
 

 

COMUNE DI VITTORIA 

Direzione C.U.C.  

Centrale Unica di Committenza 

Sezione di Vittoria 

SERVIZIO ESPROPRIAZIONI E PATRIMONIO 

Via C. delle Alpi n. 432-Vittoria Tel. 0932/514932 –  Fax 0932/864352 

email: dirigente.cuc@comunevittoria.gov.it 

            dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it 

 

BANDO DI ALIENAZIONE A MEZZO PROCEDURA APERTA DI IMMOBILI DI 

PROPRIETA’ COMUNALE. 

Il Comune di Vittoria intende alienare, mediante PROCEDURA APERTA, gli immobili di proprietà 

comunale inclusi nell’elenco della deliberazione del C.C. n. 92 del 20.09.2013, secondo le procedure del 

Regolamento comunale di “ Alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Vittoria”, approvato 

con deliberazione del C.C. 152 del 26.07.2016 e di seguito elencati:  

Lotto Denominazione Consistenza Foglio Part.lla 

1a 

Strada comunale denominata "Cimitero Vecchio” Area “a” Suolo 

facente parte della strada Cimitero Vecchio confinante con il 

parcheggio dello stadio comunale, area  lotto 1b, ditta Mangione e 

Via Santoro. 

mq 74 218 a 

1b 

Strada comunale denominata "Cimitero Vecchio” Area “b” Suolo 

facente parte della strada Cimitero Vecchio confinante con il 

parcheggio dello stadio comunale, area  lotto 1a, ditta Baionetta e 

area  lotto 1b 

mq 26 218 b 

1c 

Strada comunale denominata "Cimitero Vecchio” Area “c” Suolo 

facente parte della strada Cimitero Vecchio confinante con il 

parcheggio dello stadio comunale, area  lotto 1b, ditta Alba-Spina, 

ex Chiesa Anime Sante del Purgatorio  e area  lotto 1d 

mq 45 218 c 

1d 

Strada comunale denominata "Cimitero Vecchio” Area “d” Suolo 

facente parte della strada Cimitero Vecchio confinante con il 

parcheggio dello stadio comunale, area  lotto 1c, ditta Gurrieri e 

area  lotto 1e 

mq 20 218 b 

1e 

Strada comunale denominata "Cimitero Vecchio” Area “e” Suolo facente 

parte della strada Cimitero Vecchio confinante con il parcheggio dello stadio

comunale, area  lotto 1d, ditta Terranova e Via Montegrappa. 

mq 20 218 a 

1f 

Strada comunale denominata "Cimitero Vecchio” Area “f” Suolo facente 

parte della strada Cimitero Vecchio confinante con il parcheggio dello stadio

comunale, , Via Montegrappa e  ditta Occhino. 

mq. 60 218 90/a 

2 

Area prospiciente P.za Debuis – Via Milano-Terreno di forma triangolare

costituente la particella n°1017 (ex 716/a) della superficie catastale di mq.170

confine con l'area di risulta delle scuola materna demolita.  

mq 170 88 1017 

3 

Fabbricato sito nella via Palestro n.39-Fabbricato di mq 83 , Trattasi di un

fabbricati di antica costruzione costituente un unica  unità immobiliare,

ubicato nella Via Palestro  a confine con ditta Iacono Ferdinando e Cammalleri-

Scicli 

Vani  4                                                            215 1589 



4 

Relitto stradale  sulla S.P. 2 Vittoria-Acate- Suolo costituente il relitto stradale

posto sito nell'incrocio tra la strada SP Vittoria-Acate e la strada SERRA-SAN

BARTOLO derivato a seguito alla sistemazione della strada  provinciale operata

dalla provincia regionale di Ragusa – ditta  Fiorilla 

mq 1166 35 

246  

247 

248 

5 
Suolo confinante Scuola CHE GUEVARA- Suolo espropriato ma non incluso

nell’area della scuola per consentire l’accesso a proprietà privata. 
Mq 57 217 1114 

Il valore di stima, posto a base di gara per i singoli lotti è il seguente:  

Lotto Denominazione 
       Importo 

   a base d’asta 

1a Strada comunale denominata "Cimitero Vecchio”   Area 1a                             a misura € 13.912 

1b Strada comunale denominata "Cimitero Vecchio”   Area 1b                             a misura € 4.888 

1c Strada comunale denominata "Cimitero Vecchio”   Area 1c                             a misura €. 8460 

1d Strada comunale denominata "Cimitero Vecchio    Area 1d                              a misura € 3.572 

1e Strada comunale denominata "Cimitero Vecchio    Area 1e                               a misura € 3.760 

1f Strada comunale denominata "Cimitero Vecchio    Area 1f                                a misura € 11.280 

2 Area prospiciente P.za Debuis – Via Milano                                                             a corpo € 60.500 

3 Fabbricato sito nella via Palestro n.39                                                                       a corpo € 28.000 

4 Relitto stradale  sulla S.P. 2 Vittoria-Acate                                                               a corpo € 3.500 

5 Suolo confinante Scuola CHE GUEVARA                                                         a corpo € 9.500 

 

Per i lotti nn. 1a; 1b; 1c; 1d; 1e; 1f;  il valore a basa d’asta indicato è da intendersi a carattere provvisorio, il 

prezzo finale dell’aggiudicazione sarà desunta dal frazionamento catastale.  

In applicazione dell’art  938 del C.C  ( occupazione di fondo attiguo) il prezzo di acquisto delle aree 1a; 1b; 

1c; 1d; 1e; 1f;  sarà maggiorato del 100%  del valore di aggiudicazione. 

Per tutti i lotti non vige alcun diritto di prelazione.  

 

Soggetti ammessi a presentare offerta 

Possono presentare offerta tutti i cittadini italiani o di stato appartenente all’Unione Europea in possesso 

dei requisiti previsti dall’art. 3 del DPCM 7.2.94 n. 174; sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 

Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. 

Sono esclusi dalla gara i soggetti nei cui confronti: 

-  è stata emessa condanna penale passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'art. 444 C.p.c. per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per 

delitti finanziari; 

-  coloro che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllato o concordato 

preventivo o nei confronti dei quali e in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni 

oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;  

-  coloro che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni ad una 

Pubblica Amministrazione;  

-  coloro che si trovino in una causa di interdizione legale o giudiziale ovvero in una delle condizioni che 

comportino incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

-  i dipendenti del Comune di Vittoria che si trovino coinvolti nel procedimento o che abbiano potere 

decisorio in merito;  

-  in applicazione dell’art. 14 del Regolamento Comunale per l’Alienazione del patrimonio immobiliare,  

vige il divieto speciale di acquistare per i componenti degli organi di governo dell'Ente (Sindaco, Giunta 

e Consiglio), nemmeno in sede di procedura aperta, né direttamente né per interposta persona, dei beni 

dell'Ente. Il divieto è esteso al coniuge, parenti ed affini fino al 2° grado dei soggetti di cui al punto 

precedente. Sono fatti salvi i casi di comprovati diritti reali vantati da componenti degli organi di 



governo dell'Ente (Sindaco, Giunta e Consiglio), da almeno cinque anni se immobili confinanti con 

quelli di proprietà comunale oggetto di alienazione e salvaguardati da leggi sovraordinate al presente 

regolamento, i soggetti di cui sopra possono partecipare alla procedura aperta di vendita con diritto di 

prelazione da esercitare alle stesse condizioni, modalità e allo stesso prezzo dell’offerta aggiudicataria.  

 

Termini e modalità di presentazione dell'offerta.  

Il plico od involucro sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente l'offerta e 

tutti i documenti, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, a mano o a mezzo raccomandata 

del servizio postale anche non statale entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 19 Giugno 2017 pena 

l'esclusione dalla gara.  

Sul plico, che dovrà essere indirizzato al Comune di Vittoria - Via Bixio, 34 - 97019 VITTORIA, dovrà 

apporsi chiaramente la dicitura: OFFERTA PER ALIENAZIONE MEDIANTE PROCEDURA 

APERTA DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  LOTTO N……. 

Scadenza presentazione offerte ore 10,00   del giorno 19 Giugno 2017 e dovrà essere indicato anche il 

nominativo, indirizzo, recapito telefonico indirizzo di posta elettronica  o certificata ed eventuale fax.  

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

N.B.: non verranno presi in considerazione i plichi fatti pervenire, all'indirizzo sopraindicato indicato, oltre 

il termine perentorio e/o con modalità diverse da quelle sopra indicate. In tal caso i concorrenti verranno 

esclusi dalla gara ed i plichi non verranno aperti.  

Il plico deve contenere all'interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di 

chiusura recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente "A" Documentazione" e "B" 

Offerta Economica".  

 I concorrenti, qualora interessati, possono partecipare alla procedura aperta per più lotti,  punché in plichi 

distinti, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, contenenti l’offerta e tutti i documenti. 

  

Nella busta "A" DOCUMENTAZIONE" devono essere contenuti i seguenti documenti:  

l. Istanza di ammissione alla gara, debitamente sottoscritta dal concorrente, alla quale deve essere 

allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità, contenente 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 de/i 

legale/i rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società commerciale);  

2. Dichiarazione, (come da modello n. 1 allegato) redatta in carta libera, accompagnata da fotocopia di 

documento di riconoscimento, in corso di validità, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con 

la quale l’offerente dichiari di possedere i seguenti requisiti:  

a. 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 D.L.vo 

159/2011;  

b.  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;  

c.  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; 

d. che l'offerente ha preso visione dei luoghi oggetto di alienazione e ha preso cognizione dello stato di 

fatto e di diritto dell'immobile.  

e. la dichiarazione di aver preso cognizione e di accettare tutte le condizioni di vendita ed oneri 

contrattuali riportate nel bando, relative al lotto di interesse 

f. che nei propri confronti negli ultimi 5 anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.L.vo n. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio 



convivente (tale dichiarazione deve essere rilasciata dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in 

accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico 

o dal socio unico ovvero dal soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio);  

g. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive ma confermate   

 

3. Eventuale Procura speciale in originale o in copia autenticata.  

 

4. GARANZIA PROVVISORIA 

I concorrenti, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno produrre - pena l’esclusione - un 

deposito cauzionale provvisorio pari al 10% dell’importo posto a base d’asta del lotto cui si partecipa. Il 

deposito cauzionale provvisorio deve costituirsi secondo la normativa vigente, pena l’esclusione. 

 

MODALITA’ E CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA. 

A pena di esclusione dalla gara, il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere prestato con le modalità 

di cui all’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e qualora prestato mediante: 

- Assegno Circolare non trasferibile di pari importo intestato al Comune di Vittoria;  

In alternativa – 

- mediante fidejussione bancaria di pari importo;  

- mediante polizza assicurativa di pari importo;  

- mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n° 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

dovrà prevedere:  

-   la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  

-   la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,c.c; 

 -   la operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione. 

Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà altresì:  

-  avere validità per almeno 180 giorni;  

- essere corredato dall’impegno di un fideiussore a rilasciare il deposito cauzionale definitivo per  

l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

A riguardo, si precisa che: 

- il deposito cauzionale provvisorio copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, 

ed è svincolato automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

 

PUBBLICITA’ 

Il testo integrale dell’avviso d’asta viene pubblicato: 

• All’Albo Pretorio del Comune di Vittoria; 

• Sul sito internet dell’Ente; 

• Mediante pubblica affissione sul territorio comunale. 

 

La busta “B”- OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere esclusivamente  l'offerta economica, redatta in 

carta  semplice ( allegato n. 2) riportante:  

le generalità, il codice fiscale, l'eventuale ragione sociale e/o P. IVA, il domicilio, il recapito dell'offerente;  

l'indicazione tanto in cifre che in lettere della percentuale non inferiore al 2% in aumento rispetto al 

prezzo a base di gara fissato dall'Amministrazione Comunale;  

la data e la firma dell'offerente.  

 

 



Procedura di aggiudicazione 

L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 22 Giugno alle ore 10,00  presso la Direzione 

C.U.C. Centrale Unica di Committenza “Sezione di Vittoria”, Via Cacciatori delle Alpi 432;  

La Commissione provvederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti ed alla verifica della regolarità 

della documentazione in essi contenuta. 

In quella sede si procederà alla proclamazione degli aggiudicatari provvisori.  

Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo rialzo sul prezzo di vendita del bene, Qualora vi sia 

discordanza tra l'offerta espressa in cifre e in lettere, è valida l'indicazione più conveniente per il Comune. 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.  

L'aggiudicazione è disposta nei confronti di colui che ha presentato l'offerta più alta. In caso di parità, si 

procederà a richiedere ai partecipanti offerte al rialzo, procedendo nel modo indicato dall'art. 77 del R.D. n. 

827 del 23 maggio 1924. Nel caso in cui i soggetti che hanno presentato offerte uguali non siano presenti o 

nessuno di essi voglia migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a sorte. Si procederà all'aggiudicazione 

anche in caso di una sola offerta valida, purché la medesima sia almeno in aumento rispetto al prezzo posto 

a base di gara.  

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l'offerente, 

mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune. 

 L'offerta presentata è vincolante per il periodo di 180 giorni, salvo il diverso periodo più ampio indicato 

nell' avviso.  

Sono ammesse le offerte per procura. La Procura deve essere speciale, per atto pubblica o per scrittura 

privata 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 solidamente obbligate.  Non sono ammesse offerte per persona da 

nominare. 

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

Non saranno ammesse offerte per persone da nominare, né offerte pari o in diminuzione sui valori a base di 

asta. 

 

Condizioni generali di vendita:  

a. Ogni singolo immobile sarà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, con i relativi 

pesi ed oneri, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, anche se non dichiarate tanto apparenti 

che non apparenti. Lo stato dell'immobile sarà quello risultante dalla data di consegna dello stesso, 

senza che possano essere fatte eccezioni o riserve.  

b. Le spese contrattuali, comprese quelle accessorie per imposte, trascrizioni, bolli, etc., saranno 

interamente a carico dell'aggiudicatario.  

In caso di rinuncia il Comune provvederà ad incamerare lo cauzione presentata per la partecipazione 

alla gara e porrà a carico del mancato acquirente i costi di eventuali nuove gare, ferme restando tutte le 

azioni in tema di responsabilità precontrattuale. 

c. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario eventuali spese per frazionamento catastale. 

d. La vendita si intende effettuata, con i medesimi oneri e nello stato di fatto e di diritto nel quale 

l'immobile si trova.  

e. Qualunque responsabilità del Comune è limitata ai casi di evizione che privi l'acquirente della 

disponibilità e del godimento in tutto o in parte dell'immobile acquistato.  

f. L'acquirente si intende obbligato sin dal momento della presentazione dell'offerta di acquisto, il Comune 

è invece obbligato alla stipula del contratto di vendita solo dopo che sia stata adottata la 

Determinazione di aggiudicazione definitiva, salvo i casi di revoca o annullamento previsti dalla legge.  

g. L'acquirente subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi del Comune rispetto agli immobili venduti a 

decorrere dal momento del trasferimento della proprietà.  

h. Il contratto è stipulato dal Dirigente della Direzione C.U.C. e rogato da un notaio di fiducia 

dell'acquirente.  

i. I termini per lo stipulazione del contratto sono stabiliti in 60 giorni dal ricevimento della comunicazione 



di aggiudicazione definitiva  

 

Altre informazioni:  

• Il bando integrale e gli atti relativi agli immobili sono consultabili presso la Direzione C.U.C. Via 

Cacciatori delle Alpi 432, piano 1°.  

• Responsabile del procedimento:  arch. Salvatore Sallemi c/o Direzione C.U.C.  

• 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;  

• I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 esclusivamente  nell’ambito della 

presente gara. 

 

Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al regolamento di Alienazione del patrimonio 

immobiliare del Comune di Vittoria”, approvato con deliberazione del C.C. 152 del 26.07.2016 

 
ISTRUTTORE AMM.VO      IL DIRIGENTE 

       F.to Sig.ra Giuseppa Bongiorno                          F.to Ing. Angelo Piccione 
F.to Sig.ra Giovanna Baggione          

 

 

      
Il R.P. 

F.to Arch. Salvatore Sallemi 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 

Al Comune di Vittoria 

Via Bixio, 34 

97019 VITTORIA (RG) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI 
COMUNALI 

Per le persone fisiche 

Il sottoscritto 

Nome e cognome ________________________________________________________________ 

nato a _______________________il___________________ e residente in ___________________ 

Via____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________________________________________________ 

Indirizzo mail /pec_______________________________________________________________ 

Per le persone giuridiche 

Denominazione\Ragione sociale_____________________________________________________ 

Sede legale______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale\P. IVA ____________________________________________________________ 

Generalità del legale rappresentante\sottoscrittore dell’offerta (nome e cognome, luogo e data di  

nascita)_________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’Asta Pubblica indetta dal Comune di Vittoria per l’alienazione dell’Immobile:_________ 

_______________________________________________________________________________________. 

_______________________________________________________________________________________. 

A tali fine, consapevole del fatto che ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in caso di 

dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. medesimo, le sanzioni 

previste dal Codice penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle 

conseguenze amministrative previste, 

DICHIARA 

• che nei propri confronti 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 D.L.vo 159/2011;  

• che nei propri confronti non sussistono cause di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non 

sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;  

•  che 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; 

• Di aver  preso visione dei luoghi oggetto di alienazione e ha preso cognizione dello stato di fatto e di 

diritto dell'immobile.  

• di aver preso cognizione e di accettare tutte le condizioni di vendita ed oneri contrattuali riportate nel 

bando, relative al lotto di interesse; 



• che nei propri confronti negli ultimi 5 anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.L.vo n. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente 

(tale dichiarazione deve essere rilasciata dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale 

dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; dagli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o dal socio unico ovvero dal soci di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);  

• che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive ma confermate;   

• di impegnarsi in caso di aggiudicazione definitiva a firmare il contratto relativo, con spese di stipula e 

trasferimento interamente a proprio carico, ed a versare prima dell’atto della stipula, in un’unica soluzione, l’importo 

residuo (importo totale meno cauzione). 

• Di essere informato, ai sensi di quanto statuito dal D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura  per la qule vengono rese e di dare il 

consenso al trattamento dei dati. 

ALLEGA ALLA DOMANDA 

1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda; 

2. Procura speciale, nel caso di intervento di un procuratore speciale; 

3. Cauzione provvisoria, a garanzia dell’offerta, per una cifra pari al 10% del prezzo base indicato nel bando; 

Luogo e data __________________________________________ 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

Al Comune di Vittoria 

Via Bixio, 34 

97019 VITTORIA (RG) 

MODULO OFFERTA 

Per le persone fisiche 

Il sottoscritto 

Nome e cognome _________________________________________________________________ 

Nato a ________________ il _________________________ e residente in ___________________ 

Via_____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Per le persone giuridiche 

Denominazione\Ragione sociale______________________________________________________ 

Sede legale_______________________________________________________________________ 

Iscrizione al Registro delle Imprese ___________________________________________________ 

Codice Fiscale\P. IVA _____________________________________________________________ 

Generalità del legale rappresentante\sottoscrittore dell’offerta (nome e cognome, luogo e data di 

nascita)_________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

di voler acquistare l’immobile n. __________________________________________________descritto nel bando di 

gara pubblica indetta con Determinazione del_______________________________al prezzo di Euro: in 

cifre________,__in lettere_______________________________virgola__________________ 

Di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo: 

___________________________________________________________________________________ 

Numero di telefono__________________________ Numero di fax ____________________________ 

Indirizzo e-mail___________________________________________________________________ 

 

Luogo e data  

Firma 

 


