“AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA PEDEMONTANA”
____________________________________________________________
Prot. n.1932 del 10.11.2021
Oggetto: BANDO DI VENDITA ALL’ASTA DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’
ESCLUSIVA DELL’A.S.P. CENSITO NEL CATASTO TERRENI E FABBRICATI DEL
COMUNE DI ANDREIS
IL DIRETTORE
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 09/08/2021, esecutiva ai
sensi di legge, avente per oggetto: “Autorizzazione alienazione patrimonio immobiliare”;
Vista la propria determinazione n. 77 del 10/11/2021 avente per oggetto “Alienazione beni
immobili di proprietà dell’ASP – Indizione 2^ asta pubblica e approvazione bando”
RENDE NOTO
Che lunedì 29 novembre 2021 alle ore 11.00 l’Azienda di Servizi alla Persona
“Pedemontana” intende alienare ad unico incanto, ai sensi dell’art. 73, lett. c) ed art.76
del R.D. n. 827/1924 il bene di proprietà attualmente individuato negli atti catastali del
Comune di Andreis, con gli estremi identificativi di seguito riportati.
DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
L’immobile è distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Andreis foglio 11 mapp. 653:
Sub 1 – Via Gabriele d’Annunzio n.1 (PT-1) cat. C/1 cl. 3 mq 76 RC € 796,79 – ad
uso negozio
Sub 2 – Via Gabriele d’Annunzio n.1 (PT-1-2) cat. A/3 cl. 2 vani 7 RC € 339,83 – ad
uso abitazione
Sub 1 – Negozio Unità commerciale da ultimo destina a bar, composta al piano terra da
un ampio vano ad uso sala bar, una saletta, un wc, una cantina. L’ingresso all’unità
avviene dall’area di pertinenza esclusiva dell’immobile prospiciente l’incrocio tra via
Gabriele d’Annunzio e Via Nazario Sauro. Fa parte Fabbricato ad uso negozio ed
abitazione situato in Via Gabriele d’Annunzio n. 1 - Andreis dell’unità immobiliare anche
un corpo accessorio, adiacente al fabbricato principale, destinato a deposito combustibile,
il cui accesso avviene da via Gabriele d’Annunzio. Le dotazioni ed il grado di finitura degli
interni dell’unità sono complessivamente di livello economico e comprendono: pavimenti
in piastrelle di graniglia, serramenti esterni in legno dotati di avvolgibili, impianto elettrico e
impianto idrosanitario comuni con l’unità di cui al sub 2. L’unità immobiliare è priva di
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impianto di riscaldamento. La superficie commerciale dell’unità immobiliare è di 94,00 m 2
così suddivisi: Superficie Coefficiente Superficie commerciale Piano Terra Locali principali
bar m 2 86,00 1,0 m 2 86,00 WC m 2 2,00 1,0 m 2 2,00 cantina m 2 14,00 0,25 m 2 3,50
deposito combustibile m 2 10,00 0,25 m 2 2,50 TOTALE SUPERFICIE COMMERICALE
BAR m 2 94,00;
Sub 2 – Abitazione Unità residenziale posta al piano primo, secondo e terzo, composta da
cucina con sbratta, situata al piano terra, n. 4 camere, bagno, disimpegno, situati al piano
primo, un ampio locale ad uso soffitta al piano secondo. L’accesso all’unità avviene in
promiscuità con l’accesso al bar, inoltre per passare dalla cucina al reparto notte è
attualmente necessario attraversare la sala bar. Le dotazioni ed il grado di finitura interni
dell’unità sono di livello economico e comprendono: pavimenti in piastrelle di graniglia e
ceramica per la cucina ed il bagno, pavimenti in legno nelle camere, pavimenti in cemento
al grezzo in soffitta. Le scale sono in seminato, per la rampa che collega il piano terra al
primo, ed in tavole di legno, per la rampa che collega il piano primo al piano secondo. I
serramenti esterni sono in legno con avvolgibili al piano terra e primo e con oscuri in legno
al piano secondo. L’unità è dotata di impianto elettrico ed idrico in comune con il sub 1
mentre è priva di impianto di riscaldamento. La superficie commerciale dell’unità
immobiliare è di 147,00 m 2 così suddivisi: Superficie Coefficiente Superficie commerciale
Piano Terra Cucina-sbratta m 2 27,00 1,0 m 2 27,00 Piano Primo Camere e bagno m 2
96,00 1,0 m 2 96,00 Piano Secondo Soffitta m 2 96,00 0,25 m 2 24,00 TOTALE mq
147,00
L’immobile non è abitabile per motivi igienico sanitari.
Per visionare il bene in vendita si dovrà concordare un sopralluogo, contattando l’ufficio
Amministrativo dell’Azienda di Servizi alla Persona “Pedemontana” al n. 0427 - 77248
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
CONDIZIONI DI VENDITA
Il bene viene venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto, di manutenzione e
consistenza in cui si trova, con ogni aderenza e pertinenza, con i relativi pesi, oneri e
vincoli, con le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti.
Non vi sarà luogo ad azione per lesione, né aumento o diminuzione di prezzo, per
qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto in vendita o nella
determinazione del prezzo d’asta, nell’indicazione della superficie, dei confini, dei numeri
di mappa e coerenze, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge, dovendosi
intendere come espressamente dichiarato dal concorrente di ben conoscere il bene nel
suo valore e in tutte le sue parti.
La base d’asta è fissata nella somma di € 27.000,00 prezzo preso dalla perizia e
l’aggiudicazione seguira’ a favore del concorrente che presenterà l’offerta migliore in
aumento della somma richiesta.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Fabbricato ad uso negozio ed
abitazione situato in Via Gabriele
d’Annunzio n. 1- Andreis

Immagine satellitare (fonte Google Earth)

Vista dell’accesso principale al fabbricato da via Gabriele d’Annunzio
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Vista lato nord est

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
Sono ammessi a partecipare all’asta tutti coloro che possiedono la capacità contrattuale.
Non sono ammesse offerte per persone per procura e persone da nominare, non è
prevista la cessione dell’aggiudicazione.
Per partecipare all’asta il concorrente dovrà far pervenire all’Ufficio Amministrativo
dell’Azienda di Servizi alla Persona l’offerta per l’acquisto dell’immobile in un plico chiuso,
controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro adesivo trasparente apposto
sopra le firme; il plico deve riportare all’esterno, pena l’esclusione:
• l’indicazione del MITTENTE – l’indirizzo, il numero di telefono
• l’intestazione all’Azienda di Servizi alla Persona “Pedemontana”, Via Vittorio Veneto, n.
91 - 33092 CAVASSO NUOVO (PN);
• la seguente dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER ASTA PUBBLICA.”
Il plico di cui sopra dovrà pervenire all’Ufficio Amministrativo mediante raccomandata A/R
o a mezzo di agenzia autorizzata ovvero consegnato a mano, entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del 26.11.2021 a pena di esclusione.
Il recapito del plico contenente l’offerta ed i documenti, rimane ad esclusivo rischio del
mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione nel termine stabilito.
Nessun rilievo avrà la data di spedizione del plico contenente l’offerta.
Non si darà corso all’apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine suddetto o che
risulti pervenuto in modo non conforme a quanto indicato nel presente bando.
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Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse ed idoneamente
sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura e recanti all’esterno la dicitura “A –
documentazione”, “B – offerta economica”.
Determina l’esclusione dall’asta la circostanza che l’offerta non sia validamente
sottoscritta e/o che non venga inserita nella busta.
L’ufficio Amministrativo, per il ricevimento del plico, è aperto tutti i giorni feriali, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
La busta A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO D’ASTA PUBBLICA dovrà
contenere a pena di esclusione
Copia del bonifico bancario pari a € 2.700,00 a titolo di cauzione provvisoria
infruttifera intestato all’Azienda di Servizi alla Persona “Pedemontana” – Servizio di
Tesoreria – CREDIT AGRCOLE FRIULADRIA - Filiale di MANIAGO – IBAN IT 75 B 05336
64891 000040798284 riportante nella causale la dicitura “Deposito cauzionale per asta
pubblica”. In alternativa al suddetto deposito è possibile prestare la suddetta cauzione
inserendo nella busta A) una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che dovrà
prevedere: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, il
pagamento a prima e semplice richiesta dell’Azienda di Servizi alla Persona entro 15
giorni dal ricevimento ed ogni eccezione rimossa, con validità 180 giorni decorrenti dalla
data di scadenza del presente bando.
Una dichiarazione (allegato n. 1) sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, corredata da fotocopia di un valido documento
di riconoscimento di colui che la sottoscrive, redatta in carta semplice e in lingua
italiana, e dalla quale risulti:
- (per le persone fisiche) nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice
fiscale, (per gli altri soggetti) denominazione sede legale, codice fiscale e partita iva
nonché le generalità del legale rappresentante;
- recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica;
- gli estremi identificativi del proprio conto corrente bancario da utilizzarsi nel caso in
cui l’Azienda di Servizi alla Persona debba restituire all’offerente le somme già
pagate a titolo di cauzione;
- se si agisce in rappresentanza di altri soggetti, indicare tutti i dati relativi
all’individuazione completa e precisa del soggetto rappresentato e dell’atto che
conferisce il potere di rappresentanza;
- i dati dell’eventuale iscrizione alla CC.II.AA.;
- che l’impresa non si trova in stato di liquidazione, non è soggetta a procedura
concorsuale e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
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-

l’inesistenza di cause di incapacità a contrarre con la P.A. secondo la normativa
vigente;
di aver preso conoscenza e di accettare espressamente ed incondizionatamente le
condizioni di vendita e gli oneri a carico dell’acquirente previsti nel presente bando;
che sono ben conosciuti l’immobile e sue pertinenze, il suo valore, le relative norme
urbanistiche ed edilizie ed ogni circostanza che può influire sull’offerta;
la conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 artt. 75 “decadenza dai
benefici” e 76 “norme penali in caso di dichiarazione false, la formazione ed uso di
atti falsi;
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

La busta “B – offerta economica” dovrà contenere a pena di esclusione la
comunicazione dell’offerta.
L’offerta economica redatta in carta semplice, in lingua italiana come da fac-simile
(allegato n. 2), con marca da bollo da € 16,00. Dovrà essere sottoscritta dal concorrente
e corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e dovrà
contenere, in cifre e in lettere, il prezzo offerto per l’acquisto dell’immobile sopra descritto,
al netto di ogni imposta, tassa e spese. La validità dell’offerta è di 180 giorni
(centottanta), decorrenti dalla data di scadenza del presente bando fissata al
26.11.2021.
Non saranno accettate offerte condizionate ovvero quelle che venissero presentate in
modo diverso da quello sopra indicato.
AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà definitiva a unico incanto a favore del concorrente che avrà
presentato la migliore offerta, di importo superiore al prezzo base d’asta, fissato nel
presente avviso.
Saranno prese in considerazione solo le offerte con l’indicazione di un prezzo
superiore a quello stabilito come base d’asta.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
In data comunicata sul sito internet dell’ASP, il R.U.P. in seduta pubblica, procederà
all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti e verificherà la correttezza formale della
documentazione e delle offerte.
Il R.U.P. pronuncerà l’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà
presentato l’offerta di acquisto migliore.
Qualora la migliore offerta sia stata presentata da due o più concorrenti, si procederà nella
stessa seduta ad una licitazione fra di essi, mediante offerte scritte da presentare in busta
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chiusa. In caso di assenza di almeno uno dei concorrenti interessati, l’aggiudicatario sarà
individuato mediante sorteggio.
Dopo gli opportuni accertamenti in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli
offerenti, con determinazione del Direttore Generale verrà disposta l’aggiudicazione
definitiva della vendita.
Qualora venga accertato la non veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti in sede di
gara, oltre alle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, vi sarà la
decadenza dell’aggiudicazione provvisoria ed il conseguente incameramento (a titolo di
penale) della cauzione.
I depositi cauzionali verranno restituiti ai concorrenti non aggiudicatari o esclusi dalla gara
entro 30 giorni decorrenti dalla data di assunzione della deliberazione di aggiudicazione
definitiva mente l’ammontare della somma prestata a titolo di cauzione del soggetto
aggiudicatario verrà imputato in conto prezzo al momento della stipula dell’atto di
compravendita.
La vendita si perfezionerà al momento della stipula del contratto, che avrà luogo entro il
termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Il rogito di compravendita verrà rogato da notaio incaricato dalla parte acquirente. Ogni
spesa inerente e conseguente la compravendita, ivi comprese, a titolo esemplificativo e
non esaustivo le imposte, le spese notarili ecc. saranno a carico dell’acquirente.
Il pagamento del prezzo avverrà in un’unica soluzione entro e non oltre la data di stipula
del contratto.
Sono a carico dell’acquirente tutte le spese connesse e conseguenti alla stipula del
contratto, iva e imposte, che avverrà a cura di un notaio, appartenente al distretto di
Pordenone, scelto dall’acquirente.
Il deposito cauzionale dell’aggiudicatario definitivo sarà incamerato a titolo di penale
(mediante escussione dell’eventuale fidejussione) nel caso in cui si verifichi la decadenza
dell’aggiudicazione definitiva a seguito di rinuncia all’acquisto o per inadempimento degli
obblighi derivanti dall’aggiudicazione e connessi alla stipula del contratto, con riserva di
richiedere il risarcimento degli ulteriori danni causati all’A.S.P. dall’inadempimento.
L’A.S.P. si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta. Invece nel caso di decadenza dell’aggiudicatario definitivo, l’A.S.P. ha la facoltà di
procedere ad una nuova aggiudicazione sulla base della graduatoria degli offerenti,
oppure di indire una nuova asta.
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L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere allo svolgimento dell’asta pubblica e/o
all’aggiudicazione della stessa e/o alla stipula del contratto ove lo richiedano motivate
esigenze di interesse pubblico, senza che ai soggetti partecipanti (o all’aggiudicatario)
spetti alcun indennizzo, rimborso e/o risarcimento per la mancata definizione della
procedura e/o per la revoca della stessa. I soggetti partecipanti e/o l’aggiudicatario
avranno unicamente diritto alla restituzione, entro 30 giorni dall’esercizio della facoltà di
cui al presente comma, della somma eventualmente versata a titolo di deposito
cauzionale, senza interessi, non potendo essere vantata nei confronti dell’Azienda alcuna
ulteriore pretesa.
NORME FINALI ED AVVERTENZE
Il presente bando e relativi allegati sono consultabili e prelevabili dal sito aziendale
il sito aziendale www.asppedemontana.it alla sezione pagina “Amministrazione
trasparente - Bandi e gare - e all’albo pretorio on line di questa Azienda. Per ulteriori
informazioni e per richiedere un sopralluogo (previo appuntamento) presso
l’immobile in vendita occorre rivolgersi al supporto al RUP nominato dall’ASP, ing.
Barbara Dinon, inviando una mail all’indirizzo rup@asppedemontana.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il responsabile del procedimento è il Direttore
Generale dott.ssa Maria Teresa Agosti – tel. 0427 77248 – e-mail:
protocollo@asppedemontana.it
TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI (Regolamento 679/2016 (GDPR)
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei
dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel
contesto del rapporto professionale, contrattuale ed economico intercorrente. Il Titolare
del trattamento è l’ASP Pedemontana di Cavasso Nuovo e i dati di contatto del
responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del
Titolare.
I dati personali raccolti in fase precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto
sono trattati dall’ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare
d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei
conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo
esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori) delle persone
giuridiche partecipanti agli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), e
delle procedure di concessione, somministrazione, nei contratti d’opera, contratti di servizi
legali e difesa in giudizio ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare;
per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della società. I dati saranno
trattati altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il
Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni ed in
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generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni
dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di
controversie anche potenziali, di pubblicazione nella sezione Amministrazione
Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste
da normative e regolamenti (albo pretorio); Altri dati potranno essere trattati per attività di
gestione obblighi L. 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso
generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la
durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. E
GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un
contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà
limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per
precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei
diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge.
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del GDPR, che potrete esercitare con la
modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete
ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. Ciascuna parte si obbliga ad
adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR.
Cavasso Nuovo 10 novembre 2021
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to digitalmente)
Dott.ssa Maria Teresa Agosti
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