
AVVISO

di vendita all’asta di Locale di Deposito di proprietà di ATER PESCARA 

Comune Indirizzo Fog P.lla Sub Cat Sup Cat R.C. Prezzo a base d’asta
Pescara Piazza Santa

Caterina da

Siena n.33

15 421 61 C/2 80 673,46 € 28.000,00

oltre IVA come per

legge
L’AZIENDA TERRITORIALE PER L’ EDILIZIA RESIDENZIALE PER LA PROVINCIA DI PESCARA – con

sede in Pescara, Via Genova n. 53, comunica che intende vendere, mediante asta pubblica, il seguente

Locale di Deposito:

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Gli  interessati  dovranno  formulare,  a  pena  di  esclusione,  la  propria  offerta  per  il  Locale  di  Deposito

sull’apposito modulo (Mod. A) disponibile sul sito internet www.aterpescara.it 

Nel suddetto modulo, da stamparsi su fogli formato A/4, dovrà essere:

1. indicato il prezzo offerto in cifre e in lettere, che deve essere superiore a quello indicato a base d’asta;

2. dichiarata la piena accettazione del contenuto del presente avviso;

Ogni singola offerta,  debitamente compilata, dovrà essere inserita in busta chiusa e sigillata.  Sulla busta

l’offerente dovrà riportare, con caratteri leggibili, la seguente dicitura: 

OFFERTA LOCALE DI DEPOSITO IN PESCARA PIAZZA SANTA CATERINA DA SIENA 33 

Le  offerte,  come  sopra  predisposte,  dovranno  essere  consegnate  a  mano  o  fatte  pervenire  tramite

posta/corriere al protocollo dell’ATER entro le ore 12:00 di venerdì 22/02/2019 a pena di esclusione (farà fede

il timbro di ricezione dell’Ente).

Oltre il termine di presentazione predetto non sarà accettata alcuna offerta, anche se sostitutiva o integrativa

di offerta precedente.

 Possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza
scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8-11-1991 n. 381, a favore dei quali è prevista
specifica riserva. 
In mancanza di specifiche istanze da parte dei suddetti enti si procederà all’aggiudicazione a favore
degli altri soggetti partecipanti secondo  termini e condizioni di seguito indicate . 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA
Le offerte pervenute nei termini indicati,  saranno aperte in seduta pubblica presso la sede dell’ATER di

Pescara il giorno 26/02/2019 alle ore 10:00.

L’asta sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete in aumento.
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L’offerta  deve  essere,  a  pena  di  esclusione,  sottoscritta  e  completa  della  documentazione  indicata

nell’apposito  modulo  (Mod.  A),  salva  la  facoltà  discrezionale  dell’Ente  di  chiedere  chiarimenti  e/o  il

completamento di dichiarazioni e di documenti allegati.

Il prezzo offerto per l’acquisto deve essere inequivoco ed espresso in lettere e in cifre; in caso di discordanza

prevarrà l’indicazione in lettere.

AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO

Il Locale di Deposito verrà aggiudicato al soggetto che avrà offerto il prezzo più alto. Nel caso di due o più

offerte per identico importo si procederà al sorteggio.

Entro il  termine, di  15 giorni   dalla data di ricevimento della comunicazione dell’esito favorevole dell’asta,

l’interessato dovrà:

1. versare le spese di istruttoria della pratica, ammontanti ad € 427,00 (€ 350,00 + IVA), sul c/c postale n°

201657, intestato a A.T.E.R. PESCARA Via Genova 53 - 65122 Pescara causale “Spese istruttoria per

vendita Locale Deposito in Pescara Piazza Santa Caterina da Siena 33”;

2. comunicare il notaio scelto per la stipula dell’atto;

Qualora intervenissero cause di forza maggiore, che impediscano l’aggiudicazione e/o la stipula dell’atto e

la consegna del Locale di Deposito, l’ATER potrà, con proprio provvedimento motivato, annullare la gara ad

ogni effetto; in questo caso provvederà alla restituzione di quanto versato senza alcun ulteriore onere e/o

responsabilità.

Il prezzo del Locale di Deposito, risultante dall’offerta presentata, dovrà essere versato in unica soluzione

mediante  assegno circolare  non  trasferibile  intestato  all’ATER di  Pescara  contestualmente  alla  stipula

dell’atto di compravendita;

Tutte le spese notarili, di registro, ipotecarie e catastali saranno a carico dell’acquirente.

L’atto di cessione sarà stipulato a nome dell’offerente.

Qualora l’aggiudicatario non si presentasse il giorno fissato per la stipula del contratto, ovvero la stipula non

avvenisse entro il termine prefissato, ogni rapporto tra le parti si intenderà automaticamente risolto; l’ATER

di Pescara si riterrà sciolta da ogni vincolo ed obbligo per la vendita dell’immobile e le somme versate per

le spese di istruttoria, resteranno all’ATER stessa.

L’Ente, comunque, potrà, a suo insindacabile ed esclusivo giudizio, valutare l’opportunità di concedere,

qualora ricorrano motivate circostanze che la giustifichino, una breve proroga.

MODALITA’  PER  LA  VERIFICA  DELLA  DOCUMENTAZIONE  TECNICO-CATASTALE  E  VISIONE
DEGLI IMMOBILI
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La documentazione tecnico-catastale relativa agli immobili oggetto di vendita potrà essere visionata presso

la sede dell’ATER di Pescara in Pescara Via Genova n. 53 – 2° piano - nei seguenti orari: Martedì - Giovedì

dalle ore 9 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 17,00.

Per ulteriori informazioni tel. 085-2949440. 

L’unità immobiliare potrà essere visitata previo appuntamento telefonico.

VINCOLI E PATTUIZIONI
Il  Locale  di  Deposito  sarà  consegnato  nello  stato  di  fatto  e  di  diritto  in  cui  si  trova  al  momento

dell’aggiudicazione. 

Il  complesso immobiliare in cui  è ricompreso il  Locale di  Deposito oggetto di  vendita è stato realizzato

dall’I.N.C.I.S.  con provvedimento del Sindaco di Pescara emesso in data 01/03/1950. Nel  fascicolo non

risulta il provvedimento di abitabilità e/o agibilità. L’acquirente, in sede di stipula del rogito, dichiarerà: 1) di

esserne a conoscenza; 2) di esonerare l'ATER di Pescara da ogni responsabilità derivante dalla mancanza

del predetto certificato di agibilità; 3) di provvedere a sua cura e spese per tutto ciò che occorre per il rilascio

da parte del Comune di Pescara se ne dovesse avere necessità;

Qualora nell’immobile vi  sia la presenza di  masserizie,  l’onere della rimozione sarà totalmente a carico

dell’acquirente, esclusa ogni contestazione.

Eventuali  spese necessarie per lavori  di  manutenzione straordinaria, ristrutturazione o innovazione delle

parti comuni, deliberate dopo l’acquisto, sono a carico dell’acquirente.

E’ altresì a carico dell’acquirente ogni eventuale opera di bonifica di qualsiasi natura all’interno del locale

oggetto di cessione.

DISPOSIZIONI  FINALI

Ai sensi di legge, il responsabile del procedimento a cui potranno essere richieste informazioni in merito alla

presente procedura è il Dirigente Finanziario ATER  Dott. Daniele  Di Giulio.

L’ATER  di  Pescara,  quale  Titolare  del  trattamento  ,  tratterà  i  dati  personali  forniti   in  conformità  al

Regolamento  UE  2016/679  come  indicato  in  calce  al  modulo  (Mod.  A) disponibile  sul  sito  internet

www.aterpescara.it .

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso di vendita costituisce causa di esclusione

dalla procedura.

Il  presente  avviso  e  l’intera  procedura  sono  regolati  dalla  vigente  normativa  e  per  ogni  eventuale

controversia ad essi attinente sarà competente il Foro di Pescara.

Pescara,

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
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Dott. Daniele Di Giulio
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