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Prot. N° 708 Vigone, lì 20.06.2019 

 

 

 

 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
 
 
 
per la vendita ad unico e definitivo incanto dei seguente bene: 
 

• Terreno agricolo in Vigone, Ha 2 Are 33 Ca 64 
 
Di proprietà per ¾ del Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone e per ¼ della Croce Rossa 
Italiana Comitato di Vigone 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 29.05.2019  

 

RENDE NOTO 

 

che il giorno 22 del mese di luglio alle ore 16.00 
 
 
 
presso gli Uffici dell’Ente, in via Ospedale 1 a Vigone TO, alla presenza del Segretario dell’Ente, avrà 

luogo l'asta pubblica ad unico e definitivo incanto, per la vendita del terreno di seguito descritto. 

 

L’asta si terrà con le modalità di cui al R.D. n. 827 del 23.05.1924 art. 73 lett. c) (offerte segrete da 
confrontarsi con il prezzo indicato nell’avviso d’asta) e meglio dettagliate nel presente avviso. 

 

  



Lotto unico: terreno agricolo in Vigone TO di ettari 2.33.64 pari a 6,13 giornate piemontesi 

 

Il lotto è costituito da un appezzamento di terreno agricolo privo di fabbricati rurali di giacitura 

pianeggiante, attualmente coltivato a seminativo, accessibile tramite passaggio su strada 

interpoderale all’interno dell’impianto di essiccazione della ditta SAMA. 

 

Il lotto per una superficie nominale complessiva di Ha 2.33.64 pari a giornate piemontesi n. 6,13 è 

identificato al C.T. del Comune di Vigone come segue: 

 

 

Fg Particella Mq . Qualità 

56 89 679 Seminativo arbor cl. 2 

56 90 490 Seminativo arbor cl. 2 

56 154 22.195 Seminativo arbor cl. 2 

 Totali 23.364  

 

PREZZO A BASE D'ASTA LOTTO 1: € 165.571,65 (euro centosessantacinquemila 

cinquecentosettantuno/65). 

 

I terreni sono correntemente affidati a contoterzista per l’annata agraria 2019, e saranno quindi 

liberi dal 11.11.2019. 

I proprietari confinanti se coltivatori diretti, società agricole o imprenditori agricoli professionali 

hanno diritto di prelazione. 

 

La presente vendita sarà fatta ed accettata nello STATO DI FATTO E DI DIRITTO in cui l'immobile oggi 

si trova, A CORPO e non A MISURA, con ogni diritto e garanzia di legge, con ogni ACCESSORIO, 

ACCESSIONE, PERTINENZA, SERVITU' dove esistenti o costituite, con i confini del perimetro 

dell’intero corpo venduto, riscontrabili in sito, con superfici sia di estensione che di coltura a 

carattere nominale e non reale, con onere di variazione colturale, ove necessaria, a carico 

dell’acquirente. 

 

Con la partecipazione all’asta si dichiara di aver attentamente visionato lo stato di fatto e di diritto 

degli immobili e dei luoghi. 

 

Il valore del lotto risulta da perizia di stima giurata ed asseverata in data 12.09.2016 del geom. Mario 

Druetta, depositata presso gli Uffici del Centro servizi Socio Assistenziali e Sanitari e allegata in 

formato elettronico al presente avviso sul sito dell’Ente nella sezione Albo Pretorio – Avvisi ed atti 

vari. 

 

 

  



REGOLE GENERALI 

 

 

 

1) Modalità dell’asta pubblica 
 
L’asta pubblica, in esecuzione della Legge 17 luglio 1890 n. 6972, sarà tenuta con il metodo di cui 

all’art. 73 lett. c) del R.D. n. 827 del 23/05/1924, a offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo 

base indicato nell’avviso d’asta, e con il procedimento previsto dal successivo art. 76.  
L’offerta dovrà essere di importo uguale o superiore rispetto al prezzo posto a base di asta. 

Non saranno ammesse offerte in ribasso sul prezzo a base d’asta. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Il bene oggetto dell’asta sarà aggiudicato al concorrente che avrà effettuato l’offerta maggiore 

ritenuta valida. 

 

 

 

2) Predisposizione offerta 
 
L’offerta, comprensiva della dichiarazione sostitutiva, dovrà essere redatta in bollo da euro 16,00 
secondo lo schema (fac-simile) allegato al presente avviso (modello B).  

 

L’offerta dovrà riportare le complete generalità, il codice fiscale, il prezzo offerto in cifre e lettere, 

la firma per esteso dell’offerente. 

Saranno osservate per quanto riguarda eventuali offerte per procura le norme di cui all’art. 81 del 

citato R.D. n. 827/1924. 

 

 

 

3) Modalità di presentazione dell’offerta 
 
La documentazione dovrà pervenire, a mezzo posta o consegnata a mano, presso l’Ufficio 
Segreteria del Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari con sede in via Ospedale n. 1 Vigone TO 

 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 luglio 2019 

 

in busta chiusa e sigillata, con la dicitura esterna: "OFFERTA ASTA PUBBLICA DI VENDITA IMMOBILI” e 

indicazione del mittente. 

 

Sulla busta esterna non dovrà essere riportata nessuna altra indicazione. 
 

Si precisa che non fa fede l’eventuale timbro postale, ma solamente l’ora e la data di ricevimento 

presso il suddetto Ufficio. Trascorso il termine non sarà valida alcuna altra OFFERTA, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva a quella già presentata. Il plico viaggia ad esclusiva responsabilità del 

mittente. 

 

All’interno della busta esterna dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

 

- l'Istanza di ammissione alla gara, redatta secondo il modello di cui all'A, debitamente sottoscritta 

dal concorrente, contenente le seguenti dichiarazioni (successivamente verificabili da questo Ente 

e rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000 e nella piena consapevolezza delle sanzioni 

penali previste dall'art.76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci): 

 



• le generalità dell'offerente (nome, cognome, data e luogo nascita, codice fiscale, se trattasi 

di persona fisica; denominazione, ragione sociale, sede legale, partita I.V.A. e generalità 

del/i legale/i rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di 

società commerciale); 

• che a carico dell'offerente (o nel caso di società o altri Enti a carico del/i legale/i 

rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza) non sono state pronunciate 

condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i quali è prevista l'applicazione 

della pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e 

l'inesistenza di cause ostative di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del D.Lgs.159/2011 

comportante gli effetti di cui all'art.67 dello stesso Decreto; 

• l'insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in 

corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

• che l'offerente non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e che non ha presentato 

domanda di concordato preventivo e che tali procedure non si sono verificate nel 

quinquennio antecedente la gara; 

• che l'offerente ha preso visione dei luoghi oggetto di alienazione ed ha preso cognizione 

dello stato di fatto e di diritto dell'immobile; 

 

- la copia del documento d’identità del sottoscrittore di istanza e offerta; 

 

- la caparra confirmatoria pari ad euro 15.000, da costituirsi in una delle seguenti modalità: 

• assegno circolare non trasferibile intestato al Presidente del Centro Servizi Socio Assistenziali 

e Sanitari  

• fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da società di assicurazione; 

la fidejussione bancaria dovrà contenere l’espressa condizione che il fidejussore è tenuto a 

soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta dell’Ente entro 15 giorni, con esclusione del 

beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. La fidejussione dovrà avere validità 

di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta 

• contabile di bonifico da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: Cassa di Risparmio di 

Saluzzo ag. di Saluzzo conto n. 1606513 intestato a Centro Servizi Socio Assistenziali e 

Sanitari, IBAN IT 82 P 06295 46770 0000 0160 6513 

 

La caparra dei partecipanti non aggiudicatari sarà restituita o svincolata a seguito 

dell’aggiudicazione definitiva, mentre la caparra eventualmente versata dagli aggiudicatari dei lotti 

sarà considerata anticipazione sul prezzo di vendita. 

 

- l’offerta economica da presentarsi con lo schema B sopra citato, con apposizione di marca da bollo 

da euro 16,00. 

 
L’incompletezza o l’irregolarità della documentazione comporta l’esclusione dalla gara. 

 

 

 

4) Note generali e altre informazioni 
  
L’aggiudicazione avverrà secondo quanto disposto dall’art. 76 R.D. 827/1924 a favore del 
concorrente che avrà presentato l’offerta valida e con il prezzo più elevato. 
 
Qualora due o più offerte si trovassero ad avere titolo per l’aggiudicazione, si procederà ai sensi 
dell’art. 77 del R.D. sopra citato.  

L' aggiudicazione sarà subito vincolante per l'aggiudicatario. 

L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 22 luglio a partire dalle ore 16.00 presso 

gli Uffici Amministrativi dell’Ente in via Ospedale n.1 Vigone TO; in quella sede si procederà alla 



formazione della graduatoria delle offerte stesse per i singoli lotti ed alla proclamazione degli 

aggiudicatari provvisori. 

Il verbale di gara ha valore provvisorio, essendo subordinata la stipula dell'atto di alienazione al 

provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell'Ente, previa verifica dei requisiti di 

partecipazione da comprovare a cura dell'aggiudicatario, e dell’esercizio del diritto di prelazione da 

parte degli aventi diritto. 

 

 

Stipulazione del contratto: 

La stipulazione del contratto di compravendita avrà luogo mediante atto pubblico, entro il termine 

massimo di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva; il contratto sarà 

assoggettato alle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Sono a totale carico dell’acquirente 

tutte le spese concernenti il rogito notarile, registrazione, trascrizione, ecc. nonché ogni altra spesa 

derivante, inerente e conseguente la vendita. 

In caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, l'Ente, ferma 

restando ogni possibile richiesta di risarcimento del danno, tratterrà senza alcuna formalità la 

caparra del primo classificato, che si intenderà decaduto dall'aggiudicazione. In tale caso il Centro 

Servizi potrà, a suo insindacabile giudizio, indire una nuova gara alle stesse condizioni della 

precedente, ovvero aggiudicare l'immobile al soggetto che abbia presentato la seconda migliore 

offerta. Nel caso di mancata stipula del contratto di compravendita per fatto non imputabile 

all'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni decorrenti dal termine di cui sopra, l'offerta del 

medesimo dovrà restare valida per un ulteriore periodo di altri 60 giorni. 

Il Centro Servizi si riserva, comunque, in ogni momento della procedura e fino alla stipula del 

contratto - per motivate ragioni - la facoltà di sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti della 

procedura di gara e all'aggiudicazione, senza che gli offerenti o l'aggiudicatario possano avanzare 

alcuna pretesa, fermo restando l'obbligo alla restituzione delle cauzioni conformemente a quanto 

disposto nel presente Avviso. 

Gli offerenti non potranno altresì avanzare alcuna pretesa nei confronti del Centro Servizi per 

mancato guadagno e/o per costi sostenuti per la presentazione dell'offerta. 

 

 

 

Altre informazioni 

La mancata osservanza anche di una sola delle condizioni e prescrizioni su riportate o la mancata 

presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti comporterà l'esclusione del concorrente 

dalla gara. 

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Non sono ammesse offerte per persone da nominare, né offerte in diminuzione sui valori a base 

d'asta. 

All’aggiudicazione definitiva si perverrà solo a seguito dell’esperimento delle procedure relative 

all’esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto. La procedura avrà luogo, ai sensi di 

legge, mediante notifica agli aventi diritto del verbale d’asta. 

 

 

 

Pubblicità della procedura 

Il presente avviso è pubblicato in forma completa e con gli allegati sull’Albo Pretorio del Centro 

Servizi Socio Assistenziali e Sanitari nella sezione Appalti e Bandi di gara, e in forma abbreviata: 

 



- sull’albo pretorio dei comuni di Vigone, Airasca, Buriasco, Cardè, Casalgrasso, Carmagnola, 

Cercenasco, Faule, Macello, Moretta, Osasio, Pancalieri, Pinerolo, Piscina, Polonghera, Racconigi, 

Saluzzo, Villafranca, Virle Piemonte 

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 

 

Vigone, lì 20.06.2019 

 

 

 Il Presidente 

 In originale firmato 

 Avv. Rodolfo Ricca 

                                                                                                                                                                                                                                                          


