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AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI P ROPRIETA’ COMUNALE    
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO E TUTELA  DEL TERR ITORIO 

 
In esecuzione della Deliberazione Consiliare n.95 del 25.08.2015, esecutiva ai sensi di legge,  
relativa all’approvazione del programma delle alienazioni per l’anno 2015, della Determinazione 
Dirigenziale n. 671 dell’11.12.2015, esecutiva ai sensi di legge e del decreto del Dirigente del 
Settore Assetto e Tutela del Patrimonio  n.266 del 29.12.2015 
 

R E N D E       N O T O 
 
che il 04 Febbraio 2016  con inizio alle ore 10,00  nei locali del Servizio Patrimonio   innanzi 
ad apposita Commissione presieduta dal sottoscritto Dirigente del Settore “Assetto e Tutela del 
Territorio” avrà luogo l'asta pubblica per la vendita ad unico e definitivo incanto nello stato di fatto e 
di diritto in cui si trovano, dei sottoindicati immobili di proprietà comunale: 
 

1) N. 5 LOTTI DI TERRENO SITI IN FABRIANO LOCALITÀ’  COLLEVILLANO 
COMPRESI NEL P.U.D. adottato con Deliberazione di Giunta comunale n.238 del 
12.12.2012, della seguente consistenza: 

Prezzo di stima complessivo €/mq 195,00 comprensivo della quota relativa al costo 
delle opere di urbanizzazione primaria. I lotti sono vendibili separatamente. GLI ATTI DI 
CESSIONE POTRANNO ESSERE STIPULATI SOLO DOPO L’AGGI UDICAZIONE DI 
ALMENO 2 ( DUE) LOTTI - Importo complessivo a base d’asta a corpo € 
1.044.160,65  

2) EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE DI SAN DONATO N. 25  E N. 25/B distinto al 
Catasto Fabbricati al foglio n.20 mappale n.39 subalterno n.2 (categoria A/10 – classe 1 
– consistenza 4 vani) e subalterno n.3 (categoria A/10 – classe 1 – consistenza 1,5 vani). 
L’immobile di proprietà comunale da più di 70 anni risulta essere implicitamente vincolato 
ai sensi del D.Lgs 42/2004 e pertanto, prima della eventuale alienazione, è necessario 
acquisire il parere vincolante della competente Soprintendenza  - Importo a base d’asta 
a corpo € 112.026,34  

3) IMMOBILE SITO IN FABRIANO IN VIA BALBO  distinto al catasto al foglio 136 
mappale 1219 sub 1 e sub 2 DENOMINATO “CINEMA MONTINI”  della consistenza di 
circa 450 metri quadrati netti . L’immobile di proprietà comunale da più di 70 anni risulta 
essere implicitamente vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004 e pertanto, prima della 

Numero Lotto  Superficie 
totale lotto  

Superficie 
edificabile lotto  verde privato  Prezzo a base d’asta a 

corpo  

LOTTO 1 858,00 mq 696,60 mq 161,40 mq euro 167.310,00  

LOTTO 2 962,32 mq 808,14 mq 154,18 mq euro 187.652,40  

LOTTO 3 1.294,40 mq 1.098,69 mq 195,71 mq euro 252.423,60  

LOTTO 4 1.240,67 mq 1.104,93 mq 135,74 mq euro 241.930,65  

LOTTO 5 999,20 mq 852,85 mq 146,35 mq euro 194.844,00  

TOTALE  5.354,67 mq  4.561,21 mq  793,38 mq  euro 1.044.160,65  
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eventuale alienazione, è necessario acquisire il parere vincolante della competente 
 Soprintendenza per i beni architettonici delle Marche - Prezzo a base d’asta a corpo € 
464.000,00 

4) IMMOBILE DENOMINATO “CIRCOLO GENTILE”  posto al secondo piano dell'edificio 
sito in Fabriano in via Balbo nei pressi di Piazza Amedeo di Savoia, con ingresso 
indipendente distinto al catasto al Foglio 136 mappale 1219 sub 3 attualmente utilizzato 
come circolo ricreativo. L’immobile di proprietà comunale da più di 70 anni risulta essere 
implicitamente vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004 e pertanto, prima della eventuale 
alienazione, è necessario acquisire il parere vincolante della competente Soprintendenza 
Prezzo a base d’asta a corpo (€/mq 900,00 x mq 302, 03 circa)= € 271.827,00 = € 
272.000,00 

5) EX TRACCIATO STRADALE SITO IN FABRIANO IN VIA IV  NOVEMBRE, 21 
riportato al catasto al Foglio 154 identificato in mappa quale strada, attualmente in 
disuso, a confine con la particella 707, la n. 6 e la n.1, di circa metri quadrati 276 salvo 
migliore individuazione in sede di frazionamento da redigere a cura e spese 
dell'acquirente, così distinti: mq 240 ricadenti in area parco urbano e territoriale F1PU 
prezzo a base d'asta a misura € 4,00/mq = € 960,00; mq 36 ricadenti in area edificabile 
B2 prezzo a base d'asta a misura € 111,00/mq = € 3.996,00 - Prezzo di Stima 
complessivo € 4.956,00  

6) PORZIONE DI AREA SITA IN FRAZIONE VALLEREMITA  riportata al catasto terreni 
al Foglio 188 senza numero – attualmente con la caratteristica di area di sedime di edifici 
della superficie di circa metri quadrati 16 salvo migliore individuazione in sede di 
frazionamento redatto a cura e spese dell'acquirente – Prezzo a base d’asta a misura 
€/Mq 122,00 - Prezzo di stima complessivo € 1.952,0 0 

7) LOTTO N. 12/A COMPRESO NEL P.E.E.P. DENOMINATO B ORGO 3 DEL 
CAPOLUOGO . Trattasi di lotto inserito nel PEEP Borgo 3  tornato nella piena proprietà e 
disponibilità del Comune per effetto del trasferimento della titolarità della proprietà dalla 
Ditta VITALETTI COSTRUZIONI sas di Vitaletti Mirella & C. con sede a  Sassoferrato al 
Comune avvenuta a seguito dell’annotazione a trascrizione della Sentenza n. 6538/2013 
emessa dal Tribunale di Ancona. L’area di cui trattasi è individuata al Foglio 120 con il 
mappale n.1624 ed ha una superficie catastale di mq 1.655 su cui si può realizzare una 
superficie di piano (SP) di mq 897, con destinazione commerciale al piano terra e 
residenziale ai piani superiori; il lotto verrà assegnato in diritto di proprietà secondo le 
modalità e i requisiti già stabiliti nel bando originario per l’assegnazione di aree alle 
Imprese e loro consorzi approvato con atto di Giunta n.640 del 28.12.2001. 
All’aggiudicatario del lotto verrà assegnata anche l’area spettante utilizzata per i 
parcheggi interrati. Si precisa, infine, che l’impresa assegnataria sarà obbligata a 
realizzare, a propria cura e spese i lavori del 3° stralcio relativi alla sistemazione della 
Piazza Pubblica, a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area 
sovrastante la sua proprietà e a risarcire, alla altre ditte proprietarie, la quota parte delle 
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spese da queste già sostenute per la realizzazione della Piazza medesima - Prezzo a 
base d’asta a corpo € 240.229,96 

8) IMMOBILE DENOMINATO “BAR DELLA NAVE“ SITO A FABR IANO IN PIAZZALE 
MATTEOTTI, 12 - 13 distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 137 mappale 1806 
subalterno 1 con destinazione negozio - bar. Attualmente i locali sono concessi in 
locazione a mezzo del contratto Rep. 6921 del 15/07/2009 alla Sig.ra Marini Silvana 
successivamente ceduto alla Sig.ra Cumani Lindita in qualità di titolare della ditta “Bar 
della Nave di Cumani Lindita” (giusta Determinazione n.586 del 07.11.2013 del Dirigente 
Ufficio di Staff Gare e Contratti) e successivamente ceduto alla Sig.ra Xu Xiaomei in 
qualità di titolare della ditta “Bar della Nave Lida di Xu Xiaomei” (giusta Determinazione 
n.801 del 18.12.2013 del Dirigente Ufficio di Staff Gare e Contratti. In caso di alienazione 
andrà applicata la vigente normativa sulle locazioni di immobili urbani (Legge 27.07.1978 
n. 392 e smi). - Importo a base d'asta a corpo € 280.557,20. 

9) IMMOBILE DENOMINATO “EX SERBATOIO IDRICO DELLA M ADONNETTA DI 
MOSCANO”  sito a Fabriano nella frazione di Moscano che insiste su parte di terreno di 
proprietà di terzi identificato catastalmente al Foglio n.87, particella n.16/p. Il manufatto, 
messo a disposizione dal Comune di Fabriano alla Multiservizi s.p.a. nel 2004, non è 
stato mai utilizzato e neppure se ne ipotizza l’utilizzo in futuro così come dichiarato nella 
nota Multiservizi s.p.a. prot. 5081 del 03/03/2015. Sarà necessario comunque espletare 
la formalità di restituzione del manufatto da Multiservizi s.p.a. al Comune di Fabriano. 
L'acquirente, a propria cura e spese, dovrà provvedere alla redazione del tipo mappale e 
alla dichiarazione (accatastamento) del manufatto al catasto fabbricati previa 
approvazione del Servizio Pianificazione e Valorizzazione del Patrimonio - Importo a 
base d'asta a corpo € 2.095,60 

10) AREA SITA A FABRIANO NELLA FRAZIONE DI VALLEREM ITA riportata al foglio 
188 del Catasto Terreni, senza numero poiché porzione di strada comunale, con la 
caratteristica di essere occupata, in sovra suolo, da porzione di fabbricato urbano di 
proprietà di terzi, della superficie complessiva di circa 23 mq salvo migliore 
individuazione in sede di frazionamento da redigere a cura e spese dell’acquirente. Tale 
area rappresenta, così come indicato nel parere del Servizio Manutenzione Aree 
Demaniali e Protezione Civile, una porzione del tratto stradale comunale interno alla 
frazione di Valleremita e pertanto, in caso di alienazione della stessa, dovrà comunque 
essere garantita e concessa dall’acquirente, in modo vincolante, una servitù perpetua di 
passaggio a favore del Comune di Fabriano e della collettività tutta, al fine di mantenere il 
pubblico passaggio perpetuo - Prezzo a base d’asta a misura € 122,00/mq - Importo  
complessivo a base d’asta € 2.806,00 

11) PORZIONE DI AREA ADIBITA A VERDE SITA IN VIALE XXIV MAGGIO del 
capoluogo Trattasi di area distinta a catasto terreni al Foglio 154 particella 1140/p di 
complessivi mq 1.019. La vendita della porzione di area per circa 700 metri potrà 
avvenire previa acquisizione del parere favorevole del Dirigente del Settore Assetto e 
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Tutela del Territorio ai fini del rispetto degli standard urbanistici minimi previsti dal 
P.E.E.P. Collepaganello e previo frazionamento redatto a cura e spese dell’acquirente. In 
ogni caso non è compresa nell’alienazione la superficie destinata di fatto a marciapiedi e 
parcheggio, poiché la stessa dovrà comunque rimanere di proprietà del Comune di 
Fabriano ed a servizio della collettività. - Prezzo a base d’asta a misura € 32,97 al mq - 
Importo complessivo a base d’asta € 23.079,00  

� I  beni di cui ai lotti n.2,3,4  sono soggetti al diritto di prelazione da esercitarsi da parte 
del  Ministero per i beni e attività culturali (tramite la Soprintendenza per i beni architettonici 
e del paesaggio), della Regione e della Provincia, ai sensi dei D.Lgs. n. 490/99  e n. 42/2004 
e s.m.i.   

� Sul bene di cui al lotto n. 8  la prelazione può essere esercitata anche dal condu ttore ai 
sensi dell’art. 38 e seguenti della legge  27.07.1978 n.392 e dell’art. 20 comma 2  del  
Decreto Legge 14 gennaio 1994, n. 26  convertito con modificazioni dalla L. 01 marzo 1994, 
n. 153. 

1. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO E METODO DI AGGIUDICAZIONE 

Le cessioni si intendono effettuate fuori dal campo di applicazione I.V.A. non trattandosi di beni 
strumentali adibiti ad attività commerciali, bensì di beni patrimoniali detenuti dal Comune quale 
"Pubblica Autorità Istituzionale”. 

Sono fatti salvi i diritti di prelazione da parte di eventuali aventi diritto. Gli immobili sono posti in 
vendita con tutte le servitù attive e passive, continue e discontinue, apparenti e non apparenti e 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 

La vendita degli immobili s’intende: 

� a corpo  ed è riferita alla stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova al momento dell’asta 
per i lotti nn.1,2,3,4,7,8,9  

�  a misura  per i lotti nn.5,6,10,11 per i quali l’acquirente aggiudicatario dovrà redigere a 
propria cura e spese, su indicazione  e controllo dell’Ufficio Patrimonio del Comune di 
concerto con il Settore Assetto del Territorio, il relativo frazionamento, da presentare entro 
30 giorni dall’aggiudicazione  definitiva  e comunque prima della stipula del contratto. Per i 
lotti il cui prezzo a base d’asta è indicato al met ro quadrato, anche la relativa offerta 
dovrà essere fatta con riferimento al metro quadrat o. 

Non vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque 
materiale errore nella descrizione dei beni posti in vendita, o nella determinazione del prezzo 
d’asta , nella indicazione di superficie, dei confini, numeri di mappa e coerenze, e per qualunque 
differenza, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge, dovendo intendersi come 
espressamente dichiarato dal concorrente di ben conoscere il lotto acquistato nel suo complesso e 
valore di tutte le sue parti.   

Anche per gli immobili oggetto di frazionamento da parte dell’aggiudicatario, il relativo contratto 
sarà stipulato a corpo secondo l’importo che verrà determinato a seguito del frazionamento 
medesimo.  

L’asta  sarà esperita con le modalità ad unico e definitivo incanto, con il metodo delle offerte 
segrete, di cui all’art. 73, lettera c), e all’articolo 76, del Regio Decreto n. 827, del 23/05/1924. 
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L’aggiudicazione seguirà a favore di colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, il cui 
prezzo risulterà maggiore o pari  a quello fissato a base d’asta. 

L’asta  sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta, sono escluse le offerte in 
riduzione del prezzo a base d’asta. Nel caso di due o più offerte uguali, si procederà 
all'aggiudicazione ai sensi dell'art.77 del RD 23.5.24 n.827.  

L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto e, quindi, non soggetta ad offerta di 
miglioramento in grado di ventesimo. 

Non saranno ritenute valide le offerte  condizionate o espresse in modo indeterminato o riferite ad 
altra offerta propria o di altri. Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, 
aggiunte o correzioni salvo che non siano espressamente approvate con apposita postilla 
dall’offerente.  

Ai sensi del terzo comma dell’art.81 del R.D. 827/1924 le procure generali non sono valide, mentre 
sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare (comma 2 e 5, art. 81). Se 
procuratore, l’offerente, in sede di gara, deve presentare, a pena di esclusione, apposita procura 
speciale conferita per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata. 
 
Nel caso l’offerente abbia presentato offerta per persona da nominare, presentando la 
documentazione richiesta nel presente avviso l’eventuale aggiudicazione provvisoria avverrà nei 
suoi confronti e diventerà definitiva se, entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione 
dell’aggiudicazione provvisoria, non dichiari le generalità di coloro  per i quali l’offerta è stata fatta.  
 
Dopo la comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria il concorrente ha tre giorni per dichiarare le 
generalità di coloro per i quali l’offerta è stata fatta, con contestuale deposito del mandato e di tutta 
la documentazione richiesta dal presente avviso d’asta pubblica, relativa ai soggetti di cui è 
mandatario, ivi compresa la documentazione attestante l’avvenuto deposito della prescritta 
cauzione a nome dell’effettivo acquirente. 
 
Se l’offerente dichiara la persona all’atto dell’aggiudicazione provvisoria e la persona dichiarata è 
presente in tale momento, la dichiarazione è da essa accettata, apponendo la sua firma sul 
verbale di aggiudicazione provvisoria.  
 
Se la persona dichiarata non è presente, o la dichiarazione per parte dell’offerente non è fatta al 
momento dell’aggiudicazione provvisoria, la persona dichiarata deve presentare, entro tre giorni 
dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria all’offerente, l’accettazione della   
dichiarazione dello stesso. 

Allorché le  offerte sono presentate o fatte a nome di più persone, queste s’intendono solidalmente 
obbligate. I depositi eseguiti dall’aggiudicatario rimangono vincolati, nonostante l’offerta sia stata 
fatta da persona da dichiarare e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione. 

Sono ammesse, per ogni lotto, offerte cumulative da parte di due o più offerenti, ciascuno dei quali 
dovrà compilare le dichiarazioni previste dal presente avviso da inserire nella busta A), mentre 
l’offerta economica dovrà riportare l’indicazione di tutti gli offerenti  e sottoscritta dai medesimi . In 
tal caso l’alienazione avverrà in comunione indivisa  a favore degli aggiudicatari.     
 

2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA   

Per partecipare all'asta ogni concorrente deve far pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di 
Fabriano  - Piazzale 26 Settembre 1997, non più tardi delle ore 13.00  del giorno 03.02.2016  a 
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pena di esclusione, un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusu ra,  contenente n. 2 
buste chiuse, anch'esse controfirmate sui lembi di chiusura, così contraddistinte: 

� BUSTA “A” – cauzione  e documentazione amministrativa;  
� BUSTA “B “ - Offerta economica.  

Il plico e le buste  “A” e “B”  ivi contenute dovranno riportare all'esterno: 

� l’indicazione del mittente; 
� la dicitura "offerta per l'asta pubblica del  Comun e di Fabriano del _____, lotto n. 

_______"; 

� Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano.  

� Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della stazione appaltante, qualora l’offerta non giunga a destinazione in tempo 
utile, valendo per la gara il solo termine fissato per il recapito del plico.  

� Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e  non sarà consentito in sede di gara la 
presentazione di altre offerte, neppure di quelle a miglioramento dell'offerta più vantaggiosa 
ottenuta.  

� Nel caso il concorrente intenda proporre offerta per due o più  lotti oggetto del presente bando  
lo stesso deve presentare tante offerte separate ciascuna redatta e contenuta in plichi 
separati come sopra stabilito. Non è consentita la presentazione di più offerte per lo stesso 
bene da parte del medesimo soggetto. 

� Entro il termine indicato possono essere presentate offerte sostitutive con le stesse modalità e 
regole del presente bando di gara, il plico sostituito rimane agli atti dell’amministrazione non 
verrà aperto e sullo stesso il concorrente dovrà dichiarare che è stato sostituito con plico 
presentato nella data di sostituzione.  

 
La busta A dovrà contenere la seguente documentazione:  

a) Cauzione costituita in uno dei seguenti modi:   
versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale  BANCA UNICREDIT SPA  sportello di  
Viale Zonghi, 53 a Fabriano  coordinate bancarie co dice  IBAN: IT 59 C 02008 21103 
000103520385 

 
� assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Fabriano; 
� fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D. n. 375/1936 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
� polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata 

all’esercizio del ramo cauzioni. 
La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 107 
del D.Lgs 385/93. 
La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria dovrà contenere l’assunzione dell’obbligo 
da parte del fideiussore di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice 
richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi 
eccezione. Dovrà inoltre contenere l’espressa rinuncia del fideiussore al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art. 1944 del codice civile 
nonché l’espressa rinuncia del fideiussore dei diritti e delle tutele di cui all’art. 1957 del 
codice civile. La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria dovrà avere validità per 
almeno 180  giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 



 
Città  di  FABRIANO 

PROVINCIA DI ANCONA  
SETTORE ASSETTO E  TUTELA DEL  TERRITORIO  

Servizio Pianificazione e Valorizzazione del Patrimonio 
 

Sede Legale Piazza del Comune n.1 - Sede amministrativa Piazzale 26 settembre 1997 -  60044 Fabriano (AN) –  
tel.0732/709383 – fax 0732/709309 –  

7

 
La cauzione del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino al versamento completo del 
corrispettivo e per i versamenti in contanti e bonifico, costituiscono acconto sul prezzo 
offerto, mentre le cauzioni degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate dopo 
l'aggiudicazione della gara.  
 
Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda 
alla stipulazione del contratto nel termine fissato, successivo all’aggiudicazione definitiva, la 
cauzione sarà automaticamente incamerata dall'Amministrazione Comunale di Fabriano, 
salvi eventuali ulteriori risarcimenti. 

L’importo della cauzione dovrà ammontare  al  10% del valore  di ciascun immobile 
indicato a corpo o del valore stimato di ciascun bene nel caso di prezzo a base d’asta 
indicato al metro quadrato, e precisamente:  

 
� lotto n.1 = € 104.416,06 di cui :     € 16.731,00 lotto 1 

                                                                     € 18.765,24 lotto 2 

                                                                     € 25.242,36 lotto 3 

                                                                     € 24.193,06 lotto 4 

                                                                     € 19.484,40 lotto 5 
� lotto n.2    =  €  11.202,63 
� lotto n.3    =  €  46.400,00 
� lotto n.4    =  €  27.200,00  
� lotto n.5    =  €       495,60 
� lotto n.6    =  €       195,20 
� lotto n.7    =  €  24.022,99 
� lotto n.8    =  €  28.055,72 
� lotto n.9    =  €       209,56 
� lotto n.10  =  €       280,60 
� lotto n.11  =  €    2.307,90  

 

b) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ,         
corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, 
redatta esclusivamente sul modello  predisposto  ed allegato al presente bando, 
disponibile presso il Servizio Patrimonio e sul sito  del Comune di Fabriano e 
precisamente:   

• MODELLO  “A”  - Persone Fisiche, 
• MODELLO  “B”  - Ditte Individuali, 
• MODELLO  “C”  - Imprese e Società etc. 

tali dichiarazioni dovranno essere rese  in ogni loro parte a pena di esclusione, e 
saranno sottoposte a verifica e riscontro. Nella dichiarazione il concorrente attesta:  

- di aver preso cognizione ed accettare integralmente le condizioni riportate nel 
bando di gara;    

- conoscere ed accettare lo stato di fatto e di diritto dell'immobile per il quale 
concorre; 

- di aver visitato l’immobile prima della formulazione dell’offerta e di avere 
conoscenza della sua ubicazione, composizione e consistenza nonché del suo stato 
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di manutenzione  e di giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta congruo e tale 
da consentire l’aumento che andrà ad offrire;  

- di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel 
caso in cui l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al 
perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la 
sola restituzione della cauzione e del deposito provvisorio  per spese contrattuali; 

SE PERSONA FISICA  

- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

- di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per delitti 
che incidano sulla sua moralità professionale; 

- di non essere interdetto, inabilitato, fallito, di non trovarsi in stato di liquidazione o di 
concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico non 
sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni;  

- di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta 
pubblica e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. 

SE DITTA INDIVIDUALE:   

- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,  
Artigianato e Agricoltura di …………………. al n………… o equivalente in paesi UE; 

- che la ditta non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, cessazione di attività,  
di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico non 
sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni. 

- che il titolare della ditta individuale non ha riportato condanne penali con sentenze 
passate in giudicato per delitti che incidano sulla sua moralità professionale;  

- di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta 
pubblica e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. 

SE IMPRESE O SOCIETA’ ed altri:   

- che la ditta è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 
e artigianato o equivalente in paesi UE, o presso l’albo delle Società Cooperative; 

- che la società è iscritta negli appositi registri istituiti presso la Prefettura ovvero 
presso il Ministero, specificando l’Istituzione ed il relativo  numero d’iscrizione ( per 
cooperative Onlus etc.) 

- che a carico della ditta non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato 
nel quinquennio antecedente la data della gara; 

- che la ditta non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, cessazione di attività,  
di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico non 
sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni; 

- che i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i 
relativi poteri sono: 
� ………………………   ……………………   …………     ………………………….…. 
� ………………………   ……………………   …………     ………………………….…. 
� ………………………   ……………………   …………   ………………………    



 
Città  di  FABRIANO 

PROVINCIA DI ANCONA  
SETTORE ASSETTO E  TUTELA DEL  TERRITORIO  

Servizio Pianificazione e Valorizzazione del Patrimonio 
 

Sede Legale Piazza del Comune n.1 - Sede amministrativa Piazzale 26 settembre 1997 -  60044 Fabriano (AN) –  
tel.0732/709383 – fax 0732/709309 –  

9

 

- di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per 
qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale , e che per quanto di sua 
conoscenza, tanto vale anche per gli altri amministratori e legali rappresentanti qui 
di seguito indicati  
- di tutti i soci per le società in nome collettivo;  
- degli accomandatari se trattasi di s.a.s.;  
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza per le altre società; 

- di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta 
pubblica e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, e che,  per 
quanto di sua conoscenza,  tanto vale anche per gli altri amministratori e legali 
rappresentanti. 

La busta “B “ – dovrà  contenere  soltanto  l’offerta  economica 

L’offerta economica va redatta esclusivamente sul modello predisposto ed allegato al presente 
bando , disponibile presso il Servizio Patrimonio e sul sito internet  del Comune di Fabriano. 
L’Offerta va debitamente sottoscritta con firma leg gibile, senza necessità di autenticazione, in 
competente bollo,  con il numero del lotto e l’impo rto  espresso in euro, sia in cifre che in 
lettere.  

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in ci fre e quello in lettere verrà preso in 
considerazione quello più conveniente per l'Amminis trazione . 

Per presentare l’offerta economica sono disponibili due tipi di modelli  ognuno specifico alla 
modalità di vendita indicata su ogni  lotto riportato nel bando di gara e precisamente: 

� MODELLO “D” -  Offerta  economica a corpo per i lot ti  nn.1,2,3,4,7,8,9  

� MODELLO “E” -  Offerta  economica al metro quadrato  per i lotti  nn.5,6,10,11   

� I modelli predisposti per l’offerta economica vanno completati come segue: 
� per le persone fisiche  con  il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio 

e il codice fiscale dell'offerente etc..; 
� per le ditte individuali, persone giuridiche etc.  con la ragione sociale, la sede legale, 

il codice fiscale e la partita IVA nonché le generalità del legale rappresentante  etc..;  
� indicare se l’offerta  è presentata  in proprio  o per persona da nominare.  

 
3. AVVERTENZE  E DISPOSIZIONI SULL’AGGIUDICAZIONE E ST IPULA DEL 

CONTRATTO 

I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme citate e 
quelle del presente bando.  

Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno 
solo dei documenti richiesti al precedente punto due “Modalità di partecipazione all’asta”, o quando 
l’offerta non sia nella busta separata interna debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di 
chiusura. 

L’aggiudicazione in sede di gara s’intende provvisoria, il relativo  verbale di gara non ha  valore di 
contratto. L’aggiudicazione provvisoria è soggetta all’approvazione definitiva del procedimento di 
gara previa acquisizione d’ufficio della documentazione finale comprovante la veridicità delle 
dichiarazioni del concorrente provvisoriamente aggiudicatario. La mancata produzione delle 
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certificazioni richiedibili per legge nonché le dichiarazioni mendaci daranno luogo alle 
conseguenze di legge.  

L'aggiudicatario deve ritenersi in ogni modo immediatamente vincolato sin dal momento della 
chiusura della seduta pubblica della gara, mentre il Comune di Fabriano non si riterrà vincolato fino 
alla intervenuta esecutività dell’atto di aggiudicazione definitiva. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere, annullare la gara o non procedere al 
perfezionamento del contratto di compravendita, con la restituzione delle cauzioni versate e dei 
depositi provvisori per le spese contrattuali e senza null’altro dovere per danni, interessi o 
risarcimenti ai concorrenti. 

L’aggiudicatario dovrà:  

- entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicaz ione definitiva effettuare il pagamento  
del  50% del prezzo di aggiudicazione mediante vers amento presso la Tesoreria Comunale  

- stipulare il contratto di compravendita entro e non oltre  30 giorni  dalla ricezione della 
comunicazione di aggiudicazione definitiva, ad eccezione degli aggiudicatari dei lotti per i quali è 
previsto l’obbligo di procedere a propria cura e spese alla redazione dei frazionamenti, per i quali il 
termine per la stipulazione del contratto è di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di 
aggiudicazione definitiva.   

Relativamente ai lotti nn.2,3 e 4  soggetti alle disposizioni sulla prelazione di cui agli 
articoli 60, 61 e 62 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.  42, si fa presente che il contratto dovrà 
essere stipulato entro 30 giorni dalla data di rice vimento della comunicazione di 
aggiudicazione definitiva  e sarà soggetto alla condizione sospensiva di cui all’art. 61, comma 3, 
del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nonché dovrà contenere la clausola risolutiva espressa di 
cui all’art. 55-bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.    

Sul beni di cui al lotto n. 8 la prelazione può essere esercitata a nche dal conduttore ai sensi 
dell’art. 38 e seguenti della legge  27.07.1978 n.392 e dell’art. 20 comma 2  del  Decreto Legge 14 
gennaio 1994, n. 26  convertito con modificazioni dalla L. 01 marzo 1994, n. 153. 

In caso di mancata stipula nel termine prescritto, l'aggiudicatario, sarà tenuto al risarcimento dei 
danni verso l'Amministrazione Comunale, la quale avrà facoltà di procedere ad un nuovo incanto a 
totale spesa dell’aggiudicatario stesso oppure di  procedere all’aggiudicazione al secondo in 
graduatoria. In entrambi casi l’aggiudicatario   perderà il deposito cauzionale.  

L'aggiudicatario dovrà effettuare  il saldo  del pagamento del prezzo di aggiudicazione , 
dedotta la cauzione già prestata in contanti o medi ante assegno circolare , trattenuta a titolo 
di caparra, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale almeno cinque giorni prima 
della formale stipula dell'atto pubblico o pubblico  amministrativo  di compravendita.  Nel caso 
di mancata effettuazione di tale versamento la vend ita sarà ritenuta risolta ed il deposito 
cauzionale sarà incamerato dall’Ente . 

Sono a carico dell’acquirente tutte le spese del rogito, registrazione, trascrizione, le imposte e 
tasse vigenti, di quant’altro dovuto a qualsiasi titolo derivante e conseguente alla stipula dell’atto,  
ed anche per le pratiche catastali da eseguire precedentemente agli atti di vendita.  

La seduta della commissione di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra data e ora. 

Il verbale d’asta è sottoscritto dai componenti la commissione di gara.  

Per quanto non previsto si fa riferimento al R.D. 827/1924 e successive modificazioni ed 
integrazioni, all'art.1219 del C.C. per inadempienza da parte dell’aggiudicatario alla stipula 
contrattuale, ed in via generale alla normativa vigente in materia. 
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Per la definizione di  eventuali controversie è competente il Foro di Ancona.  

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 il trattamento dei dati personali avviene per 
l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura del presente bando e nella piena 
tutela dei diritti e della riservatezza delle persone, il soggetto attivo della raccolta dei dati è 
l'Amministrazione aggiudicatrice.  

I soggetti interessati all'acquisto possono consultare la documentazione tecnica-estimativa 
originale e tutta la documentazione richiamata dal presente bando, inerente ai lotti in gara, presso 
il Servizio Patrimonio. Chiarimenti e notizie relative ai singoli lotti potranno essere richieste al 
Servizio Patrimonio - tel. n. 0732/709202 - 709313 - 709383 nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì, 
venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00).  

Gli interessati potranno visitare gli immobili, pre vio appuntamento, contattando il Servizio 
Patrimonio - tel. n. 0732.709313 - 709383 

Il presente bando integrale, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune  è disponibile sul sito internet  
www.comune.fabriano.an.it  e presso il Servizio Patrimonio  nelle ore d'ufficio. 

Il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente arch. Roberto Evangelisti.  
 

IL DIRIGENTE RENDE NOTO INOLTRE 
 

che nel caso in cui alcuni lotti risultassero inven duti nel primo esperimento di gara 
 

il giorno 19 Febbraio 2016 alle ore 10.00  
 
verrà effettuato il 2° esperimento  con le stesse modalità, condizioni e prezzi del primo. 
 
Le offerte dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Fabriano -  Piazzale 26 
Settembre 1997, non più tardi delle ore 13.00 del  giorno 18.02.201 6, a pena di 
esclusione . 
 
L'amministrazione comunale si riserva di modificare, sospendere o revocare il presente bando o  di 
sospendere e revocare l’asta per uno o più lotti.  
 
 
Fabriano 29.12.2015 
   

IL DIRIGENTE SETTORE 
“ASSETTO e TUTELA DEL TERRITORIO” 

Arch. Roberto Evangelisti 
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MODELLO “A”  – PERSONE FISICHE                                                               Spett.le  
Comune di Fabriano 

                                                                                             Piazzale 26 Settembre 1997 
                                                                                    60044 FABRIANO (AN) 

 
OGGETTO:  Istanza di ammissione con dichiarazione  unica sostitutiva  per la 
partecipazione all’asta pubblica per la vendita di immobili comunali indetta per il  giorno  
……..………. 
 
Il sottoscritto ..................................................................................................……………………….. 
nato a .....................................................................…..il ...................................……………………… 
residente nel Comune di ………….............................. Provincia 
........................…………………… 
Via/Piazza ……....................................................................................................……………………. 
con codice fiscale numero  
...................................................……………………......................…...… 
telefono   ........................................  fax   ...................................... 
 
intende partecipare all’asta indicata in oggetto per il lotto n. ………….e a tal fine 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei 
suoi riguardi,ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.: 

1. di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

2. di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per delitti 
che incidano sulla sua moralità professionale;  

3. di non essere interdetto, inabilitato, fallito, di non trovarsi in stato di liquidazione o di 
concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico non 
sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni;  

4. di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta 
pubblica e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

5. di aver preso cognizione ed accettare integralmente le condizioni riportate nel 
bando di gara;  

6. di conoscere ed accettare lo stato di fatto e di diritto dell'immobile per il quale 
concorre; 

7. di aver visitato l’immobile prima della formulazione dell’offerta e di avere 
conoscenza della sua ubicazione, composizione e consistenza nonché del suo 
stato di manutenzione  e di giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta congruo 
e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire;  

8. di effettuare il pagamento del 50% del prezzo di aggiudicazione entro 10 giorni 
dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva mediante versamento presso la 
Tesoreria Comunale 
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9. di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel 
caso in cui l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda 
al perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto 
dell’offerente la sola restituzione della cauzione e del deposito provvisorio  per 
spese contrattuali. 

 
                                                                      FIRMA 

_________________________________________ 
 
NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
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MODELLO “B”  – DITTE INDIVIDUALI                                                                                  Spett.le  
Comune di Fabriano 

Piazzale 26 Settembre 1997 
60044 FABRIANO (AN) 

 
OGGETTO: Istanza di ammissione con dichiarazione  unica sostitutiva  per la 
partecipazione all’asta pubblica per la vendita di immobili comunali  indetta per il giorno 
………… . 
 
Il sottoscritto ..................................................................................................……………….……….. 
nato a ........................................................………..…...….....…………...…..il ................................... 
residente nel Comune di …………...................….………........... Provincia 
........................………… 
Via/Piazza ……....................................................................................................……………….….… 
In qualità di titolare  della Ditta 
.....................................................…………………………………… 
con sede nel Comune di ………………...……..............................Provincia  
.…………………….… 
con Codice Fiscale N................................................. e con partita I.V.A. n. 
................…...............… 
telefono   ........................................  fax   ........................................ 
intende partecipare all’asta indicata in oggetto per il lotto…………e a tal fine consapevole 
del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,ai 
sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.: 

1. di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,  
Artigianato e Agricoltura di …………………………..al n…….…o equivalente in paesi 
UE;     

2. che la ditta non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, cessazione di attività,  
di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico 
non sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni; 

3. che il titolare della ditta individuale non ha riportato condanne penali con 
sentenze passate in giudicato per delitti che incidano sulla sua moralità 
professionale; 

4.  di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta 
pubblica e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

5. di aver preso cognizione ed accettare integralmente le condizioni riportate nel 
bando di gara;  

6. di conoscere ed accettare lo stato di fatto e di diritto dell'immobile per il quale 
concorre; 

7. di aver visitato l’immobile prima della formulazione dell’offerta e di avere 
conoscenza della sua ubicazione, composizione e consistenza nonché del suo 
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stato di manutenzione  e di giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta congruo 
e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire;  

8. di effettuare il pagamento del 50% del prezzo di aggiudicazione entro 10 giorni 
dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva mediante versamento presso la 
Tesoreria Comunale 

9. di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel 
caso in cui l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda 
al perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto 
dell’offerente la sola restituzione della cauzione e del deposito provvisorio  per 
spese contrattuali. 

FIRMA 
(del titolare  della ditta individuale) 

_________________________________________ 

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
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MODELLO  “C”  - IMPRESE  E SOCIETA’ etc. 

Spett.le 
 Comune di Fabriano 

Piazzale 26 Settembre 1997 
60044 FABRIANO (AN) 

 
OGGETTO: Istanza di ammissione con dichiarazione  unica sostitutiva  per la 
partecipazione all’asta pubblica per la vendita di immobili comunali  indetta per il  giorno 
………….. 
 
Il sottoscritto .........................................................................................…….......……………….……. 
nato a ....…......................................................…….…….........................………..il ......…………….. 
residente nel Comune di …………............................…………………………….Provincia ..…….… 
Via/Piazza    ….…....................................................................................................………………….. 
legale rappresentante/titolare  della Ditta 
…….…….............................................................…………recapito telefonico……………………… 
con sede nel Comune di…………………………………… …………………….Provincia …..……. 
con Codice Fiscale N. …………......................…... con Partita I.V.A. N. 
...........................................  Telefono n.  ………………………………………. fax  
n……......................…………………….….. 
 
intende partecipare all’asta indicata in oggetto per il lotto…………e a tal fine consapevole 
del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,ai 
sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.: 

1. di essere iscritto ( impresa, società, cooperativa, onlus etc...): 
a.  nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio , Industria, Artigianato 
e Agricoltura di..............................................................……….....….al N....……… …; 
o equivalente in paesi UE; 

b. all’Albo delle società cooperative………….………………………al 
N……………....; 

c. nel Registro della Prefettura di………………….………………….al N…………....…; 
d. nei registri del Ministero…………………………………………....al N…..…...…......; 

2. che a carico della ditta non si sono verificate procedure di fallimento o di 
concordato nel quinquennio antecedente la data della gara; 

3. che la ditta non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, cessazione di attività,  
di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico 
non sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni; 

4. che i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i 
relativi poteri sono: 
� ………………………     ……………………     …………     ………………………….…. 
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� ………………………     ……………………     …………     ………………………….…. 
� ………………………     ……………………     …………     ………………………….…. 
� ………………………     ……………………     …………     ……………………….……. 
� ………………………     ……………………     …………     ………………………….…. 
� ………………………     ……………………     …………     ………………………….…. 
 

5. che non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, 
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale a carico:   

          (barrare la casella che interessa) 
� di tutti i soci per le società in nome collettivo;  
� degli accomandatari se trattasi di s.a.s.;  
� degli amministratori muniti di potere di rappresentanza sopra specificati 

per le altre società; 

6. di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta 
pubblica e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, e che,  
per quanto di sua conoscenza,  tanto vale anche per gli altri amministratori e legali 
rappresentanti; 

7. di aver preso cognizione ed accettare integralmente le condizioni riportate nel 
bando di gara;  

8. di conoscere ed accettare lo stato di fatto e di diritto dell'immobile per il quale 
concorre; 

9. di aver visitato l’immobile prima della formulazione dell’offerta e di avere 
conoscenza della sua ubicazione, composizione e consistenza nonché del suo 
stato di manutenzione  e di giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta congruo 
e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire;  

10. di effettuare il pagamento del 50% del prezzo di aggiudicazione entro 10 giorni 
dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva mediante versamento presso la 
Tesoreria Comunale 

11. di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel 
caso in cui l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda 
al perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto 
dell’offerente la sola restituzione della cauzione e del deposito provvisorio  per 
spese contrattuali. 

 
 

FIRMA 
(del legale rappresentante  o titolare della ditta) 

 
_________________________________________ 

 
 
 
NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
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MODELLO “D” - OFFERTA A CORPO 

 
Marca da bollo da € 16,00  

Spett.le 
  Comune di Fabriano 

                                                                                        Piazzale 26 Settembre 1997 
                                                                        60044 FABRIANO (AN) 

 
 
OGGETTO:  ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA’COMUNALE  INDETTA 
PER IL GIORNO   _______________________ 
OFFERTA ECONOMICA  A CORPO PER IL LOTTO  N. ___________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................…………………… 
Nato/a a .............................................………………….......…........………....…..il .………..……... 
Residente nel Comune di …………………………….....................…………..... Provincia .......….. 
Via/Piazza ……....................................................................................................…………………... 
Domiciliato/a  ……..………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale………………………………………………………………………………………... 
Recapito Telefonico………………………………………………………………………….. 
 
Da compilare se interviene in qualità di: 
 
� Titolare della ditta individuale ……………………………………………….……………….. 
� Legale rappresentante della……………………………………………………………………. 
……..………………………………………………………………………………………… 

con sede in Via……………………………………………………..………………………………... 
nel Comune di    …………………………………………………………………………………….. 
Codice fiscale …………………………………………P.IVA……………………………………… 
 
 
L’ OFFERTA  VIENE  PRESENTATA 
 (barrare la casella che interessa)  

� per sé 
� per persona da nominare  

 
 
per l’acquisto del lotto n° _______   offre il prezzo di €. ______________  a corpo 

(in lettere: …………… ……………………………………………………………..)  
 
                                                                             
  

                                                        FIRMA 
                                                                     

lì _________________                      
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MODELLO “E” – OFFERTA  A METRO QUADRATO 

 
 
Marca da bollo da € 16,00  

 
                                                   Spett.le    

Comune di Fabriano 
                                                                                    Piazzale 26 Settembre 1997 

                                                                        60044 FABRIANO (AN) 
 

 
OGGETTO:  ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE INDETTA 
PER IL GIORNO    _______________________ 
OFFERTA ECONOMICA A “ MQ. “  PER  IL  LOTTO  N. ___________ 
 
Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................…………………… 
Nato/a a .............................................………………….......…........………....…..il .………..……... 
Residente nel Comune di ……………………………....................…………..... Provincia .......….. 
Via/Piazza ……....................................................................................................…………………... 
Domiciliato/a  ……..………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale………………………………………………………………………………………... 
Recapito telefonico……………………………………………………………………………….. 
 
Da compilare se interviene in qualità di: 
 
� Titolare della ditta individuale ……………………………………………………………….. 
� Legale rappresentante della…………………………………………………………………. 
……..…………………………………………………………………………………………. 

con sede in Via……………………………………………………..………………………………... 
nel Comune di    …………………………………………………………………………………….. 
Codice fiscale …………………………………………P.IVA……………………………………… 
 
 
L’ OFFERTA  VIENE  PRESENTATA 
 (barrare la casella che interessa)  

� per sé 
� per persona da nominare  

 
per l’acquisto del lotto n°______ offre il prezzo di € ________al metro quadrato 

(in lettere: …………… ……………………………………………………………..)  
                                                                             
  

                                                        FIRMA 
                                                                     

lì _________________                                              


