
COMUNE DI PACENTRO  
Provincia di L’Aquila 

- Ufficio Tecnico - 

PROT. 1146 DEL 18.02.2020   
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO N. 93 DEL 18.02.2020 

COMUNE DI PACENTRO 
PROVINCIA DI L’AQUILA 

BANDO DI GARA PER ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA 
RISTORANTE SITO IN PIAZZA DEL POPOLO-PACENTRO (AQ) 

in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7  del  27 marzo 2019 e 
della G.C. n. 97 del 09.10.2020 e della determinazione del Responsabile del Servizio 

tecnico n. 7 del 18.02.2020 

1) Ente alienante: Comune di Pacentro – Ufficio Tecnico – Via Santa Maria 
Maggiore N. 22 - C.A.P. 67030 - tel. 086441114 – fax 086441529 Partita I.V.A.: 
0 0 1 9 6 1 7 0 6 6 6 – C o d i c e F i s c a l e : 8 3 0 0 0 6 5 0 6 6 9 - P E C 
comune@pec.comunepacentro.aq.it 

2) Procedura di gara: asta pubblica ai sensi dell’art. 73, lett. C) e 76 del R.D. 
23.5.1924, n.827.  

3) Caratteristiche  ed importo: Alienazione immobile sito in Pacentro, località Piazza 
del Popolo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pacentro al Foglio 17 P.lla 
1862 di complessivi 3,5 vani consistente in una struttura commerciale-ristorante in 
pietra composta da piano terra e primo piano, il cui valore è stato stimato in € 
140.500,00. 

4) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura 
delle offerte: Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 
contenente i documenti e la busta dell’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
entro le ore 12:00 del giorno 20.03.2020  al seguente indirizzo: Comune di Pacentro, 
Via Santa Maria Maggiore N. 22 - C.A.P. 67030 -PACENTRO (AQ) - direttamente 
nelle ore d'ufficio o a mezzo posta. 
Sul plico dovrà essere riportato: 

 - l'indirizzo "Comune di Pacentro –Via Santa Maria Maggiore N. 22 - PACENTRO 
(AQ)" 

 - la dicitura "offerta per la gara di asta pubblica relativa all’alienazione..." (come 
oggetto) 

 - il mittente, con relativo indirizzo, n. di telefono, fax e partita I.V.A./codice fiscale, mail. 
 L’apertura del plico avverrà alla presenza degli interessati nella seduta pubblica che si 

terrà alle ore 12,00 del giorno 25.03.2020 presso una Sala del Comune di Pacentro 
– Via Santa Maria Maggiore N. 22 – PACENTRO (AQ). 

Via Santa Maria Maggiore n. 22 - 67030 Pacentro (AQ) 
Tel. 0864-41114     Fax 0864-41529  e-mail:comune.pacentro@tin.it  PEC: ragioneria.comune.pacentro@pec.it



5) Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione 
provvisoria, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo a base d’asta da versarsi 
come indicato nel disciplinare di gara. 

6) Criterio di aggiudicazione: La vendita è effettuata con il metodo delle offerte 
segrete pari o in aumento rispetto al prezzo base indicato per ciascun immobile con 
esclusione automatica delle offerte in ribasso rispetto alla base d'asta, con le 
modalità di cui all' art. 73 lett. c) del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924. Ogni singolo 
immobile verrà aggiudicato, secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa, a favore 
del soggetto che avrà offerto il prezzo più alto e con un aumento minimo di € 
258,23.  

8)  Altre informazioni: 
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

purché con un aumento di € 258,23 sul  prezzo stabilito nel bando di gara. Non 
saranno ammesse offerte presentate in forza di mandati di procura generale in 
ossequio al disposto dell’art. 81,3° comma del R.D. 23.5.1924, n. 827; 

b) Nel caso che due o più concorrenti risultassero migliori offerenti secondo le 
vigenti disposizioni, si procederà, a richiedere, in sede di aggiudicazione, a 
ciascun offerente, un’offerta migliorativa in busta chiusa. Se le offerte 
migliorative risultassero ancora uguali si procederà mediante estrazione a sorte. 

c) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

d) Ai sensi della Legge 675/1996 si informa che i dati forniti dai concorrenti sono 
dal Comune di Pacentro trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara 
e per l’eventuale stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei 
dati in questione è il Comune di Pacentro. 

Pacentro, lì 18.02.2020 
In fede 

Il RUP 
f.to Arch. Arianna Tollis 


