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AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. 

SEDE LEGALE: VIA ORTI N 2 - C.A.P. 15033 CASALE MONFERRATO 

TEL. 0142/334411 - FAX 0142/451452 

PEC: segreteria@amc.postecert.it SITO WEB: www.amcasale.it 

 

A V V I S O      D I      ASTA  PUBBLICA PER LA VENDITA DI 

AREA EDIFICABILE SITA IN CASALE MONFERRATO, 

PIAZZALE CASALE F.C. CAMPIONI D’ITALIA 1914 

PRECEDENTEMENTE VIA BEATO MONS. LUIGI NOVARESE:  

FOGLIO CATASTALE 55, MAPPALE 2512 

 

Azienda Multiservizi Casalese S.p.a ha indetto per il giorno 16/12/2019 ore 10,00 una gara 

per pubblico incanto da esperire mediante il metodo di cui all’art. 73 – lettera c) – del R.D. 

23.5.1924, n. 827, cioè per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il valore posto a 

base d’asta con il procedimento previsto dal successivo art. 76, per la vendita dell’area 

edificabile individuata catastalmente al NCT del Comune censuario di Casale Monferrato 

(AL) così come segue: Foglio catastale 55, mappale 2512 - Piazzale Casale F.C. 

Campione d’Italia 1914 – precedentemente Via Beato Mons. Luigi Novarese. 

La vendita avviene in unico lotto.  

Valore posto a base d’asta complessivo euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), 

determinato dall’Azienda Multiservizi Casalese S.p.a tenuto conto della relazione di 

fattibilità redatta dal Geom. Andrea Brezza in data 20/09/2019 e pubblicata sul sito A.M.C. 

S.p.A al link: http://www.amcasale.it/avvisi.php?cId=1. 

I partecipanti all’asta dovranno presentare offerta espressa in aumento rispetto al valore 

sopraindicato, posto a base d’asta. 

L’offerta migliore sarà pertanto quella contenente l’aumento più elevato in rapporto 

all’importo a base d’asta. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le offerte, prodotte su carta con bollo da € 16,00, redatte in lingua italiana e sottoscritte 

con firma leggibile per esteso, dovranno pervenire al protocollo Aziendale presso l’Ufficio 

Segreteria (orari 8,30-12,00/14,30-16,30), in plico chiuso sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura riportante il nome o la ragione sociale dell’Offerente, al seguente 

indirizzo – Via Orti n. 2, 15033 Casale Monferrato (AL) - entro e non oltre il 13/12/2019 -

 ore  12,00. Al fine della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede 

esclusivamente la data e l’ora di ricezione apposte dall’ufficio Protocollo A.M.C. s.p.a. 

Il plico contenente la busta dell'offerta e gli altri documenti richiesti dovrà recare la 

dicitura esterna "OFFERTA PER LA VENDITA DI AREA EDIFICABILE SITA IN 

CASALE MONFERRATO, PIAZZALE CASALE F.C. CAMPIONI D’ITALIA 1914 

PRECEDENTEMENTE VIA BEATO MONS. LUIGI NOVARESE: FOGLIO CATASTALE 

55, MAPPALE 2512”. 

Il suindicato plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà contenere PENA 

L’ESCLUSIONE DALLA GARA: 

BUSTA A)  – Con indicata la dicitura “Documentazione amministrativa”. 

La busta A) dovrà contenere, a pena di esclusione: 

1. Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva di certificazione 

redatta in lingua italiana, resa dall’offerente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

secondo lo schema pubblicato e scaricabile sul sito internet A.M.C S.p.A al link: 

http://www.amcasale.it/avvisi.php?cId=1 (All. 2) unitamente al presente avviso, 

debitamente sottoscritta e accompagnata da copia fotostatica di un valido documento 

d’identità del sottoscrittore, che attesta: 

a) la partecipazione all’asta in proprio, in qualità di procuratore speciale di persona fisica, 

in rappresentanza di Società, Impresa, Cooperativa, Consorzio, ecc. o per conto di 

persona da nominare; 

b) l’integrale accettazione delle condizioni indicate nell’avviso d’asta; 

c) l’essersi recato sul luogo e aver preso visione dello stato di fatto e della reale 

consistenza dell’immobile per cui rende l’offerta 

oppure 
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la rinuncia alla possibilità di farlo, così impegnandosi a non sollevare nei confronti di 

A.M.C. S.p.A qualsivoglia eccezione o contestazione per mancata conoscenza dello stato 

e della reale consistenza dell’immobile; 

d) la presa d’atto di tutte le condizioni e circostanze, generali e particolari, che possono 

aver influito sulla determinazione del prezzo; 

e) la volontà di acquistare l’area edificabile per la quale presenta offerta nello stato di 

fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e 

passive, apparenti e non apparenti, pertinenze ed accessori; 

Nel caso di persone giuridiche la dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere f), 

g), h), i) dovrà essere resa da tutti i componenti, se trattasi di società in nome 

collettivo, da tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice, da 

tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per gli altri tipi di società o 

persona giuridica. Tra i soggetti sopra elencati devono includersi altresì quelli cessati 

dalla carica entro l’anno precedente. 

f) il non aver riportato condanne penali determinanti l’incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

g) il non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 

sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, determinanti l’incapacità a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione e il non essere a conoscenza di procedimenti penali 

pendenti che comportino l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

h) il non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non siano in corso 

procedure che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività; 

i) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione o 

tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

l) la presa visione e accettazione di tutti i documenti inerenti la presente procedura. 

Nel caso in cui l’offerente sottoscriva la dichiarazione in rappresentanza di 

Società, Impresa, Cooperativa, Consorzio, ecc. dovrà altresì dichiarare, in relazione 

alla/o stessa/o: 
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m) la denominazione/ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, il 

numero di iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio e 

l’oggetto sociale, allegando i documenti comprovanti la rappresentanza legale; 

n) il nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del legale rappresentante, 

dei soci (nel caso di società semplice o in nome collettivo), dei soci accomandatari (in 

caso di società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza 

(nel caso di altro tipo di società o persona giuridica); 

o) l’assenza di procedure, in corso e nell’ultimo quinquennio, di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo e altre procedure che denotino lo stato di insolvenza o 

la cessazione dell’attività. 

p) l’elezione di domicilio. 

2. Documentazione comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione a 

garanzia dell’offerta, delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara e dei 

conseguenti adempimenti in caso di aggiudicazione, costituita da copia del bonifico 

bancario dell’importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), pari al dieci per cento 

del valore a base d’asta, fissata dal presente avviso, sul c/c Banco BPM S.p.A. – Filiale di 

Casale Monferrato, Piazza Tavallini, 2 – C/C: IT44Q0503422600000000001411 – Codice 

Bic: BAPPIT21D00.  

La cauzione prodotta dall’aggiudicatario sarà incassata a titolo d’acconto sul prezzo 

offerto e a garanzia della stipula dell’atto; il residuo importo dovrà essere versato, a pena 

di decadenza dall’aggiudicazione, in sede di stipula del rogito a mezzo assegno circolare 

non trasferibile. 

La cauzione sarà incamerata da A.M.C. S.p.A. qualora l’aggiudicatario rinunci a stipulare il 

contratto o non si presenti alla stipula dopo formale convocazione. 

In caso di mancata aggiudicazione la cauzione versata, non fruttifera di interessi, verrà 

svincolata e restituita ai concorrenti non aggiudicatari. 

3.  Informativa per il trattamento dei dati personali sottoscritta dall’Offerente. 

BUSTA B) – Con indicata la dicitura “Offerta Economica”.  
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La busta, recante all’esterno la dicitura “Offerta Economica”, dovrà contenere 

all’interno l’offerta prodotta su carta con bollo da € 16,00 espressa in cifre e lettere come 

da modello di offerta pubblicato sul sito aziendale al link:  

http://www.amcasale.it/avvisi.php?cId=1 (All. 3) ed essere chiusa, sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura. 

Saranno ammesse all’asta offerte per procura. La procura deve essere speciale, fatta per 

atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da notaio e sarà unita al 

verbale d’asta. 

Qualora le offerte siano presentate a nome di più persone, queste si intendono 

solidalmente obbligate.  

Sono altresì ammesse offerte per persona da nominare secondo le modalità di cui all’art. 

81 R.D. 827/1924. 

L’offerente per persona da nominare, avvenuta l’aggiudicazione, dovrà dichiarare la 

persona per la quale ha presentato l’offerta e questa dovrà accettare la dichiarazione 

all’atto dell’aggiudicazione firmandone il verbale o entro i quindici giorni successivi, 

mediante atto pubblico o con firma autenticata da notaio. In mancanza di ciò l’offerente 

sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come vero e unico aggiudicatario. In ogni caso 

l’offerente per persona da nominare sarà sempre garante solidale della medesima, anche 

una volta accettata la dichiarazione; ugualmente i depositi eseguiti dall’aggiudicatario 

rimangono vincolati anche dopo la accettazione della dichiarazione. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché la stessa 

risulti superiore al valore a base d’asta. Qualora due o più concorrenti presentino 

identiche offerte e le stesse risultino accettabili, si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 

77 del R.D. 827/1924. 

Sono nulle le offerte condizionate e quelle non accompagnate dal deposito cauzionale di 

cui sopra. 

L’area edificabile di cui trattasi viene venduta a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trova al momento dell’asta, così con ogni aderenza, uso, servitù attive e passive, se vi 

sono e come sono. 

http://www.amcasale.it/avvisi.php?cId=1
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A.M.C S.p.A si riserva in ogni caso la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non 

procedere all’aggiudicazione, senza che per questo l’aggiudicatario o qualsiasi altro 

concorrente possa pretendere rimborsi o indennizzi di sorta. 

L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo d’acquisto all’atto della stipula del rogito. In 

difetto decadrà dall’acquisto e perderà il deposito fatto senza bisogno di diffida e 

qualunque atto legale.  

Le spese notarili connesse alla compravendita e quelle inerenti e conseguenti sono a 

carico dell’acquirente. 

L’atto dovrà essere stipulato a cura dell’aggiudicatario entro e non oltre 60 giorni 

dall’aggiudicazione; Trascorso inutilmente tale termine A.M.C. S.p.A provvederà ad 

incamerare la cauzione depositata dall’aggiudicatario e ad assegnare l’area edificabile 

oggetto d’asta al secondo aspirante che abbia presentato un’offerta valida. 

I modelli di autocertificazione da presentarsi per l’ammissione all’asta e il fac-simile 

d’offerta sono pubblicati e scaricabili sul sito di A.M.C. S.p.A al link:  

http://www.amcasale.it/avvisi.php?cId=1. 

Per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso d’asta rivolgersi esclusivamente 

per iscritto al seguente indirizzo: segreteria@amcasale.it, spedendo la comunicazione 

all’attenzione di: 

 Uffici Legale e Appalti (Dott.ssa Garda Cristina e Dott. Marcarini Alessandro)  per 

informazioni di carattere amministrativo/legale;  

 Ufficio Tecnico (Geom. Gabban Mario) per informazioni relative lo studio di fattibilità 

ed il sopralluogo facoltativo. 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente contatto sarà effettuato in 

conformità al Regolamento UE 2016/679 ed al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. secondo le 

modalità descritte nell’informativa allegata agli atti. 

 

Casale Monf.to,  14/10/2019 

                                                                       IL DIRETTORE GENERALE  

      Gabriella Cressano 

http://www.amcasale.it/avvisi.php?cId=1
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Allegati: 

1) Relazione di fattibilità redatta dallo Studio tecnico Geom. Brezza. 

2) Istanza di ammissione alla gara e Dichiarazione sostitutiva. 

3) Modello di offerta. 

4) Informativa privacy. 


