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          Addì, 24 novembre 2022 

 
                                                                    

                                                                     AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ALIENAZIONE AL COMUNE DI SAN 

GIOVANNI TEATINO DI UN IMMOBILE SITO NELLA PARTE ALTA DEL PREDETTO COMUNE 

 

Il Comune di San Giovanni Teatino (di seguito per brevità ”Comune”) ha avviato un’indagine finalizzata a 

ricevere manifestazioni di interesse per l’alienazione all’Ente comunale di un immobile sito nell’ambito del 

centro storico di San Giovanni Alta. 

 

1.FUNZIONI ED UTILIZZO DELL’IMMOBILE DA ACQUISIRE 

Il presente avviso è finalizzato ad ottenere manifestazioni di interesse ed offerte economiche volte 

all’alienazione al Comune di San Giovanni Teatino di un immobile sito nel centro storico di San Giovanni 

Alta, più specificatamente nelle vicinanze di Piazza Marconi. 

Come esplicitato nella Delibera  di Giunta Comunale n.168 del 04.11.2022, l’obiettivo del Comune di 

acquistare un immobile al fine di insediarvi alcune attività amministrative, istituzionali e culturali, si inserisce 

in un’ottica più ampia di rivitalizzazione e valorizzazione del nucleo storico del Comune, oltre che di 

consolidamento dell’attuale fulcro del paese, costituito attualmente dalla chiesa, dalla nuova scuola e 

dall’ufficio postale, ma soggetto ad un crescente abbandono di attività economiche ed immobili residenziali. 

Per le suddette motivazioni si è inteso procedere ad un’indagine esplorativa di mercato finalizzata 

all’acquisizione di un immobile sito nelle immediate vicinanze di Piazza Marconi, in linea con gli obiettivi di 

sviluppo sopra riportati. 

 

2.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.5 della legge 7 agosto 1990, n.241, è indicato nella figura 

del Responsabile del Settore III – Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivo – Arch. Assunta Di Tullio. 

 

3.REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

E’ consentito a chiunque abbia interesse, soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica, presentare 

la propria manifestazione di interesse ed offerta in conformità a quanto previsto dal presente avviso. 

Per partecipare occorrerà: 

- Compilare e sottoscrivere i moduli All.1 “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ALIENAZIONE 

DELL’IMMOBILE” e All.2 “SCHEDA TECNICA” al presente avviso; 

- Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto 

dichiarante sottoscrittore; 

- Produrre, in allegato, una visura ipotecaria aggiornata relativa all’immobile offerto in vendita; 

- Inviare tutta la documentazione entro le ore 12:00 del giorno 07.12.2022, via P.E.C. all’indirizzo  

comunesgt@pec.it o tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di San Giovanni Teatino 

(orari di apertura al pubblico dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì), in busta chiusa e sigillata recante 

all’esterno la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ALIENAZIONE DI IMMOBILE SITO IN SAN 

GIOVANNI TEATINO ALTA DA INCLUDERE NEL PATRIMONIO COMUNALE” nonché l’indicazione del 

mittente. 

In caso di invio a mezzo P.E.C. farà fede la data di invio della comunicazione. 
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La manifestazione di interesse, sottoscritta da tutti i proprietari in caso di persone fisiche o, nel caso di 

persona giuridica, dal legale rappresentante o da un procuratore munito di poteri di firma con 

indicazione e allegazione di copia della procura, dovrà contenere le seguenti informazioni: 

- Denominazione del soggetto offerente e natura giuridica (persona fisica o giuridica, impresa 

commerciale o onlus, ecc.); 

- Sede legale (Indirizzo completo); 

- Recapiti (telefono, fax, indirizzo e-mail, pec ove posseduta); 

- Nome e Cognome del legale rappresentante o del procuratore delegato; 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A., ove richiesta dalla normativa vigente; 

- Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., ove applicabili; 

- Offerta economica con indicazione del prezzo trattabile di vendita; 

- Accettazione integrale ed incondizionata dell’intero contenuto del presente avviso e di ogni sua 

clausola e condizione; 

- Dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla privacy, 

che i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa ed autorizzazione al trattamento dei dati 

personali conferiti. 

 

Relativamente alle manifestazioni di interesse ed offerte che perverranno incomplete, nel senso di non 

compilate in ogni parte, o illeggibili, o incomprensibili, o contenenti dati o informazioni contraddittorie, o 

prive di data o di sottoscrizione o di alcuni dei moduli o allegati richiesti, il Comune assegnerà un 

termine per regolarizzare la produzione di quanto mancante, alla scadenza del quale, se il soggetto 

invitato alla regolarizzazione non avrà presentato quanto dovuto, verrà escluso dalla procedura. 

 

4.NATURA E VALIDITA’ DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ED OFFERTE PRESENTATE 

Le manifestazioni di interesse e proposte economiche presentate costituiranno patto d’opzione e 

proposte irrevocabili di vendita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1329 e  1331 c.c., per la durata di 180 

giorni dalla loro presentazione all’Ente comunale. 

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano 

per il Comune di San Giovanni Teatino alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati 

ed offerenti. 

 

Il Comune si riserva espressamente la facoltà di revocare la presente procedura o di sospenderla o 

modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque 

sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti  

interessati ed offerenti diritti a risarcimenti o indennizzi, o rimborsi spese o ad altre pretese economiche 

comunque denominate. 

Il prezzo offerto dai soggetti partecipanti quale prezzo di vendita sarà considerato trattabile per i 

seguenti motivi: 

- una volta individuato in via provvisoria il bene immobile il cui acquisto risulterà congruo e 

confacente alle esigenze dell’Amministrazione comunale, come sopra esplicitate, il Comune potrà 

predisporre e redigere una perizia di stima - valutazione tecnico-economica estimativa – anche 

eventualmente mediante incarico ad un soggetto esterno - ad esito della quale il prezzo offerto in sede di 

manifestazione di interesse potrà essere reputato congruo o meno; 

- verrà intrapresa una successiva trattativa di compravendita per determinare e pattuire in via 
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definitiva il prezzo di acquisto; 

- Qualora la procedura di cui sopra non dovesse concludersi entro 12 mesi dalla definizione del 

prezzo d’acquisto, l’offerente potrà ritenersi libero da ogni impegno assunto nei confronti del Comune. 

 

5.CARATTERISTICHE E REQUISITI DELL’IMMOBILE RICERCATO 

Come sopra precisato il Comune, con la presente indagine di mercato, intende verificare la disponibilità, 

finalizzata all’acquisto da parte dell’Ente, nel centro storico di San Giovanni Alta, di un immobile al fine di 

insediarvi alcune attività amministrative, istituzionali e culturali, al servizio dei cittadini. 

 

L’immobile dovrà obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti e caratteristiche tipologiche minime: 

- Ubicazione: San Giovanni Alta, nelle immediate vicinanze delle emergenze architettoniche e funzionali 

costituite dalla Chiesa e dalla nuova Scuola; 

- Consistenza: superficie complessiva immobile di circa di circa mq. 400,00, eventualmente su più piani, 

con disponibilità di un’area di pertinenza da adibire a parcheggio di circa mq. 150,00; 

- Epoca di costruzione: antecedente al 1942; 

- Caratteristiche tipologiche:  

• edificio con struttura in muratura portante e laterizio faccia vista all’esterno;  

• prospetto principale definito da modanature esterne, fasce marcapiano e cornicioni; 

• infissi tradizionali in legno; 

• ingresso principale definito da eventuali portali o archivolti; 

• interni rappresentativi con presenza di volte a crociera o a botte; 

• presenza di eventuali elementi di pregio architettonico. 

- Valore di mercato: inferiore ad € 150.000,00. 

 

 

6.DISPOSIZIONI E ITER PROCEDURALE: valutazione offerte, aggiudicazione provvisoria e 

successivi incombenti 

Scaduto il termine di presentazione delle offerte e manifestazioni d’interesse, una  Commissione 

giudicatrice appositamente nominata valuterà le medesime sia dal punto       di vista economico che in 

relazione alla rispondenza e all’idoneità degli immobili offerti  rispetto alle esigenze e scopi 

dell’Amministrazione, come sopra esplicitati. 

L’offerente dovrà consentire ai funzionari, collaboratori o incaricati dell’Ente comunale, l’espletamento di 

uno o più sopralluoghi, visite ed ispezioni agli immobili offerti in  vendita, anche al fine della necessaria 

predisposizione della perizia di stima del bene come sopra chiarito. 

Verrà successivamente individuato in via provvisoria il bene immobile il cui acquisto apparirà, fra gli altri, 

il più congruo e confacente alle esigenze dell’Amministrazione  comunale, sia dal punto di vista 

economico che funzionale. 

Il Comune potrà procedere alla valutazione anche in presenza di una sola proposta valida, sempre che 

sia ritenuta congrua e conveniente. 

In caso di più offerte di vendita tra loro analoghe, potrà essere richiesta agli interessati  la presentazione 

di una nuova offerta migliorativa. 

Una volta intervenuta l’aggiudicazione provvisoria e redatta, sulla base delle valutazioni effettuate sulle 

offerte pervenute dalla commissione nominata, si proseguirà con i seguenti adempimenti: 

- eventuale predisposizione e redazione da parte dell’Ente comunale di perizia di stima, 

- valutazione tecnico-economica estimativa - del bene scelto ed individuato in via provvisoria; 

- eventuale avvio di trattativa diretta di compravendita con il soggetto individuato in via provvisoria 
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quale soggetto alienante, al fine di determinare e pattuire, in via definitiva, il prezzo di acquisto; 

- assunzione dei necessari atti in via definitiva e successivo rogito, precisandosi che le   relative 

spese e la scelta del notaio saranno a carico del Comune, ed escludendosi fin   d’ora l’incombente del 

contratto preliminare di compravendita. 

 

Qualora le parti – Comune e soggetto individuato in via provvisoria quale alienante - non raggiungano un 

accordo al termine della trattativa diretta di compravendita, verrà redatto apposito verbale in cui le parti 

medesime daranno atto: 

- del mancato raggiungimento di un accordo ai fini negoziali; 

- della decadenza dell’offerta del soggetto individuato in via provvisoria quale soggetto alienante, 

ancorché non decorso il termine dei 180 giorni stabilito quale termine di validità delle offerte; 

- della possibilità per il Comune di proseguire il procedimento con i soggetti che, nell’ordine, saranno 

presenti in graduatoria in posizione subordinata rispetto a quella dell’aggiudicatario provvisorio; 

- della possibilità per il Comune di dichiarare la procedura conclusa con esito negativo, qualora la 

manifestazione di interesse ed offerta presentata dall’aggiudicatario provvisorio sia stata l’unica pervenuta 

tempestivamente all’Ente comunale, e qualora pertanto non vi   sia alcuna graduatoria cui poter 

successivamente attingere. 

 

Si precisa che qualora non pervenga all’Ente comunale alcuna manifestazione d’interesse entro il 

termine e l’orario indicato per la presentazione delle stesse, e pertanto qualora la presente procedura 

vada deserta, il Comune si riserva successivamente di procedere a trattative dirette nei confronti di 

eventuali soggetti che dovessero manifestare, in un secondo momento, l’interesse alla vendita. 

 

7.PUBBLICITA’ DELL’AVVISO E INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino. 

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti in ordine al presente avviso potranno essere inoltrate 

all’Ufficio Lavori Pubblici e Servizio Opere Pubbliche, Patrimonio e Mobilità, recapiti telefonici: 085- 

44446222 - 085-44446216, P.E.O ufficio.tecnico@comune.sangiovanniteatino.ch.it, 

m.ciccarelli@comune.sangiovanniteatino.ch.it P.E.C.  comunesgt@pec.it. 

 

8.INFORMATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento alla normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, si precisa 

che: 

- titolare del trattamento è il Comune ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: 

• sede legale in Piazza Municipio n.18, 66020, San Giovanni Teatino; 

• pec: comunesgt@pec.it - tel. 085-444461; 

- le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui i dati 

raccolti sono destinati ineriscono al procedimento in oggetto; 

- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui agli articoli 13, comma 2, lettere (b)(d), nonché da 15  a 

21 del Regolamento UE n. 2016/679, tra i quali il diritto di chiedere al titolare del trattamento (sopra 

citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica e fatte salve le limitazioni di cui all’art. 2-

undecies e ss. della Legge n. 196/2003 e ss.mm.ii.; 

- i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune implicati nel 

procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre tali 

dati potranno essere comunicati ai concorrenti partecipanti alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia 
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interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., ai 

soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici ed agli 

organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a 

terzi né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

- il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e  

all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima; 

-  successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

- in caso di violazione alle norme vigenti in materia di protezione e trattamento dei dati è possibile 

proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Venezia 11, cap. 00186, 

Roma, in conformità alle procedure stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 e seguendo   le 

procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 

 

 

 

                                                                            La Responsabile del Settore III 

           Arch. Assunta Di Tullio 
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