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  Scuola Equiparata 

Azienda Pubblica     dell’Infanzia “Isidora Cima” 

di Servizi alla Persona    Via San Floriano, 22   

Via Sette Pievi, 9     S T O R O (TN)    
S T O R O   (TN)        

                                                        

 
Prot. n. 279 B1b        Storo, 2 febbraio 2016 

 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA  

PER LA ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI STORO  

IN n.9 LOTTI   

SCADENZA 21 MARZO 2016 ORE 12.00 

 

in conformità  agli articoli art. 43 della vigente L.R. 21.09.2005 n. 7, degli art.li 3, 4 e 18 del vigente Regolamento 

Aziendale dei contratti,   dell’ art. 19 della L.P. 19 luglio 1990 n.23  e  dell’articolo 10 del relativo Regolamento di 

attuazione D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg 

 

1. OGGETTO E FINALITA’ DELL’ASTA 

 

Con la presente asta si intende procedere alla vendita dei beni Lascito Armanini Francesco a favore 

della A.P.S.P. Villa San Lorenzo e Scuola Materna Isidora Cima di Storo, come previsto dal testamento. 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo, con sede in via Sette Pievi n.9 a Storo in 

accordo con la Scuola Materna Isidora Cima di Storo, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione della A.P.S.P. Villa San Lorenzo n.18 di data 29.04.2015,   esecutiva ai sensi di Legge, 

in ottemperanza a quanto previsto dalle precitate norme di legge ed in particolare dall’articolo 35 della 

L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., e del verbale dell’Ente gestore Isidora Cima n.3/2015  d.d.7.04.2015 

esperiscono un’asta pubblica il giorno 21 MARZO 2016 alle ore 16.00,  in Storo presso la sede della 

A.P.S.P. di via Sette Pievi n.9, per la vendita degli immobili suddivisi in n.9 lotti, come da schema 

seguente: 

COMUNE CATASTALE DI STORO 

LOTTO PARTICELLE 
1.  p.f. 2338;  
2.  p.f. 2341; 
3.  p.f. 2431/2; 
4.  p.f. 3482; 
5.  p.f.2922/1; 
6.  p.f. 4233/2; 
7.  p.f. 4935; 
8.  p.f. 4929/1; 
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9.  p.m.1 p.ed. 587;  p.f. 4232/2;  p.f. 4233/4 

 

2. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

 

Lotto Immobili Ubicazione Coltura Sup. mq. valore  

1 p.f. 2338 Loc. Rondasino Arativo di fondovalle 928  €       7.424,00  

2 p.f. 2341 Loc. Rondasino Prato parificato ad arativo 54  €          432,00  

3 p.f. 2431/2 Loc. Rondasino Arativo di fondovalle 653  €      5.224,00  

4 p.f. 3482 Loc. Cole Lunghe Arativo di fondovalle 2265  €     18.120,00  

5 p.f.2922/1 Loc. Taj Arativo di fondovalle 920  €      7.360,00  

6 p.f. 4233/2 Loc. Terramonte 
Bosco misto ceduo/fustaia di 
essenze povere 

2900  €      5.220,00  

7 p.f. 4935 Loc. Sopra Villo Prato incolto 1953  €     36.130,50  

8 p.f. 4929/1 Loc. Sopra Villo 
Bosco misto ceduo/fustaia di 
essenze povere 

1291  €     23.883,50  

9 

p.m.1 p.ed. 587 Loc. Terramonte Porzione di casa da monte 73 

 €     47.461,11  p.f. 4232/2 Loc. Terramonte 
Bosco misto ceduo/fustaia di 
essenze povere 

998 

p.f. 4233/4 Loc. Terramonte Prato di montagna 3030 
 

Sui beni grava ipoteca cautelativa che verrà rimossa a carico dei venditori prima del passaggio di 

proprietà. 

 

3. IMPORTO A BASE D’ASTA 

 

La vendita di ciascun lotto oggetto del presente atto viene effettuata mediante asta pubblica con offerte 

segrete in aumento, con aggiudicazione mediante il criterio del massimo rialzo sul prezzo di stima posto 

a base di gara e indicato a fianco di ciascun lotto sulla tabella.. 

Le offerte dei concorrenti indicheranno esclusivamente il prezzo complessivamente offerto per il 

LOTTO riguardane il/i beni immobili oggetto della compravendita. 

La compravendita è soggetta ad IVA (se ed in quanto dovuta) nella misura di legge o ad imposta di 

registro.  

Gli immobili sono ceduti a LOTTO e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si 

trovano, liberi da persone o cose e da vincoli pregiudizievoli. 

 

 

4. DISCIPLINA DELL’ASTA 

  

L’asta viene svolta secondo le disposizioni del presente avviso ed in conformità agli articoli art. 43 della 

vigente L.R. 21.09.2005 n. 7, degli art.li 3, 4 e 18 del vigente Regolamento Aziendale dei contratti,  dell’ 

art. 19 della L.P. 19 luglio 1990 n.23  e dell’articolo 10 del relativo Regolamento di attuazione D.P.G.P. 

22 maggio 1991 n. 10-40/Leg. 

L’asta è presieduta dal Direttore della A.P.S.P. Villa San Lorenzo, assistito da quattro Testimoni (due 

per la APSP e due per la Scuola Materna Isidora Cima) e si terrà presso la sede della Azienda in via 

Sette Pievi n.9 a Storo, in seduta aperta al pubblico; potranno prendervi parte attiva i soggetti offerenti 
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in possesso di idoneo documento che ne comprovi l’identità ed il titolo (es. per una impresa, il legale 

rappresentante o persona munita di regolare delega). 

 

 

5.  PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

  

L’aggiudicazione è pronunciata a favore del concorrente che ha presentato l’offerta, in forma scritta e 

segreta, più vantaggiosa per  A.P.S.P.  e Scuola Materna, esclusivamente in aumento rispetto al prezzo a 

base d’asta, indicato nel presente avviso, ai sensi dei riferimenti normativi citati al precitato punto 4. 

Non verranno prese in considerazione offerte in ribasso o di pari importo rispetto al prezzo posto a 

base d’asta. 

 

 

6. CONTRATTO 

 

Si precisa sin d’ora che il verbale di aggiudicazione è vincolante per l’aggiudicatario, ma non impegna il 

venditore sino alla formale stipulazione del contratto di vendita, salva la verifica in capo 

all’aggiudicatario della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dal 

concorrente e fatti salvi gli eventuali diritti di prelazione da parte degli aventi diritto. 

 

 

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL’ASTA E REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammesse a partecipare all’asta pubblica le persone fisiche a condizione che non abbiano riportato 

condanna con sentenza passata in giudicato,  né condanna in esito a sentenze di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per un reato comportante la pena 

accessoria dell’incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione (A.P.S.P. Villa San Lorenzo). 

Sono inoltre ammesse a partecipare le persone giuridiche quali le imprese individuali, anche artigiane, le 

società commerciali, le società cooperative e i consorzi a condizione di:  

- essere iscritte al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; 

- non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la legislazione vigente o non avere in tal senso in corso alcuna 

procedura; 

- non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per un 

reato comportante la pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

(A.P.S.P. Villa San Lorenzo). 

Non possono essere acquirenti all’asta pubblica, secondo quanto disposto dall’articolo 1471 del codice 

civile: 

1. gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o di altri enti pubblici, rispetto ai 

beni affidati alla loro cura; 

2. gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per il loro ministero; 

3. coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni 

medesimi; 
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4. i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere salvo il disposto dell’articolo 1395 

del codice civile. 

Nei primi due casi l’acquisto è nullo. Negli altri casi annullabile. 

 

I consiglieri di Amministrazione della APSP, per costante interpretazione ed in applicazione 

dell’articolo 77 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, sono da includere tra gli amministratori  e pertanto 

non possono essere compratori di beni affidati alla loro cura. 

I componenti del Ente gestore Scuola Materna Isidora Cima sono da considerarsi mandatari ai sensi 

dell’articolo 1395 del codice civile  e pertanto non possono essere compratori di beni affidati alla loro 

cura. 

 

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

 

Per partecipare alla gara ciascun concorrente deve far pervenire la propria offerta e la documentazione 

ad essa allegata alla Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo, con sede in Via Sette 

Pievi n.9 a Storo, entro le ore 12.00 del giorno 21 MARZO 2016 pena esclusione, in un plico 

debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall’offerente o dal legale rappresentante, se 

trattasi di persona giuridica. 

Sull’esterno del plico, oltre alla denominazione ed all’indirizzo del mittente, deve riportarsi l’oggetto 

della presente procedura d’asta (va specificato il numero del lotto interessato):  

“ASTA PUBBLICA” 

PER LA ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI LASCITO ARMANINI FRANCESCO, 

LOTTO N……. 

 
Il plico deve essere inoltrato in uno dei seguenti modi: 

- mediante raccomandata del servizio postale con avviso di ricevimento; 

- mediante plico analogo inoltrato da corriere specializzato e consegnato all’ufficio Ricevimento della 

A.P.S.P.  Villa San Lorenzo, con sede in Via Sette Pievi n.9 a Storo, che rilascia apposita ricevuta; 

- mediante consegna diretta all’ufficio Ricevimento della A.P.S.P. Villa San Lorenzo, con sede in Via 

Sette Pievi n.9 a Storo, che rilascia apposita ricevuta; negli orari di apertura al pubblico e 

precisamente dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì. In tal 

caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità in 

corso di validità. 

Nel caso di utilizzo di ceralacca, si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di 

evitare che l’eventuale distacco della stessa pregiudichi l’integrità del plico, che potrebbe comportare 

l’esclusione dalla gara. 

Si consiglia di non utilizzare buste con lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, 

al fine di non incorrere nell’esclusione per carenza di integrità del plico, di sigillare gli stessi con 

ceralacca o altro strumento idoneo (punti metallici o nastro adesivo), a garanzia dell’integrità e della non 

manomissione del contenuto. 

Le modalità per l’inoltro dell’offerta sono prescritte a pena di esclusione. 

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, 

l’A.P.S.P. Villa San Lorenzo invita esplicitamente gli offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente 

all’indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna e l’inoltro dei plichi a uffici diversi da quello 

sopra specificato. 
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Si precisa che qualora il plico non pervenga al predetto ufficio entro il termine, l’offerta non 

sarà presa in considerazione. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse offerte i cui plichi 

perverranno all’A.P.S.P. Villa San Lorenzo dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli 

stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore, caso 

fortuito o fatto imputabile a terzi. 

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle 

precedentemente inviate, che pervengano all’A.P.S.P. Villa San Lorenzo dopo la scadenza del termine 

sopra indicato. 

La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, accompagnata 

da traduzione in italiano e da dichiarazione che ne attesti la conformità all’originale. 

Si ricorda che non sono ammesse offerte per persona da nominare e che l’A.P.S.P. Villa San Lorenzo e 

la Scuola Materna non hanno autorizzato né riconoscono mediatori in ordine alla procedura in parola. 

 

 

9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER PARTECIPARE ALLA GARA 

  

Fatte salve le cause di esclusione dall’asta espressamente previste dall’avviso e dalle leggi in materia, il 

Presidente di gara può comunque disporre l’esclusione del concorrente dall’asta medesima a causa di 

mancanza, irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta oppure inosservanza delle 

modalità prescritte per la presentazione della documentazione qualora determinino incertezza assoluta 

sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta stessa, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi 

essenziali ovvero nel caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione 

ovvero altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze 

concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

La documentazione irregolare eventualmente presentata, con riferimento alla quale non sia comminata 

l’esclusione dall’asta, deve essere regolarizzata a seguito di semplice richiesta della A.P.S.P. Villa San 

Lorenzo entro i termini prescritti. 

Il plico recante la dicitura ‘ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI LASCITO 

ARMANINI FRANCESCO  Lotto n. …………”, dovrà contenere i seguenti documenti: 

- una busta chiusa recante la dicitura ‘documentazione amministrativa’ contenente la domanda di 

partecipazione all’asta e la prova dell’avvenuta costituzione del deposito cauzionale – cauzione 

provvisoria; 

- una busta chiusa recante la dicitura ‘offerta economica’ contenente un modulo di offerta 

economica, debitamente sottoscritto dall’offerente e completo di indirizzo. 

A tal fine si invitano i partecipanti ad utilizzare i fac-simili modelli predisposti dall’A.P.S.P. Villa San 

Lorenzo e Scuola Materna Isidora Cima. 

 

10. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

A) Domanda di partecipazione all’asta 

All’interno del plico dovrà essere inserita in busta chiusa contenente, assieme alla documentazione 

che attesta la costituzione della cauzione provvisoria, la domanda di partecipazione all’asta 

contenente le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione, rese ai sensi del DPR 



6 
 

445/2000, da parte del soggetto partecipante o del suo legale rappresentante (o di persona in 

possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa), attestanti quanto segue. 

Requisiti di ordine generale 

1. l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1 lettere a), b), c), d), f), g), h), l), 

m), m-ter), e m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, ed in particolare: 

1a)   di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti individuati all’articolo 38, comma 1 

lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause 

ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto. 

 Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta che a carico dei soggetti 

individuati all’articolo 38, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall’articolo 6 

del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 dal medesimo 

decreto, la dichiarazione attestante l’inesistenza della causa di esclusione di cui all’articolo 

38, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di 

essi, avvalendosi del modello fac simile di dichiarazione. 

1b)  di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti individuati all’articolo 38, comma 1 

lett. b) del   D.Lgs.163/2006 non sussiste la causa di esclusione di cui all’articolo 38, 

comma 1 lett. m-ter.  

 Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta che a carico dei soggetti 

individuati all’articolo 38, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di 

esclusione di cui all’articolo 38, comma 1 lett. m-ter, la dichiarazione attestante 

l’inesistenza di tale causa di esclusione, dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di 

essi, avvalendosi del modello fac simile di dichiarazione. 

1c)  di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti individuati all’articolo 38, comma 1 

lett. c) del D.Lgs.163/2006, ivi compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, è stata emessa sentenza di condanna 

passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, indicando tutte le condanne penali riportate.  

 Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta che a carico dei soggetti 

individuati all’articolo 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state emesse le 

condanne di cui sopra (comprese le sentenze di condanna che hanno goduto del beneficio 

della non menzione), la dichiarazione attestante l’inesistenza di tale causa di esclusione, 

dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, indicando tutte le condanne penali 

riportate, avvalendosi del modello fac simile di dichiarazione. 

 Si invita il concorrente a dichiarare le sentenze di condanna passate in giudicato e i decreti 

penali di condanna riportati dai soggetti individuati all’articolo 38, comma 1 lett. c) del 

D.Lgs. 163/2006, i quali potrebbero essere valutati dai venditori, secondo i criteri sotto 

specificati, come incidenti sulla moralità professionale, specificando i seguenti elementi: 

nome e cognome del reo, ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e 

al momento della dichiarazione, norma violata, organo che ha applicato la pena, data di 

irrevocabilità del provvedimento, natura ed entità della pena, breve descrizione del fatto, 

data di commissione del fatto. 
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 Con riferimento alla causa di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1 lett. h), si precisa 

che l’anno di sospensione dalle procedure di gara decorre dalla data di inserimento nel 

casellario informatico dell’Autorità della relativa annotazione. 

 Nel caso in cui, con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 38, comma 1 lett. m-

quater del D.lgs. 163/2006, l’impresa sia in una situazione di controllo di cui all’articolo 

2359 del codice civile con altra impresa partecipante, la medesima dovrà dichiarare di aver 

formulato autonomamente l’offerta, con l’indicazione del concorrente con cui sussiste tale 

situazione ed allegare, a pena di esclusione, la busta chiusa contenente la documentazione 

utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 

dell’offerta e precisamente: 

1. di aver preso visione degli atti di gara e di accettare tutte le clausole e le condizioni 

generali e speciali in essi contenute; 

2. di aver preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto del bene oggetto della 

presente asta per informazioni assunte e/o per conoscenza diretta, esonerando la 

A.P.S.P. Villa San Lorenzo e la Scuola Materna Isidora Cima da ogni 

responsabilità presente o futura; 

3. di non essersi reso inadempiente o colpevole di grave negligenza nell’esecuzione 

di contratti stipulati con l’A.P.S.P. Villa San Lorenzo e/o con altre 

amministrazioni pubbliche (articolo 23 della L.P. 19.07.1990 n.23); 

4. se l’offerente è una persona fisica e coniugato la domanda di partecipazione 

all’asta e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte: 

- dal solo concorrente se il regime patrimoniale è quello della separazione dei 

beni; 

- da entrambi i coniugi se il regime patrimoniale è quello della comunione dei 

beni ed il bene è acquistato in comunione legale; 

- da entrambi i coniugi se il regime patrimoniale è quello della comunione dei 

beni, ma l’acquisto viene effettuato da uno solo degli stessi come bene 

personale ai sensi dell’articolo 179 del codice civile. In tal caso il 

concorrente, dopo le sottoscrizioni, dovrà apporre la seguente dicitura: 

“acquisto effettuato ai sensi dell’articolo 179 del codice civile dal/la signor/a 

“_______________”. 

Nel caso in cui l’offerente sia una parte plurisoggettiva (acquisti in comproprietà) la domanda di 

partecipazione dovrà essere compilata e presentata da ciascun offerente e l’offerta economica 

dovrà essere sottoscritta da tutti gli offerenti, specificando per ciascuno di essi la quota del bene da 

acquistare. 

Alla domanda di partecipazione all’asta dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità del/ sottoscrittore/i. 

A tal fine si invitano i partecipanti ad utilizzare i fac simili modelli predisposti dall’A.P.S.P. Villa 

San Lorenzo e Scuola Materna Isidora Cima. 

 

B) Cauzione provvisoria 

Il concorrente dovrà inserire, all’interno del plico contenente la domanda di partecipazione all’asta 

ma esternamente alla busta sigillata contenente l’offerta economica, la documentazione 

comprovante la costituzione di un deposito cauzionale nell’importo pari al due per cento 

dell’importo a base d’asta arrotondato, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di 
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aggiudicazione, conformemente a quanto disposto dall’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 recante 

codice dei contratti pubblici. 

 

LOTTO N. IMPORTO  CAUZIONE 

Lotto 1 € 148,00 

Lotto 2 €     9,00 

Lotto 3 € 104,00 

Lotto 4 € 362,00 

Lotto 5 € 147,00 

Lotto 6 € 104,00 

Lotto 7 € 723,00 

Lotto 8 € 478,00 

Lotto 9 € 949,00 

 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 

UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell’articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. 

Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, una dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio attestante il possesso del documento di cui sopra (Dal 16.09.2008 gli 

organismi che rilasciano la certificazione di qualità dovranno essere accreditati ai sensi della serie 

UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e non più ai sensi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 9000). 

Nel caso in cui l’offerta sia presentata da una parte plurisoggettiva, la cauzione potrà essere prestata 

da uno solo dei soggetti offerenti, purché in caso di fideiussione l’istituto garante espressamente 

garantisca per intero tutti i soggetti offerenti, indipendentemente da quale sia il soggetto a cui sia 

imputabile l’inadempimento. 

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire: 

- tramite deposito in contanti infruttifero, mediante versamento diretto sul conto della A.P.S.P.  

IT 81 V 03599 01800 000000137081 indicando la causale ‘garanzia provvisoria asta 
pubblica per la vendita dell’immobile sito nel comune di Storo e contraddistinto dal lotto n. 
………………(specificare il numero del lotto interessato) in c.c. STORO. In tal caso il 
versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del Tesoriere, che dovrà essere presentata 
a comprova dell’avvenuto deposito; o in altre forme come consentite dall’art. 4 del regolamento di 
attuazione della L.P. 23/90. 

- Mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale. 

 

Il deposito cauzionale resterà vincolato fino al 90° giorno successivo all'aggiudicazione. 
Decorso tale termine, ogni Concorrente potrà richiedere lo svincolo dello stesso, senza maturazione di 
interessi, con rinuncia a ogni e qualsiasi diritto derivante dalla partecipazione alla procedura di gara. In 
ogni caso, se la stipula del contratto con l'aggiudicatario avvenisse prima della decorrenza di tale 
termine di 90 giorni, tutti i depositi cauzionali saranno svincolati. Se la compravendita con 
l'aggiudicatario non dovesse andare a buon fine per causa imputabile a questo ultimo, 
l'Amministrazione procederà a incamerare il deposito cauzionale a titolo di risarcimento del danno 
derivante dalla mancata stipula del contratto per colpa dell'aggiudicatario. 
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Non sono ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le 

quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della A.P.S.P. Villa San Lorenzo e/o della Scuola 

Materna Isidora Cima. 

I venditori si riservano la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare 

l’effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare 

validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l’intermediario finanziario. 

 

11. OFFERTA ECONOMICA 

  

L’offerta economica deve essere redatta in bollo (euro 16,00) datata e sottoscritta da tutti gli offerenti, 

con nome, cognome, firma leggibile e per esteso e deve essere redatta secondo i modelli fac-simili C e 

D. 

L’offerta deve indicare il prezzo, espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente è disposto a 

corrispondere per l’acquisto del singolo Lotto oggetto della presente asta. 

In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere è tenuto valido 

l’importo espresso in lettere. 

L’importo offerto è inteso al netto di qualsiasi imposta che per legge grava sull’acquirente. 

L’offerta economica per ciascun Lotto deve essere chiusa in apposita busta recante la dicitura ‘Offerta 

economica Lotto n….’, a pena di esclusione. 

L’aggiudicazione dell’asta avverrà con il criterio del prezzo più alto in aumento rispetto all’importo a 

base di gara, secondo quanto disposto dagli articoli 18, comma 13 e 19, comma 2 della L.P. 23/1990. 

Non sono ammesse offerte in diminuzione e di importo pari rispetto al prezzo a base d’asta. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta dall’aspirante acquirente o dal legale rappresentante 

dell’impresa, (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l’impresa), a pena di esclusione dalla 

gara.  

Nel caso in cui l’offerente sia una parte plurisoggettiva, l’offerta deve essere sottoscritta da ciascuno dei 

componenti la parte offerente. Ciascun soggetto sarà solidalmente responsabile con gli altri nei 

confronti dell’A.P.S.P. Villa San Lorenzo e della Scuola Materna Isidora Cima per le obbligazioni 

assunte in sede di offerta. 

 

 

12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

  

Nel giorno e ora stabiliti il Presidente di gara, in seduta aperta al pubblico, presso la sede della A.P.S.P. 

Villa San Lorenzo, con sede in Via Sette Pievi n.9,  provvede per ciascun LOTTO: 

a. alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti; 

b. all’apertura dei medesimi e alla verifica della presenza delle buste previste (n.2); 

c. alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa; 

d. all’eventuale esclusione delle offerte la cui documentazione risulti mancante o incompleta; 

e. all’apertura e verifica delle offerte economiche; 

f. all’esclusione di eventuali offerte economiche risultanti non valide; 

g. alla formulazione della graduatoria delle offerte economiche valide in ordine decrescente di importo 

offerto; 

h. all’aggiudicazione provvisoria a favore del soggetto che ha presentato la migliore offerta economica 

rappresentata dalla maggior rialzo rispetto al prezzo posto a base di gara per ciascun lotto. 
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Nel caso di dubbi viene convocata una nuova seduta e redatto un verbale in ordine alle domande di 

partecipazione già visionate. Le buste contenenti le offerte economiche e le ulteriori domande di 

partecipazione non visionate vengono custodite dal Presidente di gara fino alla nuova seduta. 

Qualora l’offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più 

concorrenti, il Presidente di gara procede, nella stessa seduta e se gli stessi concorrenti sono tutti 

presenti, ad una gara tra loro e l’asta viene aggiudicata al miglior offerente. Qualora, se presenti, gli 

stessi non vogliano migliorare l’offerta, si procede ad estrazione a sorte dell’aggiudicatario. Ancora, se 

risultassero tutti o in parte assenti, il Presidente provvede a sospendere l’aggiudicazione ed a convocare 

i concorrenti di cui sopra in altra data, al fine di espletare in quella sede la possibilità di migliorare 

l’offerta o, nel caso in cui i concorrenti non volessero procedere a migliorare l’offerta, all’estrazione a 

sorte dell’aggiudicatario. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché la stessa sia ritenuta 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara ed alle prescrizioni degli atti di gara. 

I requisiti di partecipazione saranno verificati in capo all’aggiudicatario. La mancata presentazione della 

documentazione, anche quella prevista al successivo paragrafo, o la non corrispondenza della medesima 

alle dichiarazioni rese in sede di gara, determinerà l’aggiudicazione al concorrente che segue in 

graduatoria al prezzo offerto dal vincitore dell’asta. 

L’A.P.S.P. Villa San Lorenzo e la Scuola Materna si riservano di verificare la veridicità delle 

dichiarazioni anche di concorrenti diversi dall’aggiudicatario. 

 L’eventuale riscontro di non veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione è 

causa di decadenza dall’aggiudicazione, fatte salve eventuali responsabilità penali in capo al dichiarante. 

 L’indizione e l’esperimento della procedura di asta pubblica non vincolano in alcun modo 

l’A.P.S.P. Villa San Lorenzo e la Scuola Materna Isidora Cima, alle quali rimane sempre riservata la 

facoltà di non procedere all’aggiudicazione e quindi alla vendita. 

 

 

13 .STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

 

L’A.P.S.P. Villa San Lorenzo e la Scuola Materna Isidora Cima provvederanno a comunicare l’avvenuta 

aggiudicazione nelle forme e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti. 

L’A.P.S.P. Villa San Lorenzo e la Scuola Materna Isidora Cima provvederanno, prima della stipulazione 

del contratto, alla verifica d’ufficio il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, e comunque in 

ottemperanza al disposto di cui all’articolo 43 del DPR 445/2000, nonché la ricevuta di avvenuto 

pagamento del corrispettivo offerto. 

L’A.P.S.P. Villa San Lorenzo e la Scuola Materna Isidora Cima, prima della stipulazione del contratto, 

verificheranno l’esistenza di diritti di prelazione da parte degli aventi diritto. 

Spese notarili ed amministrative, imposte e tasse conseguenti all’intavolazione e registrazione e quanto 

altro conseguente al trasferimento di proprietà, sono ad esclusivo carico dell’acquirente ai sensi 

dell’articolo 9 della L.P. 23/1990. 

In caso di rinuncia e/o rifiuto alla stipulazione del contratto di vendita ovvero in caso di comprovata 

mancanza dei requisiti prescritti dal presente avviso d’asta, l’A.P.S.P. Villa San Lorenzo e la Scuola 

Materna Isidora Cima provvederanno all’incameramento della cauzione provvisoria, così come si 

riservano di incamerare la medesima laddove l’aggiudicatario non versi il prezzo offerto nel termine 

prescritto. 
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14. DISPOSIZIONI FINALI  

 

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione dell’offerta, a pena di esclusione, nonché all’atto della stipulazione del contratto di 

compravendita, pena decadenza dall’aggiudicazione. 

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, ovvero si rendano necessari 

approfondimenti istruttori in ordine all’ammissione di uno o più concorrenti, il Presidente di gara 

sospende la seduta di gara e richiede al concorrente di presentare, anche a mezzo fax o pec, entro il 

termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In 

nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti. 

L’offerta presentata è vincolante per 180 giorni decorrenti dal giorno di apertura della stessa. I venditori 

si riservano la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  

Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e 

delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 

Il trattamento dei dati che l’A.P.S.P. Villa San Lorenzo e la Scuola Materna Isidora Cima intendono 

effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua 

riservatezza ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003. 

Ai sensi dell’articolo 13 del citato decreto si informano i concorrenti che partecipano alla procedura di 

gara che:  

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al 

procedimento per il quale hanno presentato la documentazione; 

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo/informatico; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla 

gara per la vendita del compendio immobiliare; 

4. il Titolare del trattamento è la A.P.S.P. Villa San Lorenzo; 

5. il Responsabile del trattamento è il Direttore della A.P.S.P. Villa San Lorenzo; 

6. in ogni momento il concorrente può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

16. DOCUMENTAZIONE 

 

Il presente avviso nonché i modelli fac simile predisposti dall’A.P.S.P. Villa San Lorenzo e dalla Scuola 

Materna Isidora Cima, sono disponibili sul sito www.apspstoro.it nella Sezione – Albo pretorio- 

possono essere ritirati in copia presso l’Ufficio Ricevimento della A.P.S.P. Villa San Lorenzo, con sede 

in Via Sette Pievi n.9 a Storo – tel. 0465/686018 fax 0465/680843  – durante l’orario di apertura al 

pubblico, e precisamente: 

- dal lunedì al venerdì:    dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
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Oppure potranno essere ritirati presso la Segreteria della Scuola Materna Isidora Cima con sede in via 

San Floriano n.22 Storo tel. 0465.296084/0465.296085 durante l’orario di apertura al pubblico e 

precisamente: 

- lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 12.00 

- martedì dalle 14.00 alle 16.00 

Resta inteso che con la presentazione dell’offerta l’aspirante acquirente dichiara di essere a conoscenza 

dello stato di fatto e di diritto dei beni oggetto della presente asta di vendita, per informazioni assunte o 

per conoscenza diretta. A tal riguardo esonera l’A.P.S.P. Villa San Lorenzo e la Scuola Materna Isidora 

Cima da ogni responsabilità presente e futura. 

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare 

l’esclusione dell’offerente dalla procedura di gara si invita il concorrente ad avvalersi dei fac simili 

predisposti ed allegati al presente avviso. 

La scrupolosa compilazione del modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni 

attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti. 

Il Responsabile del presente procedimento ai sensi della L.P. 23/1992 è il Direttore della A.P.S.P. Villa 

San Lorenzo, dott.ssa  Francesca Braghetto. 

Il presente avviso è pubblicato: 

- per estratto su due quotidiani locali aventi particolare diffusione nella Provincia di Trento; 

- in forma integrale sul sito della A.P.S.P. Villa San Lorenzo www.apspstoro.it sezione Albo 

Pretorio; 

- per estratto sul sito del Comune di Storo www.comune.storo.tn.it, del Comune di Bondone 

www.comune.bondone.tn.it e del Comune di Borgo Chiese  www.comune.borgochiese.tn.it 

- per estratto sulla bacheca della Scuola Materna Isidora Cima. 

 

 

 

IL PRESIDENTE  IL PRESIDENTE 

   f.to  Diego Coser  Angela Collotta  

                                                                                                       

  

 

 

Allegati: 

- sub lettera A domanda di partecipazione – persone fisiche 

- sub lettera B domanda di partecipazione – persone giuridiche 

- sub lettera C offerta economica 

- sub lettera D offerta economica plurisoggettiva 
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