
                              COMUNE DI PINO TORINESE (To)

                      SERVIZIO TECNICO

                       [ 011/811.72.56 – 011/811.72.20 -  011/811.7369] 

 protocollo@cert.comune.pinotorinese.it 

OGGETTO:  BANDO DI VENDITA  DELL’UNITA’ ABITATIVA   COMUNALE   SITA NEL
COMPLESSO  CONDOMINIALE  DI  VIA  BELLANE   N.   6  A  PINO  TORINESE.
PROCEDURA APERTA.

Si rende noto che, in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale n° 65 del 21/12/2016 (Approvazione
del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2017 – 2019) e della Determinazione n.
355  del  28/12/2020,  è  indetta  una  gara  (con  procedura  aperta  secondo  esperimento)  per  la  vendita
dell’unità abitativa di proprietà comunale ubicata nel complesso residenziale di Via Bellane n°6 in Pino
Torinese.

A. Identificazione e caratteristiche dell’immobile:
L’immobile è stato trasferito al patrimonio disponibile dell’ente ai sensi dl D.l.g.s. 85/2010 in esecuzione
della  D.C.  21  del  27/07/2015.  L’immobile  consiste  in  un  appartamento del  condominio  situato  a  Pino
Torinese in  località San Felice, in Via Bellane n° 6. L’edificio si trova nella zona semi-centrale della città tra
Via Folis e Via San Felice ed è stato edificato nel 1960. L’edificio non è dotato di ascensore. L’alloggio è
situato al  4  e  ultimo piano sottotetto ed  è  costituito  da  122 mq commerciali,  comprensivi  di  tutte le
pertinenze  facenti  parti  dell’alloggio  (terrazzo  di  circa  15  mq,  balconi  e  cantina).  Le  condizioni  attuali
dell’alloggio sono mediocri.
Dati  catastali:  Catasto  Urbano,  foglio  n°  22,  particella  n°  734  e  sub.  n°  10;  categoria  A/2,  classe  3;
consistenza di 7 vani.
Destinazione  urbanistica:  L’immobile,  ai  sensi  del  PRG  vigente  (approvato  con  DGR  n.  48/849  del
14/11/1990 e successive varianti) ricade in area RI 4: Area residenziale esistente di completamento e di
integrazione. Sono ammesse tutte le tipologie di intervento edilizio definite dagli art. 20 e 38 delle NTA e
dalla Tabella normativa di riferimento del PRG vigente, oltre alla normativa per il recupero dei sottotetti, di
cui all’art. 6 della L.R. 16/2018.
Vincoli: L’edificio e l’ area non sono soggetti ad alcun vincolo di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio e ricadono in ambito di pericolosità geologica classe II a (da bassa a moderata).

I partecipanti alla gara potranno visionare l’immobile previo appuntamento con il personale del Comune;
chiamando il tel. 011/811.72.56 – 011/811.72.20.

B. Prezzo a base di gara:
Il prezzo a base di gara è pari ad € 116.968,00.
L’immobile è venduto a corpo, nello stato di fatto, di diritto, di manutenzione e consistenza in cui versa, con
ogni aderenza e pertinenza (con le servitù attive e passive se e come esistono) con altri  diritti reali  o
personali  di  cui  siano oggetto,  come stabilito  nella  perizia  di  stima allegata  e validata dall’Agenzia  del
Demanio competente con nota prot. n. 10610 del 6/7/2018. 

C. Regole di partecipazione al bando:
Art.1: metodo di gara
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La  gara  sarà  tenuta  tramite  procedura  aperta, ai  sensi  dell’art.129  del  regolamento  comunale
dell’attività contrattuale, e con il  metodo delle offerte segrete a rialzo da confrontarsi col prezzo
posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del Regolamento sulla contabilità generale
dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n° 827, con aggiudicazione a favore del
concorrente che indicherà l’offerta più alta. 

Art.2: termini e condizioni di consegna dell’offerta
Tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  gara dovranno  far pervenire  le  loro  offerte
indirizzandole all’Ufficio Protocollo del Comune di Pino Torinese, Piazza Municipio n° 8, 10025 Pino
Torinese,  tassativamente  entro  le  ore  12.00  del  giorno 20  maggio  2021,  pena  l’esclusione.  Il
recapito del plico sigillato contenente l’offerta entro il suddetto termine è ad esclusivo rischio del
mittente. Farà fede unicamente il timbro, con l’indicazione della data e dell’ora di arrivo, apposto
sul plico dall’Ufficio Protocollo. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto
entro i termini fissati. 

Art.3: modalità di consegna dell’offerta
L’offerta deve pervenire in plico chiuso e sigillato sui lembi,  tale da garantire la  segretezza.  La
consegna del plico è ammessa in modalità diretta a mani o tramite corriere o posta, esclusivamente
negli orari di apertura dell’ufficio protocollo, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

Art.4: contenuti del plico contenente l’offerta
Il plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi, deve recare l’intestazione del mittente e l’oggetto
della gara, e deve contenere:
a) domanda di partecipazione, utilizzando  preferenzialmente l’apposito  modello A allegato al

bando, contenente la  dichiarazione sostitutiva (redatta in lingua italiana), in conformità al
disposto degli  artt.  46 e  47 del  D.P.R.  445 del  28.12.2000,  sottoscritta  dall’offerente,  che
comprovi  la  capacità  di  impegnarsi  per  contratto  con  la  Pubblica  Amministrazione,
comprensiva della dichiarazione di essersi recato sul posto e di aver preso cognizione della
configurazione, consistenza, stato di conservazione e condizione dell’immobile stesso;

b) fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore della domanda;
c) la prova dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria di cui all’art.5;
d) busta offerta di cui all’art.6. 

Art.5: deposito cauzionale
Ai  sensi  dell’art.129  del  Regolamento  comunale  dell’attività  contrattuale  l’offerente  deve
depositare a garanzia della propria offerta (a copertura della mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell’aggiudicatario) la prova dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria pari al
10% del prezzo posto a base di gara, ovvero  € 11.696,80.
Il  deposito  cauzionale  deve  avvenire  tramite  versamento  sull’IBAN:  IT45J0200830760
000003228104 presso la Tesoreria Comunale c/o Unicredit Banca - Agenzia di Pino Torinese,
Via Roma 116.
Ai sensi dell’art. 93 del Dlgs 50/2016, la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta può essere
anche  presentata  sotto  forma  di  fideiussione,  prevedendo  espressamente  la  rinuncia  al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale,  la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo  1957,  secondo  comma,  del  Codice  civile,  nonché  l'operatività  della  garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Per  l’aggiudicatario  la  cauzione  sarà  considerata  acconto  sul  corrispettivo  e,  nel  caso  in  cui
l’aggiudicatario si ritiri dalla gara o non proceda alla stipula entro i termini stabiliti, sarà trattenuta
dall’Amministrazione. Per i soggetti non risultanti aggiudicatari detta cauzione verrà restituita entro
30 giorni  dall’aggiudicazione  definitiva;  a  tale  scopo dovrà  essere  indicato il  codice  IBAN nella
domanda di partecipazione.
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Art.6: busta contenente l’offerta economica
L’offerta economica deve essere presentata in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi,
con la dicitura: “Offerta economica, [intestazione del mittente – la ragione sociale o il nome],
[oggetto  della  gara]”.  L’offerta,  debitamente  datata  e  sottoscritta  a  pena  di  esclusione
dall’offerente o dal o dal legale rappresentante se trattasi di società, deve essere redatta in
bollo da €16,00 utilizzando preferenzialmente il “Modello B” allegato al bando. 
Il prezzo offerto deve essere riportato sia in cifre che in lettere, comprensivo del prezzo a base
di gara e  del rialzo, e nel caso di discordanza tra l’offerta in lettere e quella in cifre sarà tenuta
valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
La dichiarazione dell’offerta nella sua scrittura non può presentare abrasioni né correzioni che non
siano espressamente confermate con postilla sottoscritta dall’offerente.
Il prezzo dell’offerta non può essere inferiore a quello della base di gara.
Sono ammesse offerte per procura. La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per
scrittura privata con firma autenticata da notaio, trasmessa in originale o copia autentica e sarà
unita al verbale di gara.
Allorché  le  offerte  siano  presentate  o  fatte  a  nome  di  più  persone,  queste  si  intendono
solidalmente obbligate.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare.
Il termine di presentazione delle offerte è di 60gg. a decorrere dal giorno di pubblicazione del
presente bando di gara.

Art.7: procedura di gara
L’apertura  delle  offerte  avverrà il  giorno  21 maggio 2021  ore 10 presso la  sala  del  Consiglio
comunale,  in seduta pubblica.  In tal  giorno, la commissione di  gara,  appositamente nominata,
procederà all’apertura dei plichi della gara e verifica la correttezza formale dei documenti ed in
caso negativo ne disporrà l’esclusione dalla gara. 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art.71 del DPR 445/2000, si riserva il controllo della veridicità
delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali.
In seguito, la commissione di gara procederà all’apertura delle buste dell’offerta economica
presentata  dai  concorrenti  non  esclusi  dalla  gara  ed  all’aggiudicazione  provvisoria  della
vendita.
L’Amministrazione si riserva, in qualunque momento sino alla stipula del contratto, la facoltà di
recedere  dalle  operazioni  di  vendita.  Il  recesso sarà  comunicato all’aggiudicatario  a mezzo
raccomandata e conseguentemente sarà restituito quanto versato a titolo di cauzione, escluso
ogni altro indennizzo.

Art.8: aggiudicazione della vendita
L’aggiudicazione sarà fatta a favore di chi abbia presentato l’offerta più vantaggiosa il cui prezzo
risulterà uguale o superiore rispetto a quello posto a base di gara ed avverrà anche in presenza di
una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924 previa valutazione della congruità e
convenienza per l’Amministrazione.
Contemporaneamente alla sottoscrizione dell’atto pubblico di trasferimento dovrà essere versata
l’intera somma offerta e la cauzione versata sarà considerata acconto sul corrispettivo.
In caso di due o più offerte, uguali ed accettabili, si provvederà a sorteggio. 
L’offerta  ha  natura  di  proposta  irrevocabile  di  acquisto  per  l’offerente.  Essa  non  vincola
l'amministrazione comunale fino a quando non sarà intervenuta la stipula dell’atto. 
Se nessuna delle offerte sarà valida, la gara sarà dichiarata deserta.
L’esito della gara è redatto regolarmente tramite processo verbale. Il suddetto verbale non ha
valenza di contratto. Gli effetti traslativi avverranno soltanto al momento della firma del rogito.
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Art.9: stipula del contratto di vendita
L’aggiudicatario dell’immobile dovrà stipulare il contratto  di acquisto a propria cura e spese
entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, fatte salve eventuali deroghe
motivate dall’Amministrazione comunale. 
Nel caso di mancata stipula del contratto nel termine stabilito per causa di:

 fatto dell’aggiudicatario o di sua rinuncia al perfezionamento dell’acquisto;
 in  caso  di  ritardato  o  mancato  adempimento  oltre  i  termini  fissati dalle  eventuali  richieste  di

integrazioni e/o chiarimenti a comprova dei requisiti già dichiarati in relazione alla procedura di
gara;

 in caso di dichiarazioni e/o documentazioni false;
l’aggiudicatario si intenderà decaduto dalla gara e l’Amministrazione incamererà l’intero deposito
cauzionale  a  titolo  di  penale,  con  riserva  per  eventuali  ulteriori  maggiori  danni  causati
dall’inadempienza. 
Nei casi summenzionati l’amministrazione  ha facoltà di interpellare il secondo classificato al
fine di stipulare il contratto alle condizioni economiche proposte in sede di offerta e così via
fino all’esaurimento della graduatoria.
La  stipulazione  del  contratto  è  comunque  subordinata  al  positivo  esito  dei  controlli  delle
autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate in sede di gara.
Il comune garantisce il saldo di tutte le spese condominiali fino alla data di sottoscrizione del
contratto.

D. Cause di esclusione dalla gara
L’offerente è escluso dalla gara nei seguenti casi: 

 il recapito del plico sigillato avvenga oltre il termine prescritto;
 l’offerta non sia sottoscritta;
 non siano osservate modalità di presentazione sopraddette comporti l’impossibilità di far giungere

a destinazione il plico determinando la non ammissione dei concorrenti alla gara (es. diciture sul
plico relative alla gara cui l’offerta si riferisce, mancato utilizzo dei modelli predisposti ecc.)

 manchi documentazione o sia carente in modo tale che la produzione o regolarizzazione successiva
comporti alterazione al principio della par condicio tra i concorrenti.

Sono, inoltre, esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovino in stato di fallimento o che
siano incorsi negli ultimi cinque anni in procedure concorsuali o che si trovino in stato di interdizione
giudiziale, legale (fra cui l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione) o di inabilitazione.
L’esclusione può intervenire anche successivamente alle operazioni di gara.

E. Ulteriori condizioni di vendita
1. L’amministrazione  comunale  si  riserva  di  effettuare  controlli  e  verifiche  sulla  veridicità  delle
autocertificazione  prodotte  dagli  offerenti  anche  successivamente  all’aggiudicazione.  In  caso  di
mancanza  di  veridicità  dei  documenti  prodotti  comporterà  la  decadenza  dell’aggiudicazione,  con
incameramento della cauzione, con responsabilità penalmente rilevanti. 
2. Tutte  le  spese  del  rogito  notarile,  nonché  tutte  le  spese  accessori  saranno  a  carico
dell’aggiudicatario.
3. L’amministrazione comunale può procedere alla revoca o alla modifica dell’alienazione per interesse
pubblico,  prima  della  stima  dell’atto  pubblico  di  compravendita  con  avviso,  con  possibilità
dell’acquirente di richiesta di risarcimento danni Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa
nei confronti  dell'Amministrazione per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione
dell'offerta.
4. Ogni decisione in ordine all'aggiudicazione è demandata ad apposito provvedimento del competente
organo dell'Amministrazione e pertanto il  presente avviso  non impegna la  stessa,  che si  riserva  la
facoltà di sospendere od annullare la procedura della seguente gara.
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F. Pubblicità del bando
Il presente bando è affisso in forma integrale all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dalla data
della sua approvazione e comporta pubblicità anche sul sito informatico del Comune. 
L’estratto del bando è pubblicato sul territorio comunale, sulla Gazzetta Ufficiale (parte V, avvisi e bandi di
gara) e sul Corriere di Chieri.

Per quanto non previsto nel  bando, si  fa riferimento al R.D.  827/1924 e R.D.  2440/1923 nonché alla
normativa  vigente.  Il  Responsabile  del  Procedimento  Amministrativo  è  il  Geom.  Fabrizio  Dellacasa,
responsabile  del  servizio  tecnico  comunale.  Contatti:  tel.  011/811.72.56  –  011/811.72.20,  mail
protocollo@cert.comune.pinotorinese.it

Pino Torinese, 19/02/2021.
Il responsabile del procedimento
      geom. Fabrizio Dellacasa
      (firmato digitalmente)

Allegati:
• perizia di stima dell’immobile con annesse planimetrie;
• modello A - domanda di partecipazione e dichiarazioni;
• modello B -  offerta economica.
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