COMUNE DI VITERBO
SETTORE 3° PROVVEDITORATO – PATRIMONIO - TERMALISMO – SERVIZI CIMITERIALI

AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Viterbo, ai sensi delle deliberazioni C.C. n. 135 del 27/10/2008, n. 54 del
15/05/2009 e n. 136 del 04/07/2011, delle deliberazioni della G.C. n. 194/2008, n.
337/2008, n. 174/2009, n. 249/2009, n. 357/2010, n. 288/2011, n. 316/2011, n.
207/2012 , n. 326/2012 e 396/2012 e della determinazione dirigenziale n. 41711 del
10/09/2012, in qualità di proprietario, intende procedere alla alienazione dei seguenti
immobili facenti parte del proprio patrimonio disponibile:

1. LOCALE COMMERCIALE (pizzeria)

VIA ANTONIO DEL MASSARO n. 2 -foglio n. 174

particella n. 288 sub 1 P.T. Cat. C/1 – mq. 44 circa + cantina- Il suddetto risulta locato a
terzi e quindi sottoposto a diritto di prelazione da parte del conduttore ai sensi dell’art.
4 comma 3 del Regolamento Comunale per l’Alienazione del Patrimonio Immobiliare scadenza contratto 30/08/2017 – prezzo a base d'asta €.100.000,00;

2. LOCALE COMMERCIALE (ristorante) - PIAZZA DELLE ERBE N° 12 - foglio n. 170 particella
n. 690 sub 33 – piano terra – Cat. C/1- mq. 160 circa - scadenza contratto 30/11/2018 –
prezzo a base d'asta €. 400.000,00;

3. EX SCUOLA MEDIA - VIA CARDINAL DE GAMBARA n. 18 – 20 – 22 – 24 - 26 – 28 (BAGNAIA) foglio n. 179 particella n. 440 sub1 P.T. Cat. C/1 mq. 69 circa – sub 2 P.T. Cat. C/1 mq.
16 circa – sub 3 P.1° e 2° B5 mc. 3.311 – sub 4 P.T. Cat. C/2 mq. 21 circa – sub 5 P.T.
Cat. C/2 mq. 20 circa – sub 6 P.T. Cat. C/2 mq. 79 circa - LIBERO - prezzo a base d'asta
€. 400.000,00;

4. TERRENO AGRICOLO – Loc. Settecannelle – foglio n. 177 particelle n. 13-21-26-27-32--4950-51-54-63-64-67-68-69-70-71-197-381-541-542-544-545—547 -con la presenza di un
casale colonico fatiscente della superficie, a piano di circa mq. 50, disposto su tre piani.
Il terreno ha una superficie di circa mq.53.000-DISPONIBILE- prezzo a base d'asta €.
216.000,00;

5. LOCALE COMMERCIALE (bar) – Via Vico Squarano snc – foglio n.174 particella n.986/21 –
locale della superficie di mq. 100 circa– Il suddetto risulta locato a terzi e quindi
sottoposto a diritto di prelazione da parte del conduttore ai sensi dell’art. 4 comma 3 del
Regolamento Comunale per l’Alienazione del Patrimonio Immobiliare - scadenza
contratto 30/04/2018 – prezzo a base d'asta €. 179.200,00;

6. TERRENO AGRICOLO- Loc. Volpara – foglio n. 223 particelle n. 16-17-18-19-20- sito in
S.S. Cassia Sud della superficie di circa mq. 75.000 coltivato in parte a Kiwi, in parte a
frutteto, in parte ad oliveto; è presente un invaso di acqua di grandi dimensioni per
l'irrigazione, oltre ad un casale colonico fatiscente - Il suddetto risulta locato a terzi e
quindi sottoposto a diritto di prelazione da parte del conduttore ai sensi dell’art. 4
comma 3 del Regolamento Comunale per l’Alienazione del Patrimonio Immobiliare–
scadenza contratto 14/03/2015 – prezzo a base d'asta €. 224.000,00;

7. ALLOGGIO – Largo Vittorio Colonna n. 17 – foglio n. 171 particella n. 79 – posto all'interno
dell'area di pertinenza della scuola IPSIA, disposto su due piani (PT e P1°) composto da
4,5 vani per una superficie complessiva di mq. 110 circa, provvisto di area scoperta ad
uso esclusivo – LIBERO – prezzo a base d'asta €. 80.000,00;

8. TERRENO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – Loc. Poggino – foglio n. 133 particelle n. 391396-439 – sito in loc. Poggino, destinato ad insediamenti produttivi superficie mq. 4.950
circa – DISPONIBILE – prezzo a base d'asta €. 489.600,00;

9. LOCALE COMMERCIALE – Via Matteotti n. 54 – foglio n. 168, particella n. 618 sub 38piano terra-superficie lorda mq. 144 di cui utile mq. 130 oltre mq. 9 di accessori diretticategoria C/1- DISPONIBILE – prezzo a base d'asta €. 400.000,00;

10. LOCALE COMMERCIALE – Via Matteotti n. 52 – foglio n. 168, particella n. 618 sub 39piano terra-superficie lorda mq. 150 di cui utile mq. 135 oltre mq. 9 di accessori diretticategoria C/1-DISPONIBILE – prezzo a base d'asta €. 420.000,00;

11. LOCALE ADIBITO AD UFFICI – Via Matteotti n.52/A – foglio n. 168, particella n. 618 sub
70-piano settimo-composto da 16,5 vani-superficie complessiva mq. 350 -categoria A/10
DISPONIBILE – prezzo a base d'asta €. 652.000,00;

Gli immobili sono visibili mediante appuntamento anche telefonico con l'Ufficio Patrimonio di
questo Comune sito in Piazza del Plebiscito n. 6 –2° piano – (tel. 0761/348323 – 348324
-348342) nel giorno di Mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e nel giorno di Giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 15,30 alle ore 17,30.
La scelta dell’acquirente sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi
con il prezzo a base d’asta fissato per ogni unità immobiliare, con aggiudicazione definitiva
in favore del concorrente la cui offerta contenga il maggior rialzo rispetto al prezzo fissato a

base d’asta. In caso di offerte di pari importo si procederà ai sensi dell'art. 11 del
“Regolamento comunale per l'alienazione del patrimonio immobiliare” approvato con
deliberazione del C.C. n. 4 del 9 gennaio 2001.
Si procederà alla aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta, se
ritenuta valida.
All'atto dell'aggiudicazione provvisoria si dovrà versare una caparra confirmatoria pari al 50%
dell'importo aggiudicato, detratto l'importo già versato del 20% della cauzione provvisoria
sull'importo a base d'asta.
La stipula del contratto, le cui spese sono a carico dell'acquirente, con il versamento del
restante 50% dell'importo dovrà avvenire improrogabilmente, a pena di decadenza, entro 15
gg. dalla data della comunicazione dell' aggiudicazione definitiva.
Il Comune di Viterbo ha facoltà di richiedere il risarcimento del danno, quantificato nella
misura pari al 20% dell’importo offerto a colui che, risultando essere l’aggiudicatario, non
rispetti i termini e tutte le condizioni indicate nel presente bando, dando in tale ipotesi
luogo ad inadempimento precontrattuale.

Non sono ammesse offerte in ribasso, o di pari importo rispetto alla base d’asta a pena di
esclusione.
Tutti possono concorrere all’acquisizione dell’immobile a condizione di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
•

non aver commesso reati che comportino l’interdizione a contrattare con la Pubblica
Amministrazione.

•

non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
italiana e straniera se trattasi di concorrente di altro Stato.

L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 17/10/2012 alle ore 09:00 presso la
sede comunale di Via Ascenzi n. 1.
La busta contenente l’offerta – controfirmata sui lembi di chiusura - recante l’indicazione
“CONTIENE OFFERTA PER ACQUISTO IMMOBILE IN VITERBO (Specificare il numero d'ordine
del presente bando che si riferisce all’immobile che interessa)“ dovrà pervenire entro le ore
12:00 del giorno 15/10/2012 all’Ufficio Protocollo del Comune di Viterbo - Via Filippo Ascenzi
n. 1 – 01100 VITERBO.
La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
Offerta in bollo, redatta sul modello predisposto dall’Ufficio, completa in ogni sua parte e
debitamente firmata;
Originale della ricevuta di deposito cauzionale effettuato presso la Cassa di Risparmio di Viterbo
codice iban IT11E0606514500000018000011, - ovvero originale di fideiussione bancaria, o
polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria, pari al 20% sul prezzo a base
d’asta fissato per l’immobile scelto;

Fotocopia, firmata, di un documento di identità in corso di validità;
Impegno debitamente sottoscritto da parte dell'acquirente di corrispondere una penale pari al
20% dell'importo offerto nel caso in cui revochi la propria offerta per qualsiasi motivo.
Il presente avviso verrà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune,
affissione diretta, nonché inserimento nella Rete Civica del Comune, al seguente indirizzo:
www.comune.viterbo.it
Per qualsiasi informazione in merito potrà essere contattato l'Ufficio Patrimonio del Comune
(Piazza del Plebiscito n. 6 – 2° piano) ai numeri 0761-348323/348324/348342.
Viterbo, 14/09/2012
IL DIRIGENTE
Dott. Mario Rossi

