
 

R E G I O N E  V E N E T O                           P R O V I N C I A  D I  B E L L U N O  

  R E J O N  V E N E T O                                                                       P R O V I N Z I A  D E  B E L U N  

 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 

COMUN DE ANPEZO 
CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 – Fax 0436 868445 – C.F. e part. IVA 00087640256 

S E R V I Z I O  P A T R I M O N I O  E  C . E . D .  

Prot. 7999 Cortina d’Ampezzo, 27 aprile 2018 

 

 

BANDO DI GARA PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI UN 

APPARTAMENTO SITO IN CORTINA D’AMPEZZO – VIA CESARE BATTISTI, 43. 

SCADENZA ORE 12.00 DELL’11/06/2018. 

 

In esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29/12/2017 “Variazione 

deliberazione di approvazione cessione fabbricati e terreni non più strumentali alle funzioni 

istituzionali dell’Ente” e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 13/04/2018 

“Aggiornamento importo a base d’asta per nuovo bando cessione appartamento in via Cesare 

Battisti, 43”, si terrà una procedura di gara pubblica per la vendita di un appartamento, sito nel 

Comune di Cortina d’Ampezzo (BL), mediante asta pubblica, con il procedimento del pubblico 

incanto. 

Modalità e condizioni di vendita sono quelle indicate nel presente bando. 

 

1. AMMINISTRAZIONE ALIENANTE 

Comune di Cortina d’Ampezzo – Corso Italia n. 33 – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) 

Tel. 0436-4291 – Fax. 0436-868445 

Sito internet: www.comunecortinadampezzo.it 

E-mail: patrimonio@comunecortinadampezzo.bl.it 

P.E.C.: patrimonio.cortina@pec-legal.it 

 

2. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

 

APPARTAMENTO IN VIA CESARE BATTISTI, 43 – piano 2°, con cantina al piano 

seminterrato – Z.T.O. “CENTRO CIVICO”; 

Il cespite è di proprietà del Comune di Cortina d’Ampezzo per l’intero. 

Identificativi catastali e tavolari: 

Foglio 68 – particella edificiale .1741 - sub. 8 – porz. tav. 8 – P.T. 3899 – superficie catastale 

70,00 m2 (GN 452 del 03 luglio 2006). 

 

3. PREZZO A BASE D’ASTA 

Il prezzo a base d’asta è: Euro 560.000,00 a corpo. 

 

4. CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà effettuata mediante asta pubblica, con l’osservanza delle disposizioni di cui al 

Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e contabilità dello Stato, approvato con R.D. 

23.05.1924, n. 827, e col metodo di cui agli artt. 73, lett. c) e 76 del citato R.D., ed art. 31 del 

vigente Regolamento comunale dei contratti, con presentazione delle offerte segrete da confrontarsi 

con il prezzo a base d’asta sopra riportato. Non sono ammesse offerte alla pari o in ribasso pena 

l’esclusione dalla gara. 

In caso di parità di offerte fra due o più concorrenti, si procederà, ai sensi del primo comma dell’art. 

77 del R.D. 827/1924, ad una licitazione fra loro soli. Ove i concorrenti che abbiano prodotto la 
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stessa offerta, o uno di loro, non fossero presenti, l’aggiudicatario sarà scelto tramite sorteggio ai 

sensi dell’art. 77, ultimo comma, R.D. 827/1924. 

Gli immobili sono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni annesso e 

connesso, uso e diritto, accesso e recesso, adiacenze e pertinenze, servitù attive e passive se ed in 

quanto esistenti e legalmente riconosciute. 

L’immobile, così come identificato al punto due, è venduto a corpo e non a misura, con tutte le 

azioni, ragioni, vincoli o servitù, obblighi e diritti inerenti, liberi da ipoteche. Non vi sarà luogo ad 

azione per lesione, né ad aumento o diminuzione del prezzo né per qualunque materiale errore nella 

descrizione del bene posto in vendita, dovendo intendersi espressamente dichiarato 

dall’aggiudicatario di ben conoscere l’immobile nel suo complesso valore ed in tutte le sue parti e 

caratteristiche. 

 

5 –MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla gara i concorrenti debbono depositare presso l’Ufficio Protocollo del Comune 

di Cortina d’Ampezzo, entro le ore 12:00 del giorno 11/06/2018, un plico chiuso e sigillato con 

sistema idoneo a garantirne l’integrità e controfirmato dall’offerente su tutti i lembi di chiusura, 

riportante sul frontespizio il seguente indirizzo: “Comune di Cortina d’Ampezzo - Servizio 

Patrimonio – Corso Italia, 33 – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL)" e la dicitura “NON APRIRE – 

Gara per alienazione appartamento via C. Battisti”, contenente: 

 

A) Originale della quietanza dell’avvenuto deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell’offerta, a 

favore del Comune di Cortina d’Ampezzo per ogni lotto d’interesse, pari rispettivamente al 5% 

(cinque per cento) dell’importo a base d’asta, costituito mediante: 

 

- versamento, intestato al Comune di Cortina d’Ampezzo, presso la tesoreria del Comune di 

Cortina d’Ampezzo presso l’istituto Unicredit, filiale di Cortina d’Ampezzo sul conto: 

IBAN: IT 86T 02008 61071 00000 3465229.  

Per l’operatività estera, oltre alla medesima coordinata bancaria IBAN è necessario indicare il 

seguente codice BIC: UNICRITM1M81. 

Va indicata la seguente causale: “Cauzione offerta di gara per acquisto immobile” 

 

- assegno circolare non trasferibile, intestato al Comune di Cortina d’Ampezzo; 

 

- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a favore del Comune di Cortina 

d’Ampezzo, a titolo di caparra confirmatoria. La fideiussione di cui sopra dovrà avere validità per 

almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione dovrà espressamente 

prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale. 

 

Ai concorrenti non aggiudicatari, la restituzione della cauzione avverrà entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione. Al fine di agevolare la sollecita restituzione della cauzione provvisoria, i 

concorrenti sono invitati a indicare le coordinate bancarie su cui provvedere al rimborso oppure, nel 

caso di costituzione mediante fideiussione, a corredare la stessa di specifica busta già affrancata e 

indirizzata all’offerente medesimo; 

 

B) Domanda di partecipazione all’asta, redatta sul modulo predisposto dal Comune, contenente 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal partecipante e attestante: 
PER LE PERSONE FISICHE: 

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo di 

posta elettronica e posta elettronica certificata (se disponibili); 

- dichiarazione di non ricadere in cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

d.lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia); 



- dichiarazione di inesistenza a proprio carico di condanne penali e/o procedimenti penali che 

determinino o possano determinare l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai 

sensi delle norme vigenti; 

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di 

uno di tali stati; 

- di essersi recato sul posto, di aver preso visione dei luoghi e degli atti di gara, di aver preso 

conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

aver influito sulla determinazione del prezzo dell’offerta; 

- di aver preso visione e accettare integralmente il presente bando di gara e tutte le condizioni che 

possono in qualche modo influire sull’offerta; 

 

PER LE PERSONE GIURIDICHE: 

- denominazione o ragione sociale, codice fiscale e partita I.V.A., generalità del soggetto avente i 

poteri di rappresentanza (ed altresì i soci se trattasi di società di persone), con relativi poteri, 

indirizzo della sede legale, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata; 

- che la società, i legali rappresentanti (ed altresì i soci se trattasi di società di persone ovvero il 

titolare se trattasi di ditta individuale) non ricadono nelle cause di esclusione previste all’art. 67 del 

d.lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia); 

- data e numero di iscrizione nel registro delle imprese; 

- di essere il titolare dell’impresa o il legale rappresentante della società, ditta o ente e di essere 

abilitato ad impegnarsi e a quietanzare; 

- di non avere a proprio carico (ed altresì a carico dei soci, se trattasi di società di persone) condanne 

penali e/o procedimenti penali che determinino o possano determinare l’incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti; 

- di non essere (ed altresì i soci, se trattasi di società di persone) interdetto, inabilitato o fallito e di non 

avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

- che la società, la ditta o l’ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato 

preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di 

una delle predette situazioni; 

- di essersi recato sul posto, di aver preso visione dei luoghi e degli atti di gara, di aver preso 

conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

aver influito sulla determinazione del prezzo dell’offerta; 

- di aver preso visione e accettare integralmente il presente bando di gara e tutte le condizioni che 

possono in qualche modo influire sull’offerta. 

 

C) Fotocopia di un documento d’identità valido del sottoscrittore per la dichiarazione di cui al punto 

B); 

 

D) CERTIFICATO DI PRESA VISIONE OBBLIGATORIA. Qualora il concorrente abbia già 

preso visione dell’immobile in occasione del precedente bando del 16/01/2018, prot. 1059, potrà 

evitare di ripetere il sopralluogo e, in tal caso, dovrà allegare il certificato di presa visione 

precedentemente rilasciato. 

 

(da inserire nella Busta “A” Documentazione amministrativa) 

 

E) Busta chiusa e sigillata (Busta “B”) con sistema idoneo a garantirne l’integrità e controfirmata 

in tutti i lembi di chiusura, recante all’esterno la scritta “Offerta economica – Gara per 

alienazione appartamento via C. Battisti, 43”, contenente l’offerta redatta sull’allegato modulo e 

in lingua italiana, la quale dovrà contenere i seguenti elementi: 

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, se persona fisica; 

- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A., generalità del 

soggetto che legalmente rappresenta la ditta/società nel presente procedimento, se persona 

giuridica; 

- prezzo offerto a corpo, espresso in euro, scritto in cifre e lettere (si ricorda che, in caso di 

discordanza, prevarrà l’indicazione del prezzo offerto in lettere); 



- data e firma dell’offerente, se persona fisica, o del soggetto che legalmente rappresenta la 

ditta/società, se persona giuridica. 

La busta contenente l’offerta economica (BUSTA B), il deposito cauzionale, la domanda di 

partecipazione all’asta, l’allegato D, dovranno essere raccolti e contenuti in plico (BUSTA A) 

sigillato con sistema idoneo a garantirne l’integrità e controfirmato su tutti i lembi esterni di 

chiusura, con indicato il seguente indirizzo: “Comune di Cortina d’Ampezzo – Servizio 

Patrimonio – Corso Italia, 33 – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL)” e riportante sul frontespizio la 

dicitura “NON APRIRE – Gara per alienazione appartamento via C. Battisti, 43”. 

La documentazione dovrà pervenire a mano, a mezzo posta raccomandata A/R ovvero mediante 

agenzia di recapito autorizzata, a rischio del mittente, che sarà accettata solo se il plico, predisposto 

nel modo descritto, perverrà al protocollo del Comune di Cortina d’Ampezzo entro e non oltre la 

data e ora di scadenza sopra stabilita. Per la verifica del termine di presentazione farà fede data e 

ora di arrivo presso l’ufficio Protocollo del Comune (non farà fede la data del timbro postale). 

L’apertura delle buste con le offerte pervenute sarà effettuata in seduta pubblica alle ore 10.00 del 

giorno successivo al termine indicato per la presentazione delle offerte, presso la sede 

dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Cortina d’Ampezzo, Corso Italia n. 77, piano secondo 

(Comun Vecio). 

 

6 – STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, MODALITÀ E TERMINI DI 

PAGAMENTO 

La caparra confirmatoria presentata per la gara dall’aggiudicatario sarà introitata nelle casse 

comunali quale 1° acconto del prezzo offerto. 

Entro il termine stabilito per la stipula del contratto di compravendita, che sarà comunicato a mezzo 

raccomandata o pec, l’aggiudicatario dovrà versare nelle casse comunali (Tesoriera comunale 

presso Unicredit Banca S.p.A., Agenzia di Cortina d’Ampezzo) il saldo del prezzo offerto, detratto 

il deposito cauzionale trattenuto dal Comune in sede di gara. 

Il mancato pagamento del saldo entro il termine fissato è causa di revoca dell’aggiudicazione ed 

incameramento definitivo nelle casse comunali della caparra già versata, fatta salva la possibilità di 

richiesta di ulteriori danni. 

STIPULA DEL CONTRATTO: il contratto di compravendita dovrà essere stipulato entro 60 giorni 

dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. 

SPESE CONTRATTUALI: tutte le spese, imposte, tasse e quant’altro sono a carico dell’acquirente. 

 
7 – INFORMAZIONI VARIE 
Il Comune di Cortina d’Ampezzo si riserva di rinviare, sospendere o annullare l'asta, senza che i 

concorrenti possano pretendere indennizzi o rimborsi. 

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre ed il prezzo espresso in lettere, sarà ritenuta 

valida l’offerta più vantaggiosa per il Comune. 

L’offerta è immediatamente vincolante per il concorrente aggiudicatario mentre per il Comune di 

Cortina d’Ampezzo lo sarà ad avvenuta verifica della regolarità delle dichiarazioni rese per la gara 

ed aggiudicazione definitiva. 

Subito dopo l'aggiudicazione saranno restituite le polizze ai non aggiudicatari. La polizza presentata 

dall’aggiudicatario sarà incassata dal Comune a titolo di 1° acconto del prezzo. Qualora il saldo non 

dovesse essere versato entro i termini prefissati, la caparra sarà incamerata definitivamente dall'Ente 

venditore, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno per la mancata esecuzione del 

contratto. 

La mancanza o l’irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti porterà all’esclusione dalla 

gara. 

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con 

decisione del Presidente della Commissione di gara. 

La consegna dell’immobile avrà luogo alla stipula dell'atto notarile di compravendita, che 

comprenderà tutte le clausole del presente avviso oltre a quelle di legge in materia. 



Presso l’Ufficio Patrimonio, in Corso Italia, 77 (piano secondo Municipio Vecchio) è possibile 

visionare tutta la documentazione e richiedere informazioni all’arch. Mara Bianchet, previo 

appuntamento, tel. 0436/025205 (nelle giornate di lunedì e martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e 

dalle ore 14.00 alle ore 17.45). Per la visita è necessario prendere accordi con l’Ufficio. Qualora 

il concorrente abbia già preso visione dell’immobile in occasione del precedente bando del 

16/01/2018, prot. 1059, potrà evitare di ripetere il sopralluogo e, in tal caso, dovrà allegare 

all’offerta il certificato di presa visione precedentemente rilasciato. 

Per quanto non previsto dal presente bando si richiamano le disposizioni di legge in materia, e in 

particolare al Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 

Stato di cui al R.D. 827/1924. 

Relativamente al trattamento dei dati personali si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti dal 

concorrente, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento dell’asta e per l’eventuale 

successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dal Comune in conformità alle 

disposizioni contenute nel suddetto codice. I dati saranno comunicati, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 

196/2003, ai soggetti aventi titolo in virtù di Leggi o Regolamenti, solo per i motivi inerenti alla 

stipula e alla gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i 

diritti previsti dal Titolo II dello stesso D.Lgs. 196/2003. 

 

Cortina d’Ampezzo, 27/04/2018 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO PATRIMONIO 

Ing. Gianluca MASOLO 
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