
,€: città di Eboli
1eì-J. Pfo nr a d si e. .

EBOLI PATRI14ONIO S.r.l.
Via 1.1 Rp. S.C ./. c:sa Comlnèe

cF e P rvA 04a6r130653
Cap. so. a e eùro 4 546.000,00 v

Visto il R.D. 23.5.1921 1f827 "RegalLt lentÒ per I'esecuziane nlta tegge Llel gltri tania e sulla
cantabilità generule dello 5t0tu":

Visto il verba1e.le1l'Assemblea di"Eboìi Patdmonio S.r.l."del 31r'10/2013 di approvazione ilel presente
banalo di sara.

BANDO DI VENDITA A.LL'ASTA DI BENI IMMOBILI

La Socieià "EboÌi Patrimonìo S.r.Ì.", società a responsabilità limitata con uico socio rappresentaLo da1

Comune di Ebol i, costitlita in clata 1 3 . 1 0.20 1 0. con atto rogato in EboÌi rep. n. ,10E54 e racc. n. I 9,146,
aisensìdelì'art.2463C.C.ec1e11'art.84L.27.12.2AA2r\.2S9.iratiuazionedelledeÌibdrzroni:

- de1 Consiglio Comunale n. 91 del 17.11.2008, recante atto di indirizzo per 1a costituzione di una
Società a responsabilit:i 1iÌnitata jnteraìrente parlecipata daÌ Comune di Eboli, avente quale
"esclusi.)o oggeîta sacìaÌe ld redlìzza:ioi1e (li Lnd o piìt operationi di caftaldizzazione dei protenti
deríyanti drLlkL dismitsione del túrinlaníÒ immÒbitiare del CanLlne di Eboli, ai sensi de//'art. 81
deÌla Legge 27 dicetthre 20A2 n. 239 e delle tlispaizíani iri richidtitate ;

de1 Consiglio Comuoale n.4,+ dcÌ 5.8.20Ì0, recante l-approvazione del Piano de11e alienazioni e

valo.izzazio[i i1rmobilieri;
del Consiglio Comuùale n. 44 dc1 6.9.2012 avente ad oggettoi 'Piano tíelle yaloùzzt)zioni e
alie a.iane inlnnbilidri annualítìL 2112" di prop.ietà comunale. redetto ai sensi deÌl'a1.1.58 de1

D.L. n.112/2003. con\,€rtito con ùodjllcazioni dalla Legge n. 133/2008";

Visto il '?egoldrTerto per Ialienazione dí beni ínÌnabili" del Conrune di Ebo1i, appro\,?to con
deÌibcrazione del Consiglio Comunale de122.2-2008 n.l7;

Visia Ìa converìzione tú "Ebolj Patrimonio S.r.1." c i1 Comune di Ebolì prot. n. 14732 del 12.4.2011;

Visto il progefio $rida delÌo studio "Federìco Oliva - Associaii Foa":

RENDE NOTO

che Eboli Patrimonio S.r.l. intendc proccdde aÌla vendiia del teffeno alla stessa traslcrito dal Comune
di EboÌi con etto per notar Licini, rep. n. 3716,1 del 9.12.2010, sito ne1 Rione Pescara. medianre asra
pubblica co1 sisterna di cld all'aÍ.73,lcti. c). R.D.23.5.192,1 n.E27.

I 
Elencnti di identificazioùe del berìe: iÌ tcndlo c ubicato nel Comule di EboÌi al Rione Pescara
c confina e sud con r'ìa don l.uigi Stùrzo, via Sandro Peltiùi e proprietà private, ad est coÌt propriet:l
dell'À.S.L. Salemo 2, a nord con r.ia Sacro Cuo|e, ad ovest con proprietà pdvata, cd è attrarersato da



!ia Pescara.
Il tellcno divenil a di proprierà comunale pù eilètto dcl procedimento espropriatìr,.o per la
realizzazione delle arec per l'alloggiamento temporaneo dei prelabbricati di cui aÌ sis à del
23.11.1980. Oggi l'area è libera da detlì manufàtti.
La supedicie conplessiva èdi mq 27-441.00 ed è cont.addisdnta ncl Caiasto Tereni di tboli
con i scguenti clati identificati\,i:
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Il teneno. in base al vigente PRG, ricade nel Rione Pescara e 1òIma il sub ambito HISPALIS.
Per tale sub ambito è possibile un autonomo piano urbanistìco attuativo (PUA) per l'jntera
estensione, dà redigere a cura delÌ'acqùrenre che, oltre alh realizzazione degli aÌloggi
(residenziale) e de11e superlìci lorde di pavimenlo non resídenziali (ierzìario), dovrà prevedcrc anohe
le supertici per le wbaùizzazioni pdmarie e secondarie. Il predelto idervento, cosi come previsto Del
progctto guida prcdisposto dallo studio "Federico Oliva Assooiati Foa" con sede in Milano,
comprende anche la capacità edifìcatoria dellc Ìcstanti aree non oggetto di vendita, in base
alle previsiooí del vigente PRG.

ln defiaglio, i1sùb ambilo HISPALIS ha lc segocnti caratterisdche uúanistichei
lnassimo numerc di alloggi realizzabìle = 37

> abitanii da trasferie o da imediarc = 104

I superlìcie rninima per attrezzature (escluse le strade) = 50 mq/ab - 5.1E0 mq

! massima densìtà îondiaria residenziale = 133 abÍra
> superfìcie lorda di pavinlento pù ùsi non residenziali (S\mr) comprcsa tra il 10'% e i1

300% de11a superhcie lorda di pa\.imento residenziale (S1pù

supeúicie mini a per alirezzatue Don residenziali = 0,3 Slpù
dtluazione medìante Piano Urbanistico Attuativo, da redigere in base a quanto stabilito dalla
Scheda n. 5 "Riolle Pescara" della pane 3a delle Not]Ìre Tecniche di -{iuazione .1e] \'igenle
P.R.G,.



- deÌ "Piano Casa Regìonale", in auuazione della LR i9,/2009 e dellù LR 1,/2011, secondo quanto
previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 1l del 26.04.20Ì2. Con la sudderta delibera di C.C..
inlatti, sono stati candidate per Ì'aituazione deÌle previsioni dell art. 7 c. 2 del vigente Piano Casa
regionale, gli ambiti residcEiali soggetti a PUA, individuati dal \igenre PRG. Si è srabiliro, inolrre, clÌe
g1i inlenenti in deroga sono conscntiii nella nisura percentuale massima del :109/0 della densil:i londiaria
residenziale (che esprime il massinro numero di abitanti irsediati per ettaro di supedlcie }òndiaria)
caÌcolala liuele incrcmento della capacità ìnsediativa dei PUA e comunque liìo ad un \,elore assoluto

assimo di 133 abrhe (Ìnisum già stabilila per i PUA)j
- de1le modifiche apporlate all'art. 17, c. m, del RegoÌamento Edilizio, con delibera di Consìg1io
comLrnale n. 33 del 3.?.2013 in tema di deteÌninazíone de11î srÌper1ìcie lorda di pavimento residenziaÌe,
para1llelro fondamentale per laprogettaTione del PUA.
I1 piano casa e 1e modiiche apponate al REC consenliraÌrio peÍanto I'edificazione di uÌ1 totale di 85
alloggi residelrziali.
Al presente bando è allegato iÌ progetto guida predisposto daÌlo Sludio "Federico Oliva - Associati Eoa"
con sede in Nfilaro, che, nella predisposìzìone de1 Pìano attuativo da partc dell'îggiudicatario, è dà
riteneni prcscrittivo per 1e paili ritenute necessarie e di nero riferimlrnto per le partj .itenuie negoziabiìi.
Il progetto guida delÌo shldio "Fcderico Oliva - Associeti Foa" ha già inserito i1 luturo inten ento con
quellì previsti nel Piano Ciltà, già finanziato a1 CoÌnune dì Eboli ai sensi de11'aÍ. 12, D.L. 22.6.2012 n.
E-l (piano Nazionale per le Città) conveÍìto con modìfiche in L. 7.8.2012 n. 234.

GÌi interessati possono richìedere intbrmazìoni suì beni oggetro di vendira ai ùurneri 0E2E/
3282:14.- ,:35j1905957 e prendere visione della docurentazione tecnica. in una al Progetto guida
predisposto dallo sludio "Federico Oliva - Associati Foa" Milano, prcsso gli ul'lìci di ltboli
PaÌrlnorio S.r.l. piazza S.Francesco - N{useo San Francesco- in Eboli (SA), previo appuÌìtamento
telefonico.
L1oÌÍe gli iùlercssati possono prendere \'ìsione è sca.icare la relaliva documentazione sul sito del
Comune Di Eboli rv*rv.comune.eboli.sa.it nella sezione gara ed appalti.

Valore del bene: I prezzo a base d'asta è di € 2.580.000,00 (duemilionicinquecentotrantamila/00).
Detto bene viene venduto a corpo c non a misrra. nello stato di latto e di diritto in crLr si ÌLo\r, con
utti i dirifti, ragioni, azioni, sen'itir artivc c passivc, perinenze ed accessíori manifesie e non
ùànilcslc.

Procedura e criterio di aggiudicazione: ,{STA PUtstsLICA, con i1 sistema di oui a1l'aft. 73.
lett. c), R.D. 23.5.192.+ n. E27, con le modalità di cui ai successili artt- 7aj e 77 a rialzo sul prczzo
base d'asta. non saranllo anmcssc offerte a ribasso.

Termine di presentazione offede: eùtro il giomo 20/12/2013

ùIodalità di partecipazionc: otièÍa chìusa ìn plìco sìgillato con ceraÌacce, con firma sui lembi di
chiusura, da iùviare esclusivaùcntc con mccomandala a.r. a nlezzo Sen izio postale di Stlìto o a mezzo
di agenzia .li recapiio autorizzata indidzzata a: Società Ebolì PatdÌnonio s.r.1. piazza S. Francesco
presso i1 Museo San lrancesco- 84025 EboÌi (SA).
AÌl'estemo de1 plico il concorente dolrà precisare le generalit2i ed i1 domicilìo, nonché dpoÍare la
dicitùJat "Ol/ètta pet /'ast.t pLtbblíco per I'dcquista tlel teffena sito nel rione Pescara Suh
dnbita ÍIISPALIS - PUA Rione Pesc.u'a NON jIPRIRE'.
Qualora ii plico non perlerya la su indicata scde enlro iÌ giomo 20/12,12013 l olleda non sfi i pres-r Ln

considcrazione. I concorrentj si assumono ogni responsabilità per eventuali ritardi nella consegna.
conpol-rdodi .t o r- r .redrì . g r

' Apertura dcÙe oîferte: in sedula pubblìca presso la sede di Lboli Patdmonio s.r.1. in EboÌi piazza
S.Francesco presso \'fuseo San Frturcesco -a1le ore 10.00 del giomo 23/12,/2013.



Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: le sedute sollo pubbliche e possono preseÌrile L

concorenti o Ìoro delegatì con atti di delega che doranno essere previamente conscguti alla
Commissione di gara.

Soggctti ammessi alla gara: possono paÍecipare a1la gara lutti coloro che sorìo interessati.
Sono esclusi dal1a partecipazione i soggetti che :

a) si lrovino in staro di fallimento o che siano incorsi o lo siano stali negli ultjll1r crnque anni
in procedure concorsualil

b) si trovioo in stato di interdizjonc giudizialc lega1e, fra cui l'ìncapacità di contraltare con la
pubbl ca.-n '.lnlione. e d. ir-o.l . /io'le

AÌtresì, non sono aùÌDessi a pa ecipare alÌa gera le societ:L e ditte indi\,íduali il cui 1egr1e

mppresentente, socio accomandatario e accoÌnandante, arnministratore con poteri di reppresentanza o
intestarario di ditta individuale, sia contemporaneamente presente in allre deìle suddette società o ditte
o partecipi qùale persona fisica.

Documentazione: Per paúecipare a1i'eslà doúà essere presentato il plico chiuso contenente dtLe
buste sigillale con ceralacca e controlimlate sui lembi di chiusúa, recantì la medesiDla indicazione:
"Ollèrta per l'dsto pLtbbtíca per I'acquìsro deÌ teffeno sìta el rione Pescaro -SLlb a biîa
HISPAL|S - PLjA Riane Pescara" e la dicitura rispettivameîIe "A DocLtmentaziane" e "B
Olferta ecanamíca".
Nella bus!3 "4" devono essere conlenuti, a pena di esclusione, i segÈenti docùnenti:
a) Domanda di partecipazione a1 pubblico incanto (cone da allegalo l). redatta in calta semplice, e
sotioscrilla dalla persona fisica o dal legîle rappresertante deÌla società o alelle ditta indì\'iduale o da
associ2rzione temporanea lra società, persone tìsìche e dite individuali, contenente le seguenti
indicazioni :

- pcr lc persone fisiche, ìl nome e i1 cognome, il luogo e la data di nascita, i1 domicilio ed ìl codice
1jscale dell'oflerente o degli olferenti;
pe. le persone giuridiche, la ragione sociale. la sede legale. í1 codice fiscale e ìa partiia IVA
nonché le generelitàL del legale rappresentantet

qualora 1'ofÈna sìa latta pù conlo dì ahra persona fisica o di persona giuridìca. le
generalit:L deÌ nandante o g1i esircmi de1la persona giuridica Ìnandante;

aulocedificàzione, ai sensi degìi aftt. 19 e,17 D.P.R.2E.12.2000 n.,+45 e s.1n.i., con cui il
concorente dichiara:

- di non essere intcrdctto. inabiÌilato o lallito e che a suo cadco non sono in corso procedue
pcr l-J.rlr ar"u oned re..unoJ tJi -ati.
l ìnesistenza, a suo carico dì condanne peùa1i che compoÍino la perdita o la sospensionc
deÌla capacità di conlralae con Ia PubbÌica Amministrazione;
di averpreso \,isione delÌo stalo dei luoghi;

- di conoscerc cd eccettare incondizionalamente Ìe indicazioni contenute nel presente bando;

in caso di associazione tempora.nea fta socielà, penone tìsiche e ditte individuàle. queste
dovranno impeg11arsì a costituire legalmente 1'associazione mediante atto pubblico. In fase
d istaÌrza Ìa relaliva domanda dovrrì essere fumata da luttì ì partecipanti aÌl'associazione
lemporanea.

b) qualora I'oîfeta sia latta pff conto di altra penona fisica. originale della procura specialel
autenticata da un Notaio:
c) qualora I'oîfel1a sia îatta per conto di penona giuridìca. documenro in origìnalc coÌnprovante la
tirolarirà
del mandatario ad agire in nome e per conto di quest'ultir)ra;
d) Dcposito cauzionale con assegÌo circoÌare non trasledbile inteslato a "Eboli Patrimonio S.r.l." di

'- euro 253.000,00 (dùecentocinquanlottomìlù00). parl a1 l0 per cento del vaÌore del bene a base cl asta,
ovvero ricevuta del bonifico bancario effettuato a Îa\,ore di "Eboli Patrirnonìo S.r.l."sul cic n . 2233.94
IB,AN II 92 Z 010-10 76200 000000223394 presso la Filiale del NÍPS di Eboli.
Tale sonÌna vefià trattmuta a1l'assiudlcatario in conto del prezzo e a titolo di capam confinìrroru e



immedietalDcnie restiturta agli altri paÍecipantj. L importo cauzionale sar:L restjtuito ai
concorenti non aggìudìcatarì aÌ lcnnine dclÌa gaú, ovvero, nel caso in cui ì concorrenti non siano
preseùi- entro 15 giorni .1a1la conclusione della gara.

Nella busta "B" deve essere contenuto, semprc a pena di esclusione. il segucÌlte dooumentoi
- Dichiarazione sotloscritta da1 concorrente su cîÍa bollata di e 16.00 e datata contenente
I'indicazione del prezzo offerto ed espresso in cifrc e lettere. I)orà essere índicato il prezzo
lotal€ offerro espresso in cilre ed in 1elterc Oeì caso di discordanza prevrnà quello più vantaggìoso
per 1a Società Eboli Patrimonio sd).
L'incompletezza o Ì'iiregoladlà della documentazione richìesta per la busta "A" e 1a busta "B"
comporterà I'esclusione della qara.

Proccdura di aggiudicazioùe: 11 Presidente della conrmíssione di gara apdrà prina tutte le bufe
con la dicitÙm "A Docunentazione", verilìcherà la correitezza fonnaÌe de1le oîîede e della
docurìentazìone presentata dai concoÍenti ed in caso ùegarivo prov\,€derà ad escluderÌi daÌla gara.
Il Prcsidente procederà poi aÌl'apertura delle buste "B Offena economica," prescntata dai
concoÍenti ammessi,
L'aggiudicazione a\,rà luogo anche inpresenza di una sola oîîeÌta vaÌida.
Colui il qùale abbia latto 1a miglio|e oîlerra verra proclalnato prowisoriamente aggiudicalado; ai
reslanti paflccipanti presenti saranno reslituiti gli imponi prestati à titolo di cauzione, ad esclusione del
seconda e terza migliore ol1èrta.
No sono anm1esse olfene perpersone da nominare. né oflèÍe sottoposte a condizione o a termine.
11 miglior oîîerente è lincolato sin dal momefio delÌa presentazione dell'ofIeÍa. nra non potrà
avanzarc alcuna pretesa nei conlronti di Eboli P"tdmonìo qualora il proceLlimento di vendìta non si
concluda. Gli eilletti traslatìvi si produrranno con la stipula del conlralto di compravendìta.
L'indizione e l'esperimento della gara non vincoÌano ad alcun tjtolo EboÌi Patrimonio. alla quale
rcsta seùpre risenata 1à làcohà dj non procedere alla vendiia

llodalità di pagamento: Enlro quindici gìorni dal1'aggìudicazione delÌniliva, f interessalo do\nà
e1îettuare un prino pagenenlo, pad ad un qùinlo deÌ prezzo di aggiudicazione mediante bonifico
bencario a îavore dì'Eboli Patdmonio S.r.l."sul c/c n . 2233.94 IB,{\ lT 92 Z A1031) 162At)
00000022339,1 presso la liliale del N4PS di Ebol1. I-'atto di compraveùdita ed i1 saldo del prezzo di
vendiia dovranno esscre perfezionati- enlro 60 gìomi dall'aggiudicazione. Il saldo satà vel-siìto
dirertemente sempre sul c/'c n. 2231.9,1 IB^N IT 92 Z 01030 76200 000000223-194 intestaro alla
"EboÌi Patrimonìo S.r.ì." prcsso la tiliale del Nlonte dei ?aschi di Sicna, l'iliale di Ebolj' , che
conlcslualnente prowederà alla cancellazione dcÌÌ'ipoleca a1lo stato gravanle sul be11e oggetto cli

Nel caso l'aggi!Ìdicalado. per quaÌsiasi causa o ragione non intenda slipulare ìl colttratto di
conpmvcndila. ovvcro non si pres€nti pcr la stipulazioùc del contratlo stesso neitermirli, neÌla sedc c
con le modalìtà comunicate, o nel caso di mancato o intempeslivo velsamcÌ1lo dclle sonrme do\rute,
sarà dicliarato decadulo dall'aggiudicazione. In taÌ eveùieìlza si procederà all aggi[dicazione dc1là
scconcla migliore oîfedai ìn caso d'inottemperanza di quest'Ìrìtìma, si proccdetà all'aggiudicazione
della terza llljgìiore oflerta.
In caso si procede alÌo scorrirnenlo delie oflèr1e presentate, le relative capare pari al dieci per
cento della base d asta. saranfo incarreràic da "Eboìi Pàirimonio S r I "
Tuttc 1e spese de1 procedinento d] asta pubblica e coútrattuali, coù1esse e consequenziali, nessur'u
esclusa. ivi colnprese quclle lecniche sostcnutc o da sostenere da "Eboli Patriùonio S.r.1." per
Irazionamenli o aggiomame.ti catastali. assistenza tec ico/giuddica anchc cslcma. tasse inerenti e
conseluenli aÌ conúatlo di vcndila e di pubbÌicazioDe deÌ prcsente arviso. sono a totale cadco
de11'aggjudicatario.

nesponsalite Unico : Responsabile dell'altuazione dell'inreflcnio oggetto
del preseùte bando è il gcom.Sergio Dc Nigris che può csscrc conlattato per ìnîormazioni ai ÌluÌDeri di
teleîono 0S28i i2S2,1'1.- li5i I905957



Informativa colcernente il trattamento dei dati personaìi: i dati dei soggetti pafiecipanti aI
Bando sono trattati con mezzi ìnfomratici o manùali ai soli lmi dello svolgimento delia gara. I
concoÍenti possono esercitarc i didtti di cui all'afi. 7, D.Lgs. r. 19612003. Responsabìle del
tuattanento dei dati è il geometra Sergio De Nigds .

Eboli,31/10/2013
EBOLI PATRIM


