
 

 

 

 

 

 

 
     

COMUNE DI SONDALO 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 

Prot. n. 1397 del 09.02.2021 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI VENDITA ALL’ASTA DI IMMOBILI IN LOC. 

SOMMACOLOGNA DISTINTI CON IL FOGLIO N. 49  MAPP. N. 812 

SUB. 1-2-3-4-5-6-7-8 AUTORIMESSE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E OO.PP. 

 
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 15.09.2020, della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 25.11.2020 e della propria 
determinazione n. 29 del 09.02.2021 e in applicazione al Regolamento Comunale per il 
trasferimento a terzi dei beni immobili del patrimonio disponibile del Comune di 
Sondalo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16.06.2005 
 

RENDE NOTO 

 

Che il giorno  08.03.2021 alle ore 11,00, nella Sala del Consiglio Comunale Sede 
Municipale – Via Vanoni, 32, si procederà ad esperimento di asta pubblica per la 
vendita di beni immobili, di proprietà comunale, ubicati nel Comune di Sondalo, come 
sotto identificati e denominati: 
 

 LOTTO 1 CENSITO AL FG. 49 MAPPALE N. 812 SUB. 1 AUTORIMESSA DI 

PROPRIETA’ COMUNALE IN LOC. SOMMACOLOGNA 

 

 LOTTO 2 CENSITO AL FG. 49 MAPPALE N. 812 SUB. 2 AUTORIMESSA DI 

PROPRIETA’ COMUNALE IN LOC. SOMMACOLOGNA 

 

 LOTTO 3 CENSITO AL FG. 49 MAPPALE N. 812 SUB. 3 AUTORIMESSA DI 

PROPRIETA’ COMUNALE IN LOC. SOMMACOLOGNA 

 

 LOTTO 4 CENSITO AL FG. 49 MAPPALE N. 812 SUB. 4 AUTORIMESSA DI 

PROPRIETA’ COMUNALE IN LOC. SOMMACOLOGNA 

 

 LOTTO 5 CENSITO AL FG. 49 MAPPALE N. 812 SUB. 5 AUTORIMESSA DI 

PROPRIETA’ COMUNALE IN LOC. SOMMACOLOGNA 

 

 LOTTO 6 CENSITO AL FG. 49 MAPPALE N. 812 SUB. 6 AUTORIMESSA DI 

PROPRIETA’ COMUNALE IN LOC. SOMMACOLOGNA 

 

 LOTTO 7 CENSITO AL FG. 49 MAPPALE N. 812 SUB. 7 AUTORIMESSA DI 

PROPRIETA’ COMUNALE IN LOC. SOMMACOLOGNA 

 

 LOTTO 8 CENSITO AL FG. 49 MAPPALE N. 812 SUB. 8 AUTORIMESSA DI 

PROPRIETA’ COMUNALE IN LOC. SOMMACOLOGNA 

 



 

 

ART. 1 

(Informazione sugli immobili) 
 
Per quanto riguarda la valutazione degli immobili suddetti si rinvia alla stima ed alla 
descrizione, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e OO.PP. Geom. Mitta 
Lindo Patrizia Maria, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 
25.11.2020 che  si trova depositata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Sondalo e 
di cui si riporta di seguito un estratto. 
 

Ubicazione e caratteristiche generali della località 
Il fabbricato uso autorimesse (n. 8 box seminterrati) è sito in Sondalo in Frazione 
Sommacologna snc, a ridosso del centro storico della località, facilmente accessibile 
dalla strada comunale è ubicato al piano seminterrato dell’area di proprietà comunale 
adibita a parcheggio pubblico con spazi di manovra.  

Dati catastali 
L’Immobile è sito in Comune di Sondalo Frazione Sommacologna snc ed è identificato 
al catasto fabbricati: 

 Fg. 49 numero 812, subalterno 1, categoria C/6, classe 2, piano primo sotto 
strada, rendita catastale 43,38 €;  

 Fg. 49 numero 812, subalterno 2, categoria C/6, classe 2, piano primo sotto 
strada, rendita catastale 43,38 €;  

 Fg. 49 numero 812, subalterno 3, categoria C/6, classe 2, piano primo sotto 
strada, rendita catastale 43,38 €;  

 Fg. 49 numero 812, subalterno 4, categoria C/6, classe 2, piano primo sotto 
strada, rendita catastale 43,38 €;  

 Fg. 49 numero 812, subalterno 5, categoria C/6, classe 2, piano primo sotto 
strada, rendita catastale 43,38 €;  

 Fg. 49 numero 812, subalterno 6, categoria C/6, classe 2, piano primo sotto 
strada, rendita catastale 43,38 €;  

 Fg. 49 numero 812, subalterno 7, categoria C/6, classe 2, piano primo sotto 
strada, rendita catastale 43,38 €;  

 Fg. 49 numero 812, subalterno 8, categoria C/6, classe 2, piano primo sotto 
strada, rendita catastale 43,38 €; 

  
Pertinenze da nord: Strada comunale di Sommacologna – area di proprietà comunale 
adibita a parcheggio pubblico con spazi di manovra distinta al Fg. 49 mapp. n. 811. 

Provenienza 
Bene di proprietà del Comune di Sondalo edificato dalla stessa amministrazione 
comunale nell’anno 1983; 

Aspetti urbanistici ed edilizi 
Il piano di governo del territorio vigente (PGT) colloca il fabbricato in area per servizi 
alla mobilità – parcheggi esistenti. 

Servitù di uso pubblico e vincoli 
I box sono ubicati in interrato nell’area di proprietà comunale adibita a parcheggio 
pubblico con spazi di manovra distinta al Fg. 49 mapp. n. 811. 
Il piano soprastante i box che costituisce la copertura dei  medesimi è adibito a 
parcheggio pubblico accessibile a livello della strada comunale soprastante. 
L’accesso ai box avviene dalla strada comunale mediante una rampa che collega la 
strada comunale al piazzale antistante i portoni delle autorimesse. 
Il citato mappale distinto al Fg. 49 mapp. n. 811 rimarrà di proprietà del Comune di 
Sondalo, gravato solo dalle sopracitate servitù di passaggio e di costruzione in 
interrato come sopra descritte. 

Utilizzazione 
Attualmente i box sono affittati dal Comune di Sondalo a degli abitanti di 
Sommacologna per il ricovero di autovetture.  

 

 



 

 

Descrizione dell'edificio e consistenza 
Il fabbricato è stato realizzato nel 1983 dal Comune di Sondalo. 
La costruzione è in cemento armato ed è costituita dal piano primo sotto strada 
composto da 8 box con entrata indipendente delle dimensioni interne nette di mt. 2,60 
di larghezza e mt. 5,30 di profondità per una superficie netta di circa 14 mq. ciascuno. 
I box hanno altezze medie variabili da un minimo di mt. 2,05 ad un massimo di mt. 
3,15. 
Il piano sotto strada dei box occupa una larghezza complessiva di mt. 22,40 per una 
profondità di mt. 5,60 per una superficie lorda complessiva di circa 125 mq. 
La copertura dei box come evidenziato sopra è un parcheggio pubblico esterno 
pavimentato in porfido. 
La strada di accesso ai box è pavimentata in masselli autobloccanti. 
Alcune parti della struttura quali il parapetto sovrastante la copertura dei box e alcuni 
muri di contenimento della strada di accesso sono realizzati in pietra a vista. 
Le condizioni generali del fabbricato sia dal punto di vista strutturale che estetico sono 
buone e attualmente non necessitano di interventi di manutenzione. 

Cenni sugli impianti 
I box sono predisposti per l’allacciamento all’impianto elettrico ma attualmente non 
sono provvisti di fornitura di corrente elettrica. 
Non sono presenti altri impianti. 
 
La vendita dei LOTTI sopraindicati è effettuata a corpo e non a misura, ed è riferita allo 
stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova al momento dell’asta, con tutte le 
relative servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, note ed ignote e con tutte le 
relative azioni, rapporti e diritti. 
Non si farà luogo ed azione, né a diminuzione del prezzo per lesione o per qualsiasi 
errore nelle descrizione del bene posto in vendita; nell’indicazione delle superfici, dei 
confini, numeri di mappa e coerenze. 
Qualunque differenza, sebbene eccedente la tolleranza, si deve intendere 
espressamente accettata nella dichiarazione dell’aggiudicatario che attesta di ben 
conoscere l’applicazione delle disposizioni dell’art. 1538 del Codice Civile. 
Le ditte (persone fisiche o giuridiche) interessate potranno partecipare all’asta 
inserendo all’interno dell’unico plico esterno una distinta busta interna, chiusa e 
separata, non occorre sigillata, basta e necessita sia comunque chiusa incollata si tutti 
i lembi (o lati che dir si voglia), contenente l’offerta per il LOTTO (indicare il n. del lotto 
e la descrizione), che indichi sul lato esterno della busta medesima la seguente 
dicitura “Offerta per il LOTTO (indicare il n. del lotto e la descrizione)”. 
Il trasferimento delle proprietà avverrà con atto di compravendita entro 60 giorni dalla 
aggiudicazione previo saldo dell’importo. 
 
Di seguito si riporta la numerazione e descrizione dei lotti: 
 

LOTTO 1 CENSITO AL FG. 49 MAPPALE N. 812 SUB. 1 AUTORIMESSA DI 

PROPRIETA’ COMUNALE IN LOC. SOMMACOLOGNA 

Il valore posto a base d’asta è di € 13.200,00 (€/mq 825,00)  

Il deposito cauzionale è di € 1.320,00 pari al 10% dell’importo a base d’asta, ai sensi 
dell’art. 7 del Regolamento comunale per il trasferimento a terzi dei beni immobili del 
patrimonio disponibile. 
 

LOTTO 2 CENSITO AL FG. 49 MAPPALE N. 812 SUB. 2 AUTORIMESSA DI 

PROPRIETA’ COMUNALE IN LOC. SOMMACOLOGNA 

Il valore posto a base d’asta è di € 13.200,00 (€/mq 825,00)  

Il deposito cauzionale è di € 1.320,00 pari al 10% dell’importo a base d’asta, ai sensi 
dell’art. 7 del Regolamento comunale per il trasferimento a terzi dei beni immobili del 
patrimonio disponibile. 
 



 

 

LOTTO 3 CENSITO AL FG. 49 MAPPALE N. 812 SUB. 3 AUTORIMESSA DI 

PROPRIETA’ COMUNALE IN LOC. SOMMACOLOGNA 

Il valore posto a base d’asta è di € 14.400,00 (€/mq 900,00)  

Il deposito cauzionale è di € 1.440,00 pari al 10% dell’importo a base d’asta, ai sensi 
dell’art. 7 del Regolamento comunale per il trasferimento a terzi dei beni immobili del 
patrimonio disponibile. 
 

LOTTO 4 CENSITO AL FG. 49 MAPPALE N. 812 SUB. 4 AUTORIMESSA DI 

PROPRIETA’ COMUNALE IN LOC. SOMMACOLOGNA 

Il valore posto a base d’asta è di € 13.8400,00 (€/mq 865,00)  

Il deposito cauzionale è di € 1.384,00 pari al 10% dell’importo a base d’asta, ai sensi 
dell’art. 7 del Regolamento comunale per il trasferimento a terzi dei beni immobili del 
patrimonio disponibile. 
 

LOTTO 5 CENSITO AL FG. 49 MAPPALE N. 812 SUB. 5 AUTORIMESSA DI 

PROPRIETA’ COMUNALE IN LOC. SOMMACOLOGNA 

Il valore posto a base d’asta è di € 13.440,00 (€/mq 840,00)  

Il deposito cauzionale è di € 1.344,00 pari al 10% dell’importo a base d’asta, ai sensi 
dell’art. 7 del Regolamento comunale per il trasferimento a terzi dei beni immobili del 
patrimonio disponibile. 
 

LOTTO 6 CENSITO AL FG. 49 MAPPALE N. 812 SUB. 6 AUTORIMESSA DI 

PROPRIETA’ COMUNALE IN LOC. SOMMACOLOGNA 

Il valore posto a base d’asta è di € 12.880,00 (€/mq 805,00)  

Il deposito cauzionale è di € 1.288,00 pari al 10% dell’importo a base d’asta, ai sensi 
dell’art. 7 del Regolamento comunale per il trasferimento a terzi dei beni immobili del 
patrimonio disponibile. 
 

LOTTO 7 CENSITO AL FG. 49 MAPPALE N. 812 SUB. 7 AUTORIMESSA DI 

PROPRIETA’ COMUNALE IN LOC. SOMMACOLOGNA 

Il valore posto a base d’asta è di € 12.400,00 (€/mq 775,00)  

Il deposito cauzionale è di € 1.240,00 pari al 10% dell’importo a base d’asta, ai sensi 
dell’art. 7 del Regolamento comunale per il trasferimento a terzi dei beni immobili del 
patrimonio disponibile. 
 

LOTTO 8 CENSITO AL FG. 49 MAPPALE N. 812 SUB. 8 AUTORIMESSA DI 

PROPRIETA’ COMUNALE IN LOC. SOMMACOLOGNA 

Il valore posto a base d’asta è di € 12.000,00 (€/mq 750,00)  

Il deposito cauzionale è di € 1.200,00 pari al 10% dell’importo a base d’asta, ai sensi 
dell’art. 7 del Regolamento comunale per il trasferimento a terzi dei beni immobili del 
patrimonio disponibile. 
   

ART.2 

(Sistema di gara – aggiudicazione) 
 
L’asta si terrà con il metodo di cui all’art. 73 – lettera c) – del R.D. 23.05.1924, n. 
827,ed art. 7 del Regolamento comunale per il trasferimento a terzi dei beni immobili 
del patrimonio disponibile approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 16.06.2005, 
cioè per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo di base sopraindicato e 
con il procedimento previsto dal art. 76 – commi primo e secondo del R.D. citato. 
Si procederà all’aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 
più vantaggiosa per l’Ente ossia quella il cui prezzo risulterà migliore o almeno pari a 
quello fissato dall’Amministrazione quale base d’asta. 

Sono ammesse solo offerte pari ovvero in aumento rispetto al prezzo indicato a 

base d’asta dall’Amministrazione. 
L’aggiudicazione sarà definitiva ad un unico incanto ossia non soggetta quindi ad 
offerta di miglioramento. Gli interessati devono precisare in modo chiaro ed esplicito 



 

 

nel testo dell’offerta, oltreché all’esterno della busta in cui la stessa è contenuta, che 

partecipano all’asta per il LOTTO (indicare n. e descrizione del lotto). 
La busta contenente l’offerta, chiusa, va inserita a sua volta in un plico esterno. 
 

ART. 3 

(Pubblicità) 

 
Il testo integrale dell’avviso d’asta viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Sondalo sul sito Internet (www.comune.sondalo.so.it). 
Inoltre viene pubblicato in estratto su un quotidiano a diffusione locale.  

 

ART. 4 

(Offerta) 

 
I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno presentare l’offerta, in lingua 

italiana, debitamente sottoscritta, da rendersi in bollo da € 16,00, contenente le 
seguenti indicazioni: 
A. Il nome e cognome dell’offerente, codice fiscale e/o partita IVA; 
B. Il luogo e la data di nascita dell’offerente/i; 
c. l’indicazione del LOTTO (indicare il n. e la descrizione) per il quale si propone 
l’offerta e l’indicazione della somma che si intende offrire, scritta in cifre ed in lettere 
(oppure in valor percentuale di aumento, sempre in cifre ed in lettere); 
La somma offerta deve intendersi al netto di ogni e qualsiasi altra spesa concernente il 
perfezionamento di tutte le procedure contrattuali. Le spese contrattuali saranno a 
carico dell’aggiudicatario. 
Se il concorrente agisce in nome di una ditta o di una società dovrà specificamente 
indicarlo nell’offerta e fornire la prova, mediante idonea documentazione, della legale 
rappresentanza e del mandato ricevuto. 
L’offerta dovrà essere quindi riposta nella apposita busta interna e chiusa; tale busta 
non dovrà contenere altra documentazione e dovrà recare all’esterno la dicitura sopra 
riportata: 
“OFFERTA PER IL LOTTO (indicare n. lotto e descrizione) – GARA D’ASTA 
PUBBLICA”. 
Per partecipare all’asta è necessario provare di aver depositato presso la Tesoreria 
Comunale, a garanzia della propria offerta, il 10% (dieci) dell’importo a base d’asta a 
titolo di deposito cauzionale provvisorio ex art. 7 del Regolamento comunale per il 
trasferimento a terzi dei beni immobili del patrimonio disponibile, come determinato 
all’art. 1 in riferimento al lotto per cui si presenta l’offerta. 
 

ART. 5 

(Documentazione) 
 
La busta chiusa contenente l’offerta, predisposta come stabilito al precedente art. 4, 
dovrà poi essere inserita in altro plico più grande unitamente alla documentazione 
sottoelencata; 
 

a) ricevuta rilasciata dal Tesoriere dell’Ente (Credito Valtellinese – Filiale di 
Sondalo) comprovante l’eseguito versamento del deposito cauzionale 
provvisorio secondo l’importo quantificato all’art. 4 e art. 1; 

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dalla 
quale risulti che il concorrente ha preso visione delle condizioni contenute 
nell’avviso d’asta, che il medesimo si è recato sul posto dove è ubicato 
l’immobile ed ha preso chiara e completa conoscenza delle sue condizioni, che 
lo ha giudicato di valore tale da consentigli l’offerta che presenta. Tale 
dichiarazione dovrà essere resa esclusivamente dall’offerente e debitamente 
sottoscritta con firma autenticata, o in alternativa con firma priva di autentica 
purché venga allegata copia fotostatica di valido documento di riconoscimento 
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 



 

 

c) nel caso di partecipazione di ditte, certificato originale dell’Ufficio del Registro 
delle Imprese presso la C.C.I.A.A., ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, resa esclusivamente dal legale 
rappresentante, ed attestante che la ditta non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo o in qualsiasi altra 
situazione equivalente, secondo la legislazione italiana, per l’ultimo 
quinquennio o dalla data della sua costituzione e che non è altresì in corso 
alcuna delle suddette procedure. Tale certificato di data non anteriore a mesi 
sei rispetto a quella fissata per l’asta, dovrà contenere: 

 per le ditte individuali: il nominativo del titolare; 

 per le società di persone: quello dei soci; 

 per le altre società: quello delle persone designate a rappresentarle e ad 
impegnarle legalmente; 

 
d) il concorrente personalmente interessato, il titolare di ditta individuale, i soci di 

società cooperative od in nome collettivo, i soci accomandatari delle società in 
accomandita ed i rappresentanti legali o i titolari della capacità di impegnare 
l’impresa verso i terzi degli altri tipi di società, dovranno produrre certificato 
originale in bollo del casellario giudiziale in data non anteriore a sei mesi 
rispetto a quella fissata per l’asta, ovvero dichiarazione sostitutiva a norma 
dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dalla quale risulti che gli interessati 
non abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti 
che incidano gravemente sulla loro moralità professionale o che comportano la 
sanzione accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

e) procura speciale in originale o copia autenticata (ove occorra), nelle modalità di 
cui al successivo art. 8. 

 
Nel caso in cui l’offerta sia presentata per persona da nominare la persona dichiarata, 
ovvero il titolare o legale rappresentante della Ditta dichiarata, dovrà produrre la 
documentazione di cui ai punti b), d),e) all’atto dell’accettazione della nomina. 
Il plico più grande, contenente la documentazione sopra detta e la busta in cui è 
racchiusa l’offerta, dovrà essere regolarmente chiuso e sigillato e dovrà contenere 
all’esterno il nome del mittente e la medesima dicitura apposta sul plico interno 
contenente l’offerta: ( “Offerta per il LOTTO n. e descrizione”). 
 

ART. 6 

(Presentazione del plico-modalità) 
 
Il suddetto plico sigillato con le modalità indicate nei precedenti articoli, indirizzato al 
Comune di Sondalo, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Comunale entro e non oltre 

le ore 12 del giorno 05.03.2021, recapitato per posta a mezzo piego raccomandato o 
consegnato direttamente a mano. 
La presentazione del plico entro il termine utile sopra specificato rimane ad esclusivo 
rischio del concorrente, con esonero dell’amministrazione Comunale da ogni e 
qualsiasi responsabilità per i casi dell’eventuale tardivo o mancato recapito. 
Una volta che il plico è stato acquisito agli atti dell’ufficio protocollo non sono ammessi: 

a. Il ritiro del plico; 
b. La sostituzione del plico; 
 

ART. 7 

(Cause di esclusione) 
 
Le offerte pervenute oltre il termine inderogabile previsto dall’art. 6 saranno escluse e 
non saranno ammessi reclami per quelle non pervenute o pervenute in ritardo a causa 
di disguidi postali o altri disguidi. 
Sono altresì previste a pena di esclusione le seguenti situazioni: 



 

 

1. il plico più grande non è sigillato o controfirmato (è sufficiente sia la sigillatura 
che la controfirma, non occorrono entrambi, non occorre sui lembi preincollati 
del plico), costituiscono idonei sigilli almeno uno dei seguenti contrassegni: 
firma o sigla del concorrente, o timbro del concorrente, o ceralacca; 

2. il plico esterno non reca la dicitura prescritta; 
3. la busta interna contenente l’offerta non è chiusa; 
4. l’offerta non è firmata; 
5. l’offerta è condizionata ovvero indeterminata; 
6. mancata costituzione di preventiva cauzione dell’importo richiesto; 
7. mancanza dei requisiti per partecipare all’asta espressamente dichiarati in sede 

di gara; 
8. offerta in ribasso. 

 
Tutto ciò che non determina la esclusione dall’asta, secondo le fattispecie tassative qui 
previste, potrà essere oggetto di sanatoria ed in sede di gara, per ammettere il 
maggior numero di concorrenti possibili, si provvederà conseguentemente alla 
ammissione con riserva. L’accertamento della mancanza dei requisiti ovvero di altre 
irregolarità sostanziali dopo la gara, in conseguenza di preventiva ammissione con 
riserva, comportano la esclusione postuma dalla gara e l’annullamento di eventuale 
aggiudicazione. 
Ai sensi dell’art 72 del R.D. 827/24 non saranno altresì ammesse offerte: 

a. per telegramma o per telefax; 
b. condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad 

altra offerta propria od altrui. 
 
Sono altresì escluse le offerte di concorrenti che si trovino fra loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. ovvero che abbiano una reciproca 
commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza. 
 

ART. 8 

(Offerte per procura e per persona da nominare) 
 
Sono ammesse offerte per procura e per persona da nominare con le modalità 
previste all’art. 81 del R.D. 23.05.1924 n. 827. La procura deve essere speciale, fatta 
per atto pubblico, o per scrittura privata con firma autenticata da notaio, e sarà unita al 
verbale d’asta. 
Allorché le offerte siano presentate o fatte a nome di più persone, queste si intendono 
solidalmente obbligate. L’offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la 
persona per la quale ha presentato l’offerta e questa dovrà accettare la dichiarazione, 
o all’atto pubblico o con firma autenticata da notaio. In mancanza di ciò l’offerente sarà 
considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario. 
Il deposito a garanzia dell’offerta dovrà essere intestato all’offerente. In caso, 
comunque, l’offerente per persona da nominare, sarà sempre garante solidale della 
medesima, anche dopo che è stata accettata la dichiarazione. I depositi eseguiti 
dall’aggiudicatario rimangono vincolati, nonostante l’offerta sia stata fatta per persona 
da nominare e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione. 
 

ART. 9 

(Norme e avvertenze) 
 
Se non verranno presentate offerte, ovvero se nessuna delle offerte presentate 
raggiungerà il prezzo minimo stabilito, l’asta verrà dichiarata deserta, ai sensi dell’art. 
75 del R.D. 827/24. A norma dell’art. 65, punto 10, del R.D. 23.05.1924 n. 827 si 
procederà all’aggiudicazione dell’asta anche in presenza di una sola offerta purché 
riconosciuta valida e regolare. Se in un’offerta vi sarà discordata tra l’indicazione in 
cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per 
l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/24. Nel caso di due o più offerte 
uguali, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24, si procederà immediatamente ad una 



 

 

licitazione fra i concorrenti che avranno fatto le menzionate offerte; ove però essi od 
uno solo di essi non siano presenti la sorte deciderà chi debba essere l’aggiudicatario. 
L’aggiudicazione diverrà definitiva a seguito di formale approvazione del verbale 
d’asta. 
 

ART. 10 

(Stipula del contratto) 

 
Chiusa la gara, gli offerenti non rimasti aggiudicatari, potranno richiedere la 
restituzione del deposito cauzionale, mentre quello dell’aggiudicatario sarà trattenuto in 
conto deposito, secondo quanto sopra precisato, ai sensi dell’art. 83 del R.D. 827/24. 
Per l’alienazione dei beni immobili l’acquirente si intende obbligato per effetto del solo 
atto di aggiudicazione; gli obblighi dell’amministrazione sono subordinati al 
perfezionamento del contratto. L’aggiudicatario dovrà provvedere a versare presso la 
Tesoreria Comunale (Credito Valtellinese – Agenzia di Sondrio) il prezzo di acquisto 
entro il termine che verrà comunicato a mezzo raccomandata A.R., salva la facoltà 
dell’Amministrazione di pretendere un anticipo nei termini suddetti. 
Nell’occasione il deposito cauzionale, fatto a garanzia dell’offerta, sarà imputato in 
conto del prezzo di aggiudicazione. Le spese per la stipulazione, la registrazione e 
trascrizione dell’atto di vendita e ogni altra derivante e conseguente, sanno a totale 
carico dell’acquirente. 
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà aver versato in ogni caso 
la differenza tra l’importo totale dell’offerta ed il deposito già fatto a garanzia della 
medesima. 
Dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnata quietanza all’ufficio Tecnico del 
Comune. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda a tale versamento o nel caso in cui 
l’aggiudicatario non stipuli l’atto nel termine stabilito dall’Amministrazione, si 
provvederà, con apposito provvedimento, da notificare all’interessato, alla revoca 
dell’aggiudicazione ed all’incameramento del deposito cauzionale presentato a 
garanzia dell’offerta, ferma restando ogni eventuale altra azione di risarcimento danni 
da parte del Comune. 
In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di procedere all’aggiudicazione all’offerente 
che segue in graduatoria. Le parti contraenti eleggeranno domicilio presso il Comune 
di Sondalo. 
Per quanto non previsto nelle norme sopra indicate avranno valore, a tutti gli effetti, le 
disposizioni contenute nel Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato 
approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 e sue modificazioni. 
 

ART. 11 

(Tutela della privacy) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, in ordine al procedimento 
instaurato con la presente gara, si informa che: 

a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono ad espletamento di asta 
pubblica ai sensi delle vigenti normative in materia di appalti pubblici; 

b. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente 
come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare all’asta 
pubblica, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione 
aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 

c. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione 
dalla gara; 

d. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
sono: 

 Il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 

 I concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

 Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 
n. 241 e s.m.i. 



 

 

 
e. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 15 e seguenti del 

Regolamento UE  2016/679, cui si rinvia; 
f. Il soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Sondalo Amministrazione 

aggiudicatrice. 
 

ART. 12 

(Chiarimenti ed informazioni) 
 
Gli interessati possono chiedere informazioni, chiarimenti, copia del bando e della 
perizia di stima rivolgendosi all’Ufficio Tecnico Area LL.PP. del Comune di Sondalo 
negli orari di apertura previa prenotazione telefonica tel. 0342 809041 - Responsabile 
del Procedimento: Geom. Mitta Lindo Patrizia Maria - indirizzo mail: 
patrizia.mitta@comune.sondalo.so.it  indirizzo PEC:  sondalo@pec.cmav.so.it 
Il bando è reperibile anche sul sito del Comune di Sondalo : 
www.comune.sondalo.so.it. 
 
 
Sondalo, lì 09.02.2021 
 

Il Responsabile del servio tecnico e del Procedimento 
                                                                 Geom. Mitta Lindo Patrizia Maria 

Documento firmato digitalmente 
                                                                (art. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  
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COMUNE DI SONDALO 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

 

 

 

MOD. DELL’OFFERTA 

 

 

Il/i sottoscritto/i………………………………………………………………………(cognome, nome) 

Nato/i a………………………………………………………………...……il…………………………  

Codice Fiscale……………………………………residente in……………………………………... 

Via…………………………n.........; 

 

 in qualità di………………………………………………….(rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa……………………………………..con sede in …………………………………. 

C.F……………………………………………..P.IVA………………………………………………. 

 

Offre/offrono per l’acquisto del lotto …………………………………………………………… 

……………….(indicare n. e descrizione) oggetto della presente gara un importo in aumento pari ad 

 €……………….(….………………………………) da confrontarsi con il prezzo a base d’asta. 

             (in cifre)                                      (in lettere) 

     

 

 

 

 

Il concorrente/i 

            ………….………………………………… 

  

 

 

 

 

 


