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 COMUNE DI TOCCO CAUDIO 
Provincia di Benevento 

Piazza Municipio, 1 – 82030 Tocco Caudio (BN)            Tel. 0824/888235 – Fax 0824/888454 
eMail: comune.toccocaudio@pcert.it 

 
Prot.n° ………. 

 
 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE  
DI LOTTI DI TERRENO SITI ALLA LOCALITA’ FRIUNI  
(ex Demanio dello Stato) – Lotti da alienare per intero 

 
  
 In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 07/06/2021, della deliberazione di 
Giunta Comunale n. 17 del 25/03/2022 e della determina n. 100RG in data 02/05/2022. 
 

R E N D E     N O T O 
 
che il giorno 25/05/2022, alle ore 10,00, avrà luogo presso la sede comunale di Tocco Caudio un 
esperimento di asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà comunale siti in Tocco Caudio alla 
località Friuni e di seguito indicati: 
 

N°  
d’ord. 

Foglio  
N° 

P.lla 
N° 

Qualità Classe Superficie 
 mq. 

Reddito 
Dom.  €. 

Reddito 
Agr. €. 

Superficie da alienare 

1 9 412 Incolto sterile  150   Per intero 
2 9 277 Incolto sterile  140   Per intero 
3 9 1172 Incolto sterile  31   Per intero 

 
1) ENTE PROPRIETARIO: Comune di Tocco Caudio, Piazza Municipio 1, 82030 Tocco Caudio (BN), c.f. 
80001730623 – Tel.0824/888235, Fax 0824/888454. 
 
2) PROCEDURA: asta pubblica con il criterio del prezzo più alto, rispetto a quello posto a base d’asta per 
ogni singola particella, con le modalità previste dagli artt. 73, lett.c) e 76 del R.D. n. 827/1924. 
Non sono ammesse offerte alla pari o in diminuzione. 
L’offerta in aumento dovrà essere superiore all’importo posto a base d’asta e l’aumento non potrà essere 
inferiore al 5% della base d’asta. 
Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
Sono fatte salve le servitù precostituite anche in favore di questo Ente. 
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche qualora pervenga una sola offerta valida. 
 
3) OGGETTO DELLA VENDITA: Immobili di proprietà comunale siti alla località Friuni di Tocco Caudio cosi 
come innanzi indicati. La vendita è effettuata, per ogni singola particella, a corpo e nello stato di diritto, 
servitù passive e pertinenza come allo stato attuale. 
 
4) IMPORTO A BASE D’ASTA: Gli importi a base d’asta, a corpo, per ogni singola particella, sono quelli 
indicati a fianco di ciascuna nel prospetto che segue: 
 

N° 
d’ord. 

Foglio 
N° 

Particella 
N° 

Qualità 
 

Superficie 
mq. 

Prezzo 
€./mq. 

Prezzo a base 
d’asta €. 

1 9 412 Incolto sterile 150 20,00 3.000,00  
2 9 277 Incolto sterile 140 20,00 2.800,00  
3 9 1172 Incolto sterile 31 20,00 620,00  

TOTALE 321,00 20,00 6.420,00 
 
5) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Saranno ammesse alla procedura d’asta di cui al 
presente bando oltre alle persone fisiche, anche le persone giuridiche iscritte in pubblici registri, con 
l’indicazione dei propri organi e dei legali rappresentanti, ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge per 
contrattare con la pubblica amministrazione. 
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6) FORME CONTRATTUALI: La vendita viene formalizzata con stipula di contratto pubblico, con le forme e 
le modalità previste dal codice civile, da effettuarsi non oltre 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione 
definitiva e qualora sia stato adempiuto a tutte le incombenze a carico della ditta acquirente. Il contratto sarà 
rogato dal Segretario Comunale e le spese contrattuali e notarili tutte (imposte di registro, catasto, ipotecarie, 
bolli, visure, diritti, ecc.) sono a carico della parte acquirente. 
 
7) CAUZIONE RICHIESTA: La ditta offerente, a corredo della documentazione ed offerta, deve prestare e 
presentare a questo Ente cauzione provvisoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo posto a base d’asta 
per ogni singola particella che intende acquistare o si presenta offerta, costituita da assegno circolare 
intestato al Comune di Tocco Caudio o versamento su conto corrente postale n. 11639820 intestato al 
Comune di Tocco Caudio riportando la causale del versamento. La suddetta cauzione sarà svincolata e 
restituita ai non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione definitiva dell’asta mentre resta incamerata 
dall’Amministrazione, a titolo di acconto, per l’aggiudicatario. 
 
8) ELABORATI DI GARA ED INFORMAZIONI: Il presente bando e gli allegati sono in visione presso l’ufficio 
tecnico e può essere richiesta una copia al medesimo ufficio. 
 
9) MODALITA’ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA: Il piego dell’offerta, debitamente sigillato e controfirmato 
sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente, con la seguente dicitura: “Offerta per l’acquisto di 
immobili di proprietà comunale siti in località Friuni – gara del 25/05/2022” indirizzato a Comune di 
Tocco Caudio, Piazza Municipio 1, 82030 Tocco Caudio (BN), dovrà includere la seguente documentazione: 
• Offerta di gara, resa sotto forma di dichiarazione, redatta in lingua italiana, in competente bollo, 

contenente la misura dell’offerta, cosi in cifre come in lettere senza abrasioni o correzioni di sorta, ed il 
riferimento a quale particella si riferisce. La sottoscrizione dell’offerta dovrà essere apposta dal legale 
rappresentante della ditta o da chi è abilitato a presentare l’offerta. L’offerta come sopra predisposta 
dovrà essere posta in altra apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura 
con l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara nella quale non dovranno essere inseriti altri 
documenti. Qualora si intenda partecipare per più particelle l’offerta dovrà essere dettagliata e 
contenere, nei modi di cui innanzi, l’offerta per ogni singola particella. 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con 
allegata fotocopia del documento di identità, in corso di validità, con la quale il legale rappresentante del 
concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara: 

1. di aver preso visione della classificazione catastale degli immobili oggetto dell’asta, di essersi 
recato sui luoghi e di avere preso visione dello stato di fatto e di manutenzione in cui essi 
attualmente si trovano, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
comunque influire sul valore del bene; 

2. di aver preso visione della natura che gli immobili da alienare hanno e del regime vincolistico 
esistente e che interessa le aree oggetto di alienazione. In particolare che dette aree: 

 - ricadono in zona “Br”, come da certificato di destinazione urbanistica prot.n. 1020 del 
02/03/2022, del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Tocco Caudio con 
deliberazione di C.C. n. 07 del 27/05/2004 ma non ancora approvato e definito; 

  - hanno natura di incolto sterile;  
 - ricadono in zona “R.U.A.” di Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale 

del Piano Paesistico del Massiccio del Taburno approvato con D.M. 30/09/1996; 
 - sono sottoposte a vincolo ambientale di cui al D.M. 28 marzo 1985 (Decreto Galasso) e 

sottoposte al rispetto della normativa di cui al D.M. 30 settembre 1996; 
 - ricadono all’esterno della Perimetrazione del Parco Regionale del Taburno-Camposauro 

approvata con deliberazione di G.R.C.  n. 1404 del 12/04/2002; 
 - ricadono in zona sismica IIa categoria; 
 - ricadono all’interno del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – rischio di frane redatto 

dall’Autorità di Bacino per i fiumi Liri, Garigliano e Volturno; 
 - ricadono in territorio sottoposto al vincolo idrogeologico di cui alla Legge Regionale n.11/1996 e 

Regolamento regionale 28/09/2017 n. 3 e s.m.i.; 
Pertanto l’uso delle aree è soggetto a tutte le norme, condizioni, prescrizioni e limitazioni imposte 

     dal regime vincolistico esistente ed eventuali aggiunte o variazioni che dovessero intervenire in 
     futuro. 

3. di aver attentamente preso visione del bando per l’alienazione degli immobili di che trattasi, 
prot.n. ……. del ……./2022, e di essere pienamente edotto ed accettare tutte le condizioni fissate 
nello stesso, nella deliberazione consiliare n. 11 del 07/06/2021 e di Giunta Comunale n. 17 del 
07/03/2022; 
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4. di essere perfettamente consapevole e di impegnarsi, ai fini del decoro cittadino ed ambientale e 
della valorizzazione dei beni, all’utilizzazione o sistemazione delle aree alienate o eliminazione 
fatiscenze o manufatti non decorosi, previe autorizzazioni necessarie, entro il termine di anni 3 
(tre) dalla data di stipula del contratto pena la risoluzione dello stesso. Condizione che si impegna 
a sottoscrivere senza alcuna riserva nel contratto che si andrà a stipulare; 

5. di essere pienamente consapevole che tutte le spese per il trasferimento del bene richiesto, 
anche quelle relative ad eventuali procedure catastali necessarie e propedeutiche alla stipula e 
registrazione del contratto (diritti e spese di rogito, bolli, registrazioni, volture, ecc.), ricadono 
interamente sulla parte acquirente e sono extra al prezzo di acquisto risultante dall’offerta 
presentata; 

6. di essere consapevole, altresì, che il prezzo di acquisto, risultante dall’offerta presentata, è al 
netto dell’IVA e, pertanto, se dovuta, ricade sulla parte acquirente; 

7. di impegnarsi a firmare il contratto di compravendita entro 60 giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione definitiva e qualora sia stato adempiuto a tutte le incombenze a carico della ditta 
acquirente; 

8. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

9. che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi 
reato che incida sulla moralità del sottoscritto titolare/rappresentante legale della ditta che ha 
formulato l’offerta e di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

10. nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e D.Lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.; 

11. nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale. Nei propri confronti, altresì, non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna 
passata in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE 
2004/18; 
Se il concorrente partecipa in qualità di legale rappresentante o di titolare d’impresa dovrà essere 
indicata la denominazione e ragione sociale della persona giuridica, sede legale, numero di 
iscrizione alla C.C.I.A.A. e la composizione societaria. In tal caso la dichiarazione di cui sopra 
dovrà essere prodotta:  
- per tutti i soci se trattasi di società in accomandita semplice o in nome collettivo; 
- per tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per gli altri tipi di società e per il socio di 
maggioranza; 
- qualora l’offerente partecipi per conto di altra persona dovrà, oltre ai documenti sopra indicati, 
allegare copia conforme della procura speciale. 

• Cauzione di cui al precedente punto 7. 
N.B. La mancanza di uno o più elementi della documentazione di cui sopra, nelle forme e contenuti richiesti, 
comporta l’esclusione dalla gara. 

 
10) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte recapitate direttamente o a mezzo posta o 
corriere dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 24/05/2022, all’Ufficio Protocollo 
Generale del Comune di Tocco Caudio. Il recapito del plico contenente l’offerta rimane ad esclusivo rischio 
della ditta partecipante ove per ritardo o per qualsiasi altro imprevisto lo stesso non giunga a destinazione 
entro il termine sopra indicato. Sono pertanto escluse senza che sia necessario l’apertura del plico le offerte 
pervenute dopo il termine perentorio già precitato indipendentemente dalla data del timbro di spedizione. 
 
11) VALIDITA’ DELLE OFFERTE: L’offerta è immediatamente vincolante per l’offerente, mentre ogni effetto 
giuridico obbligatorio nei confronti del Comune consegue all’aggiudicazione definitiva. 
L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione definitiva. 
 
12) SVOLGIMENTO DELLA GARA: apertura pieghi ore 10,00 del giorno 25/05/2022 in una sala del 
municipio. La gara sarà presieduta dal responsabile dell’area tecnica. Chiunque è ammesso ad assistere 
all’apertura dei pieghi. L’aggiudicazione sarà definitiva ad un unico incanto. 
 
13) PAGAMENTI: Il prezzo offerto, al netto della cauzione trattenuta a titolo di acconto, dovrà essere 
corrisposto in unica soluzione con assegno circolare intestato al Tesoriere del Comune di Tocco Caudio 
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(BN) da depositare davanti all’Ufficiale Rogante prima del rogito. In caso di mancata sottoscrizione del 
contratto nei tempi previsti l’Amministrazione tratterrà la cauzione. 
  
ALTRE NOTIZIE ED AVVERTENZE:  
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata successivamente ai sensi dell’art.16 D.P.R. 955/1982. 
Non saranno ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra asta.  
L’incompleta documentazione, la sua irregolare presentazione, la mancata dichiarazione di uno dei requisiti del bando, comporterà 
l’esclusione dell’offerta della ditta interessata salvo la possibilità di procedere, per errore formali, alla regolarizzazione delle dichiarazioni 
rese da parte del dichiarante. 
Sarà esclusa dalla gara anche l’offerta che non risulti contenuta nella busta interna al plico debitamente chiusa e controfirmata sui lembi 
di chiusura o la medesima offerta presenti abrasioni o correzioni o non sia sottoscritta con firma leggibile e per esteso. 
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata sottoscrizione del contratto il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare il 
contratto al concorrente che segue in graduatoria.   
Il Presidente della gara, a suo giudizio, potrà rinviare il giorno della gara dandone notizia ai concorrenti mediante affissione di apposito 
rende noto all’Albo Pretorio Comunale. 
La vendita dell’immobile si intende fatta a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutti i vincoli e servitù, 
attive e passive, apparenti e non apparenti, attualmente esistenti sull’immobile stesso. 
Il compratore, con la stipula dell’atto di compravendita, subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi dell’Ente venditore rispetto agli 
immobili acquistati anche in merito a responsabilità civili e penali. 
Si procederà alla aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida.   
Si procederà all’alienazione del lotto o particella, anche in presenza di offerte multiple riguardanti più lotti o particelle, in favore del 
maggiore offerente. 
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.  
Ai fini del decoro cittadino ed ambientale e della valorizzazione dei beni l’utilizzazione o sistemazione delle aree alienate o eliminazione 
fatiscenze o manufatti non decorosi deve avvenire, previe autorizzazioni necessarie, entro il termine di anni 3 (tre) dalla stipula del 
contratto pena la risoluzione dello stesso. In tale ultima circostanza i beni alienati torneranno nella disponibilità del Comune di Tocco 
Caudio e nulla sarà riconosciuto dal Comune di Tocco Caudio, a qualsiasi titolo (rimborso spese, prezzo di vendita, ecc.), alla parte 
acquirente per la restituzione del bene. 
Tutte le spese contrattuali, anche quelle relative ad eventuali procedure catastali necessarie e propedeutiche alla stipula e 
registrazione del contratto (diritti e spese di rogito, bolli, registrazioni, volture, ecc.), ricadono interamente sulla parte acquirente e sono 
extra al prezzo di acquisto risultante dall’offerta presentata. Il prezzo di acquisto, risultante dall’offerta presentata, è al netto dell’IVA e, 
pertanto, se dovuta, ricade sulla parte acquirente. 
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la esibizione di dichiarazioni contenenti dati non rispondenti a verità equivale ad atto 
falso e le dichiarazioni stesse sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale e quindi punite in base alla legge penale. 
Non saranno prese in considerazione offerte alla pari o che presentano percentuali di ribasso sul prezzo posto a base d’asta. 
Non sono ammessi alla gara coloro che hanno in corso con l’Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino 
comunque in causa con l’Ente stesso per qualsiasi altro motivo. 
Non sono ammessi alla gara coloro che non abbiano corrisposto all’Ente proprietario le somme dovute in base alla liquidazione di 
precedenti verbali di altre vendite o altri contratti. 
Gli immobili da alienare hanno natura di incolto sterile. Gli stessi sono interessati dal seguente regime vincolistico: 
- ricadono in zona “Br”, come da certificato di destinazione urbanistica prot.n. 1020 del 02/03/2022, del Piano Regolatore Generale 
adottato dal Comune di Tocco Caudio con deliberazione di C.C. n. 07 del 27/05/2004 ma non ancora approvato e definito; 
- hanno natura di incolto sterile;  
- ricadono in zona “R.U.A.” di Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale del Piano Paesistico del Massiccio del 
Taburno approvato con D.M. 30/09/1996; 
- sono sottoposte a vincolo ambientale di cui al D.M. 28 marzo 1985 (Decreto Galasso) e sottoposte al rispetto della normativa di cui al 
D.M. 30 settembre 1996; 
- ricadono all’esterno della Perimetrazione del Parco Regionale del Taburno-Camposauro approvata con deliberazione di G.R.C.  n. 
1404 del 12/04/2002; 
- ricadono in zona sismica IIa categoria; 
- ricadono all’interno del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – rischio di frane redatto dall’Autorità di Bacino per i fiumi Liri, 
Garigliano e Volturno; 
- ricadono in territorio sottoposto al vincolo idrogeologico di cui alla Legge Regionale n.11/1996. 
pertanto l’uso delle aree è soggetto a tutte le norme, condizioni, prescrizioni e limitazioni imposte dal regime vincolistico esistente ed 
eventuali aggiunte o variazioni che dovessero intervenire in futuro. 
La Stazione Appaltante espressamente si riserva la facoltà di annullare la procedura senza ulteriori effetti nell’ipotesi in cui, prima della 
stipula del contratto di vendita, dovessero sopraggiungere motivi di interesse pubblico senza che i partecipanti alla gara e 
l’aggiudicatario possano avanzare alcuna pretesa. 
Il concorrente non avrà nulla a che pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che la procedura di gara, per 
qualunque motivo, venga sospesa o annullata. 
In caso di mancata sottoscrizione del contratto o di altra inadempienza dell’acquirente, anche con riferimento a fatti, dichiarazioni e 
possesso dei requisiti richiesti e non confermati in fase di verifica, la somma versata a titolo di cauzione per l’acquisto degli immobili 
resta incamerata dall’Amministrazione Comunale e la parte inadempiente nulla avrà a pretendere. 
La partecipazione alla gara comporta per i concorrenti la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel 
presente bando, nella deliberazione consiliare n. 11 del 07/06/2021, nell’atto di Giunta Comunale n. 17 del 07/03/2022, nello schema di 
contratto da sottoscrivere e la presa visione, anche se eventualmente non effettuata, dello stato di fatto degli immobili da alienare. 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 si informa che i dati personali forniti dai 
canditati saranno raccolti presso il Comune, area attività istituzionali ed amministrative, per provvedere agli adempimenti previsti da 
specifiche norme di legge.    
 In caso di controversia il foro competente è quello di Benevento. 
 Per informazioni inerenti la gara rivolgersi all’UTC – tel. 0824/888235.     
Tocco Caudio, lì 02 maggio 2022 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 3 
                  F.to Geom. Gennaro CAPORASO  
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