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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  
 
1. PARTE VENDITRICE: Università Politecnica delle Marche, piazza Roma n.22, 
60011 Ancona, telefono 0712201, in proprio ed unitamente alla Lega del Filo d’Oro 
Onlus, Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia, Missionarie della Carità di 
Madre Teresa di Calcutta di Roma ed alle Signore Mariotti Gabriella, Mariotti Doretta e 
Mariotti Marinetta, comproprietari della quota pro indiviso di 2/3 dell’immobile, 
autorizzati alla vendita del bene di cui al presente bando con decreto n.554 del 
12/5/2011del Tribunale di Ancona. 
2. DESCRIZIONE DEL BENE: appezzamento di terreno distinto al Catasto Terreni del 
Comune di Lari, al foglio 3, particelle: 
- 211, classe 3, superficie mq.   250, R.D. €   0,82, R.A. € 0,84; 
- 286, classe 2, superficie mq.3.141, R.D. € 13,48, R.A. € 8,11; 
- 287, classe 2, superficie mq.        4, R.D. €    0,02, R.A. € 0,01; 
3. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 109.830,67 
4. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA: la gara verrà aggiudicata 
mediante offerte segrete in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, con il 
criterio di cui all’art.67, comma 1, lettera a1) del “Regolamento per l’amministrazione, 
la contabilità e la finanza” dell’Università Politecnica delle Marche, approvato con D.R. 
n.1870 del 9/6/1997 e successive modifiche. 
La gara sarà aggiudicata all’offerente che avrà formulato il prezzo più alto rispetto a 
quello previsto a base di gara. 
L’offerta dovrà essere arrotondata ai 500euro; eventuali offerte difformi dovranno 
intendersi automaticamente arrotondate per difetto o per eccesso ai 500 euro. 
Verranno escluse le offerte inferiori al prezzo posto a base di gara. 
5. DATA LIMITE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 4 ottobre 2011, ore 12:00; 
il recapito del plico sigillato è ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualunque 
motivo, il plico stesso non pervenga a destinazione in tempo utile, la parte venditrice 
non assume alcuna responsabilità e la relativa offerta non sarà ammessa alla gara. 
6. DATA DI ESPERIMENTO DELLA GARA: 6 ottobre 2011, ore 10:00. 
7. LUOGO DI ESPERIMENTO DELLA GARA: presso una sala del Rettorato 
dell’Università Politecnica delle Marche, piazza Roma n.22, 60100 Ancona. 
8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: offerenti ovvero soggetti 
muniti di idonea procura notarile. 
9. DEPOSITO A GARANZIA DELL’OFFERTA: € 2.000,00, costituita alternativamente: 

a) da versamento in contanti presso il Servizio Provveditorato Economato e 
Patrimonio di questa Università o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo 
Stato in corso al giorno del deposito presso una sezione di Tesoreria Provinciale 
o presso aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore dell’Università 
Politecnica delle Marche; 
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b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari 
finanziari di cui al comma 3, art.75, D.Lgs.163/2006, avente validità per almeno 
180 giorni e contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del 
c.c., l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante, nonché l’impegno a rilasciare idonea garanzia a titolo 
di cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario.  

Non sarà ritenuta valida la cauzione provvisoria prestata in forme diverse da quelle su 
indicate. 
10. DICHIARAZIONI: gli offerenti dovranno produrre, a pena di esclusione, una 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 
445/2000, attestante: 

10.1 - di aver preso visione dell’immobile oggetto di gara e di essere a conoscenza 
della consistenza, conservazione e manutenzione dello stesso, nonché dello 
stato di fatto e di diritto in cui si trova e di non avere alcuna riserva al 
riguardo; 

10.2 - di essere consapevole che l’offerta è immediatamente vincolante per 
l’offerente, mentre non lo è per la parte venditrice; 

10.3 - di essere a conoscenza che le spese di stipula e tutte quelle ad essa inerenti 
e conseguenti, sono a carico dell’acquirente; 

10.4 - di obbligarsi a pagare interamente il prezzo offerto (decurtato dell’importo 
relativo al deposito a garanzia versato) contestualmente all’atto pubblico di 
compravendita, da stipularsi in data fissata dalla parte venditrice e comunque 
entro 90 giorni dalla data di cui al precedente punto 6; 

10.5 - di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n.196, acquisite le informazioni di cui all’art.13 e preso atto dei 
diritti di cui all’art.7 del precitato decreto legislativo. 

11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: gli offerenti dovranno far 
pervenire all’indirizzo di cui al punto 1, esclusivamente per mezzo del servizio postale 
raccomandato di stato con avviso di ricevimento, posta celere, agenzia di recapito o 
corriere autorizzati, un plico debitamente sigillato sugli angoli e sui lembi stessi 
dell’offerente, se persona fisica, o dal legale rappresentante, se persona giuridica, 
ovvero da soggetto munito di idonea procura speciale.  
Il plico dovrà recare all’esterno la dicitura “Offerta per la procedura aperta di 
alienazione del terreno in Comune Lari” e dovrà contenere a sua volta i seguenti due 
plichi: 
a) plico denominato “OFFERTA”, contenente l’offerta sottoscritta dai soggetti predetti; 
b) plico denominato “DOCUMENTAZIONE” contenente: 

1 - ricevute attestanti l’avvenuto deposito di cui al precedente punto 9; 
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2 - la dichiarazione di cui al precedente punto 10 (corredata da copia di un 
documento di identità in corso di validità dell’attestante); 

3 - se del caso, idonea procura notarile. 
Anche tali plichi dovranno essere sigillati e firmati sugli angoli e sui lembi di chiusura 
dai soggetti predetti, pena l’esclusione della gara. Sono ammesse offerte per procura 
(nelle forme di legge), nonché offerte a norme di più persone (le quali saranno 
solidalmente obbligate verso la parte venditrice). Non sono ammesse offerte per 
persone da nominare nonché condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
semplice riferimento ad altra offerta propria od altrui. Non verranno prese in 
considerazione offerte pervenute oltre il termine indicato al precedente punto 5. 
12. ALTRE INFORMAZIONI: la parte venditrice si riserva la facoltà di aggiudicare la 
gara anche in presenza di una sola offerta valida. La gara verrà aggiudicata al miglior 
offerente. Si fa presente fin d’ora che, qualora due o più concorrenti risultino avere 
fatto la stessa migliore offerta e questa sia accettabile, si procederà nella medesima 
seduta a determinare l’aggiudicazione mediante l’art.37 del R.D. 17 giugno 1909, 
n.454. Il verbale di aggiudicazione, sottoscritto dall’aggiudicatario, equivarrà a tutti gli 
effetti di legge ad un preliminare di vendita. Il periodo di validità delle offerte è di 90 
giorni dalla data di cui al punto 6. Entro lo stesso periodo si procederà alla stipula del 
pubblico atto di compravendita, con contestuale pagamento del residuo prezzo, al 
netto del deposito a garanzia, a rogito del notaio designato dalle parte venditrice, 
pena l’incameramento del predetto deposito. 
13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 90 giorni dalla data di cui al punto 6. 
14. RICHIESTA DI INFORMAZIONI: UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE - 
piazza Roma n.22, 60100, Ancona, Responsabile del procedimento: dott. Stefano 
Ottaviani: telefono 0712202336, fax 0712202449. 
 
Ancona, 30 settembre 2011 
 

IL CAPO SERVIZIO LEGALE  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
avv. Giandomenico Papa   dott.ssa Luisiana Sebastianelli 

 

 

 


