
 

 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO 
 

DISCIPLINARE  

per la vendita di beni Immobili dismessi 

siti in Comune di Gaeta e in Comune di Formia 

1) I beni immobili siti in comune di Gaeta,  di cui all’avviso del  29.06.2018, vengono venduti a corpo, 

con gli accessori, dipendenze, pertinenze ad esse relative, servitù attive e passive, nello stato di fatto 

e di diritto in cui si trova attualmente così come posseduto dal Consorzio, per il prezzo base stabilito 

in € 408.000,00 (quattrocentomilaeuro#00); 

2) I beni immobili siti in comune di Formia, di cui all’avviso del 29.06.2018, vengono venduti a corpo, 

con gli accessori, dipendenze, pertinenze ad esse relative, servitù attive e passive, nello stato di fatto 

e di diritto in cui si trova attualmente così come posseduto dal Consorzio, per il prezzo base stabilito 

in € 150.000,00 (centocinquantamilaeuro#00); 

3) Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire in un unico plico sigillato, che riporti come oggetto 

rispettivamente:  “Proposta acquisto immobile dismesso in Comune di Gaeta” o “ Proposta acquisto 

immobile dismesso in Comune di Formia”, a seconda del bando cui intendono partecipare,  a mezzo 

del servizio postale raccomandato all’indirizzo: Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino - Centro 

Intermodale – Loc. Vivano – 04024 GAETA (LT), o mediante consegna diretta al protocollo generale 

del Consorzio, entro le ore 12.00 del giorno 13.07.2018, contenente domanda di partecipazione, che 

dovrà indicare: 

- per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale dell’offerente o 

degli offerenti e, per i coniugati, il regime patrimoniale della famiglia; 

- per le imprese individuali dovrà essere indicato il numero di Partita Iva ed il numero di iscrizione nel 

Registro delle Imprese; 

- per le persone giuridiche: ragione sociale, sede legale, codice fiscale/Partita Iva, estremi di iscrizione 

presso la Camera di Commercio, elementi identificativi del rappresentante legale. 

Qualora l’offerta sia effettuata in nome e per conto di altra persona, fisica o giuridica, dovrà essere allegata 

copia conforme all’originale della procura ricevuta.  

In caso di offerta per persona da nominare, tale circostanza deve essere espressamente dichiarata con la 

domanda di partecipazione.  
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Inoltre, i requisiti di carattere generale devono sussistere sia in capo al sottoscrittore della domanda sia al 

terzo da nominare. Nel caso in parola, quindi, l’offerente per persona da nominare dovrà, nella domanda di 

partecipazione, dichiarare espressamente che il terzo da nominarsi è in possesso di tutti i requisiti di 

partecipazione innanzi indicati, sulla base delle prescrizioni rese in ordine alla natura giuridica del 

concorrente.  

L’interessato inoltre dovrà dichiarare l’accettazione incondizionata del contenuto del presente avviso.  

L’omessa dichiarazione comporterà implicito assenso. 

La domanda datata e sottoscritta dalla persona fisica partecipante o dal rappresentante legale in nome e per 

conto di società e/o Ente diverso da società, (a cui dovrà essere allegata fotocopia di un documento 

d’identità o di riconoscimento del sottoscrittore ex art. 35 del DPR. 445/2000) dovrà contenere le seguenti 

dichiarazioni: 

SE PERSONA FISICA 

- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

- di non essere interdetto e/o inabilitato; 

- che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

- che non è stato sottoposto a misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 2 bis, comma 6 bis, 

della legge 31 maggio 1965 n.575, come modificata dal D.L. n.92/08, convertito con modificazioni, in legge 

24 luglio 2008 n.125; 

- che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; 

- che a proprio carico non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; 
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- che a proprio carico non vi è ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla partecipazione 

alla vendita e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso di vendita; 

- di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto di vendita - nello stato di fatto e di diritto in cui si trova 

nonché dello stato manutentivo e conservativo, per averne preso visione in seguito al pubblicato avviso, e 

di giudicare quindi il prezzo fissato congruo e tale da consentire l’eventuale aumento che andrà ad offrire; 

- di aver vagliato, prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che possano aver influito 

sull’offerta presentata, ritenendola equa; 

- di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui l’Ente  

interrompa, annulli la procedura o non proceda al perfezionamento del contratto di compravendita, 

rimanendo in diritto dell’offerente la sola restituzione della cauzione e del deposito provvisorio per spese 

contrattuali; 

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta almeno per 90 (novanta) giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

- di conoscere, di accettare e di impegnarsi in caso di aggiudicazione, che  il prezzo di assegnazione 

dell’immobile, oltre iva se dovuta, dovrà essere corrisposto secondo le modalità stabilite all’art. 3 e all’art. 7 

di cui all’avviso di vendita; 

- di conoscere e di accettare che la garanzia/caparra: a) copre la mancata dimostrazione dei requisiti; b) la 

mancanza di serietà dell’offerta derivante da qualsivoglia motivo, ivi compresa la dichiarazione mendace; 

- di autorizzare l’Ente, in caso mancato versamento del prezzo offerto nel termine di trenta giorni dalla 

notifica del provvedimento di aggiudicazione, ad incamerare a titolo di penale, la cauzione prestata per 

inadempimento contrattuale; 

- di accettare incondizionatamente quanto contenuto nell’avviso  ivi comprese le condizioni di pagamento nel 

caso di aggiudicazione; 

- di conoscere e di accettare che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di rogito, registrazione, 

trascrizione, imposte e tasse vigenti, e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo derivante e conseguente alla 

stipula dell’atto, ivi comprese le pratiche catastali (frazionamenti, variazioni catastali, eventuali 
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provvedimenti autorizzativi, agibilità, certificazione energetica ecc…) e qualsiasi altra documentazione e/o 

certificazione da eseguire precedentemente e/o successivamente all’atto di compravendita. 

SE DITTA INDIVIDUALE: 

- che la ditta non si trova in  stato di fallimento, di  liquidazione coatta, di concordato preventivo, di 

amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali 

situazioni; 

- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di …………………. al n………… o equivalente in paesi UE; ed attesta i seguenti dati (N.B.: per le ditte con 

sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza 

ovvero indicare i motivi per i quali non è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.): numero di 

iscrizione........................................................................................... data di 

iscrizione…………………………..forma giuridica………………………………   altri   titolari,   direttori   tecnici,   

(indicare   i   nominativi   e   le   qualifiche) 

……..….…………............................................………………………………………. 

- che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati non è pendente procedimento per 

l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 

o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

- che non è stato sottoposto, né sono stati sottoposti gli altri soggetti suindicati, a misure di prevenzione di 

tipo patrimoniale di cui all’art. 2 bis, comma 6 bis, della legge 31 maggio 1965 n.575, come modificata dal 

D.L. n.92/08, convertito con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n.125; 

- che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati non è stata pronunciata sentenza  di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

- che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati non è stata pronunciata condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della 

direttiva 2004/18/CE; 
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- che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati non vi è ogni altra situazione che possa 

determinare l’esclusione dalla partecipazione alla vendita o l’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso; 

- di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto di vendita - nello stato di fatto e di diritto in cui si trova 

nonché dello stato manutentivo e conservativo, per averne preso visione in seguito al pubblicato avviso, e 

di giudicare quindi il prezzo fissato congruo e tale da consentire l’eventuale aumento che andrà ad offrire. ; 

- di aver vagliato, prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che possano aver influito 

sull’offerta presentata, ritenendola equa; 

- di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui l’Ente  

interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in 

diritto dell’offerente la sola restituzione della cauzione e del deposito provvisorio per spese contrattuali; 

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta almeno per 90 (novanta) giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

- di conoscere, di accettare e di impegnarsi in caso di aggiudicazione, che  il prezzo di assegnazione 

dell’immobile, oltre iva se dovuta, dovrà essere corrisposto secondo le modalità stabilite all’art. 3 e all’art. 7 

di cui all’avviso di vendita; 

- di conoscere e di accettare che la garanzia/caparra: a) copre la mancata dimostrazione dei requisiti; b) la 

mancanza di serietà dell’offerta derivante da qualsivoglia motivo, ivi compresa la dichiarazione mendace; 

- di autorizzare l’Ente, in caso mancato versamento del prezzo offerto nel termine di trenta giorni dalla 

notifica del provvedimento di  aggiudicazione, ad  incamerare, a titolo di  penale, la cauzione prestata per 

inadempimento contrattuale; 

- di accettare incondizionatamente quanto contenuto nell’avviso  ivi comprese le condizioni di pagamento nel 

caso di aggiudicazione; 

- di conoscere e di accettare che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di rogito, registrazione, 

trascrizione, imposte e tasse vigenti, e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo derivante e conseguente alla 

stipula dell’atto, ivi comprese le pratiche catastali (frazionamenti, variazioni catastali, eventuali 
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provvedimenti autorizzativi, agibilità, certificazione energetica ecc…) e qualsiasi altra documentazione e/o 

certificazione da eseguire precedentemente e/o successivamente all’atto di compravendita. 

SE IMPRESE O SOCIETA’ ed altri: 

- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di …………………. al n………… o equivalente in paesi UE; ed attesta i seguenti dati (N.B.: per le ditte con 

sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza 

ovvero indicare i motivi per i quali non è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.): numero di 

iscrizione....................................... data di iscrizione………………………….. forma 

giuridica……………………………… OVVERO - che la ditta è iscritta presso l’albo delle Società 

Cooperative………….………………………al n…………; OVVERO - che la ditta è iscritta negli appositi 

registri istituiti presso la Prefettura ovvero presso il Ministero, specificando l’Istituzione ed il relativo numero 

d’iscrizione ( per cooperative Onlus etc.): nel Registro della Prefettura di……………………………….al 

N……………; nei registri del Ministero……………………………...............al N…..…...…..; 

- che a carico della ditta non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio 

antecedente la data della gara; 

- che la ditta non si trova in  stato di fallimento, di  liquidazione coatta, di concordato preventivo, di 

amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali 

situazioni; 

- che i nominativi degli amministratori e/o dei soci muniti di potere di rappresentanza, dei legali 

rappresentanti      e      dei      direttori      tecnici      della      società      con      i      relativi      poteri      

sono:……………………………………………..………………………………….…………; 

- che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati non è pendente procedimento per 

l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 

o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

- che non è stato sottoposto, né sono stati sottoposti gli altri soggetti suindicati, a misure di prevenzione di 

tipo patrimoniale di cui all’art. 2 bis, comma 6 bis, della legge 31 maggio 1965 n.575, come modificata dal 

D.L. n.92/08, convertito con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n.125; 

- che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati non è stata pronunciata sentenza  di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione 
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della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

- che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati non è stata pronunciata condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della 

direttiva 2004/18/CE; 

- che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati non vi è ogni altra situazione che possa 

determinare l’esclusione dalla partecipazione alla vendita e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso 

- di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto di vendita - nello stato di fatto e di diritto in cui si trova 

nonché dello stato manutentivo e conservativo, per averne preso visione in seguito al pubblicato avviso, e 

di giudicare quindi il prezzo fissato congruo e tale da consentire l’eventuale aumento che andrà ad offrire; 

- di aver vagliato , prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che possano aver influito 

sull’offerta presentata, ritenendola equa; 

- di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui l’Ente 

interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in 

diritto dell’offerente la sola restituzione della cauzione e del deposito provvisorio per spese contrattuali 

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta almeno per 90 (novanta) giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

- di conoscere, di accettare e di impegnarsi in caso di aggiudicazione, che  il prezzo di assegnazione 

dell’immobile, oltre iva se dovuta, dovrà essere corrisposto secondo le modalità stabilite all’art. 3 e all’art. 7 

di cui all’avviso di vendita; 

- di conoscere e di accettare che la garanzia/caparra: a) copre la mancata dimostrazione dei requisiti; b) la 

mancanza di serietà dell’offerta derivante da qualsivoglia motivo, ivi compresa la dichiarazione mendace. 

- di autorizzare l’Ente, in caso mancato versamento del prezzo offerto nel termine di trenta giorni dalla 

notifica del provvedimento di aggiudicazione, ad incamerare , a titolo di penale,  la cauzione prestata per 

inadempimento contrattuale; 
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- di accettare incondizionatamente quanto contenuto nell’avviso d’asta, ivi comprese le condizioni di 

pagamento nel caso di aggiudicazione; - di conoscere e di accettare che sono a carico dell’aggiudicatario 

tutte le spese di rogito, registrazione, trascrizione, imposte e tasse vigenti, e quant’altro dovuto a qualsiasi 

titolo derivante e conseguente alla stipula dell’atto, ivi comprese le pratiche catastali (frazionamenti, 

variazioni catastali, eventuali provvedimenti autorizzativi, agibilità, certificazione energetica ecc…) e 

qualsiasi altra documentazione e/o certificazione da eseguire precedentemente e/o successivamente 

all’atto di compravendita.  

4) L’offerente dovrà versare una somma pari al 20% del prezzo base del bene immobile che intendono 

acquistare, a titolo di cauzione, mediante assegno circolare intestato al Consorzio Sviluppo 

Industriale Sud Pontino; il predetto assegno dovrà essere contenuto, a sua volta, in una busta chiusa 

e sigillata, in modo da escludere qualsiasi manomissione, con su scritto rispettivamente “Cauzione 

offerta economica per acquisto immobile dismesso in Comune di Gaeta” o “ Proposta acquisto 

immobile dismesso in Comune di Formia”, a seconda del bando cui si intende partecipare, che dovrà 

essere inserita all’interno della busta contenente la domanda di partecipazione. 

5) L’offerente dovrà – obbligatoriamente  e previo appuntamento -  prendere visione della 

documentazione tecnica e amministrativa in possesso dell’Ente relativa all’immobile posto in vendita 

per il quale intendono presentare offerta di acquisto, entro il giorno 06.07.2018, e potrà, sempre  

entro la stessa data, richiedere di effettuare un sopralluogo. L’attestato di presa visione degli atti 

relativi dovrà essere allegato, a pena di esclusione, alla domanda di partecipazione. 

6) Le vendite saranno provvisoriamente aggiudicate ai miglior offerenti e diventeranno definitive dopo 

l’approvazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Il Consorzio potrà 

attivare, a discrezione, le verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara. Il processo 

verbale di gara, allegato alla suddetta Deliberazione, equivale per ogni effetto legale al contratto in 

forma pubblica che verrà successivamente stipulato. In caso i requisiti autodichiarati risultino non 

comprovati, si procederà all’esclusione del concorrente, con la comminatoria delle sanzioni di legge e 

la verifica sarà effettuata in capo al concorrente che segue in graduatoria. L’atto di compravendita 

sarà stipulato, a cura del notaio  all’uopo  nominato dall’Ente, nel termine considerato essenziale 

nell’interesse del consorzio, pari a 60 (sessanta) giorni dalla data del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva, salvo eventuali variazioni necessarie alla definizione delle procedure 

tecnico-amministrative propedeutiche al trasferimento stesso. 
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7) Gli aggiudicatari, contestualmente al rogito notarile, dovranno completare il pagamento del prezzo, in 

un'unica soluzione, mediante assegno circolare intestato al Consorzio Sviluppo Industriale Sud 

Pontino o tramite bonifico bancario (in quest’ultimo caso il bonifico dovrà essere evaso prima del 

rogito Notarile). 

8) Sono a carico degli aggiudicatari tutte le spese e competenze per il trasferimento degli immobili. 

9) In caso di aggiudicazione, l’assegno circolare dell’aggiudicatario verrà introitato dal Consorzio a titolo 

di caparra; ai concorrenti non aggiudicatari l’assegno verrà restituito a partire dal giorno successivo 

all’aggiudicazione. 

10) La garanzia/caparra copre: la mancata dimostrazione dei requisiti; la mancanza di serietà dell’offerta 

derivante da qualsivoglia motivo, ivi compresa la dichiarazione mendace; la mancata stipula dell’atto 

di compravendita, assumendo, la stessa, al momento dell'aggiudicazione, forma e titolo di caparra 

per l'aggiudicatario. 

11) I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme del 

presente avviso. L’Ente si riserva, comunque, la facoltà di interrompere, annullare la procedura o non 

procedere al perfezionamento del contratto di compravendita, con la restituzione delle cauzioni 

versate senza null’altro dovere per danni, interessi o risarcimenti ai concorrenti. 

12) Ulteriori chiarimenti e precisazioni potranno essere assunti presso gli uffici del Consorzio Sviluppo 

Industriale Sud Pontino entro la data del 06.07.2018 . Ai  sensi  del  D.L.gs.  196/2003  “Codice  della  

Privacy” e succ. mod. e integrazioni, anche alla luce del nuovo Reg. UE 2016/679, la  raccolta  dei  

dati  personali  avverrà esclusivamente ai fini del procedimento.  

Il responsabile del procedimento è il Dr. G. Paolo Scalesse.  

Gaeta, 29.06.2018 

Il RUP 

Firmato 

  

 


