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PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI  

IN COMUNE DI NURAMINIS 
LOTTO 1 CASA DI RIPOSO ANZIANI MONS. SERCI 

LOTTO 2 CASERMA DEI CARABINIERI 

LOTTO 3 CASA MUDU 

 
 

CAPITOLATO GENERALE 

 
Il giorno 02 gennaio 2012 alle ore 10.30 si procederà, in esecuzione della deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 35 del 04/10/2011 a pubblico incanto per la vendita dei beni immobili in oggetto. La 

seduta d’asta, presieduta dal Responsabile del servizio finanziario dell’Ente, si terrà presso gli Uffici del 

Comune, in Piazza Municipio n. 1 a Nuraminis. 

Art. 1 
(Informazioni sugli immobili) 

 

 

LOTTO 1 CASA DI RIPOSO ANZIANI MONS. SERCI 

 
DESCRIZIONE E INDIVIDUAZIONE CATASTALE 
 
L’immobile è situato nel Comune di Nuraminis, ed è attualmente destinato a casa-alloggio per 
anziani. 
Il fabbricato, di proprietà del Comune di Nuraminis, è costituito da un unico corpo di fabbrica, ed 
è distinto al Catasto Terreni al foglio n° 34, particella 655. 
Si rileva che è attualmente in fase di espletamento la procedura di accatastamento dell’immobile al 
Catasto Fabbricati. 
In planimetria l’immobile ha forma pressoché rettangolare, si sviluppa su quattro livelli, di cui tre 
fuori terra, ed è circondato sui quattro lati da un’area verde giardino - cortile. 
L’area su cui sorge il fabbricato ha forma irregolare, con una leggera pendenza del terreno che da 
nord-est declina verso sud-ovest, e possiede unico accesso dal lato nord-est dalla via Madonna del 
Carmine. 
Il terreno si estende per una superficie pari a circa 4.700 mq al netto della superficie occupata dal 
fabbricato, e confina sul lato nord-est con via Madonna del Carmine, mentre sui restanti lati con 
altri lotti adiacenti 
 



 
 
PROVENIENZA AL COMUNE 
La struttura è stata realizzata dal Comune con approvazione del progetto definitivo ed esecutivo – primo 
lotto - in data 30/11/1982 con delibera di Consiglio comunale n. 91, il secondo lotto è stato approvato in data 
26/06/1984 con delibera del Consiglio comunale n. 22. 
_______________________________________________________________________________________  
 
PREZZO A BASE D'ASTA: 

Il prezzo a base d‘asta dell’immobile è di Euro 1.926.000,00 (unmilionenovecentoventiseimila euro) 
 

 

LOTTO 2 CASERMA DEI CARABINIERI 

L’immobile è situato nel Comune di Nuraminis, ed è attualmente destinato ad uso caserma dei 
Carabinieri. 
Il fabbricato, di proprietà del Comune di Nuraminis, è costituito da due corpi di fabbrica affiancati, 
ed è distinto al Catasto Fabbricati al foglio n° 31, particella 574, subalterno 8. 
In planimetria l’immobile è composto da due corpi di fabbrica affiancati, aventi forma 
rispettivamente quadrata e rettangolare, ognuno dei quali si sviluppa su tre livelli, di cui due fuori 
terra, ed è circondato su tutti i lati da un’area cortilizia. 
L’area su cui sorge il fabbricato ha forma quadrata, con andamento del terreno pressoché 
pianeggiante, e possiede due accessi situati entrambi sul lato Nord lungo la via dello Sport. 
Il terreno si estende per una superficie pari a circa 1.147 mq al netto della superficie occupata dal 
fabbricato, e confina sul lato Nord con via dello Sport, sul lato Ovest con via Villasor, e sui restanti 
lati con un lotto adiacente. 
 
PROVENIENZA AL COMUNE 
La struttura è stata realizzata dal Comune giusta deliberazione di Consiglio comunale n 20 del 19/03/1990 di 
approvazione del progetto definitivo esecutivo. 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
PREZZO A BASE D'ASTA: 

Il prezzo a base d‘asta dell’immobile è di Euro 774.000,00 (settecentosettantaquattromila euro). 
 
 
LOTTO 3 CASA MUDU 

L’immobile è situato nel Comune di Nuraminis, nella via Chiesa s.n.c.. 
Il fabbricato, di proprietà del Comune di Nuraminis, è costituito da un unico corpo di fabbrica, ed 
è distinto al Catasto Fabbricati al foglio n° 22, particella 1870-1871-1872-1873. 
In planimetria l’immobile ha forma pressoché quadrata con una corte interna (stile casa 
campidanese) e si sviluppa su due livelli fuori terra. 
Il lotto su cui sorge il fabbricato è pianeggiante, e possiede unico accesso dal lato Sud lungo la via 
Chiesa. 
L’area ha una superficie lorda pari a circa 548 mq, e confina sul lato sud con via Chiesa, e sui 
restanti lati con altri lotti adiacenti. 
 
PROVENIENZA AL COMUNE 
La struttura è stata realizzata dal Comune come risultante dall’approvazione del progetto definitivo ed 
esecutivo del primo lotto con delibera di Consiglio comunale n 177 del 21/12/2004 e del secondo lotto con 
delibera di Consiglio comunale n. 72 del 31/08/2007. 
 



_______________________________________________________________________________________  
 
PREZZO A BASE D'ASTA: 

Il prezzo a base d‘asta dell’immobile è di Euro 201.780,00 (duecentounomilasettecentottanta euro). 
 
 
MODALITA’ DI VENDITA 

La vendita è effettuata a corpo e non a misura, l'alienazione avverrà nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trovano gli immobili, con tutte le relative dipendenze, aderenze, accessioni, servitù attive e passive, 
affermative e negative, continue e discontinue, apparenti e non apparenti, note ed ignote e con tutte le 
relative azioni. 

Tutto il fascicolo elettronico dell’immobile può essere visionato sul sito 
www.comune.nuraminis.ca.it alla sezione ALIENAZIONE IMMOBILIARE. 

Gli immobili sono visitabili, previo appuntamento, presso il Responsabile del Servizio tecnico 
geometra Sergio Pilloni tel. 0708010060 fax 0708010071 e-mail ediliziapubblica@comune.nuraminis.ca.it 

Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72 alle presenti cessioni non si applica l’Imposta di Valore 
Aggiunto (IVA) in quanto trattasi di attività istituzionali delle Amministrazioni relativa alla gestione del 
proprio patrimonio. 

Art. 2 
 (Sistema di gara - aggiudicazione) 

 
L'asta si terrà con il metodo di cui all'art. 73 - lettera c) - del R.D. 23.5.1924, n. 827, cioè per mezzo 

di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base sopraindicato e saranno ammesse solo offerte con rialzo 
minimo del: 
2 % del prezzo a base d’asta indicato nel presente avviso per la CASA DI RIPOSO ANZIANI 
MONS. SERCI; 

3% del prezzo a base d’asta indicato nel presente avviso per la CASERMA DEI CARABINIERI; 

5% del prezzo a base d’asta indicato nel presente avviso per la CASA MUDU; 

La Commissione procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta 
più vantaggiosa ed il cui prezzo risulterà migliore a quello fissato dall'Amministrazione quale base d'asta; 

L'aggiudicazione sarà definitiva ad un unico incanto. 
 
 

Art. 3 
(Offerta) 

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

debitamente sottoscritta, redatta utilizzando il modello allegato al presente atto sotto la lettera "A" da 
rendersi in bollo da € 14,62 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; 
c)  l'indicazione dell'immobile che si vuole acquistare e della somma che si intende offrire scritta in cifre ed 

in lettere. 
La somma offerta deve intendersi al netto di ogni e qualsiasi spesa concernente il perfezionamento di 

tutte le procedure contrattuali. 
Se il concorrente agisce in nome di una ditta o di una società dovrà specificatamente indicarlo 

nell'offerta e fornire la prova, mediante idonea documentazione, della legale rappresentanza e del mandato 
ricevuto. 

L’offerta dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata; tale busta non dovrà contenere altra 
documentazione e dovrà recare all'esterno il nome del mittente e la dicitura sotto riportata: 



 
“PUBBLICO INCANTO DEL GIORNO 02/01/2012 –FABBRICATI IN NURAMINIS”. 
 
Per partecipare a più lotti. 
Se si partecipa a più lotti è necessario presentare un plico sigillato con ceralacca o nastro controfirmata sui 

lembi di chiusura (come stabilito dall’art. 2 del Bando di gara) che al suo interno contenga un unico 
modulo B o C (Dichiarazione sostitutiva) e più buste chiuse contenenti l’offerta economica modulo A, 
all’esterno di ciascuna busta dovrà essere indicato a quale lotto l’offerta economica si riferisce. 

 
LOTTO 1 CASA DI RIPOSO ANZIANI MONS. SERCI 

LOTTO 2 CASERMA DEI CARABINIERI 

LOTTO 3 CASA MUDU 

 
Nessuno può partecipare all'asta se non comprovi di prestato una garanzia, pari al 10 per cento del prezzo 

base indicato, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente: 

1. con cauzione costituita attraverso versamento sul conto del Tesoriere del Comune, Banco di 

Sardegna, sul conto corrente IT 41 N 01015 86050 000000010005 recante la causale CAUZIONE 

PROVVISORIA PER ASTA BENI IMMOBILI. 

2. con fideiussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 

cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia deve avere validità per almeno 

centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  

 
Art. 4 

(Documentazione) 
 

La busta chiusa e sigillata contenente l'offerta, predisposta come stabilito al precedente art. 3, dovrà poi 

essere inserita in altro plico più grande unitamente alla documentazione sotto elencata; in luogo della 

documentazione di cui ai successivi punti b), c), d), potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva  

compilando i modelli appositamente allegati al presente bando d'asta, allegato "B" (da utilizzarsi per i 

concorrenti personalmente interessati o che presentano l'offerta per conto di una persona fisica o per persona da 

nominare) ovvero allegato "C" (da utilizzarsi qualora l'offerta venga presentata per conto di una Società/Ditta): 

 

a)  prova della garanzia secondo quanto stabilito dall’art. 3; 

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti: 

- per quali lotti partecipa, barrando la casella corrispondente; 

- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la gara cui intende 

partecipare e di accettare incondizionatamente le clausole del bando di gara; 



-  di aver preso visione del capitolato generale d’asta e di accettarne tutte le condizioni; 

- di aver visitato l’immobile prima della formulazione dell’offerta e/o di aver conoscenza della sua 

ubicazione e composizione, nonché del suo stato attuale di manutenzione e di giudicare quindi il prezzo 

fissato per la gara congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire; 

- di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali che 

comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la PA; 

-  di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali; 

-  di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, né di avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

- per le ditte, le società e le cooperative l’iscrizione presso la Camera di Commercio da cui risulti la 

composizione della società, e che negli ultimi cinque anni la stessa non si trova in stato di fallimento, 

liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata, o non sia in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

-  l’iscrizione negli appositi registri prefettizi o equipollenti per le cooperative. 

 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 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni; 

 

c)  nel caso di partecipazione di ditte, certificato in originale rilasciato dal Registro delle Imprese presso 

la C.C.I.A.A., ovvero dichiarazione sostitutiva, resa esclusivamente dal legale rappresentante, senza 

necessità di autenticazione, ed attestante che la ditta non si trova in stato fallimentare, 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 in nome collettivo o per le cooperative: quello dei soci; 

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

-  per le società commerciali o cooperative o consorzi di cooperative costituiti in forma di capitale, la 

certificazione dovrà riguardare le società, le cooperative od i consorzi; 

 

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 rappresentati legali 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 della 

normativa vigente, senza necessità di autenticazione, 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. 7. 

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), c), d) 

all'atto dell'accettazione della nomina. 

 

Anche 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 dicitura 

sotto riportata: 

“PUBBLICO INCANTO DEL GIORNO 02/01/2012 – FABBRICATI IN NURAMINIS”. 

 

Art. 5 

(Presentazione del plico - modalità) 

 

Il suddetto plico sigillato con le modalità indicate nei precedenti articoli dovrà pervenire al Comune 

di “Comune di Nuraminis Piazza Municipio n. 1 - Cap. 09024 Provincia di Cagliari entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 30 dicembre 2011 solo ed esclusivamente per posta a mezzo piego raccomandato 

ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. 

La presentazione del plico entro il termine utile sopra specificato rimane ad esclusivo rischio del 

concorrente, con esonero dell’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità per i casi dell'eventuale tardivo o 

mancato recapito. 

 

Art. 6 

(Cause di esclusione) 

 

Le offerte pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione anche se sostitutive o integrative 

di offerte precedenti e non saranno ammessi reclami per quelle non pervenute o pervenute in ritardo a causa 

di disguidi postali o altri disguidi. 

Non è consentita la presentazione di più offerte per lo stesso bene da parte del medesimo soggetto - 

sono altresì previste a pena di esclusione le seguenti modalità di presentazione dell'offerta: 

a)  il plico più grande non reca all'esterno la dicitura sopra indicata e l'indicazione del mittente; 

b)  il plico più grande non è sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e non è controfirmato sui lembi di 

chiusura; 

c)  l'offerta economica non è contenuta in busta interna sigillata; 

d)  mancanza o irregolarità della documentazione prevista ai precedenti art. 3 e 4. 

Ai sensi dell'art. 72 del R.D. 827/24 non saranno ammesse offerte: 

1)  per telegramma o per telefax; 



2)  condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria od 

altrui. 

 

Sono inoltre esclusi dalla gara coloro che si trovino: 

a) in una causa di interdizione legale o giudiziale ovvero in una delle condizioni che comportino incapacità 

di contrattare con la pubblica amministrazione; 

b) i dipendenti del Comune di Nuraminis che si trovino coinvolti nel procedimento o che abbiano potere 

decisionale in merito; 

c) i professionisti ovvero i legali rappresentanti della ditta cui sia stato affidato l'incarico di valutare 

l'immobile; 

d) coloro che presentano domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella già presentata, oltre il termine 

indicato.  

 

 

Art. 7 

(Offerte per procura e per persona da nominare) 

 

Per l'alienazione dei beni immobili sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da 

nominare con le modalità previste all'art. 81 del R.D. 23.5.1924 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 sono 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 dell'aggiudicazione firmandone il verbale o, al più tardi, nei 

tre giorni successivi, mediante 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 ogni 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 dichiarare e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione. 

 

 

Art. 8 

(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. 23.5.1924 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 discordanza 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 immediata-

mente 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. 

A seguito dell’aggiudicazione la vendita sarà eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge sul 

diritto di prelazione dei soggetti qualificati confinanti, come stabilito dalle vigenti normative in materia di 

proprietà coltivatrice. Pertanto la migliore offerta verrà comunicata ai confinanti, a mezzo raccomandata A/R 

ai fini dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione entro i termini di legge. 

L'aggiudicazione diverrà definitiva a seguito di formale approvazione del verbale d'asta. 

 

 

Nuraminis, 9/12/2011 

Il Responsabile del servizio finanziario 
Dott.ssa Valeria Serci 

 
 


