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A VVISO PUBBLICO bi VENÙITA ALL ‘ASTA CON RIBASSO bEL .IOZ RISPETTO AL PRECE1ENTE
A VVISO bI BENI IA1kIOBILI bI PROPRIETA’ ÙELL ‘A TER

Il Direttore Generale dell’Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare della Provincia di Frosinone in
esecuzione alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 2/09/2013 e ai comma 15 e 16
della legge 27 luglio 1978 ri. 392
DISPONE
che i seguenti immobili siano venduti senza incanto dinanzi al RUP Dott.ssa Assunta ZEPPIEI, nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano (anche in relazione alla Legge 8 febbraio 1985 n. 47 e
successive modificazioni ed integrazioni), il giorno 19 febbraio 2016 alle ore 10,00 presso la sede
delIATER di Frosinone in Via Marittima n. 394, stanza da designare.
L’asta si terrà con il metodo delle offerte segrete in aumento sul prezzo posto a base d’asta
ribassato del 10% rispetto al precedente avviso.
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Per la partecipazione e lo svolgimento dell’esperimento di vendita gli offerenti dovranno attenersi
alle seguenti prescrizioni:
1) ogni offerente, per poter essere ammesso alla vendita, deve depositare presso la sede ATER,
nella persona delleconomo, l’offerta di acquisto entro le ore 12.00 del giorno non festivo
precedente a quello fissato per la vendita (ad eccezione del sabato); le offerte successivamente
presentate non saranno ammesse;
2) ogni offerente, per poter essere ammesso alla vendita, deve depositare presso la sede ATER,
nella persona dell’economo, l’offerta personalmente oppure a mezzo di avvocato munito di procura
speciale; in caso di offerta presentata da più persone, l’offerta deve essere depositata
personalmente da tutti gli offerenti oppure da avvocato munito di procura speciale; in caso di
mancato rispetto di questa prescrizione, l’offerta non sarà ammessa;
3) a pena di esclusione, l’offerta deve essere presentata in busta chiusa di colore bianco senza
alcuna indicazione all’esterno e contenente all’interno:
a) l’indicazione del prezzo offerto (non inferiore al suindicato prezzo base) ed il termine, non
superiore a 60 giorni dalla data della vendita, per il versamento del saldo prezzo;
b) l’assegno circolare non trasferibile, di importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di
cauzione, intestato aIlATER di Frosinone. Detto assegno sarà incamerato dall’ATER come

:
deposito cauzionale in ca
so di aggiudicazione e
restituito immediatam
aggiudicatari;
ente ai presenti non
c) copia di valido docume
nto di identità, copia del
codice fiscale, autocert
allo stato civile e, in ca
ificazione relativa
so di soggetto coniugoto
in regime di comunione
valido documento d’identi
dei
beni, copia di un
tà e del codice fiscale
del coniuge; nel caso in
soggetto giuridico iscritto
cui l’offerente sia
nel legistro delle impre
se, una visura cameral
valore di certificazione
e aggiornata con
da cui emergono i poteri
dispositivi dell’offerente
valido documento d’identi
, oltre che copia di
tà del soggetto offerent
e in nome e per conto della
in cui l’offerta sia fatta
società; nel caso
a mezzo di avvocato mu
nito di procura speciale,
essere depositata unitame
tal
e procura dovrà
nte all’istanza di partecip
azione in originale o in
in caso di mandato rilasc
co
pia
autenticata e,
iato da soggetto giuridico
iscritto nel egistro de
visura camerale aggiorna
lle
im
prese, ad una
ta con valore di certificaz
ione do cui emergano i po
mandante (la visura ca
teri dispositivi del
merale e la procura potra
nno essere prodotte an
vendita);
che il giorno della
4) l’offerta presentata
è irrevocabile e, in caso
di presentazione di un’uni
bene verrà definitivame
ca offerta valida, il
nte aggiudicato a colui ch
e ha presentato l’offerta
l’offererite non si presenti
anche nel caso in cui
o dichiari di rinunciare il
giorno della vendita;
5) in caso di presentazion
e di più offerte valide,
si procederà a gara aven
quello dell’offerta più alt
te come prezzo base
a con un rilancio minimo
del 5%, salvo che tutti gli
che non intendono parte
offerenti dichiarino
cipare alla gara o non
compaiano alla gara; in
aggiudicato a colui ch
tal
caso il bene verrà
e ha presentato l’offerta
più elevata; nel caso in
abbiano formulato l’o
cui
diversi offerenti
fferta più alta e non int
endano partecipare alla
aggiudicato a colui che
ga
ra,
il bene verrà
avrà indicato il termine mi
nore per il versamento del
di prezzo offerto e di
sal
do
pre
zzo; a parità
termine per il versamento
, il bene verrà aggiudic
depositato per primo l’o
ato
a
col
ui che avrà
fferto di acquisto presso
la sede ATER, nella perso
6) L’aggiudicazione è de
na dell’economo;
finitiva ed in nessun ca
so verranno prese in co
pervenute dopo l’aggiudi
nsiderazione offerte
ccizione;
7) il saldo prezzo dovrà
essere versato presso
la sede ATER, nella pe
massimo entro sessanta
rsona dell’economo, al
giorni dall’aggiudicazion
e;
l’aggiudicatario dovrà de
aggiudicazione (ossia il
positare il prezzo di
prezzo indicato nel ve
rbale di aggiudicazione
prestata) mediante ass
dedotta la cauzione
egno circolare non trasfe
ribile, intestato all’ATER
Frosinone; l’oggiudicatar
della Provincia di
io dovrà inoltre indicare il
nome del Notaio con il qu
il trasferimento del be
ale dovrà effettuare
ne, entro 60 giorni dall’ag
giudicazione, con le spese
a proprio carico.
Il presente bando vie
ne pubblicato all’albo
Pretorio Aziendale e
www.citer.frosinone.it
sul sito dell’ATER
Il birettore Generale
bott.ssa Nicoletta PANI
CC]
I RUP
ZEPPIEI

ott.sso Assirntc

