoscrizione della domanda da parte di procuratori generali o speciali purchè muniti di 
procura redatta per atto pubblico. Non sono invece ammissibili, e saranno immediatamente escluse, le offerte 
formulate per persona da nominare. 

2) RICEVUTA DI AVVENUTO DEPOSITO CAUZIONALE IN ORIGINALE pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo 
a base d’asta del lotto a cui si riferisce l’offerta costituito alternativamente da: 
- versamento diretto presso la Tesoreria Comunale; 
- bonifico Bancario a favore della Tesoreria Comunale di cui al codice IBAN  IT09W0616072370000000000266  
- versamento su CC postale n. 13020581 intestato al Comune di Scansano servizio di Tesoreria 
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 

speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, valida per almeno 180 giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali 
documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente beneficiario 

B. Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 
1) OFFERTA (ALLEGATO B), IN CARTA LEGALE, SOTTOSCRITTA DALL’OFFERENTE, CONTENENTE: 

l’indicazione, in cifre ed in lettere, dell’offerta che si intende presentare per l’acquisizione dell’immobile non dovrà 
essere pari o inferiore al valore posto a base d’asta. In caso di difformità fra la somma in cifre e quella in lettere sarà 
preso in considerazione l’importo espresso in lettere. 
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Non sono ammesse, oltre il termine di scadenza, altre offerte sostitutive o aggiuntive, né si darà luogo a gara di 
miglioria, né sarà consentita la sostituzione dell'offerta in sede di gara al di fuori del citato caso di parità di migliori 
offerte valide.  
Per quanto riguarda il soggetto che deve sottoscrivere l’offerta si rimanda a quanto già specificato per la domanda di 
partecipazione/autocertificazione.  
Nel caso di offerta per procura questa dovrà essere speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma 
autenticata dal notaio e dovrà essere allegata all’offerta presentata. Si ricorda che NON sono ammesse offerte per 
procura o per persona da nominare. 

 
e. SOGGETTI AMMESSI ALL’ASTA: Sono ammessi all’apertura delle offerte coloro che hanno presentato offerta ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti partecipanti. 
 
D. MODALITÀ DI CELEBRAZIONE DELL’INCANTO: 
La Commissione il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, procederà: 
a) Ad elencare e numerare, per ciascun lotto in vendita, le offerte pervenute verificandone la correttezza formale dei plichi 

pervenuti (rispetto dei termini, integrità, attinenza etc.); 
b) All’apertura, in ordine di protocollo di arrivo, delle buste del lotto di vendita n° 1 contenenti la documentazione 

amministrativa verificandone l’attinenza, la completezza e la correttezza ed in caso negativo ad escludere l’offerente dalla 
gara; 

c) all’apertura delle buste “B – offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi, riscontrandone l’ammissibilità di 
tale offerta in relazione alle indicazioni e prescrizioni contenute nel bando di gara e procederà ad aggiudicare 
provvisoriamente l’immobile al concorrente che abbia presentato l’offerta più alta. 

d) All’apertura dei successivi lotti oggetto di alienazione secondo quanto già riportato ai precedenti punti b) e c). 
 
In ragione del numero delle offerte pervenute la Commissione si riserva di sospendere la seduta per riprenderla successivamente. 
La comunicazione della data e dell’ora in cui si riprenderà l’incanto avverrà esclusivamente per mezzo di avviso sul sito 
istituzionale dell’Ente.  
 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che avranno omesso di presentare anche uno solo dei documenti o delle dichiarazioni 
richieste o che abbiano presentato riserva in merito al loro contenuto o che comunque non si siano attenuti alle modalità presenti 
nel bando riguardanti il contenuto dell’offerta nonché i termini e le modalità di presentazione della stessa 
 
In caso di aggiudicazione, l'importo offerto, al netto di quello già versato alla Tesoreria Comunale a titolo di deposito cauzionale, 
dovrà essere versato al Comune di Scansano in unica soluzione entro la data di firma del rogito.  
L'aggiudicatario che non effettui il versamento del prezzo o non si presenti alla firma del contratto nei termini assegnati 
dall'Amministrazione comunale incorrerà nella perdita del deposito cauzionale.  
L’aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l’esercizio, da parte 
del Comune di Scansano, della facoltà insindacabile di non procedere alla cessione dell’immobile. 
Il deposito cauzionale verrà restituito ai non aggiudicatari entro 60 giorni dalla data di apertura delle offerte. 
Non si procederà alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti di colui che, risultato definitivamente  aggiudicatario, 
non intenda procedere alla stipula dell’atto di vendita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
Gli oneri e le spese per il trasferimento, la trascrizione, le volture catastali sono a carico dell’aggiudicatario di ciascun immobile 
posto in vendita. 
 
E. SOPRALLUOGO:  
All’atto di presentazione dell’offerta si dovrà dichiarare, tramite l’apposito modello di autocertificazione, di aver verificato lo 
stato di fatto e di diritto dell’immobile/degli immobili per il/i quale/i intende partecipare all’incanto, anche con riferimento alla 
situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica. Al fine di permettere la visione dei beni oggetto della procedura è 
possibile, previo appuntamento telefonico al numero 0564/509413, per gli immobili di cui ai lotti 2013-01 e 2013-02, non 
visionabili autonomamente, richiedere un sopralluogo con personale incaricato da questa Amministrazione. Non saranno 
assicurati i sopralluoghi richiesti successivamente alla data del 08.11.2013. 
 
F. INFORMAZIONI: 
Gli interessati potranno prendere visione della documentazione nonché avere informazioni e chiarimenti presso il Servizio n° 4 
“Servizi per il Territorio”, nei giorni di Martedì, Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
oppure telefonicamente ai numeri telefonici 0564/509413 – 429 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00.  
 
Eventuali quesiti circa la procedura di gara potranno essere posti esclusivamente via fax al numero del centralino 0564/509425 
entro e non oltre il 08.11.2013; i quesiti e le relative risposte saranno rese pubbliche in forma anonima sul sito del Comune di 
Scansano (www.comune.scansano.gr.it) nella sezione “bandi e concorsi”. 
Il presente bando, la perizia del valore degli immobili oggetto di alienazione, nonché la modulistica per la presentazione 
dell’offerta sono disponibili sul sito del Comune di Scansano (www.comune.scansano.gr.it) nella sezione “concorsi bandi e 
gare”. 
 
G. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 



Pagina 4 
Comune di Scansano, Via XX Settembre n. 34 – 58054 Scansano (GR) – tel. 0564 509411 – FAX centralino 0564 509425 

 P.IVA 00112590534 - www.comune.scansano.gr.it  

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio n° 4 “Servizi per il Territorio” Arch. Daniela Giura, tel. 
0564/509413 fax 0564/509428 e-mail: territorio@comune.scansano.gr.it.  
 
H. RICORSI:  
Eventuali ricorsi avverso i provvedimenti adottati nell’ambito della presente procedura concorsuale è possibile:  

1) Presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con Sede in Firenze entro 60 giorni dall’evento 
o dalla notificazione dell’evento contro cui si intende ricorrere; 

2) Presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’evento o dalla notificazione dell’evento contro 
cui si intende ricorrere; 

 
I. TRATTAMENTO DEI DATI: 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, si informa che il trattamento 
dei dati personali, improntato a liceità e correttezza e nella piena tutela dei diritti delle imprese concorrenti e della loro 
riservatezza: 
- ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale; 
- è obbligatorio per la partecipazione all’appalto; 
- il diniego al trattamento di tali dati comporta l’esclusione dalla procedura di gara; 
- i dati personali saranno comunicati agli Enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rilasciate, utilizzati per 

adempimenti legislativi anche successivi alla pubblicazione del presente bando di gara, nonché alle Autorità di Pubblica 
Sicurezza qualora richiesti; 

- l’offerente può avvalersi dei diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003; 
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Scansano 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa rinvio alla normativa vigente ed in particolare al Regolamento 
comunale per l'alienazione di beni immobili comunali, approvato con atto consiliare del 2.2.1998 n. 10. 
 
Scansano lì 03.10.2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 4 “Servizi per il Territorio” 
- Arch. Daniela GIURA - 

 
Allegato: 
- Perizia di stima del valore degli immobili (lotto n° 1 e lotto n° 2). 


