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DATI PERSONAI,T

PREMESSE

Il

presente avviso pubblico / disciplinare regolamenta la procedura per la vendita di unità
immobiliari di proprietà della Cooperativa Edilizia il Poggio Margherita, in seioglirnento ex art

2545 septiesdecies C" C"
I-a presente procedura, eon l'obiettivo della massimizzazione del ricavato delle vendite, si ispira
anche in via indjretta ai principi generali che si possono trarre, tra l'altro, dalle seguenti norme.

L'art 4 c I DLgs 50 I 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) prevede che L'ffidamento ...
dei cantratti aîtivi /tra questi rientra l'alienazione della proprietà di un immobile/ .".
esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice,
avviene nel rispetto dei principi di economicita', fficacia, imparzialita', parita'di
trqttamento, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza
energetica.

L'art 36 RD 827 I 1924 prevede che si prowede con contrattí a tutte le ... altenazrcnl
... riguardanti le varie amministrazioni e i vari servizi dello Stato.

/ 1924 prevede che Tutti i contratti dai quali
Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti .. .
I-'art37 RD 827

deriví

entrata

dello

La presente procedura è stata attorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico / Direzione
Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società con proprio atto del 20 Maggio
2022.

2..pocuMENT4ZIgNE. CHTARTMENTT E COMUNTCAZTONT
2.1. DOCUMENTAZIONE

La documentazione a disposizione dei potenziali offerenti comprende, oltre al presente Avviso
pubblico / disciplinare:

Allegatol A - Per le persone fisiche
Schema di offerta iruevocabile ed autodichiarazione delpossesso dei requisiti necessari

Allegato

1

B -Per le persone

siur

Schema di offerta irevocabile ed autodichiarazione del possesso dei requisiti necessari
di impegno

e

Allegato 2 - Modulo di richiesta chiarimenti
Allegato 3 - Elenco sintetico dei singoli lotti in vendita e prezzi a base di gara
Allegato 4 - Attestazione di awenuto sopralluogo

Sono inoltre disponibili sul sito web della procedura afferente allo scioglimento della
il Poggio Margherita (lvwwj-lp-qggi-o""mp"reh'erita-it) i seguenti documenti:

Cooperativa Edilizia

I)
III)

Planimetrie delle unità immobiliari in cessione con estremi di identificazione catastale
Perizia estimativa giurata e relativo supplemento

Le indicazioni contenute negli Allegati di cui sopra (numerati da 1 a 4, nonchè I e II) sono pafti
integranti formali e sostanziali del presente Awiso pubblico / disciplinare, ed i contenuti di
ciascuno contengono indicazioni vincolanti così come per lo stesso Avviso pubblico /
disciplinare.
Presso lo Studio del NOTAtrO ANTONIO STANGO (si veda tra I'altro il successivo artT) in
Via IV Novembre 2 in Foggia, è depositata tutta la documentazione sopra elencata, oltre al

certificato di agibilità e documenti a corredo, per consentirne la visione agli interessati.

Il

presente awiso pubblico / disciplinare:

- è oggetto di pubblicazione, per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi, sul sito internet della
procedura www. ilpoggiomargherita. it;
- è oggeffo di pubblicazione su altri siti internet di primario interesse (www.asteannunci"it), su
quotidiano locale (www.foggiatoday.it), il tutto ex art 490 c p c.
2.2. CHIARIMENTI
a)

Sino a non oltre 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle

offerte irrevocabili per ogni singolo lotto (di cui al successivo punto 7.A) potranno essere
inoltrate al COMMISSARIO LIQUIDATORE richieste di informazioni e chiarimenti a rfrezzo
PEC o email solo daparte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivi punti 4.1 e
4.2, esclusivamente a mezzo del modulo in Allegato 2, allegando copia di documento del
mittente i richiedente" ed esclusivamente ad uno dei due sesuenti indirizzi (PEC o email):
ayylsggarnonagg@pec.it - avvroceomonaco@yahoo.it.
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b)

A

garcnzia dell'ef,f,rcacia e della speditezza della procedura, non saranno prese in considerazione

le riehieste (di informazioni, chiarimenti, documenti e simili) pervenute successivamente al
termine di eui alla precedente lettera a) e le richieste non coerenti con lo schema di cui
all'Allegato 2, nonche- le richieste generiche, esplorative ed in ogni caso tali da comportare un
ingiustificato rallbnthmento della procedura di vendita, ad insindacabile giudizio del
COMMISSARIO LIQUIDATORE; non saranno forniti chiarimenti telefonici, e comunque al di
fuori di quanto previsto al presente punto ed al precedente.
c)

Il

CO\4MISSAR.IO LIQUIDATORE pubblicherà esclusivamente

sul sito ufficiale

della

procedura ed in forma anonima, non oltre l0 (dieci) giorni prima della scadenza del termine per
la presentazione delle offerte irrevocabili, le risposte (alle richieste pervenute) che possano
essere di interesse per gli offerenti in generale,
2.3. COMUNICAZIONI

I

concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell'offerta irrevocabile,
l'indirizzo PEC oernail da utilizzare ai flrni delle comunicazioni afferenti alla presente

procedura.

Tutte le comunicazioni tra il COiVIMISSARIO LIQUIDATORE e gli operatori eeonomici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PBCaemail di cui
sopra e all'indirizzo indicato dagli offerenti.
Eventuali rnodifiche dell'indirizzo PEC o emaiX o problemi temporanei nell'rúilizzo di tali
forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate al COMMISSAR.IO
LIQUIDATORE il quale, in caso contrario, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni"

RTA IRREVOCABILE EMODALITA' DI
AGGIUDICAZIONE
3.4)

La presente procedura ha per oggetto la vendita del diritto di proprietà delle singole unità
immobiliari, individuate con i numeri dal lotto i al lotto 37, nell'Allegato 3 (Elenco dei lotti in
vendita e prezzi a base di gara). Ogni lotto contiene tre unità (appartamento, box e posto auto)"
Ciascuno dei lotti 33134 è costituito solo da un box auto. Ciascuno dei lotti 35/36137è costituito
solo da un posto auto nel cortile interno.

Si precisa che il terreno su cui sorge ii fabbricato è gravato da una ipoteca iscrifta in data 18
marzo 2013, ai numeri 59641540, a f,avore della "Eanca Monte dei Faschi di Siena S.p.A"" e
contro la nominata "SOCIETA' COOPERAT'IVA EDILIZIA IL POGGIO MARGffiRITA",
per la richiesta di un mutuo eon capitale di Euro quattromilioninovecentocinquantamila virgola
zera zero (4.950"000,00), della durata di anni trenta e con la garanzia di una ipoteca del valore
di Euro novemilioninovecentomila virgola zera zero (9"900.000,00), giusta il citato contratto a
rogito del Notaio Antonio Rizzo Corallo di Foggia dell5 marzo 2013, Repertorio numero 3654,
registrato in Foggia il l8 marzo 2073 al numero I40211T.

cancellazione della suddetta iscrizione ipotecaria e delle altre eventuali trascrizioni
pregiudizievoli gravanti sui beni in cessione, anche se non espressamente citate nel presente
atto, avverrà successivamente alla vendita ai sensi dell'articolo 5 Legge 17 Luglio 1975 n 400, e
dovrà essere ordinata dall'Autorità di Vigilanza, previa presentazione di apposita istanza da

La

parte del COMMISSARIO LIQUIDATORE;

il tuuo a cura della società cedente e come per

legge.

I lotti

per cui è possibile presentare offerta sono esclusivamente quelli individuati nell'elenco in
Allegato 3 dal numero 1 al numero 37.

Ogni concorente (purché in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti4.l e 4.2) può,
esclusivamente utilizzàndo lo schema in Allegato 1A o iB, presentare la propria offefta
irrevocabile:'
-per un solo lotto, se si traffa di persone fisiche;
- per uno o più lotti, se di tratta di persone giuridiche, ma
riguardare solo un lotto, come specificato subito a seguire.

la singola offerta deve comunque

Nel caso di persone giuridiche che intendano presentare offerta per pitr lotti, per ogni singolo
lotto deve essere presentato un distinto e separato plico completo secondo quanto previsto a
seguire sub 7.A, 7.8,7.C lettere a) e c); offerte per più lotti non possono essere contenute in un
unico plico, a pena di esclusione; non possono essere effettuate offerte in blocco per più lotti
insieme,

L'offerta inevocabile per ciascun lotto deve essere presentata in termini di valore al netto di
IVA, così come al netto di IVA sono i valori a base di gara per ciascun lotto di cui alla colonna
13 dell'Allegato 3.

/ acquirente I'IVA (4Vo per casa e box, l0% posto auto), le
notarili ed ogni altro onere previsto dal presente avviso / disciplinare"

Sono a carico dell'aggiudicatario
spese

3.8)
Le offerte irrevocabili, che dovranno riferirsi specificamente al singolo lotto, non potranno, a
pena di esclusione, essere inferiori al già citato valore a base di gara riportato nella colonna 13
(ultima a destra) dell'Allegato 3.

i concorrenti che presentino offerte inevocabili:
nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni
specificate nel presente Awiso pubblico / disciplinare di gara;
b. sottoposte a condizioni, che presentino corezioni e / o non siano comprensibili;
c. tardive, incomplete, condizionate elo parziali;
d. inferiori al valore a base di gara di cui alla colonna 13 (ultima a destra) dell'Allegato
13 (detti valori sono quelli di cui alla perizia sopra sub 2,1-II, ribassati del 15%).

Saranno esclusi dalla procedura

a.

Saranno esclusi dalla procedura:

a.

i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti

e/o lesive della segretezzadelle offerte;
i conconenti che abbiano omesso di fornire
ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

b.

i documenti richiesti

a pena

di esclusione,

3"c)
Come sopra detto, ogni singololotto di cui all'Allegato 3 è l'oggetto delle offerte irrevocabili"

Pertanto nessun vantaggio spetta alla persona giuridica che presenti offerte irrevocabili,
necessariamente separate e distinte, per più lotti.
La presente procedura di vendita, per la quale si rinvia nel dettaglio anche al successivo punto
8), è regolamentata come segue:

i)

per ogni lotto, si verificherà se saranno pervenute offerte irrevocabili valide;

ii) nel caso in cui sia pervenuta, per un singolo lotto, una sola offerta irrevocabile valida, si
procederà alla vendita della stessa unità al soggetto che ha presentato l'unica offerta
irrevocabile valida (si rinvia al successo punto 8.4, ed all'ivi citata seduta pubblica prevista
per Giovedì 2l Luglio 2022, presso il Teatro Regio di Capitanata sito in Foggia alla via
Guglielmin 8ia);
i

ii) nel caso in cui siano pervenute, per lo stesso lotto, più offerte irrevocabili valide (come
accertato nella'sedirta di cui sopra sub ii), si procederà come segue:nelle giornate comprese
(estremi inclusi) tra l-unedì 25 Luglio 2022 e Venerdì 29 Luglio 2022(le specifiche date /
ore saranno oggetto di oomunicazioni formali da parte del COMN4ISSARIO
LIQUIDATORE, che saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet
wfv-w,i-lp-qggi"safafgh-eriffl,i0, per ciascun lotto si procederà ad una successiva asta ad offerte

a tre minuti e nel corso della quale i singoli rilanei dovranno
essere necessariamente non inferiori aI S%o;all'asta potranno partecipare solo i soggetti che
hanno presentato offerta iruevocabile valida nella prima fase della procedura (sopra sub ii);
il valore - base dell'asta per il singolo lotto sarà pari al valore più elevato tra le offerte
irrevocabili valide pervenute per la stessa unità; l'aggiudicazione definitiva del singolo lotto
avverrà al miglior offerente ex art 573 e 1 c p c"

/ rilanci orali, di durata pari

Il

COMMISSAzuO LIQUIDATORE si riserva di revocare, sospendere, re-indire o non
aggiudicare la presente procedura motivatamente, in qualsiasi fase della stessa, senza che i
concorrenti abbiano nulla a pretendere sul piano economico o sotto altri profili"
3.D)
Relativamente ai lotti per i quali non sarà pervenuta alcuna offerta imevocabile valida in base
alla presente procedura come da punti 3.A-B-C) e 8.4), il COMVIISSARIO LIQUIDATORE si
riserva di procedere con un successivo (e distinto dal presente) avviso pubblico i disciplinare di
vendita.

4. PERSONE GIUR.IDICIIE E PER.SONE

POSSIBII.ITA' DI OTTENNVIENTO DI UN
MUTUO
Possono presentare offerte iruevocabili persone giuridiche e fisiche (al riguardo si rammentano

rispettivamente dichiarino di impegnarsi, e siano in
dei requisiti, rispetto a quanto specificamente indicato a seguire sub 4"1) (persone

le previsioni sopra suh 3.A), purché
possesso

fisiche) e 4"2) (persone giuridiche).
4.1)

Le pensone fisiche che intendono presentare offerta irrevocabile devono essere in possesso dei
seguenti requisiti, da dichiararsi mediante l'autodichiarazione in Allegato 1A:
-disporre dei requisiti di cui all'art 80 Dn gs 50 / 2016(insussistenza dei nnotivi di esclusione),
per quanto applicabili;
- essere cittadino italiano;
- essere residente nel Comune di Foggia e non possedere, unitamente agli altri componenti il
nucf eo familiare nel medesimo Comune, altra abitazione adeguata ai bisogni della famiglia;
- non avere ottenuto a qualsiasi titolo altri alloggi costruiti con il concorso o contributo dello
Stato, delle Regioni, delle Province o di Enti Pubblici, né di alloggi realizzati nell'ambito dei
piani di zona e cioè con il procedimento di cui alle vigenti Leggi 16711962 e 865/1971;
- non avere un reddito eceedente i limiti prefissati dalia vigente normativa in materia.
4.2)

Le persone giuridiche che intendono presentare offerta irrevocabile devono essere in possesso
dell'iscrizione al Registro della Carnera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e di
statuto dal quale si evidenzi obbligatoriamente, a pena di esclusione, la possibifità di acquistare,
detenere, vendere la proprietà ed i diritti reali su beni imrnobili.

A comprova di quanto

sopra, è richiesta la trasmissione di copia della visura CCIAA in corso di
validità e dello stralcio dello statuto della persona giuridica da cui si evinca quanto al capoverso
precedente.

Alle persone giuridiche è richiesto inoltre di dichiarare il possesso dei requisiti (insussistenza
dei motivi di esclusione) di cui all'art 80 DLgs 50 12016 'mediante l'autodichiarazione I
impegno in Allegato 1A.

Inoltre, alle

persÒne-

giuridiche di cui sopra, è richiesto I'impegno irrevocabile di vendere

successivamente ogni singola unità immobiliare, eventualmente acquistata in esito alla presente
procedura, a persone fisiche provviste dei requisiti di cui al 4.1.

4.3)

i

soggetti (persone giuridiche e persone fisiche) che vogliono procedere con la
alla gara, vi è la possibilità di ottenere un mutuo fnalizzato all'acquisto
dell'immobile; si evidenzia la rilevata disponibilità dell'istituto di credito BPER, agenzia di
Foggia, c.so Garibaldi ad iscrivere una ipoteca di secondo grado formale, primo sostanziale,
sull'unità immobiliare acquisita in asta (la società Auxilia, responsabile zona di Foggia Giulio
Trifiletti, sede v.le Gandi n. I Foggia si è dichiarata disponibile a fornire consulenza per

Fer

partecipazione

l'accesso al mutuo).
Si precisa che restano a totale carico, responsabilità e rischio dell'offerente:

il rivolgersi all'istituto di credito di cui sopra o ad altri eventuali istituti;
la valutazione, da parte degli istituti, dei merito specifico di credito del singolo offerente;
la stima, da parte degli istituti, del lotto di riferimento ai fini della dimensione del mutuo da
erogarsi;
il fatto che siano rispettati i tempi, previsti dal presente avviso / disciplinare,per disporre della
provvista frnanziaúa per acquistare il lotto di riferimento, anche ai fini dell'incameranìento della
cauzione provvisoria"

5" SOPRALLUOGO
5.

1

) Sopralluogo precedente all'offerta

I

soggetti(persone giuridiche e persone fisiche), prima di presentare la formale offerta
irrevocabile(come da precedente punto 3.A-B-C e da successivo punto 8.A),potranno
eventualmente svolgere il sopralluogo presso i lotti in vendita (nel rispetto delle procedure di
contrasto alla pandemia Covid-19 per tempo vigenti).

I

sopralluoghi avranno luogo esclusivamente ogni Venerdì dalle ore 9 alle ore 72 (ultimo
Venerdì utile sarà il 15 Luglio 2022) alla presenza del Commissario liquidatore e / o di uno o
più rappresentanti della cooperativa StudioEsseConsulting di Foggia, appositamente delegata ed
incaricata dal Commissario liquidatore.
L'eventuale sopralluogo precedente all'offerta dovrà essere richiesto obbligatoriamente via PEC

o email al COMMISSARIO LIQUIDATORE,

indicando

in quale Venerdì lo si

intenderà

effettuare; sarà possibile richiedere il sopralluogo per uno specifico Venerdì sino alle ore 18 del
Giovedì immediatamente precedente"

Nell'oggetto della FEC
POGGTO MARGHENTA.

Il

o

ernail dovrà essere indicato MCHIESTA SOPRALLUOGO IL

sopralluogo dovrà essere effefiuato:

- per le persone fisiche

(sopra sub 4.1): dalla persona stessa

o da un soggetto fonnalmente

delegato.

-

per le persone giuridiche (sopra sub 4.2): dal rappresentante legale

formalmente delegato;

o da un soggetto

La delega di cui sopra può ben

essere in carta semplice, a
rappresentante legale della persona giuridica, e della persona fisica.

firma (rispettivamente)

del

Allegato 4.

Sarà rilasciata attestazione dell'avvenuto sopralluogocome da

5,2) Sopralluogo successivo all'aggiudicazione

L'aggiudicatario, nel caso in cui non abbia effettuato il sopralluogo prima di presentare la
propria offerta iruevoo-abile (come da precedente punto 5.1), dovrà obbligatoriamente effettuare
il sopralluogÒ dopo l'aggiudicazione e prima della data detr rogito"
s.3)

L'offerente, oon la stessa partecipazione alla procedura e con l'effettuazione del sopralluogo,
manleva il CONII\4ISSARIO LIQUIDATORE e la COOPERATIVA EDILIZIA IL POGGIO
MARGHERITA rispetto ad ogni evento, anche successivo all'aggiudicazione, afferente alle
condizioni dei lottiin vendita, che possa cornportare oneri o impegni di qualsivoglia genere ed
ammontare; l'aggiudicatario dovrà f,arsi carico di detti oneri ed impegni, e non potrà rivalersi in
alcun modo sul COMIVÍISSARIO LIQ{JIDATORE e sulla COOPERATIVA EDILIZIA IL
POGGIO MARGFIERITA in liquidazione"

I

lotti vengono venduti nello stato di fatto di diritto in cui si trovano;

i

partecipanti alla

procedura, con lo stesso atto della presentazione della propria offefta, dichiarano espressamente
di conoscere ed accettare detto stato di fatto e di diritto.
Si precisa sin d'ora che gli appaftamenti sono privi delle pofte interne e del colore alle pareti, la
spesa per l'acquisto e per l'effettuazione dei quali rimane a carico dell'aggiudicatario"

NTO SPESE E DIRITTI DI GARA
6.4)

A

garanzia dell'offerta imevocabiie presentata corne sopra sub 3"A) e come da successivo punto

8.4), è riehiesto all'offerente di presentare cauzione provvisoria solo nella forma dell'assegno
circolare"
6.8)
Inoltre, l'offerente dovrà altresì allegare un ulteriore assegno cireolare (distinto da quello di cui
sopra sub 6.A), quaie acconto spese e diritti di gara"
6"C)

Gli assegni circolari di cui sopra sub 6.A) e 6.ts) dovranno essere traffi su istituto di credito di
primaria ùlevanza e perfettamente conforme/i alle previsioni di cui agli arft 82 ed 83 del RD
2111211933

n 1736.

Tutti gli assegni circolari dovranno avere intestazione
EDILIZIA IL POGGIO MAR.GHERITA in liquidazione"

a favore della

COOPERATIVA

6.D)

La prestazione (6"4) della cauzione provvisoria e (6.8) dell'acconto spese e diritti di garaè

a

pena di esclusione.

6.8)

La cauzione provvisoria (6.4) deve essere pari al 10% del valore offefto per il lotto per cui si
presenta l'offerta iruevocabile (si ricorda ohe il valore a base di gara è quello di cui alla colonna
13 - ultima a destra - dell'Allegato 3).
L'acconto spese e diritti di gara (6.8) deve essere pari a\
cui si presenta l'offerta irrevocabile"

SYo

del valore offerto per

il lotto per

l'WA sul loffo acquistato (come da precedente punto 3.A) non è compresa
nell'acconto di cui sopra e dovrà essere versata al rogito.
Resta fermo che

6.F)

Nel caso di offerta per più lotti da parte di persone giuridiche, dovranno essere allegatiper ogni
lotto per cui si presenlà offerta, all'interno dello specifico e distinto plico per ogni lotto (si veda
sopra sub 3.lA quarto capoverso):

-

titolo di cauzione sub 6.A), uno specifico assegno;
a titolo di acconto spese e diritti di gara sub 6.8), un assegno distinto dal precedente.

a

6.G)

Le cauzioni degli aggiudicatari di ogni singolo lotto saranno acquisite in conto prezzo (si rinvia
anche a seguire sub 10.2).

I-e cauzioni dei soggetti che presentino off,erte irrevocabili considerate non valide ai sensi di
quanto sopra sub 3.B) saranno immediatamente restituite.

Le oauzioni dei soggetti che presentino offerte irrevocabili valide, e che non risultino
aggiudicatari del singolo lotto, saranno restituite una volta aggiudicato il lotto secondo quanto
previsto ai precedenti punti 3.C-ii e 3-C-iii,
La cauzione prowisoria copre i (e potrà essere escussa nei) seguenti casi:
I
false dichiarazioni contenute nella documentazione presentata in sede di offerta
irrevocabile;
n mancata successiva produzione della documentazione richiesta per la stipula del contrafio
di vendita;
n mancata sottoscrizione del contratto di vendita dell'immobile per fatto del concorrente"
6.H)

Gli acconti spese e diritti di gara degli aggiudicatari di ogni singolo loffo saranno

acquisiti

defi nitivamente dalla procedura.

Gli acconti

spese e diritti di gara che presentino offerte imevocabili considerate non valide ai
sensi di quanto sopra sub 3.8) saranno immediatamente restituiti"

Gli acconti spese e diritti di gara dei soggetti che presentino offerte irrevocabili valide, e che
non risultino aggiudicatari della singola unità immobiliare, saranno restituite una volta
aggiudicata l'unità immobiliare secondo quanto previsto ai precedenti punti 3.C-ii e 3-C-iii.

7. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OF'F'ERTA IRREVOCABILE E
DELLA DOCUMENTAZIONE RICIIIESTA

7.4)
Con riferimento a quanto sopra sub 3.A), gli offerenti dovranno far pervenire e/o consegnare il
plico di partecipazione, a pena di esclusione, entro le ore 19.30 del giorno Martedì 19 Luglio
2022 presso lo Studio del NOTAIO ANTONIO STANGO (nel prosieguo, il NOTAIO) in Via IV
Novembre 2 in Foggia"

Il

plico, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasrnesso
servizio postale, o tramite coniere, o mediante consegna a rnano.

a mezzo raccomandata del

In caso di consegna a mano, questa è possibile, esclusivamente presso lo studio notarile di cui
sopra, solo al martedì ed al giovedì dalle 16 30 alle 19 30; il personale addetto rilascerà riceyuta
nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il

recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei miffenti; consegne
effettuate presso altri recapiti ed indirizzi non saranno ammesse.

di plichi

Si precisa ehe per "sigillatura" deve intendersi una ohiusura ermetica recante un qualsiasi segno

o impronta, apposto su materiale plastico eome striscia incollata o eeralacoa, tale da rendere
chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della ohiusura originaria proveniente dal mittente,
nonché garantire I'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

7.8)
A pena di esclusione, il plico deve recare, all'esterno:
-la ragione sociale della persona giuridiea offerente o il nome ed il oognome della persona fisica
offerente, I'indirizzo PEC o email, un nulnero telefonico per eventnrali contatti urgenti;

-la dicitura OFFERTA IRR.EVOCABILE PER IL LOTTO NuN/fER0...(l'offerente indicherà il
numero del lotto della unità immobiliare per cui presenta offerta tra quelle di cui ail'Allegato 3,
senza alcun riferimento diretto o indiretto ad altri contenuti dell'offerta)"
7.C)

Il plico

deve contenere al suo interno:

a) per Ie persone fisiche:
- l'autodichiarazione del possesso dei requisiti necessari, oome da Allegato 1A;

-

quanto a seguire sub c).

b) per Ie persone giuridiche:
- l'autodichiarazione del possesso dei requisiti necessari e di impegno, oome da Allegato 1B
- copia della visura CCIAA in eorso di valídità e dello stralcio dello statuto della persona
giuridica da cui si evinca quanto al precedente punto 5.1;

-

quanto a seguire sub o).

c) per tutti gli offerenti (persone giuridiche e fisiche):
- fotoeopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore
dell'autodichiarazione / impegno (Allegato lA o lE di cui sopra); se sottoscrive un

-

procuratore o un rappresentante, dovrà essere allegata copia della procura o della delega;
urìa busta chiusa e sigillata, recante l'intestazione del mittente e tra dicitura OFFERTA
IRREVOCABILE e il nurnero del lotto; all'interno della quale devono essere contenuti:
* l'offerta irrevocabile (come da Allegato 3A per le persone fisiche; come da Allegato 38
per le persone giuridiohe);
t la cauzione prowisoria (assegno circolare),per cui si rinvia sopra sub 6,{);
* l'acconto spese e diritti di gara (distinto assegno ciroolare), di cui sopra sub 68);
t solo nel caso in cui il sottoscrittore sia differente da quello dell'autodichiarazione di cui
sopra: f,otocopia di un documento di riconoscimento in eorso di validità del sottoscrittore
dell'autodichiarazione / impegno (Allegato 1A o lE di oui sopra); se sottoserive un
procuratore o un rappresentante, dovrà essere allegata copia della procura o della delega.

La mancata sigillatura della busta inserita nel plico, nonché la non integrità della medesima tale
da comprometterne la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e fonnalità sopra descritte sub 7.8 ed entro
presentazione delle offerte imevocabili sub 7"A, pena l'iricevibilità,
pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.

il termine indicato per la
i concorrenti possono far

Non saranno ammesse ne integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle
singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente
richiedere esclusivamente la sostituzione dei plico già consegnato con altro plico entro il
termine per la presentazione delle offerte"

7"D)

L'offerta vincolerà

il

concorrente per 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine indicato

per la presentazione dell'offerta di cui sopra sub7.A.

Gli aggiudicatari dovranno saldare la differenza tra il ptezzo di aggiudicazione e la cauzione
prowisoria di cui.al precedente punto 6 (che sarà acquisita definitivamente alla procedura)entro
90 (novanta) dalla seduta pubblica di cui a seguire sub 8.,4.e prima del rogito dell'unità
imrnobiliare interessata, secondo le modalità che saranno rese note da parte del
COMMISSARIO LIQUIDATORE.
Nel caso in cui alla data di

scadenza di 90 (novanta) giorni della validità delle offerte le
operazioni di gara siano ancora in corso, il COI\4MISSARIO LIQUIDATORE potrà richiedere
agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produre
un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla
medesima data; il mancato riscontro alla richiesta di COMNIISSARIO LIQUIDATORE sarà
considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La validità dell'offerta di cui sopra si correla esclusivamente alla validità della graduatoria per
ciascun lotto, in particolare relativamente al oaso in cui I'aggiudicatario non stipuli il rogito per
ragioni ad esso imputabili; in quest'ultimo caso, per la specifica unità immobiliare, si scorrerà la
graduatoria degli offerenti successivi che, nel oaso in cui non siano scaduti i termini di validità
di cui sopra, potranno procedere all'acquisto"

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IRREVOCABILI
Le operazioni in questione saranno svolte direttamente dal NOTAIO, che si potrà avvalere di
consulenti esterni.
8",A)

Il

giornoGiovedì 21 Luglio 2022, presso il Teatro Regio di Capitanata sito in Foggia alla via
Guglielmi n 8/a, il NOTAIO procederà - in seduta pubblica - all'apertura dei plichi con
conseguente valutazione della documentazione ed ammissione dei concorrenti, e
successivamente - per i concorrenti ammessi - all'apertura delle buste contenenti le offerte
irrevocabili e la cauzione.

Quanto sopra avverrà:

-

per i lotti dal numero 1 al numero 15: a partire dalle ore 9 30 e ragionevolmente sino alle

-

per i lotti dal numero 16 in avanti: apartire dalle 11 30, ed in ogni caso immediatamente
al termine delle operazioni di cui al punto precedente (se successivamente alle 1l 30).

11 30;

La

data I le ore di cui sopra potranno eventualmente essere modificate dal
COMMISSAzuO LIQUIDATORE con proprio atto; le eventuali modifiche saranno

esclusivamente

rese note tramite pubblicazione sul sito

internet

www. ilpoggiomargherita. it.
procederà all'accertamento della ricezione,entro ii termine di oui sopra subT.A,dei
plichi pervenuti,della loro regolarità ed integrità, della presenza di tutta la documentazione e

Il NOTAIO

della busta come previsto sopra sub 7B-C.

Una volta verificata la tempestività degli invii ed alla completezza della documentazione di cui
sopra, il NOTAIO provvederà a valutare nel merito il contenuto dei documenti (ad esclusione
della busta contenente l'offerta economica),

I

All'esito delle valutazioni e delle verifiche di oui sopra,

il

NOTAIO si pronuncerà sulle

ammissioni dei concorrenti.
Eventualmente il NOTAIO, ai fini dell'ammissione di concorrenti alla fase di apertura
dell'offerta irrevocabile, si risera di richiedere, anche via PEC I emui| di completare o di
fornire chiarimenti (nell'ottiea del soccorso istruttorio ex'art 83 c 9 DLgs 50 / 2016) in
ordine al contenuto della doeumentazione e delle diehiarazioni presentate, con facoltà di
assegnare a.tal-fme un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i
detti completamenti e/o chiarimenti; di tali decisioni sarà data comunicazione in via
riservataa mezzo FEC o email a ciascun offerente interessato.

i lotti rispetto alle quali per uno o più concorrenti sia stato attivato il soccorso
istruttorio di cui al capoverso precedente, il NOTAIO in accordo con il
COMMISSARIO LIQUIDATORE - stabilirà, con successivi atti e pubblicazione
esclusivamente sul sito internet www.ilpoggiomargherita"it, la successiva data ed ora in

Per

cui si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
Per i lotti per cui non siano stati attivati socoorsi istruttori, nella medesima seduta di cui sopra, il
NOTAIO procederà all'apertura delle buste degli offerenti ammessi, alla verifica della presenza
e della regolarità delle eauzionied alla lettura delle offerte economiehe presentate.

Il NOTAIO irnmediatamente a seguire formulerà un elenco delle offerte valide per eiascun lotto,
a parlire da chi avrà offerto il maggior valore; il NOT'AIO, in quest'ultima affività sarà
coadiuvato dalla cooperativa StudioEsseConsulting di Foggia, appositamente incaricata e
delegata.

Si rinvia sopra sub 3.A-B-C) per i possibili esiti per la singola unità immobiliare, e sub 3.E)per
l'eventuale fase successiva alla presente procedura.
8"8)

Di ciascuna operazione
testimoni.
9" ACCESSO

/

due

AGLI ATTI

I-'accesso agli atti,
Legge 241

di eui sopra verrà redafio verbale a firma del NOTAIO e di

il

diniego/esclusione e

il

differimento dell'acoesso sono disciplinati dalla

199A.

10. PAGAMENTI E STIPULA
UNITA'IMMOBILIARI

DEI, CONTRATTO DI

CESSIONE DELLB

Il COMMISSARIO LIQUIDATORE e gli acquirenti individuati come sopra sub 8.A) e 3.A-BC) provvederanno al rogito di oiascuna unità immobiliare ed a sottoscrivere il oontratto
definitivo, redatto in forrna di atto pubblico notarile.

l0.l

)

Ai fini della stipula del

contratto di vendita degli immobili, il COMMISSARIO
LIQUIDATORE si niserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della
documentazione prodotta.

Ove l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta entro i termini assegnati, il
COMMISSARIO LIQUIDATORE diehiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione,
dandone comunicazione al ooncorrente medesimo, e trattenendo la relativa cauzione sub 6),
salvo il risarcimento del maggior danno.
r0.2)

t------r?
LT

Il contratto di vendita di ciascuna unità immobiliare

verrà stipulato obbligatoriamente dinanzi al
notaio individuato dal COMMISSARIO LIQUIDATORE(Notaio Antonio Stango, con studio in
Via Quattro Novembre n2,71121 Foggia), in data I ora che sarà comunicata via PEC o email
dal COMMISSARIO LIQUIDATORE a ciascun acquirente.
Prima e non oltre 90 (novanta) giorni dal verbale di aggiudicazione di cui al punto 8,B), e prima
della data del rogito o al rogito stesso in caso di acquisto con mutuo,dovrà essere versato

dall'aggiudicatario di'ciascun lotto il corrispettivo oltre IVA, determinato in sede di offerta in
garu(al netto della cauzione del lÙYo, trattenuta dalla procedura), mediante uno o più assegni
circolari con le caratteristiche previste al punto 6 secondo capoverso, oppure mediante bonifico
bancario.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese notarili e contrattuali, gli oneri fiscali
quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto, da liquidarsi al rogito"
10.3)

Non è prevista revisione del prezzo di vendita dei singoli lotti come determinato in esito
quanto sopra sub 8.4) e 3.4-ts-C)"
11.

a

DBF'INIZIONE DBLLE CONTROVERSIE

Per le oontroversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione del contratto è competente il
Foro di Foggia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
12.

TRATTAMENTO DEI DATI PDRSONALI

I dati raccolti sono traltati e conservati ai sensi del Regolamento UE n 20161679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante i\ Codice in
materia di protezione dei dati personali, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n l48l 2021 e dei relativi atti di attuazione"
Per quanto non espressamente riportato nei presente avviso pubblico / disciplinare e
nell'autorizzazione ministeriale di cui alle premesse del precedente punto 1), si rinvia alle
disposizioni contenute negli artt 570 e ss c p c, incluso l'art 572 c 3 c p c.
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